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PRESENTAZIONE 





Rev.ma Madre Generale F. M. A., 

dopo aver diligenteniente esaminati gli ATTI del Terzo 

Convegno delle Maestre di Noviziato - aprile 1962 - che Lei 

ha voluto raccogliere in un volume e pubblicare c01ne effica

cissimo ricordo e docU1nento per le Case di Formazione di 

tutto l'Istituto, Le voglio manifestare il mio vivissimo compia

cimento, assicurandoLa che tornerà di grandissima utilità 

aU'intera Famiglia. 

Le Maestre di Noviziato e le Assistenti in primo luogo, ma 

anche le Direttrici e le Siwre tutte che si debbono occupare 

delle vocazioni nascenti, troveranno in questo volume pascolo 

abbondante di meditazioni, di norme pedagogiche, di istruzioni 

adatte a guidare nel divino servizio le anime delle aspiranti 

alla vita reUgiosa, e a forma re dei caratteri apostolicamente 

attrezzati. e salesiananiente disposti alle missioni future. 

Vi sono infatti meditazioni sapienti, istruzioni pratiche, dot

trinali e giuridiche, norme tradizionali dettate dall'esperienza 

ormai quasi secolare delle prime vostre Maestre e Superiore, 

richiami storici e biografici a profusione, la parola viva di tutte 

le Madri sugli argomenti vitali del Noviziatio e in risposta alle 

obiezio.ni o ai quesiti di tiitte le dieci giornate del Convegno. 

Sarà quindi sempre e per tutte un libro di consultazione 

prezioso, col quale sarà anche facilitata l'uniformità necessaria 
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nella preparazione del personale in tanta diversità di Nazioni, 

di climi, di lingue e di costumi. Credo anzi che sia un oppor

tunissimo complemento delle Ss. Regole e del Manuale, che 

sono i testi di consultazione piuttosto per l'età matura e per le 

complesse situazioni delle Case sparse nel mondo. 

E' stato certamente per ispirazione deUa Vergine SS.ma 

Ausiliatrice, Madre d~_l buon Consiglio, che Lei, Madre Rev.rna, 

ha deciso di convocare tutte le Maestre di Noviziato per un 

Convegno così ben organizzato e così ben riuscito. Spetta ora 

alle Reverende Maestre e Assistenti attingere a questa fonte 

genuina e irrorare le novelle piante del mistico giardino del

l'Istituto, affinchè crescano, fioriscano e diano frutti copiosi di 

apostolato nella l.oro vita religiosa, a gloria di Dio e salvezza 

delle ani1ne. 

Torino, 31 gennaio 1962 

Obbl.mo 

Sac. ·RENATO ZrGGIOTTI 
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PROGRAMMA 

del 

CONVEGNO 





.,;, 

Lunedì · 17 aprile 

Ore 21 - Buona notte della Rev.ma MADRE: Primo incontro 

l\lartedi · 18 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione letta 

7 S. Messa 

9 - Adunanza in salone - Parla la Rev.ma MADRE: 
Formazione neWAspirantato e nel Postulato 

15 - Adunanza in salone: Presentazione e schiarimenti 
del fascicoletto: « Direttive e Programmi per le 
Case di f ornwzione » - Rev. MADRE M. ELBA BoNOMI 

18 - Apertura del Convegno 
In Cappella: Veni Crea tor - Benedizione Eucaristica 

21 - Buona notte: La Meditazione - Rev. MADRE PIERINA 
USLENGHI 

l\Iercoledi · 19 aprile 

Ore G,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. DoN SANTE 
GARELLI: Amore a Dio nell'amore alle anime 

7 - S. Messa 

9 - Adunanza in salone - Parla la Rev.ma MADRE: 
L'amore di Dio, base di ogni formazione 

9,30 - 1'1- Relazione del Rev.mo Sig. DON GIACOMO LoREN
zrnr: La Novizia oggi (osservazioni e considerazioni 
nella l1we della psicologia rnoderna) 

Chiarimenti e obiezioni relativi alla trattazione 
15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

17,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

19 - Santo Rosario 

» 21 - Buona notte: Lo spirito di fede - Rev. MADRE CARO-
LINA N OV ASCONI. 
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Giovedi · 20 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig_ DoN ERME· 
NEGILDO CARRÀ - Caratteristiche dello spirito salesiano 

» 7 - S. Messa 

9 - Adunanza in salone - Parla la Rev.ma MADRE: 
Amore alla Congregazione 

9,30 - 2'J Relazione del Rev.mo Sig. DON EUGENIO VALENTINI: 
Lo spirito di famiglia nella vita religiosa 

15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

17,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

» 19 

» 21 

- Santo Rosario 

- Buona notte: L'osservanza della vita comime - Rev. 
MADRE M. ELBA BoNOMI 

Venerdì · 21 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. DoN Gurno 
FA VINI: La povertà salesiana 

7 S. Messa 

» 9 - Adunanza in salone - Parla la Rev.ma MADRE: 
La semplicità, virtù caratteristica dell'Istituto -

9,30 - 3'! Relazione del Rev.mo Sig. DoN NAZARENO CAMIL· 
LERI: La 2vl aestra delle Novizie 

» 15,30 - Adunanza in salone: continua la Relazione su: 
La Maestra delle Novizie 

» 18,30 - Discussioni 

» 19 - Santo Rosario 

21 - Buona notte: Il rendiconto - Rev. MADRE NILDE MAULE 

Sabato · 22 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. DoN Gurno 
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FA VINI: La castità salesiana 
7 · S. Messa 

8,45 - Adunanza in salone 

9 - 4'! Relazione del Rev.mo Sig. DoN ERMEXEGILDO 
. MuRTAS: Castità 



Ore 11 - s~ Relazione del Rev.mo Sig. DON LUIGI FILOTTO: 
Dall'ambiente del Noviziato all'ambiente delle Case 

15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

17,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

19 - Santo Rosario 

21 - Buona notte: Caratteristiche salesiane della devo-
z~one mariana - Rev. MADRE MELCHIORRINA BIANCARDI 

Domenica · 23 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo 
FAVINI: L'obbedienza salesiana 

7 S. Messa 

9 - Adunanza in salone 

Sig. DoN Gurno 

6'! Relazione del Rev.mo Sig. DoN GrnsEPPE MAR
cHrsrn: Diritto Canonico e Costituzioni delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice 

13,30 - In Basilica: Visita e Vespri 

17 - 7~ Relazione del Rev.mo Sig. DoN UMBERTO PASQUA-
LE: La Suora catechista in atto 

18,30 - Benedizione Eucaristica 

20 - In salone - trattenimento teatrale: Laura di Vicuna 

Lunedì · 24 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Rettor Maggiore 
Sig. DoN RENATO ZIGGIOTTI: Maria Ausiliatrice: ma
dre, maestra, ausiliatrice 

» 7 · • S. Messa 

8,45 - Adunanza in salone 

» 9 - 8" Relazione del DOTTOR VINCENZO VIDILI: Introdu
zione e preparazione alla vita religiosa nel pensiero 
medico 

10,30 - Funzione di chiusura 
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Predica del Rev.mo Sig. DoN SANTE GARELLr: Il 
regno di Dio è giustizia, pace e .. gioia nello Spirito 
Santo 
Canto del Te Deum - Benedizione Eucaristica 

XI 



Ore 13,30 - In Basilica: Visita - S. Rosario 

» 14 - Visita all'Istituto «Sacro Cuore•: Giochi ricreativi; 
trattenimento teatrale: Il processo delle Religiose 

» 19 - Ritorno in Casa Generalizia 
21 Buona notte: Gioia e ottimismo salesiano - Rev. MADRE 

MARGHERITA SOBBRERO 

l\Iartedì · 25 aprile 

Ore 6,15 - Partenza per i Becchi 

7,15 · S. Messa e Predica al Santuario dei Becchi 

» 10 · Partenza per Casanova 
11 · Breve trattenimento missionario 

» 13,30 · Visita · S. Rosario 

15 · Partenza per Torino 

» 16 · Arrivo a Casa Madre Mazzarello 
In Cappella: Predica e Benedizione Eucaristica 
Presentazione della Mostra Missionaria e delle atti· 
vità missionarie della Casa (SR. MICHELANGELA VIT
TADINI) 

19 Ritorno in Casa Generalizia 

ì\fercoledì - 26 aprile 

Ore 5,30 · In Basilica: S. Messa e S. Comunione 
6,30 - Partenza per Mornese 

Meditazione in pullman 
» 9,30 · Visita alla Valponasca e ai Mazzarelli 

J 3,30 · Visita alla Parrocchia e ai luoghi più cari della 
nostra Santa Madre 

14,30 · Partenza per Nizza · In pullman: Lettura e S. Ro
sario 
Arrivo a Nizza 

Visita al Santuario di Maria Ausiliatrice -, Alla 
camera di S. Maria Mazzarello · Alla Chiesa del 
S. Cuore e alle tombe di Sr. Teresa Vals~ Pantellìni 
e di Madre Elisa Roncallo 

» 18 · Ritorno a Torino 
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Giovedì · 27 aprile 

Ore 6,30 Meditazione letta 

7 S. Messa 

9 In salone: Adunanza plenaria supplementare 
Parla la Rev.ma MADRE: La carità, soluzione di ogni 
ostacolo - Formazione alle virtù oggetto dei voti 

9,30 - 9CI. Relazione di SR. GISELDA CAPETTI: Pie Associa-
zioni - Richiami storici - Azione formativa, base del 
nostro sisterna 

10,40 JOCI. Relazione di SR. LINA DALCERRI: Le basi del 
sistema preventivo e sue applicazioni pratiche par
ticolarmente nell'assistenza 

11 Z lCI. Relazione di SR. FERNANDA RAMELLA: Parlia?no 
di « Primavera » 

15 Adunanza in salone: Organizzazione pratica delle 
nostre Pie Associazioni Giovanili - Rev. MADRE MEL
CHIORRINA BIANCARDI 

16 - S. Rosario 

17 In salone - trattenimento teatrale: Il poema della 
Sposa 

21 Buona notte: L'osservanza della povertà - Rev. MADRE 
M. BIANCA PATRI 

Venerdì · 28 a1n·ile 

Ore 6,30 

7 

9 

10 

» 11 

15 

Meditazione letta 

S. Messa 

In salone: Adunanza plenaria supplementare 
12'! Relazione di SR. LUISA SuPPARo: L'articolo fon
mentale dello statuto ex - allieve 
Istruzione sui libri di testo per la formazione reli
giosa delle Novizie - Rev.ma MADRE 

Discussioni 

Adunanza plenaria supplementare: Istruzione sulla 
formazione delle Neo - professe - Rev.ma MADRE 

Conclusione 

Ringraziamento 

XIII 





INDICI 





Indice cronologico delle trattazioni 

Lunedi · 17 aprile 

Ore 21 Buona notte della Rev.ma MADRE: Primo 
incontro pag. 605 

ì\fartedi · 18 aprile 

Ore 9 

» 15 

Parla la Rev.ma MADRE: Formazione nel

l' Aspirantato e nel Postiilato 

Presentazione e schiarimenti del fascico-
- letto: « Direttive e propranmii per le Case 

di formazione » Rev. Madre M. ELBA 
Bo NOMI 

21 Buona notte: La Meditazione - Rev. Madre 
PIERINA USLENGHI 

ì\fercoledì · 19 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. Don ; 
SANTE GARELLI: Aniore a Dio nell'amore 

alle anime 

9 Parla la Rev.ma MADRE: L'amore di Dio, 

base di ogni forinazione 

9,30 - 1<; Relazione del Rev.mo Sig. Don GIACOMO 
LoRENZINI: La Novizia oggi (osservazioni e 

considerazioni nella luce della psicologia 

471 

525 

609 

478 

rnoderna) 3 
Chiarimenti e obiezioni relativi .alla trat-
tazione 

15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 563 

XVII 



Ore 17,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

21 - Buona notte: Lo spirito di Fede - Rev. 
Madre CAROLINA NovASCONI 

Giovedì - 20 a1>rile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. Don 
ERMENEGILDO CARRÀ: Caratteristiche dello 
spirito salesiano 

9 Parla la Rev.ma MADRE: Amore alla Con-

pag. 573 

615 

gregazione 482 

9,30 - 2" Relazione del Rev.mo Sig. Don EUGENIO 
VALENTINI: Lo spirito di famiglia nella vita 
religiosa 48 

15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 579 

17,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

21 Buona notte: L'osservanza della vita co
mune - Rev. Madre M. ELBA BONOMI 

Venerdì · 21 aprile 

Ore 6,30 - Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. Don 
Gurno FAVINI: La povertà salesiana 

9 - Parla la Rev.ma MADRE: La semplicità, 

» 585 

620 

virtù caratteristica dell'Istituto » 487 

9,30 - 3" Relazione del Rev.mo Sig. Don NAZARENO 
CAMILLERI: La Maestra delle Novizie » 72 

15,30 - Continua la Relazione su: La Maestra 
delle Novizie 

18,30 - Discussioni 

21 Buona notte: Il Rendiconto - Rev. Madre 
NILDE MAULE 

XVIII 

» 128 

588 

627 



, Sabato · 22 aprile 

Ore 6,30 · Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. Don 
GuIDo FAvrnr: La castità salesiana 

9 4" Relazione del Rev.mo Sig. Don ERMENE· 

» 11 

GILDO MURTAS: Castità 

5" Relazione del Rev.mo Sig. Don LUIGI 
FILOTTO: Dall'ambiente del Noviziato al
l'ambiente delle Case 

15,30 - Adunanza plenaria e discussioni 

17,30 · Adunanza plenaria e discussioni 

21 Buona notte: Caratteristiche salesiane della 
devozione mariana - Rev. Madre MELCHIOR· 
RINA BrANCARDI 

Domenica · 23 aprile 

Ore 6,30 · Meditazione predicata dal Rev.mo Sig. Don 
GUIDO FAvrNr: L'ubbidienza salesiana 

9 6<f. Relazione del Rev.mo Sig. Don GrusEPPE 
MARCHISIO: Diritto canonico e Costitilzioni 

pag. 227 

269 

590 

590 

632 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice 287 

17 7<J. Relazione del Rev.mo Sig. Don UMBERTO 
PASQUALE: La Suora catechista in atto 

Lunedì · 24 aprile 

Ore 6,30 · Meditazione predicata dal Rev.mo Rettor 
Maggiore Sig. Don RENATO ZrGGIOTTI: Maria 
A ilsiliatrice: 11wdre, maestra, ansiliatrice 

9 8" Relazione del Dottor VINCENZO VIDILI: 
Introduzione e preparazione alla vita reli
giosa nel pensiero medico 

362 

401 

XIX 



Ore 10,30 - Funzione di chiusura: Predica del Rev.mo 

Sig. Don SANTE GARELLI: fil regno di Dio è 
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo 

21 Buona notte: Gioia e ottirnisrno salesiano 
Rev. Madre MARGHERITA SoBBRERO 

Giovedì · 27 aprile 

Ore 9 Parla la Rev.ma Madre: La carità, soluzio
ne di ogni ostacolo - Formazione alle virtù, 

pag. 639 

oggetto dei voti » 492 

9,30 9iJ. Relazione di Sr. GISELDA CAPETTI: Pie 
Associazioni - Richiami storici - Azione 
forma ti va, base del nostro sistenw 

» 10,40 - l(ft Relazione di Sr. LINA DALCERRI: Le basi 
del sistema preventivo e sue applicazioni" 
pratiche particolarmente nell'assistenza 

» 11 lJ<! Relazione di Sr. FERNANDA RAMELLA: 

Parliamo di « Primavera ,, 

15 - Adunanza in salone: Organizzazione pra
tica delle nostre Pie Associazioni Giovanili 

21 

Rev. Madre MELCHIORRINA BIANCARDI 

Buona notte: L'osservanza della povertà 
Rev. Madre M. BIANCA PATRI 

Venerdì · 28 aprile 

Ore 9 12<! Relazione di Sr. LUISA SuPPARo: L'arti-
colo fondamentale dello statuto ex - allieve 

» 10 - Istruzione sui libri di formazione religiosa 
per le Novizie - Rev .ma MADRE 

11 Discussioni 

» 15 - Istruzione sulla formazione delle Neo - pro-
fesse - Rev.ma MADRE 

xx 

418 

426 

440 

548 

642 

450 

496 

» 592 

500 



Indice per materie 

Presentiamo in ordine cronologico, divisi per generi, vari 
argomenti trattati nel Convegno. 

Meditazioni predicate dai Rev.mi Superiori Salesiani 

Nota: Le seguenti meditazioni sono pubblicate nel " Quaderno delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice ., N. 4: Meditazioni sullo spirito salesiano, 

Scuola Tipogr. Privata F. M. A. - Torino - 1962. 

19 aprile Amore a Dio nell'amore alla anime - Rev.mo 
Sig. DON SANTE GARELLI 

20 Caratteristiche dello spirito salesiano 
Rev.mo Sig. DoN ERMENEGILDO CARRÀ 

21 La povertà salesiana - Rev.mo Sig. DOI~ 

Gurno FAVINI 

22 » La castità salesiana - Rev.mo Sig. DoN Gurno 
FA VINI 

23 L'obbedienza salesiana - Rev.mo Sig. DoN 
Gurno I<~Avrnr 

24 » Maria. Ausiliatrice: madre, maestra ausilia
trice - Rev.mo Rettor Maggiore Sig. DoN 
RENATO ZIGGIOTTI 

Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia 
nello Spirito Santo (predica di chiusura del 
Convegno) - Rev.mo Sig. DoN SANTE GARELLI 

XXI 



Relazioni 

19 aprile La Novizie oggi (osservazioni e considera
zioni nella luce della psicologia nwderna) 

20 

21 

22 » 

23 

24 

27 

28 

XXII 

Rev.mo Prof. Sìg. DoN GIACOMO LoRENZINI pag. 3 

Lo spirito di famiglia nella vita religiosa 
Rev.mo Prof. Sig. Don EUGENIO VALENTINI 48 

La M.aestra delle Novizie - Rev.mo Prof. Sig. 

DON NAZARENO CAMILLERI 

Castità. - Rev.mo Prof. Sig. DoN ERMENEGILDO 

MURTAS 

Dall'ambiente 
delle Case 
PI LOTTO 
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Rev.mo Prof Sig. DoN LUIGI 

Diritto canonico e Costituzioni delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice - Rev.mo Prof. Sig. 

72 

227 

269 

DON GIUSEPPE MARCHISIO 287 

La Suora catechista in atto Rev.mo Prof. 

Sig. DON UMBERTO PASQUALE 362 

Introduzione e preparazione alla vita reli
giosa nel pensie110 medico - Dott. VINCENZO 

V ID ILI 

Pie Associazioni - Richiami storici - Azione 
formativa, base del nostro sistema - SR. GI

SELDA CAPETTI - F. M. A. 

Le basi del sistema preventivo e sue appli
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18 aprile Presentazione e schiarimenti del fascico-
letto: « Direttive e programmi per le Case di 
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sociazioni Giovanili - Rev. Madre MELCHIOR
RINA BIANCARDI 
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548 

- Sincerità e carità pag. 563 
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XXIII 
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574 

575 

576 

» 578 
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21 » 

XXIV 
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» 583 
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587 
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RELAZIONI 





La No vizia oggi 

19 aprile 

ore 9,30 

(osservazioni e considerazioni nella luce della psicologia odierna) 

Don GIACOMO LORENZINI - Docente di Psicologia al Pontificio Ateneo 
Salesiano di Torino. 

SCHEMA 

La formazione dell'animo giovanile esige una sua cono
scenza e comprensione. Or lo studio della persona umana ci 
pone dinanzi a elementi diversi: 

a) gli uni di ordine soprannaturale; 

b) gli altri di ordine naturale; 

entrambi nell'azione umana si fondono sì bene che talora è 
difficile precisare ciò che proviene dalla natura e ciò che pro
viene dalla Grazia. 

La Grazia rappresenta un fattore « gratuito • e imprevedi
bile, del quale nessuna indagine psicologica è capace di valu
tarne l'influsso e l'apporto. 

La Grazia, pur elevando la natura, si adatta alle strutture 
psicologiche della persona umana, per es., alla mentalità del
l'individuo, secondo l'età e il grado di sviluppo intellettuale, 
al suo carattere, ecc.; ognuno dei Santi ha avuto una sua tipica 
fisionomia spirituale. 

Considereremo la conoscenza che la psicologia moderna è 
in grado di darci riguardo all'adolescente - tra i 15 e i 18 anni, 
periodo in cui per lo più si accede al Noviziato - esaminando: 
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a) l'aspetto psicologico proprio dì tale età; 

b) alcuni aspetti particolari determinati dal momento 
storico in cui viviamo. 

I. - CONCETTO DI ADOLESCENZA: periodo della vita umana, che si 
svolge - nei nostri climi - tra gli 11 · 12 e i 17 · 18 anni 
durante il quale la ragazza, attraverso a grandi trasfor. 
mazioni e fenomeni psicofisiologici, raggiunge la pienezza 
della maturità delle sue funzioni psichiche e organiche. 
Durante l'adolescenza si verifica il fenomeno della pu
bertà. 
L'adolescenza è caratterizzata da parecchie crisi: 

a) organiche: crisi di crescita e di maturazione; 

b) psichiche: crisi intellettuali (del dubbio e del critici
smo), morali, religiosi, sociali, ecc. 

(Questi punti restano accennati; per una trattazione più 
diffusa si rimanda ai manuali di psicologia dell'adole
scenza). 

IL . SITUAZIONI PSICHICHE GENERALI dell'ambiente giovanile mo
derno: denunciate da S. S. Pio XII di v. m., .nell'Esorta
zione « Mentis nostrffi »: 
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a) il « naturalismo •: atteggiamento di spirito che si ser
ve di una mìsurà puramente umana nel giudicare le 
realtà superiori della Religione; e pretesa di far leva 
sulle energie naturali per compiere opere sopranna
turali; 

b) la «diffusa bramosia del mwvo • o «spirito di. no
vità • : esigenza di trascurare e rigettare le tradizioni 
del passato, dì « riformare •, per • mettere al passo • 
con il mondo moderno l'ascetica e la vita spirituale 
e religiosa. 



III. - SITUAZIONI PSICHICHE SPECIFICHE dell'adolescente dì oggi: 

a) l'adolescente di fronte all'obbedienza: desiderio di in
dipendenza, di libertà, frequente caparbietà, indocilità 
e spirito cli insubordinazione. Bisogno di fiducia, cli 
appoggio e di comprensione; 

b) l'adolescente di fronte alla castità: l'influsso della di
lagante sensualità moderna - le curiosità morbose · il 
sentimentalismo romantico · le precocità inopportune 
instillate dalla vita moderna .. Pericoli e controindica
zioni per la vocazione. 

VI. LE PERTURBAZIONI DELLA CRESCITA nella gioventù odierna: 

a) constatazione dell'accelerazione dello sviluppo e della 
maturazione dell'adolescenza odierna .. I fattori. - Sua 
ripercussione sulla vita mentale e morale: superficia
lismo mentale e insufficienza. di pensiero - facile pre
dominio della vita· istintiva e sessuale; 

b) lo sfasamento di tempo tra lo sviluppo organico e la 
maturazione psicologica. 
Le principali ripercussioni sulla vocazione (precisa
zione tra purezza - innocenza e purezza - virtù). 

V. LA VITA DI PIETÀ NELL'ADOLESCENTE. 

La tendenza ad una pietà personalistica e soggettiva. Le 
facili infatuazioni sentimentali (miracolismo) e le facili 
delusioni e scoraggiamenti. 
Le crisi di fede. - Cause delle crisi. · Rapporti tra crisi 
morali e crisi di fede. · La formazione ad una soda pietà. 

VI. · CONCLUSIONE. 
Le parole del Vicario di Cristo. 

Indicazione bibliografica. 
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TRATTAZIONE 

La formazione dell'animo giovanile è impostata molto sulla 
sua conoscenza e sulla sua comprensione. Or sotto l'aspetto 
scientifico, questa conoscenza ci è data specialmente dalla psi
cologia, da questa giovane scienza che mira allo studio della 
vita psichica che si svolge nell'intimo della personalità umana. 

Tale studio ci pone dinnanzi ad elementi molto diversi tra 
di loro: 

a) gli uni di ordine soprannaturale; 
b) gli altri di ordine naturale; 

entrambi nell'azione umana, come si svolge nella vita con
creta che viviamo quotidianamente, . collaborano e si fondono 
così bene che talora è difficile precisare ciò che proviene dalla 
natura e ciò che è dato dalla Grazia. 

Nella struttura e nel dinamismo della persona umana, la 
Grazia rappresenta un elemento "gratuito• e un fattore impre
vedibile, del quale nessuna indagine psicologica è capace cli 
valutare l'influsso e l'apporto. 

La Grazia, pur elevando la natura, si adatta tuttavia alle 
strutture psicologiche della persona umana, per es., alla menta
lità dell'individuo secondo l'età e il grado del suo sviluppo 
intellettuale, al suo carattere, alle sue inclinazioni ed attitudini, 
ecc.; ne abbiamo un esempio fulgido nei Santi, ciascuno dei 
quali presenta una tipica fisionomia spiritua1e. 

La Grazia pervade tutte le profondità intime della nostra 
persona umana per elevarle alla capacità di azioni sopranna
turali. 

A questo proposito si devono evitare due eccessi opposti: 
cioè quello di dare troppa importanza all'elemento naturale 
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psicologico e trascurare quello soprannaturale, come fanno, 
per es., certi agiografi che provano un'assillante preoccupa
zione (infatuati talvolta da certe concezioni scientifiche) di insi
stere molto sulle doti e la vita naturale del Santo. 

Oppure di valutare quasi esclusivamente l'elemento sopran
naturale senza considerare debitamente l'aspetto psicologico 
e umano della persona. 

Il giudizio perciò che talora bisogna dare sull'opera della 
Grazia in un'anima e la conoscenza della sua autentica fisio
nomia soprannaturale richiedono anche un'attenta osservazione 
psicologica; cioè può essere opportuno, in certe circostanze, 
conoscere il terreno sul quale l'anima ha combattuto le sue 
lotte spirituali, gli istinti e le tern:lenze naturali, il suo tempe
ramento, il suo carattere, la sua indole, la sua struttura psico
somatica, onde potersi rendere conto della sua vera situazione. 

In questa esposizione, che mira a dare un'informazione sugli 
atteggiamenti della Novizia di oggi in rapporto alla vita reli
giosa, ci fermeremo specialmente sull'elemento naturale e trat
teremo di quelle conoscenze che la psicologia moderna è in 
grado cli darci circa la vita e gli orientamenti cli vita della 
adolescente - considerata specialmente all'età tra i quindici 
e i diciassette anni, periodo in cui per lo più si accede al Novi· 
ziato - considerando: 

a) in generale l'aspetto psicologico proprio cli quell'età; 

b) in particolare alcuni problemi suscitati dal momento 
storico in cui viviamo. 

I. · L'ADOLESCENZA: PROFILO PSICOLOGICO GENERALE 

• Primavera della vita » è stata denominata l'adolescenza 
da parecchi scrittori: « age ingrate » è stata chiamata da Dupan· 
loup e da alcuni studiosi 

Son denominazioni contraclittorie, che delineano però al 
vero gli aspetti caratteristici sotto cui sì presenta molte volte 
l'adolescenza: cioè l'età bella, d'incanto e dì fascino, aureolata 

7 



di sogni; ed anche l'età dolorosa sotto lo spasimo di lotte dure 
o delle angosce di una vita che nasce in tutta la sua pienezza. 

Nei nostri climi (parliamo ora specialmente dell'Italia set
tentrionale e regioni equivalenti) l'adolescenza decorre in 
genere dagli undici, dodici anni sino ai diciassette, diciotto anni 
e indica " quel periodo di vita durante il quale, attraverso a 
profonde trasformazioni fisiologiche e psicologiche, la donna 
raggiunge la pienezza della maturità delle funzioni organiche 
e psichiche ». 

Nei quadri cronologici della vita umana l'adolescenza costi
tuisce senza dubbio il periodo più importante, sia che si consi
derino i grandi avvenimenti dello sviluppo che si verificano 
in esso, sia che si ponga attenzione agli aspetti pedagogici e 
formativi, poichè è il momento in cui con maggior efficacia vi 
si può svolgere l'opera dell'educazione e della formazione. 

La conoscenza perciò e la comprensione dell'animo della 
ragazza, che nel periodo della sua adolescenza può essere assil
lata da nuovi e sconcertanti problemi e agitata da crisi che ne 
sconvolgono la condotta e ne alterano i rapporti sociali con la 
famiglia e con l'ambiente scolastico, sta alla base di ogni opera 
veramente efficace cli educazione e di formazione religiosa. 

Conoscenza però sovente ardua: l'educatrice infatti può 
trovare nel suo sforzo di comprensione particolari difficoltà 
erompenti sia dalla caratteristica complessità dell'animo fem
minile, sia dal fatto· che le adolescenti tendono generalmente 
a voler comparire, ai loro occhi stessi, quello che vorrebbero 
essere e non quello che sono, e sia eia quest'altro fatto: che la 
loro vita, permeata di sensibìlità e di sentimentalità, è costi
tuita da fenomeni fuggevoli, che si susseguono rapidamente 
e dei quali le adolescenti stesse molte volte non hanno cono
scenza. 

Da queste situazioni appare .quanto debba essere impegna
tiva, intelligente e amorevole l'opera dell'educatrice per rag
giungere quella conoscenza e quella apertura verso l'animo 
giovanile, che è indispensabile per evitare gravi errori e svol
gere un'azione formatrice. 
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L'adolescenza femminile, pur avendo molti aspetti comuni 
con l'adolescenza maschile, se ne distacca per parecchie e pro
fonde differenze, che danno alla donna una struttura somatica 
e una fisionomia psichica propria, e le fanno sentire particolari 
esigenze e problemi. 

Il ritmo di sviluppo, specialmente organico, presenta nella 
ragazza una maggior celerità e precocità, precedendo i giova
netti di un anno o due: inoltre le ragazze, nei momenti della 
crescita, che accompagnano la pubertà, soffrono forse di più 
dei giovanetti, in seguito alle crisi e agli squilibri che attra
versano. Le trasformazioni che cotrassegnano questa seconda 
nascita, le nuove funzioni che sorgono provocano nell'organi
smo degli sconvolgimenti, che sono più profondi e generalizzati 
che nei giovanetti, e suscitano svariate reazioni fisiologiche e 
psichiche, rendendo la ragazza estremamente sensibile e facil
mente sofferente. 

Gli sviluppi organici, a cui abbiamo accennato, hanno pro· 
fonde ripercussioni sulla vi.ta psichica: nei momenti della 
crescita e della pubertà si osservano frequenti stati di debolezza 
e di languore: le adolescenti si sentono fiacche e inerti, soffrono 
disturbi nervosi e talora anche forme di anemia generale. 

Sorgono, per conseguenza, degli stati di depressione, di 
umore irritabile, di irriquietezza; spesso può avvenire che in 
seguito a questa situazione ge11erale, le ragazze assumano 
degli atteggiamenti di cocciutaggine, di negativismo, oppure si 
presentino apatiche e volubili. 

Le nuove funzioni endocrine, che entrano in attività, certe 
· sensazioni organiche interne che esprimono il sorgere di nuovi 

processi vitali, contribuiscono spesso a far sorgere profonde 
crisi fisiche e psichiche, che si rivelano nel comportamento: 
così si possono spiegare talora certe bizzarrie del carattere, 
gli sbalzi dell'umore, le impazienze, gli scatti nervosi, le ansie, 
gli sconforti, le malinconie, e tutta quell'instabilità, che rende 
molte volte problematica la condotta della ragazza. 

Sono momenti critici in cui da parte dell'educatrice si 
richiede una grande comprensione e bontà; il trattamento duro, 

rimproveri vengono vivamente sentiti e urtano la ragazza, 
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provocando spesso vive reazioni; l'incomprensione manifestata 
dagli adulti acuisce sempre più questo stato di malcontento e 
di disagio; e, se non si dà la possibilità di superare questa situa
zione, allora si verifica un caratteristico comportamento coc
ciuto, ribelle, sgarbato, che viene ad essere come la reazione 
spontanea per tale situazione, che la ragazza valuta ormai come 
inadatta verso se stessa e come ingiusta. 

In questi casi si potranno osservare momenti di melanconia, 
di avvilimento, specialmente in quelle adolescenti che sono di 
naturale piuttosto remissivo e non sono portate ad impennarsi. 

Questi stati depressivi di melanconia e di abbattimento 
fanno sì che la ragazza evada e sfugga dalla realtà concreta 
del vivere quotidiano, nella quale si sente incompresa e abban
donata, e ami immergersi in un mondo fantastico, ove può con 
la fantasia soddisfare alle sue intime esigenze e appagare i 
sogni che più accarezza e vagheggia. 

Per mezzo di questa tendenza a vivere nel mondo della 
fantasia, si spiega, in certi casi, il fatto della grande attrattiva, 
che provano in questa età critica molte ragazze per le letture, 
specialmente romantiche. 

I 

Dinnanzi a queste situazioni e a questi atteggiamenti, un'al-
tra norma a cui potrà inspirarsi l'educatrice sarà questa: cer
chi, nei momenti opportuni, di parlare alla ragazza e di farle 
comprendere la causa di queste sue difficoltà e dei sudi disturbi 
e indichi che certi stati di agitazione o di depressione inerenti 
a debolezze, o· a crisi nervose, o alle prime manifestazioni delle 
nuove funzioni erompenti, sono fenomeni naturali, che quasi 
tutte le donne provano in questo periodo, in cui vanno matu
rando alla pienezza della vita femminile. 

Le giovanette vengano perciò debitamente incoraggiate ed 
esortate ad aver pazienza verso se stesse, ad accettarsi così, 
come sono, specialmente nei momenti in cui dimostrano un 
profondo senso di insoddisfazione e di scontento di se stesse. 

Per aiutare l'animo delle giovanette ad elevarsi sopra tali 
debolezze verso una forma di generosità e di dedizione altrui
stica e caritativa (elemento molto sentito dalle adolescenti), 
l'educatrice potrà spiegare alle adolescenti che tali disagi e 
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squilibri sono un mezzo che concede loro la Divina Provvidenza 
per formare in loro un cuore generoso e comprensivo, capace 
cioè un giorno di capire l'animo altrui nelle sue sofferenze e 
perciò capace di volere veramente bene alle persone e di essere 
tutto e sempre improntato alla dolcezza, alla bontà, al compa
timento, alla compassione, come deve essere il cuore della 
donna, per la mirabille missione materna che le è affidata da 
Dio. 

L'educatrice dimostri alla ragazza che è stata veramente 
compresa, ma non dia troppo peso alle sue lamentele; faccia 
tutto il possibile per distoglierla dal concentrarsi nella sua vita 
intima, dal chiudersi in se stessa, ma venga invece orientata 
e stimolata ad un contatto sereno con la realtà, ad una con
creta visione della vita. 

Possiamo ora concludere queste poche nozioni riferite sul
l'adolescenza in generale, presentando in forma schematica 
un quadro sintetico dei punti più caratteristici dell'adolescenza. 

Il rigoglio e il fiorire della giovinezza presenta nel campo 
educativo un doppio aspetto: 

a) Un aspetto positivo, costituito da alcune doti. che sono 
caratteristiche dell'adolescenza; tali sono l'entusiasmo, che ren
de la giovane aperta e ardita per ogni iniziativa; la sensibilità 
che apre l'animo giovanile ad ogni delicato sentimento e ai 
più elevati ideali; la generosità, per cui la giovane è. capace e 
pronta alla clonazione cli se stessa, senza restrizione, ad ogni 
nobile causa e . si apre all'altruismo. 

b) Un aspetto negativo, rappresentato da alcuni difetti, tra 
i quali ricordiamo il sentimentalismo, che toglie facilmente alla 
giovane la visione radicale delle cose e fa giudicare tutto sotto 
l'aspetto del cuore e del sentimento; lo scoraggiamento e il di
sorientamento che la giovane prova con facilità di fronte alle 
difficoltà, ai piccoli insuccessi e alle incomprensioni degli adulti; 
la instabilità determinata da fattori propri dell'età (es., i pro
cessi di maturazione) oppure dall'agitazione che affligge la vita 
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della società odierna, oppure dalla mancanza di assistenza 
educativa nella famiglia, nella scuola, nella parrocchia, man
canza che ingenera nell'animo giovanile anche un senso di insi
curezza. 

Tra i quattordici e i diciotto anni questo ·duplice aspetto si 
rivela in quasi tutte le anime giovanili; in molti casi poi si 
osserva che prevale o tende a prevalere l'aspetto negativo, 
determinando le cosidette « crisi morali • o « crisi di voca
zione•. 

Su tale fenomeno possono esercitare il loro influsso vari 
fattori: lo sviluppo organico e psichico, che suscita nell'animo 
giovanile esigenze e tendenze nuove, turbando l'equilibrio della 
personalità in maturazione; l'accendersi impetuoso delle pas
sioni ed il crescente bisogno di affetto, alimentato da un mondo, 
che svela il suo fascino maliardo; e così facilmente restano tra
volte l'intelligenza e la volontà. 

II. - OSSERVAZIONI E MONITI SULL'ADOLESCENTE 

NELLA LUCE DEGLI INSEGNAMENTI PONTIFICI 

Nor). ci dilunghiamo ulteriormente sulla psicologia generale 
dell'adolescenza; per una trattazione più ampia e esauriente 
rimandiamo ai manuali di psicologia dell'adolescenza (Cfr. alla 
~ine la bibliografia). 

Or invece trattiamo di quei punti e di quegli aspetti della 
psicologia giovanile che hanno un maggior rapporto e interesse 
con la vita religiosa in genere e con quella delle Novizie in 
particolare. 

Incominciamo a segnalare alcune situazioni psichiche e 
atteggiamenti mentali dell'ambiente giovanile moderno, i quali 
possono avere ripercussioni pericolose sulla formazione e la 
vita religiosa di quelle anime che sono chiamate ad uno stato 
di maggior perfezi.one. 

Parlando alle Religiose Educatrici il 14 settembre 1951, 
S. S. Pio XII esprime il lamento che 
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« ... la gioventù (moderna) è irriverente verso molte cose 
che prima, fin dalla fanciullezza e co111e naturalmente erano 
riguardate col più alto rispetto. 

Dì questo contegno però la presente gioventù non ha tutta 
la colpa. 

Essa negli anni della fanciullezza ha vissuto cose orribili 
ed ha veduto dinanzi ai suoi occhi fallire e cadere miserevol
mente molti ideali già altamente pregiati. Così essa è divenuta 
diffidente e repulsiva ... 

... Pretendere di riformare la gioventù e di convincerla sotto
mettendola, di persuaderla costringendola, sarebbe inutile e 
non sempre giusto. Voi la ridurrete assai meglio a darvi la 
sua fiducia, se vi studierete dal canto vostro di comprenderla 
e di farvi da essa comprendere, salvi sempre quelle verità e 
quei valori immutabili, che non ammettono nessun cambia
mento nella mente e nel cuore umano. 

Comprendere la gioventù: non significa certo approvare 
tutto e tutto ammettere nelle sue idee, nei suoi gusti, nei suoi 
capricci fantasiosi, nei suoi entusiasmi fittizzi; ma consiste 
innanzitutto nel discernere ciò che essi hanno di fondato e di 
convenirne lealmente senza rammarico o corruccio; quindi nel 
cercare le origini delle deviazioni e degli errori, i quali non so
no spesso che l'infelice tentativo di risolvere problemi reali e 
difficili; finalmente nel seguire con attenzione le vicissitudini 
e le condizioni del tempo presente » (1). 

Nella esortazione «Menti nostrae » (1950) S. S. Pio XII fa 

sentire la sua voce ammonitrice circa alcuni dei principali peri
coli, che possono ostacolare la formazione religiosa della gio
ventù di oggi e specialmente di quella che è chiamata ad una 
vita di perfezione. 

(1) DiScorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII, vol. XIII, pag. 233 -
Poliglotta Vaticana - Roma. 
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1° Il naturalismo. 

Il primo pericolo denunciato dal Sommo Ponteficie è il 
« naturalismo ., intendendo con questo nome « quell'atteggia
mento cli spirito che si serve cli una misura puramente umana 
nel giudicare le i·ealtà superiori della religione e quella pretesa 
cli far leva sulle energie naturali per compiere opere sopran
naturali"· 

Si osserva infatti che le g_iovani oggi sono facilmente portate 
ad avere una deficiente visione soprannatuarle degli avveni
menti e delle autorità superiori, e sono più facilmente attirate 
da motivi puramente temporali (come per es. le esigenze del 
mondo moderno, la necessità di essere all'altezza dei tempi, 
ecc.) e possono maturare frequentemente " storture cli giudi
zio '" come per es., quando una pietà sentita e manifestata 
viene giudicata semplice sentimentalismo, oppure la mortifi
cazione e la penitenza vengono considerati come un articolo 
superat_o dell'ascetica tradizionale, non più necessario ai nostri 
giorni, ecc. 

Di fronte a questo atteggiamento mentale giovanile, la 
Maestra faccia in modo che la giovane veda tutti gli avveni
menti della sua vita personale e le circostanze ambientali, le 
gioie e ì dolori, i successi e gli insuccesi, le tentazioni e le 
prove nella luce soprannaturale. Si orienti la mente della gio
vinetta in modo che essa si senta pienamente inserita nel 
sistema della volontà cli Dio, volontà che, applicata a noi, di
venta Provvidenza di Dio Creatore e Padre. 

29 Bramosia della novità. 

Il secondo pericolo cli cui parla S. S. Pio XII è la " diffusa 

bramosia del mwvo » o lo • spirito cli no,vità '" causato eia 
« quel grave smarrimento di cui soffre in ogni campo l'epoca 
in cui viviamo». Specialmente nei giovani si sente il bisogno 
cli evadere dalla realtà presente, cli superare e dì rigettare tutto 
ciò che in qualche modo porta l'impronta del passato, o che è 



secondo le tradizioni; e nel campo nostro faeilmente sono por

tati a pensare che l'ascetica cristiana, pur nelle sue forme 

classiche, vada rinnovata, non nel senso di presentare le grandi 
e perenni verità in formule adeguate alla mentalità dei nostri 

tempi, ma nel senso di trovare formule nuove, o elementi dina

mici, tratti dal progresso del mondo moderno, per « mettere al 

passo » la nostra vita spirituale. 

La giovane è portata ad identificare la novità con il pro

gresso, il che non è vero: facilmente giudica che l'ambiente 
formativo è arretrato, che non è aperto a quelle novità del 

mondo, che secondo lei segnerebbero un vero mezzo efficace 

di progresso e di formazione della propria personalità. 

Si nota che sotto l'influsso di questo orientamento mentale, 

la gioventù odierna, valendosi specialmente delle facili tecniche 
meccaniche moderne, (per es. la radio, la televisione, il cine

matografo, ecc.), è più portata all'« informazione,, che la lascia 

libera e in certo modo inerte, che non alla « formazione ,, , la 

quale richiede un impegno che porta alla rinuncia e alla tra
sformazione personale. 

Contro questo atteggiamento mentale sta, come norma e 
criterio, il richiamo del Pontefice, il quale ammonisce che « la 

novità non è mai di per se stessa criterio di verità». 

Si facciano perciò risplendere dinanzi alle mentì delle gio

vanette i grandi ideali di santità, la grandezza e la preziosità 

dei valori contenuti nella Religione, .nella vita santa e nelle 
tradizioni, le quali raccogliendo i tesori dell'esperienza di tante 

generazioni e molte volte di ispirazioni divine, sono la più con

creta, precisa e sicura guida della vita, nella soluzione dei pro

blemi della vita specialmente giovanile. 
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III. · L'ORIENTAMENTO DELL'AMBIENTE (2) ATTUALE 

La maggior parte delle giovanette, chiamate alla vita reli
giosa, oggi risentono molto anche dell'influsso della mentalità 
che si è andata creando nell'ambiente sociale moderno, qua
lunque sia il ceto o la categoria da cui provengano, e del genere 
di vita in cui sono molto presto immesse. 

Si è osservato che parecchie di esse sono già abituate ad 
una vita di indipendenza maggiore oggi che non nel passato. 

Le giovànette, per esempio, che si erano già avviate verso 
una professione, come le operaie, le impiegate, le maestre, ecc., 
si gtiadagnavano già da sè la vita, formandosi così ad un sen
timento di autonomia e di autosufficienza che porta poi a loro 
particolari difficoltà di adattamento alla vita e all'obbedienza 
religiosa. 

Anche le studenti attualmente conducono per lo più una 

(2) Con questo nome •ambiente • indichiamo tutte le persone, le 
cose e le circostanze che in qualche modo influiscono sulla vita della 
giovanetta: i genitori, la famiglia, la casa, la scuola, i compagni, i vicini, 
i giuochi, le letture, il tenore di vita, ecc. e tutto ciò che impressiona 
l'attività mentaie, fisica e sentimentale della giovanetta. 

La conoscenza della giovanetta è sotto parecchi aspetti data dalla 
conoscenza dell'ambiente in cui essa vive. 

Bisogna anzitutto cercare di avere una conoscenza più completa possi
bile dell'ambiente familiare; esso ha un'importanza veramente decisiva 
sulla formazione della personalità, la quale risulta di molti elementi di 
ordine affettivo e sociale. 

Non è nostro compito dilungarci su questo argomento. Soltanto a 
titolo di illustrazione riferiamo alcuni dati positivi ormai accertati a que
sto proposito dalla psicologia odierna. 

Edouard Pichon, psicologo francese vivente, di corrente laica, in una 
sua opera molto apprezzata (« Le développement psychiqite de l'enfant et 
de l'adolescent » - Paris, Masson, 1947), afferma questa constatazione, che 
egli chiama « la legge essenziale • che regge l'ambiente familiare: • Il 
fanciullo si sviluppa in modo psichicamente perfetto soltanto in una 
famiglia legittima, che sia unita da un solido amore e che costituisca un 
blocco di unità indissolubile dinanzi ai figli. E' inoltre desiderabile sotto 
l'aspetto psicologico, che nella famiglia non vi sia un figlio unico •. 

Ed in seguito aggiunge: « La mancanza di unione tra i genitori, il 
divorzio, le seconde nozze, la cattiva condotta sono altrettanti fattori 
nocivi all'equilibrio psichico e alla sanità mentale dei figli: tale nozione, 
che forma una delle più solide conquiste scìentifiche della nostra specia
lizzazione, è di importanza capitale ._ (op. cit. p. 23). 
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vita in cui godono di una notevole libertà; escono da sole, fre~ 
quentano incontrollate la società dei loro coetanei ed anche 
dei più adulti, talora si lasciano portare anche a leggere con 
una certa disinvoltura certe riviste o anche certi giornali che 
avrebbero fatto arrossire la nostre buone nonne! Ecco quindi 
un ambiente in cui si alimenta uno spirito e un regime di 
libertà, che non è certo orientato ad una seria azione forma
tiva e preparatrice delle responsabilità della vita! 

Se si considerano poi le famiglie da cui provengono le can · 
didate alla vita religiosa, si osserva che alle volte tali famiglie 
non sono del tutto religiose o praticanti. Può persino accadere 
che qualche membro della famiglia aderisca a concezioni e a 
ideologie non conformi, o anche opposte alla dottrina inse
gnata dalla Chiesa. 

Naturalmente in questi casi può avvenire che certe idee, 
più o meno coscientemente, siano state assorbite e assimilate 
anche dalla candidata alla vita religiosa, poichè tali ideologie 
anticristiane molte volte sono presentate sotto un aspetto che 
è seducente specialmente per la gioventù, la quale già per 
le sue naturali tendenze e aspirazioni, è molto aperta alle idee, 
per esempio, di libertà, di fratellanza, di giustizia. 

L'istruzione religiosa, che portano con sè queste figliuole 
del nostro ambiente moderno, si è osservato che in genere è 
sufficiente, e ciò vale anche per la istruzione morale e ascetica; 
tuttavia, quasi cpme un marchio del nostro ambiente, tale istru
zione risulta per lo più superficiale. Una volta conoscevano me
no teoria, ma in compenso avevano più profondità e sodezza. 

Una caratteristica, che è stata osserì(ata nella concezione 
c;lella vita ascetica della gioventù moderna, è questa: la gioventù 
nostra si sente per lo più attirata e portata verso l'aspetto 
positivo, costruttivo, che viene espresso in formule come « for
marsi una personalità '" « dare testimonianza al Cristo », « pro
pagare la Fede e il Regno di Dio •, « ardere dal desiderio di 
apostolato•, «prodigarsi ed immergersi nell'azione•, ecc. In
vece è piuttosto restia e riluttante. di fronte all'aspetto nega
tivo della ascetica cristiana, cioè di fronte alla mortificazione, 
al sacrificio, alla rinuncia di se stessa, alla umiltà, ecc. 

·17 



Rileviamo quindi il bisogno che nel Noviziato si dia un'ab
bondante integrazione ed anche correzione alle deficienze o 
storture di questa mentalità creata dall'ambiente moderno. 
Conviene, per esempio, che la Maestra mostri alle Novizie i 
pregi altissimi del sacrificio, la bellezza incomparabile della 
rinuncia, il valore inestimabile delle piccole cose; le richiami 
alla generosità, all'amore incondizionato per Gesù, corrispon
dendo al suo amore incondizionato, al bisogno cli prepararsi e 
rendersi capaci di fare il bene appunto per mezzo di tante pic
cole rinunce e cli sacrifici nascosti, ed ora da loro apprezzati. 
poco o nulla ... 

Viste le cose in questa luce, la giovanetta facilmente cede. 
E poichè è generosa, accetta, e, debitamente sorretta e illumi
nata, corrisponde e s'impegna a compiere quanto da lei può 
richiedere la vita religiosa. 

19 L'adolescente e l'obbedienza. 

Trattando dell'atteggiamento delle Novizie davanti all'obbe
dienza religiosa, descriviamo il fenomeno psicologico della co
noscenza e dell'affermazione della propria personalità e del
l'aspirazione all'autonomia e alla libertà, come fatto ordinario 
che si verifica comunemente nell'adolescente nel processo della 
maturazione della sua personalità. 

Accenneremo poi ad alcuni atteggiamenti che si verificano 
nell'adolescente come stimolati da particolari situazioni odier
ne, nelle quali viene a svolgersi la sua vita. 

La tendenza alla ribellione. 

A differenza della fanciulla (sette - dodici anni), orientata 
specialmente alla conoscenza del mondo esterno, l'adolescente 
incomincia a prendere conoscenza di se stessa e della sua per
sonalità; si rende consapevole delle sue capacità intellettuali e 
fisiche, sente vibrare nel suo cuore l'onda di nuovi affetti e 
sentimenti. 

Questa scoperta delle proprie ricchezze interiori, dei pro-

18 



pri valori personali le fa sentire sempre più intenso il desi
derio dell'affermazione della propria personalità e per conse
guenza anche della propria autonomia. 

I genitori sono i primi ad accorgersi ed anche a sperimen
tare che la ragazza incomincia a manifestarsi come una cosa 
a sè e che sfugge loro; e facilmente avviene che essi, quasi per 
inconscia v"olontà di affermazione dei propri poteri e dei pro
pri diritti, tentino, con tutti i mezzi, come con le tenerezze, 
con le sollecitudini e talora anche con il peso della loro auto
rità, di tenere l'adolescente dipendente e legata alla loro vo
lontà. 

Da questa situazione nascon9 urti, bisticci familiari, e facil
mente atti di ribellione da parte della ragazza. Sono frequenti 
i casi delle adolescenti che sentono il peso dell'autorità mater
na, quando la madre per incomprensione cerca di conculcare 
le prime manifestazioni della personalità nascente (3). 

(3) A titolo di illustrazione riportiamo dal libro della SoRGATo A. 
• Giovinezze contro luce • (Milano · I.P.L. 1943, p. 152) il seguente esem
pio concreto, che è un fatto di vita quotidiana; è un brano di lettera dì 
una giovane sedicenne, molto significativo dello stato d'animo di tante 
nostre ragazze: • ... ho quasi diciassette anni e, come tutte le ragazze della 
mia età, incomincio a sentire il bisogno e il desiderio di vivere questi miei 
anni di gioventù, e di non las"ciarli sfiorire e sfuggire in questa mia mono
tona e sempre uguale vita di ufficio. 

Vorrei quella mezza giornata di libertà, che ho alla domenica, non tra
scorrerla insieme ad una vecchia zia, di idee antiquate, e ad una sorella 
che sembra volersi dedicare alla misantropia. Per me quèsta vita diventa 
ogni giorno sempre più iMopportabile ed è causa di continui dispetti e 
litigi tra me e mia sorella ... 

Mia madre mi dice che sono cambiata al cento per cento da quando 
sono venuta in 1tfficio; che prima ero sottomessa, piiì buona e che· mi 
lasciavo guidare e comandare, mentre ora sono diven1ita insopportabile 
e vorrei fare tutto di mia testa, senza dipendere dagli altri. 

Questo è vero. Ma non capisce mia mamma che non è l'ufficio che mi 
ha cambiata, bensì l'età? Che non sono più una bambina? No, questo mia 
mamma non lo vuol assolutamente comprendere, mi lascia an'oscuro di 
tutto, fa in modo che io non possa avere con lei la minima confidenza, e 
crede anche che per me questa vita debba essere la più soddisfacente, e, 
secondo lei, dovrei anche essergliene grata ... •. 

Un'altra ragazza scrive: • ... I miei genitori sono molto severi; provo 
per mio padre un timore istintivo e non oso accostarlo. Mamma è molto 
buona; ma non mi comprende. Essa rni tratta ancora come una 'bambina ... •· 
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L'adolescente pretende di avere il diritto di pensare e di 
agire in una maniera indipendente. Talvolta essa attraversa 
delle vere «crisi di indisciplina•; cioè è portata a non accettare 
nessuna osservazione, tiene sempre una risposta pronta, tollera 
difficilmente di essere comandata, vuol fare di sua testa; invece 
di chiedere il permessò di fare una cosa, mette i genitori e le 
superiore cli fronte al fatto compiuto; sopporta mal volentieri 
qualsiasi controllo o costrizione; si fa ripetere più volte uno 
stesso comando, che poi eseguisce facendo capire che lo fa di 
malavoglia. 

Sotto l'influsso dell'ambiente odierno, molte giovanette, an
che tra re candidate alla vita religiosa, si formano un concetto 
concreto e personale della propria libertà. La vita che vivono 
attualmente spesso le· rende più consce e gelose della propria 
indipendenza. 

Questa situazione si verifica specialmente quando hanno già 
assunto qualche -posizione di responsabilità, per es., come diri
gente nel mestiere esercitato, o particolarmente nell'Azione 
Cattolica. Facilmente . quindi una ripugnanza istintiva le mette 
in opposizione e in contrasto con la regola. Inoltre prendono 
sovente l'abitudine a giudicare le altre persone, anche le loro 
Superiore, considerandole alla pari con se stesse. 

Di fronte a questo atteggiamento della ragazza, l'educatrice 
non deve nè lottare e cercare di imporsi con l'autorità, nè abdi
care, ritirandosi e abbandonando libera e sola la ragazza. 

Conviene invece che l'educatrice dimostri di riconoscere che 
la ragazza ha ormai un qualche diritto di essere se stessa, e, 
senza abdicare alla sua autorità, deve cercare di addolcirla, di 
renderla più ragionata e comprensibile per la ragazza, in modo 
che l'autorità diventi nelle sue mani uno strumento idoneo per 
aiutare e sorreggere nei suoi primi passi la personalità della 
ragazza e non sia un giogo che si imponga duramente. 

Ricordiamo il principio affermato da Don Bosco, come fon
damento del suo sistema educativo: «religione e ragione!•. 

Questa è un'età in cui un'eccessiva severità, come pure un'ec
cessiva accondiscendenza possono portare a gravi sviamenti 
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nella vita della ragazza, com'è dimostrato anche dai risultati 
di numerose ricerche di psicologia familiare. 

La voce dell'educatrice si faccia sentire come quella voce 
amica, amorevole; ìl suo trattamento sia quel trattamento cor
diale, confidenziale, che è tante volte invocato dalle adole
scenti, e la sua mano sia materna, ma decisa, per sostenerle 
nei loro primi passi incerti verso i problemi della vita, che le 
attende. 

Si è inoltre osservato che in genere questo atteggiamento 
di una certa autonomia, e questa • crisi verso l'autorità » si 
verificano con tanto maggior frequenza quanto minor possibi
lità è offerta dall'ambie~te educativo alla ragazza di prendere 
delle iniziative interessanti. 

Pedagogisti e asceti sperimentati nella direzione delle anime 
giovanili consigliano di. lasciare alle giovanette un • certo rag
gio di azione '" cioè di dar loro la possibilità di manifestare le 
doti e .le caratteristiche della loro personalità, attraverso ad 
iniziative personali, o all'assumer.e compiti e lavori che diano 
loro la soddisfazione di sentirsi capaci di una responsabilità 
propria, sia Pl.ll'e prudentemente e intelligentemente guidan
dole. 

Dobbiamo tener presente che la vita di regolarità e cli di
sciplina nei vari ambienti educativi in genere,. come i collegi. 
e la vita religiosa, come è nel nostro caso, sotto questo aspetto, 
è più facile e talora anche meno sacrificata per la persona 
adulta, perchè essa ormai è già come sistemata in un regime 
di vita che svolge inquadrandolo nell'ambito delle regole e 
intonanclÒlo ad esse; la sua vita è paragonabile alle acque di un 
fiume, che scorre tranquillo e regolare tra le sponde (che sono 
come le regole); l'animo giovanile, invece, instabile e talvolta 
anche un po' vulcanico nelle manifestazioni della nuova vita 
erompente, è come .un torrente impetuoso, dalle acque vorti
cose e spumeggianti, che scende sobbalzando e scrosciando 
contro le sponde e impennandosi contro ogni macigno o osta
colo che trova nel suo corso. 

Bisogna perciò, come si è detto sopra, appianare il suo cor
so, eliminando ciò che può essere occasione di difficoltà e di 
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urto, ed arginare guidando soavemente e intelligentemente le 
esuberanti manifestazioni della giovane personalità. 

Un tale orientamento psico - pedagogico presenta due van
taggi: permette alle giovanette di sfruttare le proprie risorse 
e capacità, di perfezionarle e di potenziarle usandole; ed in 
secondo luogo diminuisce in numero e gravità i possibili con
flitti con l'ambiente educativo, cioè con le educatrici e con le 
Superiore. 

L'adolescente è facilmente portata a difendere questi senti
menti di indipendenza e di autonomia, ad affermare i valori e 
le capacità che va scoprendo nelìa sua personalità: perciò è 
pure portata ad assumere talora un atteggiamento di separa
zione e di diffidenza verso le persone adulte, delle quali teme 
l'incomprensione e il giudizio di immaturità e di incapacità. 

Ma se l'educatrice riesce ad adattarsi con abilità alla sua 
evoluzione, se mostra di aver fiducia nelle sue iniziative, se 
incomincia a giudicarla già come « una persona grande • e a 
trattare amichevolmente e fiduciosamente con lei, se sa ren
dersi una protettrice amica, piuttosto che un'autorità imperati
va, se con il suo metodo comprensivo saprà dare alla giova
netta l'impressione di capirla, guadagnerà facilmente la sua 
fiducia. 

La ragazza è ipersensibile ed il più piccolo passo falso po
trebbe portarla a chiudersi in sè per un po' di tempo o anche 
per sempre. 

Bisogna ricordare che la ragazza non cerca una indagatrice 
della sua condotta, ma una confidente per esprimerle i propri 
sentimenti, ed esprimendoli, spiegarli a se stessa, per scaricarsi 
cli un peso troppo forte, per ricevere consigli utili circa la con
dotta da tenere. 

E' necessario, dunque, guadagnarsi la sua fiducia con la 
simpatia e la comprensione; è invece inutile e dannoso cercare 
d'imporsi alla ragazza e di sorprenderla nei suoi atteggiamenti 
e nelle sue manifestazioni. 

Se l'educatrice è comprensiva, affettuosa, rispettosa della 
personalità dell'adolescente, è accolta da essa come una benve
nuta. Poichè essa ha bisogno cli confidarsi; bisogna inoltre sa-
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persi mettere alla pari con lei, perchè la confidenza piena esige 
un sentimento di uguaglianza, e, nel medesimo tempo, saperle 
essere superiore per avere l'ascendente che è necessario per ot
tenere la fiducia di essere una guida capace, valida e sicura. 

Si tenga presente che l'adolescenza è il periodo di vita in 
cui la giovane personalità cerca sempre di difendere la sègre
tezza della propria vita intima; ·il Debesse, a questo proposito, 
dice che l'adolescente vuole essere impenetrabile come una 
« turris eburnea» «una torre d'avorio»; prova come un senti
mento di pudore per tutto quanto avviene nella intimità della 
sua anima. 

Oltre questa tendenza a celare il proprio intimo, si aggiunga 
il fatto che l'adolescente prova molta fatica nel confidarsi con 
gli adulti; e ciò anche perchè ha a sua disposizione un voca
bolario molto ridotto, che non sempre le consente l'espressione 
di sentimenti delicati, i quali esigono un ricco vocabolario e il 
sapere cogliere le sfumature dell'espressività di una lingua. 

Tale difficoltà talvolta si accresce perchè i suoi stati intimi 
sono spesso vaghi, contradittori, difficilmente analizzabili, im
precisi. 

Concludiamo questo rilievo che abbiamo fatto circa i senti
menti che esperimenta l'adolescente verso i suoi problemi inti
mi, facendo notare che ci si deve accostare con grande rive
renza, con la massima discrezione al sacrario della sua coscien
za. Non è mai lecito all'adulto violarlo, abusando della forza 
morale della propria autorità o venire ad una qualsiasi forma 
di costrizione . 

.29 Adolescenza e castità. 

Il problema morale della purezza nella gioventù di oggi pre
senta particolari aspetti e difficoltà, che non erano genèral
mente sentite nel secolo passato. Ci limiteremo a dare una breve 
informazione su questi tre punti: l'accentuazione della sensua
lità, le deviazioni della sentimentalità, le ripercussioni morali 
delle perturbazioni dello sviluppo psichico e organico, rappre
sentate specialmente dall'accelerazione e dal ritardo dello svi
luppo. 
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a) L'accentuazione della sensualità. 

Un pericolo grave che disorienta e spesso travolge la gio
ventù di oggi è costituito dal dilagare della sensualità e dalla 
sfrenata tendenza al godimento cercando avidamente qualsiasi 
piacere sensibile. 

Giustamente il Gemelli diceva che la società moderna è afro
disiaca. Senza dilungarci nella descrizione di questa situazione 
(già ben nota da altre fonti), facciamo notare che i risultati di 
molte ricerche sciientifiche ci rivelano varie ripercussioni e ma' 
nifestazioni di tale situazione, e cioè: 

la gioventù sente molto più intensamente ìl travaglio e 
i pericoli della crisi della maturazione, specialmente nel pe
riodo puberale, ed è molto più fragile e debole di fronte agli 
attacchi delle erompenti passioni. 

Molti giovanetti provano sovente una anormale attrattiva 
e una curiosità morbosa per tutto ciò che riguarda la vita 
intima del se~so. Ciò può essere frutto sia di gravi sbagli peda
gogici compiuti nell'ambiente familiare anche nei primi anni 
di vita del giovane, come per es., quando i genitori, o meglio 
certi genitori, imbevuti da concezioni naturalistiche e da un 
liberalismo morale, mancano di ritegno e di pudore dinanzi ai 
bambini e non si comportano con la dovuta modestia nei loro 
atteggiamenti e nei loro vestiti, o tollerano o insinuano nel bam
bino atti e comportamenti indecorosi; sia dall'influsso di una 
pericolosa problematica moderna che crea attorno all'animo 
giovanile un clima malsano: in molte famiglie e scuole è messo 
all'ordine del giorno il problema della cosl detta • educazione 
sessuale • o peggio della • vita sessuale •; se ne parla molto, 
e sovente inopportunamente ed anche a sproposito e purtroppo 
spesso le soluzioni che vengono prospettate o adottate per tale 
problema non sono quelle che indica la morale cristiana. 

Viene inoltre gradualmente a mancare nella società quella 
delicatezza di vita morale che è data dal sentimento del pudore 
cristianamente sviluppato e coltivato. 

Si deve dolorosamente riconoscere che, ai nostri giorni, vì è 
un'azione metodica e sistematica, la quale viene condotta con 
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fine accortezza e con conoscenza di ogni umana debolezza e 
dei mezzi più adatti per sradicare nei cuori giovanili il senti
mento del pudore e portarli alla colpa senza quasi che se ne 
accorgano. 

Per togliere loro il candore della purezza viene demolita la 
barriera e la difesa che la natura stessa ha messo e che è costi
tuita dal sentimento del pudore, ricorrendo a molteplici ed 
astute arti: per es., certe forme della moda che riducono ecces
sivamente i vestiti e sono usate già nei bambini. (Ricordiamo 
a questo proposito il motto programmatico di una setta masso
nica: • Favorire con tutti i mezzi una moda che porti il più 
possibile al nudismo, incominciando dai bambini, per sgretolare 
la moralità, per togliere la religione dalla società); esse non sono 
altro che un mascherato e provocante nudismo; certe pseudo
scienze igieniche o mediche con il pretesto della salute nelle 
colonie balneari, alpine, elioterapiche tolgono il senso del pu
dore e della modestia. 

Un'altra sorgente di inquinamento della mentalità odierna, 
specialmente nel campo dello studio, dell'educazione e della 
cultura, è costituita da alcune concezioni psicologiche, for
mulate specialmente dalla psicanalisi di S. Freud, corrente 
medico - psicologica sorta all'inizio cli questo secolo, molto arbi
traria nelle sue interpretazioni dell'uomo, e piena dì una vasta 
problematica, che aspetta ancora il vaglio. cli una critica scien
tifica, serena. 

La psicanalisi va sempre più acquistando interesse e atti
rando l'attenzione di molti, sia tra gli scienziati che si appli
cano allo studio dell'uomo, sia, purtroppo, tra i profani, curiosi 
delle vicende intime dell'animo umano, i quali ne fanno una 
.~ scienza da salotto •. 

La psicanalisi freudiana viene giudicata da molti studiosi 
cattolici come l'eresia morale moderna, scaturiente dal campo 
scientifico. 

Impostata su una concezione materialistica dell'uomo, affer
ma un quasi generale pansessualismo nell'interpretazione delle 
azioni e della vita dell'uomo: cioè tutte le attività psichiche e 
le loro manifestazioni, come per es., la religione, l'arte, ecc., non 
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sarebbero che derivazioni inconsce di forze primordiali, esse 
pure inconsce e latenti, rappresentate dagli istinti, tra i quali 
Freud pone come predominante e quasi esclusivamente ope
rante l'istinto sessuale, la passione libidinosa. 

Queste dottrine, esposte in una forma seducente, sotto l'ap
parato affascinante dell'indagine scientifica, e diffuse abbon
dantemente per mezzo degli scritti di Freud, e specialmente 
della stampa di volgarizzazione, dei romanzi e persino del ci
nema, rappresentano attualmente uno dei più gravi pericoli 
morali, specialmente per gli adolescenti. 

Osserva un acuto studioso e critico cli S. Freud, il P. Donat 
S. J.: « Siamo convinti che se una persona, senza la sufficiente 
preparazione teologica, filosofica e psicologica, si immerge nello 
studio delle opere cli Freud, facilmente perde la sua rettitudine 
morale », cioè la capacità cli una giusta valutazione morale delle 
azioni umane e la sensibilità dì coscienza per ciò che è illecito, 
perchè passionale e turpe. 

b) Le deviazioni della vita sentirnentale: l'amicizia sensibile. 

Una delle prime manifestazioni dell'amore che incomincia a 
sbocciare nel cuore umano con il sorgere della pubertà, è rap
presentata dall'amicizia. 

Essa sovente assume la forma di amicizia particolare e sen
sibile, e costituisce un fenomeno caratteristico dell'adolescenza; 
nelle ragazze, in seguito anche alla loro maggiore sensibilità 
affettiva e sentimentale, raggiunge uno sviluppo molto più 
grande in estensione e in intensità che non nei giovanetti. 

Questa amicizia inizialmente consiste nell'intensa attrattiva 
che una ragazza prova per un'altra ragazza, la cui figura viene 
rivestita dì luce ideale e costituisce l'oggetto di tutte le sue 
aspirazioni, l'argomento dei suoi sogni, dei suoi pensieri, che 
sono costantemente rivolti all'amica, alla quale desidera di 
essere sempre più Vicina e unita. 

Tale amicizia non è fondata sopra la reciproca stima e sulla 
equartim·e valutazione dei valori personali, per es, le virtù, 
come avviene nella vera amicizia, ma su qualità e doti sensi-
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bili e specialmente sull'avvenenza dei lineamenti corporei e 
sul fascino che l'organismo fiorente di giovinezza dell'adolescen
te esercita su di un'altra adolescente. 

Questo fenomeno, più frequente nelle comunità giovanili 
femminili che in quelle.maschili, deve essere preso in viva con
siderazione dall'educatrice, perchè si evitino i facili pericoli di 
deviazione. Questa amicizia può infatti rapidamente scivolare 
verso una sensibilità morbosa, verso la sensualità carnale e 
deturpare per sempre il candore di purezza di un'anima virgi
nea (4). 

Essa non deve essere combattuta intervenendo con modi 
bruschi, coercitivi o con il metodo proibitivo, come per es., con 
il vietare assolutamente e categoricamente alle ragazze di tro
varsi insieme o di guardarsi, poichè cosl si ottiene facilmente 
l'effetto contrario e spesso si causano lunghe e acute sofferenze 
ai cuori giovanili. 

Si deve invece procedere con metodi positivi: dare degli 
ideali santi, che attirino la piena degli affetti che erompono dai 
giovani cuori: la figura radiosa di Gesù Cristo, ideale affasci
nante di bontà e di ogni perfezione, vittima sofferente per amo
re di ciascun uomo; amico tenero di ogni cuore amante; Maria 
Santissima nel canclore immacolato della sua luce di Madre 
divina e Madre nostra, l'Amica che racchiude in sè ogni ideale 
di bellezza vagheggiata. 

Si porti inoltre la ragazza a contatto della realtà, per rom
pere l'incantesimo del suo sogno, mostrando quale è veramente 

(4) A giudizio comune degli esperti non sono giudicate come idonee 
per la vita religiosa quelle giovanette, le quali rivelino un carattere iper
affettivo, sensitivo, tendenzialmente sensuale, o soverchiamente tenero 
e quelle che sono facilmente o esclusiviste o beniaministe nelle amicizie; 
se esse dopo i debiti richiami e un'opportuna prova, non dimostrano una 
possibilità molto fondata di correggersi e di migliorarsi, sono da dimet
tersi dal Noviziato, perchè non sono adatte alla vita di una comunità 
religiosa e nel nostro caso (trattandosi cioè di una Congregazione di edu
catrici) a svolgere un'efficace azione educativa in mezzo alle giovanette 
(S. Ecc. MONS. TINIVELLA O.F.M.). 
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la compagna per cui sente attrattiva; si animi la giovane a 
prodigarsi in opere caritative, che concretizzeranno veramente 
le sue aspirazioni verso ciò che è bello, buono, nobile. 

IV. · LE PERTURBAZIONI DELLO SVILUPPO 

J'l Accelerazione dello svililppo dell'adolescenza: 

Accenniamo ora ad un fenomeno che caratterizza in questa 
nostra epoca lo svolgersi della vita giovanile ed ha forti riper
cussioni sulla vita morale e mentale. 

In questi ultimi decenni è stato osservato presso molti po
poli europei, americani, asiatici, come un fenomeno notevol
mente diffuso nelle masse giovanili, l'accelerazione nei processi 
dello sviluppo e della crescita durante l'adolescenza; in parec
chi casi è stato raggiunto un anticipo notevole nelle genera
zioni attuali rispetto alle generazioni cli alcuni decenni fa: se
condo i risultati, per es., forniti dalle ricerche compiute da uno 
studioso tedesco, il Prof. Bennholclt - Thompsen nel 1951, quasi 
un terzo della gioventù tedesca era in anticipo di 2 - 3 anni circa 
nella crescita della statura e del peso e nella maturazione pube
rale e enclocrinologica, rispetto alla generazione che, dagli inizi 
del secolo XX sino al 1920, aveva la stessa età. 

Tale fenomeno è dalla maggior parte degli studiosi colle
gato con l'azione intensa svolta dai numerosi stimoli dati 
dal progresso tecnico moderno, come per es., l'elevato tono di 
vita, il modo più raffinato cli nutrirsi presso molti ceti cli popo
lazioni, (cioè abbondanza di cibi grassi e voluttuari), la sovraec
citazione nervosa data dal traffico turbinoso della vita moderna 
nei grandi centri ·urbani, l'industrialìzzazione con le sue riper
cussioni sul lavoro e sull'attività umana, lo sviluppo dei mezzi 
tecnici di cultura. 

A questo proposito ricordiamo il potente influsso che danno 
i fattori psichici sui processi della maturazione puberale e che 
sono genericamente rappresentati da tutto ciò che suscita fan
tasie sensuali e erotiche; tali sono per es., le letture che per 
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il loro contenuto erotico, o osceno, o anche molto sentimentale, 
sono inopportune e intempestive per l'immaturità della ragazza, 
o per le crisi che essa attraversa; gli spettacoli cinematografici 
o televisivi procaci; i libri o i giornali con illustrazioni oscene 
o equivoche (qui la psicolog!a si associa alla morale per denun
ciare non solo i pericoli, ma anche i danni psichici dei « giornali 
a fumetti • ); i cartelloni reclamistici che molte volte insudi
ciano i muri delle strade delle città; la moda naturalistica e 
libertina, che favorisce i vestiti succinti e un mascherato nu
dismo. 

Questo fenomeno dell'accelerazione non si arresta soltanto 
alla crescita e alla maturazione, ma ha svariate ripercussioni 
·sull'organismo, tra le quali ricordiamo uno stato generale di 
maggior gracilità e vulnerabilità di fronte alle malattie e di 
fronte ai disturbi e alle anomalie della crescita, come per es., i 
facili esaurimenti nervosi, le psicastenie e le nevrastenie, tanto 
sentite dalla nostra gioventù cittadina, i disturbi di cuore e di 
stomaco, ecc. 

Sono state osservate poi numerose ripercusssioni sulla vita 
psichica e morale della ragazza: per esempio: 

a) sono più frequenti le perturbazioni dell'attività istin
tiva del sesso, precocemente risvegliata; uno psicologo tedesco, 
l'Hetzer riferisce: « Lo sviluppo anticipato del corpo porta co
me conseguenza anche il fatto che gli istinti del sesso irrom
pono nel giovane essere, quando non ha ancora sviluppato le 
forze e i poteri per dominarli, e per conseguenza esso rimane 
più facilmente travolto dalla passione impura•. 

b) Vi è un precoce e più pronto sviluppo di varie atti
vità intellettuali: cioè tali giovani di oggi si presentano come 
più intelligenti delle loro coetanee delle generazioni passate. 
Ma tale precocità o guadagno di tempo va accompagnato da 
questi danni: una minore capacità di lavoro e di prestazione 
mentale, di approfondimento e di ripensamento. Si hanno intel
ligenze più sveglie e pronte, ma sono superficiali e poco ro
buste. 
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In parecchi posti, per esempio, si è osservato che l'attività 
scolastica di molti giovani è diminuita: vi è minor capacità di 
riflettere e di pensare seriamente, di concentrarsi; il potere 
mentale di astrarre e di ragionare si è ridotto; ci sono maggiori 
risorse e abilità per decidere prontamente e risolvere problemi 
pratici del momento. 

« L'orizzonte della vita mentale - afferma il Prof. GrUber -
si è fatto più vasto, ma anche più piatto. Il dominio di sè stesso 
nelle attività personali, e specialmente nella ricerca del piacere, 
ha subito un sensibile indebolimento. L'ultima generazione è 
più sensibile, ma anche più indolente e sventata. Ha maggior 
estro e maggiori interessi concreti, ma spiritualmente è più 

' superficiale e assente». 

Questa gioventù precoce viene presa molto presto in un 
vortice di sentimenti e di stimolazioni istintive molto vivaci, 
anche perchè la profusione degli stimoli della civiltà moderna, 
talora in una misura opprimente, provoca una più intensa 
esplosione di emozioni, che causano nello spirito un grande 
disordine e smarrimento e suscita un incalzarsi continuo di 
sensazioni, che rendono più superficiale lo spirito di osserva
zione, meno intensa la capacità di riflessione e di concentra
zione e meno efficiente l'attività del pensiero e della volontà, 
mentre l'eccitazione della sensualità favorisce un avido edoni
smo nella ricerca del piacere sènsibile, con un facile predomi
nio della vita biologica sulla vita spirituale. Le energie spm
tuali e morali restano come soffocate sotto il rigurgito delle 
attività dei sensi. 

2"' Sfasaniento tra lo sviluppo psichico e qnello fisico. 

La grande guerra mondiale ultima, con tutti i suoi disagi 
fisici e psichici e con gli sconvolgimenti sociali che ne sono 
seguiti, ha lasciato anch'essa strascichi di caratteristiche per
turbazioni nèllo sviluppo giovanile dei nostri giorni. 

Furono fatte diverse constatazioni da studiosi e medici in 
vari paesi. 
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Ci riferiamo, ora, a titolo di esemplificazione, ai risultati del
le osservazioni compiute dal dottore medico Abbé Joseph Gé
raud,. attualmente sacerdote e direttore del grande Seminario 
di Lione. 

Le osservazioni compiute in parecchi Seminari francesi e 
raccolte dal Géraud hanno rivelato che in parecchi candidati al 
sacèrdozio si verifica per lo più uno sfasamento tra i processi 
dello sviluppo fisico e quelli dello sviluppo psichico; general
mente cioè lo sviluppo fisico rimane alquanto ritardato, mentre 
quello psichico è cronologicamente normale o anche legger
mente accelerato; cioè, per es., un'adolescente può avere, come 
si suol dire con terminologia tecnica, diciassette anni di 
età cronologica (= anni dalla nascita), quattordici anni di età 
fisiologica (= stato cli sviluppo del corpo) e diciotto anni di età 
psichica (= stato dello sviluppo mentale). 

Tale situazione porta il grave inconveniente che tutto il va
sto complesso dell'emotività, collegata con la maturazione fi
sica puberale, appaia in ritardo nella coscienza, cioè tra i di
ciasse~te - vent'anni circa, suscitando crisi morali molto recru
clescenti. 

Queste perturbazioni dello sviluppo interessano i due sessi. 
Secondo il Géraucl questa situazione ha una grande impor

tanza in rapporto ai .Problemi della formazione e può rendere 
ragione cli questi aspetti caratteristici del comportamento di 
parecchi dei nostri giovani: 

a) L'attuale infatuazione per tutto ciò che ha rapporto 
con le questioni sessuali. In molti giovani, d'ambo i sessi, anche 
in Case di formazione, è stato osservato un'avida curiosità per 
tutte quelle numerose pubblicazioni, che spesso per motivi 
scientifici o pastorali, toccano il problema sessuale, special
mente .nelle sue prime manifestazioni presso i giovani. 

b) Un accrescimento di sensibilità e di sentimentalismo 
che è riscontrato nei rapporti tra gli adolescenti e talora anche 
tra adolescenti e giovani dirigenti delle Associazioni giovanili. 
Parecchi Direttori di Istituti educativi hanno segnalato una 
proporzione aumentata di amicizie sensibili degenerate in for-
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me sensuali. Inoltre parecchi giovani, che sembravano ormai 
entrati nella piena maturità della giovinezza, si sono rivelati 
invece ancora adolescenti nel loro modo di comportamento. 

c) E' poi notevole l'instabilità delle vocazioni: il fascino 
per le forme moderne e peregrine dell'apostolato, il disdegno 
per le regole tradizionali della prudenza, la sete di continui 
cambiamenti, il bisogno di esteriorizzarsi sono i tratti caratte
ristici della condotta di parecchi giovanetti che si trovano in 
queste situazioni anormali dello sviluppo. 

In seguito a tali constatazioni, l'Abbé Géraud raccomandava: 

19 di essere molto cauti nel formulare giudizi sulla con· 
dotta e sull'orientamento di vita di certi giovanetti; 

2" di saper interpretare giustamente una purezza conser· 
vata. 

A questo proposito conviene richiamare la distinzione tra 
purezza - innocenza e purezza - virtù. 

La " purezza - innocenza • è quella propria del bambino; ma 
si può verificare anche in adolescenti, i quali hanno trascorso 
tutta la loro adolescenza senza aver provato la violenza delle 
tentazioni e la lotta per la purezza: ciò può essere dovuto all'a
zione meravigliosa della Grazia divina, ma può talora avere 
anche una spiegazione naturale; cioè può trattarsi cli giovanetti, 
i quali per un ritardo del loro sviluppo non hanno sentito gli 
impulsi degli istinti passionali, il fomite della carne, perchè il 
loro organismo non è ancora maturo e gli istinti sensuali non 
si rivelano ancora nella loro violenza. 

La "purezza -virtù• è frutto di vittorie e di conquiste me
diante la lotta e il dominio delle tendenze passionali erom
penti dall'organismo, in seguito alla completa maturità raggiun
ta da tutte le sue funzioni. 

Or si tenga presente che quelle giovani, le quali pur avendo 
l'età giusta e avendo raggiunto una sufficiente maturità nel 
loro sviluppo intellettuale, sono ancora organicamente imma· 
ture, cioè ritardate nel loro sviluppo, si possono poi trovare 
esposte a pericoli molto gravi moralmente e religiosamente, 
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poichè le bufere della sensualità e degli impulsi passionali, che 
sono in correlazione con la maturazione puberale, possono sor
gere repentinamente e essere risentite in una forma più vio
lenta che nei casi ordinari, data la maggior efficienza dell'in
telligenza e di tutta l'attività sentimentale ed emotiva, ormai 
già pienamente matura. 

Si evlti, quindi, lo. sbaglio, verificatosi più volte in alcune 
Case di formazione,· nelle quali tali giovani erano oggetto di 
particolare ammirazione e considerazione, come gli individui 
migliori, per il fascino del loro .candore e del loro comporta
mento ingenuo ed anche per le doti di un'intelligenza pronta e 
vivace, che al mome.nto può sembrare ottima; invece esse de
vono essere oggetto di particolari attenzioni e cure; poichè in 
parecchi casi sì è osservato che, essendo state travolte dalle 
crisi delle passioni, esplose repentinamente, la loro vocazione 
si è conclusa con un fallimento. 

Inoltre si tenga presente anche la loro situazione tanto deli
cata e cioè che esse emetterebbero il voto di castità prima an
cora di aver superate le crisi puberali, le quali hanno tanta im
portanza sulla vita morale della giovane; oppure formandosi 
più tardi fisiologicamente e psichicamente, esse corrono il peri
colo di entrare in religione troppo presto. 

V. - ADOLESCENZA E VITA DI PIETÀ 

Lo svolgersi della vita dì pietà e della religiosità (5) nell'ado
lescente, considerate nelle loro crisi e nelle loro manifestazioni 
tipiche, trova molte volte una sua ragione e spiegazione nella 
caratteristica fenomenologica dello psichismo adolescente. 

Infatti, mentre nell'infanzia e nella fanciullezza la religiosità 

(5) Con il vocabolo • religiosità • intendiamo indicare genericamente 
il vivere la religione praticamente, credendo quanto la religione ci insegna 
circa Dio e le verità di fede e praticando quanto la religione ci prescrive. 
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della ragazza è prevalentemente esteriore e basata sull'autorità 
degli adulti e degli educatori, e non è profondamente sentita 
con sufficiente comprensione e convinzione personale, nell'ado
lescenza invece la religiosità assume tutto l'aspetto di un fatto 
intimo, soggettivo, personale, vitalmente sentito e compreso 
nella luce della propria giovane personalità e sovente anche 
dei propri problemi di vita. 

Con lo sviluppo dell'intellìgenza e della riflessione facilmente 
accade che l'adolescente, specialmente se è intellettualmente 
ben dotata ed ha coltivato molto gli studi, incominci a valutare 
la sua fede, le sue credenze criticamente e non ne è più soddi
sfatta. Si avvede di aver creduto cli sapere. Resta così talora 
come sperduta davanti ad un vasto complesso di verità, che 
essa intravede, ma che ancora non. è capace di comprendere o 
che ignora. Prova molto spesso il desiderio e l'aspirazione di 
avere un appoggio personale, un aiuto amorevole, un'intelli
genza che la comprenda e la illumini nei problemi della reli
gione, cli trovare un ideale cli bontà, cli verità che appaghi il 

cuore nella sua novella esigenza cli amore e l'intelletto nella sua 
brama di conoscere. 

La sete di ideale porta l'adolescente a concepire Dio - Padre 
non più sotto un aspetto antropomorfico cli una persona, per es., 
sotto la forma cli un vegliardo venerando e autorevole, come 
avviene per es. tanto facilmente nell'infanzia, o sotto l'aspetto 
di un essere potente, causa di tutte le cose che esistono nel 
mondo, come per lo più è concepito nella fanciullezza, ma come 
la figura ideale cli un essere pieno di ·potenza e di bontà, al 
quale ci si deve rivolgere con la preghiera per avere aiuto, e 
verso il quale essa prova un senso di dipendenza. 

Varie ricerche sperimentali, fatte nei nostri ambienti catto
lici, hanno rivelato che generalmente esercita sull'adolescente 
un fascino irresistibile soprattutto la figura soave di Cristo Re
dentore, tanto amante degli uomini, che per amore degli uomi
ni e per dare testimonianza della verità, ha sofferto e si è sacri
ficato. 

L'adolescente mira a Gesù Cristo che si è fatto simile agii 
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uomini, pur non abbassandosi nella colpa come gli uomini, ed 
ha vissuto una vita umana ideale. 

Perciò Gesù Cristo, per la maggior parte delle adolescenti 
nostre, appare nell'aureola di quell'ideale di perfezione, di 
bontà, che costituisce la meta alla quale puntano i loro ideali e 
i loro sogni giovanili e che anima ogni loro nobile aspirazione. 
Tanto che per lo più la figura storica di Gesù Cristo realizza in 
concreto talora per l'adolescente il concetto di Dio, forse non 
ancora conosciuto n~lla piena luce della sua trascendenza. 

Si sono osservati casi di parecchi adolescenti che, nelle loro 
crisi di fede o in momenti di delusione o di ribellione, negavano 
l'esistenza di Dio, ma sentivano il bisogno di accostarsi trepi
danti e fiduciosi all'amabile figura del Redentore, che era stato 
fatto conoscere. loro debitamente. 

Riportiamo con le sue stesse parole, la testimonianza di un 
adolescente quindicenne: •Gesù era forse più vicino al mio 
cuore di Dio stesso, che talora per la sua inesorabile giustizia 
mi sgomentava. 

In Gesù vedo il buon Pastore, l'amabile Amico, Colui che ha 
compiuto per la nostra salvezza il sacrificio supremo della vita 
e che ha perdonato anche a chi lo uccideva. 

Desideravo molto conoscere la sua vita. Le sue parabole mi 
colpivano per la loro amabile semplicità e per i grandi insegna
menti che racchiudono; i miracoli mi lasciavano come stordito 
per la grande ammirazione che sentivo sorgere in me"· 

Da questi pochi cenni sì intravede che è l'elemento sogget
tivo personale che domina e costituisce il .contenuto e il mo
vente della religiosità dell'adolescente. «Lo studio del dogma 
- afferma il P. Gemem - è giudicato dall'adolescente come 
noioso e inutile; egli mira soltanto alla soluzione pratica dei 
problemi morali e sogna di arrivarvi come nell'attuazione di 
ideali amati per la loro bellezza e perseguiti senza spirito cri
tico, quindi considerati nella loro attrattiva e non misurati nella 
loro realtà ». 

La vita religiosa dell'adolescente, così basata sui valori sog
gettivi e personali, può essere turbata da crisi che la sconvol
gono profondamente e che, nella loro particolare fenomeriolo-
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gia, assumono aspetti diversi secondo il carattere, il tempera
mento, la cultura, lo sviluppo mentale, ecc. dell'individuo e 
dell'ambiente in cui egli vive. 

Come caratteristica generica di tale crisi religiosa si può 
considerare nella ragazza il raffreddamento del sentimento reli
gioso con la conseguente apatia e disgusto per tutte quelle pra
tiche della vita religiosa, che prima essa compiva con entu
siasmo. 

Sono numerose le cause che possono determinare il sorgere 
di tali crisi, specialmente nel nostro ambiente moderno, e va
riano anche secondo la sensibilità e la forma mentale degli indi
vidui. 

a) Alcune di esse sono inerenti al momento psicologico 
stesso che l'adolescente vive: per es., il primo affacciarsi delle 
capacità intellettuali, che vanno rapidamente sviluppandosi, 
fanno sentire nuove esigenze per l'insegnamento religioso; 
l'adolescente ora ha bisogno di capire, di avere la dimostrazione 
ragionata di molte verità; inoltre tali verità le devono essere 
presentate con un forte contorno di sentimento e l'insegnamen
to deve essere intonato alla nuova vita che sorge nell'animo 
giovanile; la mancata soddisfazione di tali esigenze può portare 
facilmente alle « crisi di fede •. 

b) Un'altra causa frequente di crisi religiosa, intimamente 
collegata con la struttura psicologica dell'adolescente, è lo 
spirito dì ribellione e dì insubordinazione. 

Specialmente la gioventù moderna, imbevuta di idee di 
libertà senza limiti, e in tutti i campi, è sovente portata a 
rigettare la fede perchè ha un aspetto di imposizione autorita
ria (e non è una libera conquista della ragione!). Tale fatto è, 
per lo più, legato agli sbagli pedagogici e didattici compiuti 
nell'impartire l'insegnamento religioso in una forma poco ra
gionata e poco adatta a suscitare convinzioni personali, ma piut
tosto basata sull'autorità dell'adulto. 

A questo proposito alcuni studiosi hanno dimostrato, con 
le loro ricerche, che l'adolescente si ribella di più agli uomini e 
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alle loro imposizioni dottrinali (che per lei suonano odiose e 
arbitrarie) che non alla legge divina e morale. 

c) Per parecchie adolescenti dei nostri giorni può essere 
motivo di crisi religiosa l'apparente conflitto tra coscienza e 
religione, tra ragione e fede. L'adolescente studente in questo 
periodo di vita ha bisogno molto di essere istruita nella reli
gione, specialmente con un aggiornamento su tutte le questioni 
scientifiche e storiche che in qualche modo hanno un rapporto 
con le verità religiose. 

Invece purtroppo nella maggior parte delle nostre scuole si 
verifica il grave inconveniente della situazione sfavorevole del
l'insegnamento religioso, rappresentata specialmente dal fatto 
che le materie letterarie, scientifiche, filosofiche, ecc. vengono 
presentate con tutto l'apparato di un grande numero di ore di 
insegnamento e di insistenti esigenze per il loro studio, che dà 
loro una grande importanza e un forte ascendente sull'animo 
giovanile, in paragone all'insegnamento religioso che per lo più 
ha un numero ridotto di ore e non figura tra « le materie prin
cipali "; si aggiunga ancora che sovente la giovane non ha 
ancora una preparazione religiosa sufficiente per affrontare 
certi problemi scientifici, filosofici, morali,. sociali, per i quali 
non può trovare, di conseguenza, una soluzione che sia confor
me alla religione. 

d) Un'altra causa di crisi e di difficoltà nella pratica della 
vita di pietà nella. ragazza può consistere in un atteggiamento 
caratteristico che talora è portata ad assumere per un senti
mento di delusione che essa prova di fronte alla creduta mira
colosità della fede infantile. Cioè essa concepisce la religione 
come un qualche cosa che la dovrebbe aiutare immediatamente 
e soddisfacentemente a superare tutte le difficoltà della vita e 
a raggiungere quegli ideali che desidera. 

Perciò nel momento di entusiasmo coltiva con fervore le 
varie pratiche di pietà per ottenere il proprio miglioramento 
morale: fa fioretti, mortificazioni, frequenta i Sacramenti, 
specialmente la santa Comunione, compie le sue preghiere fer
vorosamente, con la piena fiducia di vedersi in brevè molto 
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migliorata nella vita morale, di non provare più certe tenta
zioni o difficoltà nella pratica della virtù o della legge divina. 
Invece poi constata di non essere migliorata, di avere molto da 
combattere ancora prima di raggiungere quell'ideale di perfe· 
zione, al quale aspira. Allora facilmente si sente scoraggiata, 
delusa e si raffredda nella pratica della sua vita religiosa. 

E' ovvio che in questo caso il rimedio migliore, che può 
essere applicato dall'educatrice è quello di istruire e di rettifi
care le idee e le conoscenze della ragazza riguardo alla vera 
natura della vita di pietà e della perfezione cristiana e religiosa 
e dei mezzi con i quali conseguirla. 

e) E' un dato di osservazione pratica che nella vita della 
giovane la religione e la morale sono profondamente intrecciate 
tra di loro; le difficoltà e i problemi morali si trasformano 
spesso in difficoltà e problemi religiosi. La religione infatti 
porta con sè obblighi morali ed è in contrasto con le deficienze 
morali. 

Quando il sentimento, dote preziosa dell'animo femminile, 
diventa sentimentalismo e cade nel sensuale e nella ricerca 
del piacere, il sentimento religioso si attenua, il vigore della 
spiritualità tramonta, e ìa religiosità si raffredda e si impove
risce nelle sue manifestazioni. 

f) La vita religiosa e dì pietà della adolescente subisce 
molto l'influsso dei suoi stati di umore e dei suoi sentimenti; 
quando essa è euforica, a1'legra, prova gioia e conforto a pre
gare, è generosa, si applica ai fioretti, alle mortificazioni ed ha 
la convinzione di essere buona e di amare Dio. 

Ma quando, e talora non sa neppure lei il perchè, sente uno 
stato cli malumore, di disagio interiore e non prova nessun 
gusto a pregare, allora lascia sbollire ogni entusiasmo religioso, 
il più piccolo sacrificio le diviene pesante e tutti i suoi progetti 
generosi per l'avvenire, sfumano; si sente fiacca, tiepida, triste, 
scoraggiata e cattiva. 

Soggiace ad una crisi cli delusione religiosa, di dubbi, di 
abbandono. Con sconforto e pessimismo si paragona con le 
altre compagne, che essa giudica senz'altro migliori di lei e 
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prova l'impressione di non essere più capace di amare il Si
gnore. 

Naturalmente quando si verificano queste situazioni, l'edu
catrice cercherà dì sostenerla e incoraggiarla dimostrandole 
affetto, stima e fiducia e cercherà, soprattutto per mezzo di 
esempi storici di grandi Sante, di farle comprendere che il 
sentimento e l'umore non hanno importanza nella vita spiri
tuale; che non si ama veramente Dio perchè «si sente» il 
godimento è la gioia sensibile del suo amore; ma che invece 
Gli diamo prova del nostro vero amore quando, anche essendo 
fredde e apatiche e senza sentir nulla, compiamo fedelmente 
il nostro dovere e quanto Egli ci richiede nello svolgimento 
della nostra vita quotidiana ordinaria. 

Si tenga presente che in genere i sentimenti nobili, i grandi 
ideali, i pensieri puri rendono l'anima giovanile molto sensi
bile· all'idea cli Dio, e pronta alla generosità della sua dona
zione a Dio ·e al suo santo servizio. 

CONCLUSIONE 

Concludiamo queste poche informazioni riportando la bella 
esortazione che il Vicario di Cristo, S.S. Pio XII rivolse alle 
Religiose edùcatrìci, a Roma, il 3 gennaio 1940: 

«Voi lavorate innanzi tutto per Dio ... Nel delicato e fragile 
involucro di quei corpi giovanili voi sapete che Dio ha messo, 
quasi scintilla divina in un vaso di argilla, un'anima purificata 
dalla Grazia e destinata alla beatitudine soprannaturale. 

Figlie pr!vilegiate della Provvidenza divina~ voi, per voca
zione e per l'intimo slancio del vostro cuore, volete imitare 
nella formazione progressiva delle giovani anime, la eterna 
Sapienza che « attingit a fine usque ad finem fortiter, et dispo
nit omnia suaviter • (Sap. 8, 1), compiendo tutto il vostro do
vere, da un'estremità all'altra, con fortezza, ma apportandovi 
nella esecuzione i temperamenti di una soave e benevola man
suetudine •. 

Ha fatto seguito ·alla relazione la segiiente discussione: 
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DOMANDA: Che cosa sono tests e come si possono valoriz
zare nel campo nostro? 

RISPOSTA: 1 tests rappresentano una forma di metodologia 
psicologica sperimentale che ai giorni nostri va sempre più 
diffondendosi nello. studio dell'uomo e delle sue attività. 

Questo nome « test », di origine inglese, ma ormai di uso 
internazionale, inizialmente significava «prova., «esame•; 
ma attualmente ha assunto anche ailtri significati particolari., 
che sono da determinarsi secondo la forma e la funzione del 
test. 

Lo psicologo americano I. M. Cattel per primo ha proposto 
nel 1890 il nome di • mental test • per indicare delle prove con 
le quali procedeva alla valutazione di determinate funzioni. 

Si può dire che genericamente il test è costituito da una pro
va psicologica a cui un individuo viene sottoposto per mettere 
in evidenza e valutare determinate capacità psichiche, per es., 
I'ìntellìgenza, l'attenzione, la memoria ecc., .oppure per deter· 
minare quale specie di intelligenza egli abbia, di quali attitu· 
dini o doti e capacità egli sia fornito. E' difficile dare una defi· 
nizione precisa di • test ., poichè attualmente questa denomi· 
nazione è stata applicata a numerose esperienze psicologiche, 
che presentano forme diverse tra di loro. 

L'Associazione Internazionale di Psicotecnica ha presentato 
questa definizione: « Il menta! test è una prova definita che 
implica un compito da eseguire, è identica per tutti gli indi· 
viduì da esaminare e importa una tecnica precisa, per la valu· 
tazione di determinate funzioni psichiche o capacità., 

I tests sono stati usati per molte applicazioni e scopi, dei 
quali i principali sono: 

a) la valutazione dell'intelligenza e di altre funzioni cono· 
scitive, come, per es., l'attenzione, la memoria, ecc. 

b) la diagnosi e la ricerca delle attitudini e capacità pro
fessionali; questo compito viene assolto specialmente in psico
tecnica e nella psicologia applicata all'orientamento professio
nale e allo studio del lavoro. 
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c) la diagnosi della struttura di un determinato carattere 
e delle varie forme cli carattere. 

La diversità degli scopi per cui sono sorti gradualmente 
i tests e le numerose applicazioni della psicologia moderna han
no dato origine alJla costruzione di un numero molto grande 
cli tests; un autore recente ne ha enumerato oltre dieci mila.' 

Ricordiamo a titolo di esempio alcuni tipi di test: 

a) i tests cli valutazione dello sviluppo o livello di intelli
genza, tra i quali sono molto diffuse le « scale n:ietrìche "• 
costituite da una serie di tests, i quali sono disposti in ordine 
di difficoltà gradualmente crescente in rapporto all'età dell'in· 
dividuo e tali sono, per es., la Scala metrica Binet e Simon, 
che fu la prima ad essere usata, e quelle più recenti e molto 
diffuse di '!1erman e Merril, di Valentine, di Wechser e Belle· 
vue; i tests di Ortis, ecc. 

b) i tests caratterologici (chiamati dagli psicologi ameri· 
cani « tests di personalità ») che mirano a mettere in luce par· 
ticolari tendenze e atteggiamenti psichici e orientamenti del 
carattere deH'individuo. Tali sono, per es.: il notissimo test 
psicodiagnostico di Rorschach, costituito da dieci tavole sulle 
quali si trovano dieci caratteristiche macchie o figure senza 
significato, che l'individuo deve interpretare nel loro insieme 
o nei singoli particolari; questo test può fornire ottime informa
zioni su particolari situazioni della vita affettiva e sentimen
tale, su forme di mentalità ed è particolarmente adatto a rive
lare le anormalità del carattere, come stati di esaltazione e di 
depressione. 

Un altro test di personalità che ora si diffonde molto è il 
« Thematic Apperceptìon Test» (TAT) che consiste in una 
serie· di tavole riproducenti scene o personaggi in situazioni 
e in atteggiamenti abbastanza incerti e indefiniti per permet
tere differenti interpretazioni e per lo più a sfondo dramma
tico; nell'esame il soggetto deve inventare un raccònto, a colo
rito il più drammatico possibile .. basandosi sulla figura che gli 
viene presentata. Debitamente usato e valutato questo test è 
idoneo a rivelare profonde situazioni dell'animo. Altri tests 

41 



oggi usati sono il « Picture Frustration Test • cli Rosenzweig, 
il « Test di Szondi •, ecc. 

L'esame caratterologico e di particolari tratti della persona
lità attualmente viene compiuto molto anche per mezzo di 
appositi questionari, come per es., quello di Bernreuter, di All
port, di Minnesota, ecc. 

Riguardo alla applicazione dei tests per lo studio della voca
zione religiosa, come ora si va sempre più introducendo in 
Case di formaziorn:! religiosa e in Seminari anche per l'invito 

\ 

dell'autorità ecclesiastica, occorre tenere presente queste pre-
cisazioni: 

a) i tests non servono a studiare la vocazione in quanto 
essa è un dono soprannaturale; come tale essa eccede la com
petenza della psicologia scientifica ed è oggetto di studio della 
teologia, dell'ascetica e della mistica. « .•. E' una pretensione 
falsa, irriverente, e pericolosa, oltre che vana - afferma Pio 
XI - il voler sottoporre a ricerche, esperimenti e giudizi di 
ordine naturale e profano, i fatti di ordine soprannaturale con
cernenti l'educazione, come ad esempio la vocazione religiosa 
o in generale le arcane azioni della Grazia, la quale pur ele
vando le forze_ naturali, nondimeno le eccede infinitamente e 
non può in nessun modo sottostare alle leggi fisiche, poichè 
« lo Spirito spira dove vuole • (Grnv., 3, 8). (Pro XI, «Divini Jllius 
Magistri • - cfr.: Insegnamenti Pontifici, Ediz. Paoline - Roma, 
Vol. III, pag. 244). 

b) i tests invece possono dare un utilissimo aiuto per la 
determinazione e la valutazione di quegli elementi naturali che 
concorrono a definire una vocazione e per una migliore cono
scenza dell'animo del candidato alla vita religiosa. Già in vari 
·posti si è presa l'abitudine cli sottomettere tutti i candidati 
all'osservazione di uno psicologo specializzato, e se ne è rima
sti molto soddisfatti (Cfr. MoNsrG. NuTTrn - « L'examen de la 
personnalité chez les candidats à la prètrise,, - Nauwealaerts, 
Lovanio; ed anche PADRE ORAISON M. - « Niveau Psychologìque 
necessaire a l'engagement dans 1Lne vocation • - in « Psycholo· 
gie moderne et reflexion chretienne., 3, 195:J). 
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Sono numerosi i vantaggi che portano a riconoscere l'oppor
tunità di un esame psicologico prima dell'ammissione di un 
candidato; per es. è utilissimo poter conoscere tempestivamente 
le controindicazioni psicologiche o i segni di inattitudine ad 
un genere di vita '(come possono essere, per es. certe anorma
lità di carattere, certe tendenze predominanti, o certi atteggia
menti' mentali incompatibili con l'esigenza della vita religiosa). 

La conoscenza inoltre dello sviluppo intellettuale e special
mente del carattere dell'individuo è di grande utilità per la sua 
formazione: si veda a questo proposito questo volume: 
P. GRIÉGER - « Vocazione e carattere» S. E. I. - Torino; è scritto 
con molta semplicità e accessibile anche a chi non conosce la 
terminologia tecnica e scientifica. 

Concludiamo con queste riflessioni. Si tenga presente che 
l'uso dei tests è difficile e delicato. Si richiede inoltre una cono
scenza perfetta del test, sia per la metodologia della sua appli
cazione, sia per l'interpretazione e la valutazione dei suoi 
risultati, la quale sovente è molto laboriosa. Tanto maggiore 
sarà il rendimento di un test quanto più profonda sarà la pre
parazione psicologica di chi lo usa: come gli strumenti chirur
gici non hanno un valore pratico se non in rapporto al valore 
del chirurgo che li usa. 

Consideri perciò l'educatore che non basta avere il mate
riale del test e qualche nozione sommaria sul suo uso per cre
dersi già capace di fare esami di valutazione psicologica o 
caratterologica e illudersi in una forma leggera e pericolosa, 
di potersi pronunciare sopra i suoi educandi. Il rispetto dovuto 
alla persona umana e il senso di responsabilità che si deve 
avere nel formulare un giudizio riguardo al prossimo, devono 
indurre a procedere con la massima serietà morale e scientifica 
nell'uso di questo strumento per la conoscenza dell'animo 
umano. 

Si veda l'articolo del compianto P. A. GEMELLI - La psicolo
gia a servizio del discernimento delle vocazioni e della. dire
zione spirituale dei Seminaristi - « Rivista di ascetica e misti
ca " - Firenze 1957 n. 1 e 2. 
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20 aprile 
ore 9,30 

Lo spirito di famiglia nella vita religiosa 

Don ENGENIO VALEN'l'INI - Direttore dell'Istituto Internazionale Don 
Bosco, sede della facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Salesiano 
in 'l'orino. 

SCHEMA 

I. - INTRODUZIONE. 

J'l Ragioni del titolo. 

2'è La famiglia, creatura di Dio. 

39 La famiglia e la vita religiosa. 

Il. · LO SPIRITO DI FAMIGLIA, ESSENZA DELLA VITA RELIGIOSA. 

J'9 Pensiero di Padre Matteo Craw1ey. 

2'è Insegnamenti di S. Francesco di Sales. 

39 Esempio del Cuore di Gesù. 

49 Insegnamenti dell'esperienza e della Beata Verzeri. 

III. · DIREZIONE SPIRITUALE E EDUCAZIONE SPIRITUALE. 

1<' Avvertenze sulla Confessione e la Comunione delle 
Novizie. 

2'è Spiritualità educativa. 

39 Spirito di famiglia in concreto: 

a) ottimismo; 

b) sentire le due campane; 

c) non pretendere ugualmente da tutte. 

IV. - CONCLUSIONE. 

Spirito di famiglia, caratteristica salesiana al 100 % . 
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TRATTAZIONE 

Spiego subito la ragione perchè ho scelto di trattare l'argo
mento « Lo spirito di famiglia nella vita religiosa •. 

Parlo a delle Maestre delle Novizie della Congregazione 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e perciò sarebbe molto meglio 
spiegare lo spirito di famiglia della vita salesiana, ma capita 
sempre che quello che debbo venire a dire è già detto in una 
maniera così bella che non ci sarebbe più motivo di fare una 
conferenza. 

Per non ripetere quello che è già stato detto e scritto in 
merito, io tratterò dello spirito di famiglia nella vita religiosa; 
almeno dirò qualche cosa che non sapete già, o che se lo sapete, 
per lo meno, non è già scritto e stampato materialmente in un 
libretto. 

Nel libretto infatti che ho trovato fra le carte di Don Gen
naro, (un libretto che è molto conosciuto da loro certissima
mente) intitolato Maternità salesiana e familiarità salesiana 
c'è già tutto quello che si può dire in materia, e quindi io non 
avrei altro da dire. 

Posto questa premessa che spiega il titolo della conferenza, 
vi aggiungo già la conclusione e cioè che lo spirito di famiglia 
è la caratteristica salesiana al 100 % . 

E adesso svolgiamo • il centro • della conferenza, dato che 
l~inizio e la fine sono già esauriti. 

Lo spirito di famiglia è un tema centrale per ogni istituzione 
religiosa. Se noi vogliamo delineare bene l'essenza dello spirito 
di famiglia per una Congregazione, dobbiamo partire da un 
punto base: dal concetto stesso della famiglia. Cominciamo 

49 



dalla famiglia più grande di tutte, anche se non molto nume
rosa: la famiglia di Dio. 

Dio è unico ma non solitario; è in tre Persone e la vita che 
fluisce nell'intimo della Santissima Trinità è tutta una vita di 
amore. 

Iddio che è amore, ha creato tutto ciò che noi vediamo e già 
dal Paradiso terrestre ha stabilito la famiglia come la cellula 
di tutta l'umanità. In questa famiglia ci sono le caratteristiche 
di quello che dovrà essere il clima di una famiglia religiosa. In 
essa c'è la fonte della vita perchè ha il compito di trasmettere 
la vita e di educarla. Analizziamola brevemente e vediamo co
me è composta. 

C'è il padre in cui risiede l'autorità e che lavora per il 

sostentamento della famiglia, c'è la madre la quale è tutta tene
rezza, spirito di sacrificio; da questa unione intima, come da 
un solo principio, sgorga l'efficacia dell'educazione familiare. 

Quando la famiglia è veramente come deve essere, è ideale, 
allora si realizza questa unione intima, per cui l'efficacia edu
cativa è straordinaria. Il padre è autorità che lavora, la madre 
tenerezza che si sacrifica e le nuove generazioni crescono in 
questo clima familiare con una spontaneità, con qualche cosa 
di così bello, di così delicato, di così sublime, che incanta. 

Questo deve essere l'ideale della famiglia religiosa. 
La famiglia è la più alta istituzione umana, ma se noi dal 

campo puramente naturale, umano, passiamo al campo spiri
tuale, allora noi veniamo a stabilire un altro principio e cioè 
che la più alta istituzione soprannaturale è la vita religiosa. 

Lasciamo stare la Chiesa che è divina e veniamo a conside
rare ciò che nella Chiesa stessa vi è di più alto. Vi troviamo 
la vita religiosa che si svolge nella famiglia religiosa. In essa 
la Superiora, come la Maestra delle Novizie nel Noviziato, è 
nella condizione di fare la parte del padre e della madre, cioè 
dì impersonare nello stesso tempo l'autorità, lo spirito di 
sacrificio e la tenerezza. Solo quando autorità e tenerezza sono 
fuse insieme possono diventare principio vitale di trasmissione 
di vita: se rimane una sola di queste, no. L'essere solitario 
non trasmette la vita. 
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La preoccupazione che le Maestre delle Novizie devono 
avere è di essere in grado di trasmettere la vita spirituale e 
cioè che nel loro cuore vengano a unirsi questi due principi: 
il principio di autorità e il principio di tenerezza e di amore
volezza. 

Quando avrete unito bene insieme questi due principi in 
maniera che uno non sia di scapito all'altro, allora voi avete 
ottenuto questo risultato strr1ordinario: di essere in grado d1 
trasmettere la vita spirituale all'ambiente che vi accoglie e di 
cui voi avete la responsabilità. 

Io credo che tutte loro conoscano il libretto molto piccolo, 
ma molto bello di Padre Matteo: « Siate sante • e le conside
razioni che l'autore fa a questo proposito. 

Vi sono alcune cose che meritano di essere qui richiamate 
perchè sono come princìpi base su cui ci potremo fondare per 
sviluppare ulteriormente questa necessità, questa importanza 
assoluta dello spirito di famiglia nella comunità religiosa. 

Dice così: « Rientra forse nel piano divino distruggere la 
natura della vita religiosa? No, certamente. Gesù costruisce 
sulla natura. Anche fra i pagani esistono l'onestà e l'amore 
alla famiglia, ma tutto ciò che è bello, ricco e naturale diventa 
soprannaturale sotto il tocco divino. Il più bello, il più nobile 
sentimento di vita è l'amore della famiglia, il bisogno di avere 
una famiglia. Tanto è nobile che Gesù stesso vollè avere un 
focolare, vivere la vita di famiglia con Maria e Giuseppe. 

La Chiesa ha il suo fondamento nella famiglia. La più_ bella 
di tutte le chiese, il più bello di tutti i santuari, è il santuario 
domestico. 

Ma come conciliare tutto questo con la vita religiosa? Non 
ci è possibile avere una famiglia perchè abbiamo fatto voto di 
castità. 

Il mondo considera i Religiosi gente spostata, senza nobiltà, 
esseri morti, senza famiglia, senza focolare che, simili a alghe 
marine, si lasciano trasportare dai flutti senza meta. Ahimè! 
tutto questo è purtroppo vero di quelle comunità dove la carità 
e lo spirito di famiglia non esistono. Ma questo non deve essere. 
Dov'è dunque il focolare? Il Convento? La Casa religiosa? Sl, 
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la comunità deve essere ovunque una vera famiglia, dove tutti 
devono essere uniti e concordi. 

Il Convento, la Casa religiosa, non deve essere un albergo 
o una caserma, ma un focolare, il mi~liore di tutti i focolari. 
Ogni creatura porta in sè il bisogno di amare e di essere amata. 
Questa sete di amore deve essere appagata nel dolce focolare 
della vita religiosa quando vive in essa uno spirito familiare. 
Se questo spirito manca, ognuna si sentirà infelice, ma questa 
non è la volontà di Dio. 

Dobbiamo trovare nelle nostre Case religiose lo spirito che 
aleggiava nella casa di Nazareth tra Gesù, Maria e Giuseppe"· 

Parecchi elementi sono necessari nella famiglia, ma il primo 
è l'autorità paterna e materna. Questa nella vita religiosa deve 
essere dolce e materna, non dura e rigida, e se lo si deve dire 
ai Superiori religiosi, tanto più si può dire alle Superiore reli
giose cli essere madri. 

Mi ha sempre colpito un fatto. Al principio del 59 libro del 
Codice cli Diritto Canonico là, dove si parla delle pene e dei 
castighi che si debbono dare in certi casi di necessità, c'è un 
brano che è preso dal Concilio cli Trento, in cui si magnifica in 
maniera sublime la bontà, la maternità, la pazienza, in modo da 
ottenere che anche quando c'è il dovere cli castigare, si faccia 
con dolore, proprio perchè si è costretti, convinti che l'amore 
può ottenere molto cli più della pena e del timore. 

Ecco il brano; ve lo traduco dal latino: «Ricordino i Vesco
vi e gli Ordinari che essi sono pastori non persecutori del loro 
gregge e che essi devono presiedere ai loro sudditi non per 
dominarli, ma lì devono trattare come figli, come fratelli, 
amandoli e lavorando affinchè esortando e ammonendo, li ten
gano lontani dalle cose illecite. E questo lo devono fare per non 
essere obbligati a punirli se mancheranno. 

Chè, se per l'umana fragilità accadrà ad essi di peccare, 
bisognerà ricordare la sentenza dell'Apostolo che comanda 
si correggano con ogni bontà e pazienza, perchè, a coloro che 
devono essere corretti fa più impressione la benevolenza che 
l'austerità, l'esortazione che le minacce, la carità che il potere. 
Se poi per la gravità del delitto sarà necessario intervenire 
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con la verga, allora deve stare insieme con la mansuetudine il 
rigore, con la misericordia il giudizio, la severità con la 
dolcezza ... 

La disciplina, che è così necessaria al popolo cristiano, si 
conservi, e quelli che sono stati corretti si emendino, o se inve
ce non vogliono emendarsi, siano colpiti afl'inchè almeno gli 
altri per l'esempio loro si astengano dal cadere nei vizi •. 

Loro vedono come in questo brano la Chiesa tratta delle 
pene che è costretta a comminare verso coloro che mancano. 
C'è la raccomandazione alla bontà, alla dolcezza ed è ricordato 
che ha molto più efficacia la compassione e la mansuetudine 
che non il rigore. 

La Chiesa nella sua sapienza ha messo questo proprio al
l'inizio del lìbro che contiene tutte le pene che la Chiesa deve 
comminare quando un'anima non vuole soggiacere alle sue 
sante leggi. 

Dunque l'autorità deve essere dolce e materna e non rigida 
e dura: questa è la volontà di Dio. Non dimenticate mai che 
ogni autorità viene da Dio e Dio è Padre, Dio è amore. 

La comunità non deve essere nemmeno una pensione di 
famiglia, dove ognuna vive in camera sua, mangia e veste a suo 
talento. Dove sarebbe allora il focolare? Parlo a una comunità 
di Suore dove sono presenti Superiore e suddite, siano dunque 
le figlie e le madri veramente tali. 

Quando è necessario correggere e castigare, la mamma lo 
fa, ma con cuore di madre. Allora tutte l'amano ed ella è rispet
tata e obbedita. In una comunità il governo deve essere fermo 
e dolce, però la fermezza non vuol dire durezza. 

Conobbi in America un Padre Provinciale di grande talento 
che aveva un gran cuore. Un suo sorriso, un suo desiderio era 
legge per tutti i suoi Religiosi. Venuto a morire improvvisa
mente, tutti ne seguirono le esequie singhiozzando. Erano una 
cinquantina e tutti sentivano di aver perduto un padre. 

Se il Superiore invece è duro, poco amorevole, l'obbedienza 
dei sudditi sarà soltanto esteriore e a svantaggio della discipli
na, cosa che non avverrebbe se egli fosse un padre. Tuttavia 
anche della bontà del Superiore si può abusare, oppure può 
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abusare facilmente un Religioso di carattere difficile. 
San Francesco di Sales dice a questo proposito (è una sen

tenza questa che deve essere ritenuta e che dovete ricordare 
sempre): « Se in una comunità si abusa della bontà del padre 
e della madre tanto peggio sarà per i figlioli cattivi. Se al con
trario i Superiori sono duri e. intransigenti tanto peggio per 
questi Superiori. 

Voi che avete il compito di dirigere la vostra piccola comu
nità, abbiate viscere e cuore di madri e allora non avrete 
delle responsabilità davanti a Dio. 

Se le figliole ne abusano, peggio per loro; nel giorno in cui 
voi diventerete dure e intransigenti, il peggio sarà per voi. 

Felice quella comunità che è governata da un padre e da 
una madre, da questi dipende lo spirito di famiglia che si ottie
ne mettendo il proprio cuore nel cuore di Nostro Signore .. 

Voi comprendete che deve essere cosl, queste cose non sono 
delle novità per voi, queste cose voi le sentite, le sapete. Noi 
le dobbiamo richiamare qui in questa circostanza appunto per 
consolidarle, perchè certe volte nella vita ci. sono delle prove, 
delle situazioni dolorose nelle quali noi saremmo forse tentati 
di dire: « Dovrei agire diversamente. La comunità non va bene, 
d sono dei disguidi: forse ci vuole un mezzo più rigido, intran
sigente, un atteggiamento più duro ... Forse solo così si salve
rebbe la comunità ... •. 

L'altro giorno ho letto questo fatto (non so più dove) proba
bilmente nel discorso funebre che fu tenuto alla morte di 
Don Barberis Giulio, dal nipote Don A. Barberis nel 1928, qui 
a Valdocco nella Basilica di Maria Ausiliatrice. 

Una volta Don Bosco domandò a Don Giulio Barberis: «De
vo avere ancora cuore di padre anche in questa circostanza? 
Le cose sono così gravi! Non dovrei intervenire con mano for
te?•. E Don Giulio: «No, sia padre anche questa volta, sia 
buono! ». E Don Bosco seguì il consiglio. 

Voi comprendete che Don Bosco faceva una domanda quasi 
retorica, perchè lo sentiva più di lui il bisogno di essere padre, 
ma se lo faceva dire da uno dei suoi figliuoli che era tutta bon
tà e tutta tenerezza, proprio per confermarsi in questa che era 
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la caratteristica di S. Francesco di Sales ed era la sua. 
Noi prendiamo a modello il Cuore di Gesù, la misericordia, 

la longanimità del Cuore di Gesù. Pensiamolo con noi, ricor
diamo come agisce con noi stessi: quanto ci aspetta, quanto ci 
attende, quanto sopporta, quanta pazienza ci usa nonostante 
la nostra incorrispondenza! 

Come si è tentati tante volte di bruciare le tappe! Si vuole 
subito un risultato esterno visibile! Un ideale brilla davanti al 
nostro sguardo e in un momento vorremmo essere là e che 
tutti fosseri così. Sl, l'ideale dobbiamo tenerlo, ma la realtà ... 
• Dal dire al fare c'è di mezzo il mare • per la nostra comunità, 
ma anche per noi e quando stentiamo a sopportare la comunità, 
le nostre Sorelle, le Novizie che possono essere anche difficili, 
domandiamoci allora: Ma il Signore come agisce con me? Da 
quanto tempo io prometto al Signore di essere una santa Reli
giosa? Lo sono già? Sono già arrivata? Da quanto tempo ho 
promesso di tirar via certi difetti, li ho già tirati via tutti? ... 
Quando si guarda gli altri sotto questo punto di vista si com
prendono tante cose. 

Tante volte ho detto che volevo correggermi di quel difetto 
e sono già dieci, venti, trenta, quarant'anni e ce l'ho ancora ... 
Pretenderei ora che quella mia Sorella, quella Novizia che è 
entrata appena adesso in Noviziato, in due e due quattro se 
ne fosse già sbarazzata e non l'avesse più? Ma se non sono 
capace io! E il Signore non mi aspetta? E ìl Signore non ha 
pazienza? ... E quando andiamo a confessarci tutte le settimane 
forse che abbiamo sempre dei peccati nuovi da confessare o 
non ripetiamo sempre gli stessi? ... E il Signore ci sopporta. 
Tutto questo esame di coscienza ci fa comprendere di quale 
longanimità dobbiamo essere noi ripieni per imitare un poco 
il Cuore di Nostro Signore riguardo alla nostra comunità. 

Allora in questa longanimità, in questa misericordia che 
non è condiscendenza al male, ma che è compassione, com
prensione, noi sentiremo nel nostro cuore un sentimento dì 
affetto materno verso quelle che ci sono affidate; allora saremo 
più in grado di compiere la nostra missione. 

La missione di una Superiora, di una Maestra delle Novizie, 
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è una missione difficile, molto difficile: credo che voi ne sarete 
convinte. Tante volte da giovani non si è molto convinte ed è 
per questo che i Superiori giovani non sono sempre i Supe
riori ideali: manca loro un poco dell'esperienza della vita, 
anche quando hanno delle grandi doti. 

L'esperienza si acquista solo col tempo e secondo me, questa 
si possiede quando si è toccato con mano che la vita non è 
logica. 

Da giovani siamo un po' tutti cosl: si vede l'ideale e sì 
concepisce tutto logicamente. Ma poi la vita insegna che certe 
volte, poste certe premesse che sono eccellenti e buone, ne 
vengono delle conseguenze impensate anche non buone. Dipen
derà dalla malizia degli uomini o da altri fattori, lasciamo 
stare, ma la realtà è questa. Ed è allora che si comincia a 
dubitare, si comincia a riflettere che non bisogna solamente 
far le cose bene, ma bisogna aver riguardo a tante altre circo
stanze. Dalle cose buone alle volte possono venire dei inali, ma 
questo; solo l'esperienza lo insegna. 

Ci persuadiamo anche di un altro fatto: che le piante non 
crescono in un giorno, ma che bisogna prima seminare e poi 
lavorare, allora si svilupperanno, cominceranno a mettere i 
fiori e poi daranno anche frutti. Io non conosco delle piante 
che oggi sono seminate e domani danno i frutti, ma se per caso 
ci fossero, sarebbero delle piante molto piccole, di poca resi
stenza che darebbero dei frutti in proporzione della durata che 
hanno messo a crescere. Noi desideriamo invece dei frutti dÌJra
turi, grandi, e allora bisogna avere tanta pazienza, tanta 
pazienza! 

La Beata Verzeri, sulla quale ho avuto occasione di fare 
un piccolo studio, diceva una grande verità. Quando trovava 
delle educatrici un pò' insofferenti, un po' "troppo impazientì, 
desiderose dì avere dei risultati immediati, diceva loro: 

« Dovete lasciare il tempo affinchè le piante crescano, non 
solo, ma voi che siete così esigenti per ottenere il risultato, 
che aiuto date a quelle anime per ottenerlo? Sapete quante 
grazie hanno queste anime? Non lo sapete. Potete dare loro 
una grazia affinchè divengano più forti? Non lo ,potete se non 
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molto indirettamente. E allora abbiate pazienza! Voi dovete 
adattarvi alla crescita della grazia secondo fa legge di Dio che 
molte volte sfugge al nostro controllo. E allora pazienza! Vi 
darei il diritto di esigere, quando voi aveste la capacità dì darè · 
la possibilità dì aiutare, di dare la grazia, ma non l'avete... e 
allora pazienza! •. 

Dunque questo clima di famiglia deve essere il clima ideale 
di ogni comunità religiosa. Ideale, non nel senso che rimanga 
tale, quale meta lontana, ma che deve essere messo in pratica, 
deve essere realizzato. 

A chi tocca realizzarlo? A tutti, perchè tutti facciamo parte 
della famiglia, e la madre è madre quando i figliuoli sono 
figliuoli; e i figliuoli sono figliuoli quando la madre è madre. 

Adesso noi però non stiamo ad analizzare quello che è il 
dovere delle Suore e delle Novizie, ma qual'è il vostro dovere 
di Superiora e di Maestra. Voì dovete tenere presente che è 
prfncipalmente sulla madre che grava la responsabilità dell'at
tuare questo spirito. Perchè? Prendiamo dalla natura che ci 
insegna. E' la madre che costituisce il centro del focolare dome
sti6o, e quando i figliuoli sono cattivi, forse che la madre cessa 
di essere madre? No, si sacrifica ugualmente e spera sempre 
che le sue creature un giorno si abbiano a trasformare, abbiano 
a diventare buone; ha sempre fiducia e s'immola completamente. 

Lo stesso devono fare. le Superiore, le Maestre, le educatrici. 
Il peso più grave deve gravare sulle loro spalle. Guai quando 

noi vogliamo mettere il peso sulle spalle degli altri! Ricordiamo 
quello che c'è nel Vangelo. I farisei prendevano dei pesi e li 
gravavano sulle spalle degli altri, ma essi non volevano portare 
i pesi neppure col dito mignolo. No, no; tutto il rovescio! 

E' il .buon Pastore che prende la pecorella sulle spalle: è 
lui che va a cercarla! Questo dev'essere il nostro modello e 
questa deve essere la nostra realizzazione dì ogni giorno. La 
parte più gravosa tocca a noi, alle Superiore. Non c'è da mera
vigliarsi, è il loro compito! 

Quando si lavora nel campo educativo si dice sempre questo: 
i giovani sono teneri germogli. Cosa volete gravare sulle loro 
spalle? Ponete solo quello che è necessario, non solamente 
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secondo l'età, ma secondo i caratteri, perchè ogni individuo è 
diverso dagli altri. C'è il tipo forte e il tipo debole, c'è il tipo 
pieno di affetto e il tipo chiuso; bisogna adattarsi ad ognuno. 
« Omnia omnibus facta sum • è S. Paolo che lo dice, egli che 
piangeva con chi piangeva, sorrideva con chi sorrideva, si face: 
va tutto a tutti. 

La Superiora, la Maestra ha questo incarico, è lei che deve 
animare e sostenere tutta la Casa, ma con cuore grandissimo, 
comprendendo le debolezze delle anime che le sono affidate e 
cercando di portarle in alto, spingendole ad un ideale più gran
de, senza costrizione, ma con dolce soavità. 

Ed ecco il terzo punto: direzione spirituale ed educazione 
spirituale. 

Non posso qui svolgere questo argomento come desidererei. 
Ho già però trattato, in alcuni articoli che sono conosciuti, que
sto argomento per cui rimando al piccolo fascicolo « La dire
zione spirituale dei giovani nel pensiero di Don Bosco • in cui 
se ne parla ampiamente. 

E' necessario conoscere la distinzione che c'è fra direzione 
spirituale ed educazione spirituale poichè, al dire del compianto 
Rettor Maggiore Don Ricaldone « forse è il segreto della solu
zione del problema dell'educazione giovanile•. 

Dopo le disposizioni della Chiesa, almeno per noi Salesiani, 
la direzione spirituale appartiene al confessore ed al direttore; 
l'educazione spirituale invece appartiene agli altri e anche al 
Direttore in quanto è q primo educatore. 

La direzione spirituale in senso stretto appartiene sia al 
confessore che al direttore, perchè essa consiste nel dirigere 
un'anima che si fa dirigere, che manifesta la sua coscienza. 

L'educazione spirituale invece è un'altra cosa, è il lavorio 
intorno ad un'anima, lavorio anche spirituale, ma che parte 
da un altro punto di vista, cioè dalla considerazione esterna 
dell'anima. 

Ognuno di noi nell'agire compie un'azione, ma prima di 
compierla la pensa. Noi vediamo le azioni, noi sentiamo le pa
role, ma non vediamo il pensiero. I pensieri rimangono occulti, 
nell'intimo dell'individuo. Se egli li manifesta allora noi pos-
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siamo dirigere questi pensieri che formano la coscienza inte· 
riore ed essi vengono a costituire il campo della direzione spi
rituale. 

Quando invece noi osserviamo una persona dal di fuori, 
guardandola agire, sentendola parlare, rimaniamo nel campo 
dell'educazione spirituale. E' naturale che dalle parole, dalle 
azioni, si colga spesso anche il pensiero. 

Questo campo è per tutti, per tutte le educatrici. 
Il direttore spirituale invece si ferma solamente al pensie· 

ro e dirige l'interno dell'anima accettando quello che l'anima 
dice. 

Ora vediamo ciò che ci interessa. Le Superìore hanno di 
obbligo l'educazione spirituale principale della Casa. La dire
zione spirituale delle Suore non è loro dovere. Se esse la vo
gliono, la possono ricevere dalla Superiora, ma la Chiesa ha 
tolto il diritto alla Superiora di entrare nell'intimo della co
scienza e perciò essa deve accettare questa disposizione. 

Parlando però alle Maestre delle Novizie, 1:iosso dire una paro
la di più e cioè che le Maestre delle Novizie non essendo Supe
rìore in senso stretto canonico e giuridico, possono avere la 
direzione spirituale delle Novizie e la devono esercitare, si 
capisce sempre con tatto e con tanta prudenza. 

Il campo principale della nostra azione, in ogni circostanza, 
rimane però quello della educazione spirituale, e allora vedia
mo cosa possiamo dire su questo argomento. 

La Superiora, la Maestra delle Novizie,· poichè deve animare 
la comunità alla santità, deve studiare le Novizie, deve aiutar
le, comprenderle, veder come parlano, come agiscono, in manie
ra da poterle poi guidare opportunamente. 

Notiamo che questo è molto importante perchè molte volte 
l'educazione arriva là dove la direzione non arriva. Il direttore 
spirituale. deve infatti credere all'anima diretta, come il con
fessore deve credere all'anima che si confessa. Ma molte volte 
l'anima che si confessa e che è diretta, non conosce se stessa e 
vi parla di tante cose. -Magari chi dirige si accorge che c'è qual
che altra cosa, ma deve credere, deve dirigere secondo quello 
ch8 riceve. 
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L'educazione esterna non ha questa difficoltà; molte volte 
si può intuire e si vede subito come stanno le cose. 

Ho avuto occasione di far tradurre un libro del Timon Da
vid che riguarda la confessione dei giovanetti. 

Egli fu un esperto educatore come Don Bosco: per quaranta 
anni non si occupò che dell'educazione della gioventù e scrisse 
un'operetta sulla confessione dei giovani. In essa fa questa 
mirabile osservazione: «Molte volte· il trattenersi coi giovani 
in un cortile di ricreazione, vedere come parlano, come agisco
no, come si diportano, serve di più a conoscerli che non molte 
confessioni •. Perchè? Per quello che dicevo prima: perchè il 
giovane non conosce se stesso, perchè molte volte dà la colpa 
agli altri e lì per lì dobbiamo consolarlo, incoraggiarlo. Ma se 
lo vedessimo all'opera, ci accorgeremmo subito che la colpa 
non è degli altri, ma sua, del suo temperamento che non sa 
ancora dominare e non se ne accorge. 

Ora questa esperienza di un grande confessore ci dice l'im
portanza dell'educazione spirituale ed è molto consolante per 
noi che nella maggior parte della nostra vita dobbiamo dare 
soprattutto l'educazione spirituale. 

La Maestra con le Novizie deve e può fare altrettanto: essa 
deve vedere la loro maniera di agire e di parlare e cogliere 
tanti aspetti su cui lavorare, invitandole a salire più in sù. 

Un altro problema voglio qui accennare di sfuggita. E' il 
problema della confessione e della Comunione. 

Voi conoscete le regole che ci sono in proposito. Bisogna 
però avere una delicatezza al tutto particolare a questo propo
sito. Nei Noviziati ci deve essere soprattutto la comodità del 
confessore: c'è il confess9re ordinario, il confessore straordi
nario che non manca mçii e viene regolarmente, qualche volta 
ci sono dei confessori aggiunti e altra volta non ci sono. Ricor
diamoci di dare molta comodità per le confessioni. 

Normalmente si sta alle disposizioni stabilite dalla sapienza 
della Chiesa. Nei casi particolari di anime dubbiose, di anime 
difficili, di anime turbate, sappiamole. comprendere e, pur 
osservando al cento per cento le sante e saggissime disposi
zioni della Chiesa, aneliamo loro incontro. E come? Ogni tanto 
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almeno, pensando che ci può essere un'anima che ha bisogno 
di qualche cosa al di fuori di quello che c'è normalmente, cer
chiàmo di dare una comodità eccezionale, approfittando di 
qualche occasione. 

Anche se la Maestra pensa proprio che non ce ne sia biso
gno, lo faccia lo stesso e approfitti di un confessore di passag
gio, anzi chieda lei cli confessarsi in maniera tale da dare como
dità alle altre, alle Novizie. Vedendo che anche la Maestra ha 
approfittato del confossore occasionale, la Novizia bisognosa 
ne approfitterà. In qualche caso si dà la pace ad anime angu
stiate. 

Quello che dico per le confessioni, lo vorrei dire anche per 
la Comunione nei Noviziati piccoli e cli conseguenza anche per 
le comunità delle piccole Case isolate, con poche Consorelle. 

Con la Comunione che è diventata quotidiana e con l'allar
gamento che la Chiesa ha fatto in questa materia per il digiuno, 
diventa difficile lasciare la Comunione, diventa veramente una 
cosa difficile. Una volta bastava un sorso d'acqua preso per 
sbaglio e uno diceva: «Non posso fare la Comunione•. Adesso 
non basta più. La maggiore facilità a ricevere la Comunione 
toglie la libertà cli astenersene. 

In una comunità piccola, ognuna nota, anche. senza voler 
osservare appositamente, chi non va. Allora chi ha la respon
sabilità della comunità, ogni tanto faccia anche il sacrificio di 
lasciare la Comunione. Non perderà niente di grazia, anzi ne 
acquisterà molto di più e forse potrà fortificare qualche anima 
dominata dagli scrupoli e lasciare una maggior libertà nell'ac
cesso ai Sacramenti. 

Queste cose non si possono catalogare, non sono dette nel 
Codice cli Diritto Canonico, ma sono scolpite nel cuore e nel
l'anima cli una Superiora,. cli una Madre Maestra zelante, chè 
mette come gloria suprema il bene delle anime. 

Veniamo alla spiritualità educativa. Io credo che ogni Con
gregazione religiosa sia una scuola di perfezione e, come tale, 
deve preoccuparsi di avere una spiritualità educativa. 

Purtroppo però le cose non stanno sempre così; molti isti
tuzioni e molti Superiori si accontentano di volere che si osservi 
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la Regola e, quando in una maniera o in un'altra hanno otte
nuto questo, si dichiarano soddisfatti. Per essi l'osservanza della 
Regola è un punto di partenza; è il minimo di coerenZéì logica 
che una creatura deve prestare alla vita religiosa, dato che 
l'ha abbracciata liberamente. 

In campo educativo però si dice che non è tanto importante 
volere che i giovani facciano, .quanto fare che i giovani vogliano. 

Ora molti Superiori sì accontentano della prima parte; vo
gliono che i confratelli facciano, ma non si industriano suffi
cientemente per ottenere che essi vogliano. Eppure questo è 
il compito principale dell'educatore e anche del Superiore in 
quanto è educatore nato della comunità. 

Voi dunque dovete avere questa preoccupazione, dovete otte
nere che le Novizie vogliano. Ma voi direte: « Ma non devono 
già volere? Sono entrate nel Noviziato per questo. A che cosa 
aspirano entrando in Noviziato se non a diventare Religiose? ». 

Se bastasse la logica nella vita, dovrebbe bastare allora que
sto stesso atto che hanno posto entrando in Noviziato; ma pur
troppo non è così. La logica non esiste sempre in tutti i detta
gli della nostra esistenza. 

Guardiamo anche qui al caso nostro e facciamo anche noi 
un esame di coscienza. Anche noi abbiamo abbracciato la vita 
religiosa, la viviamo da tanti anni, ma siamo sempre coerenti? 
La Regola la osserviamo sempre alla perfezione? Purtroppo 
altro è il dover essere e altro è quello che spesso facciamo. 

Ci si potrebbe domandare: è un punto di partenza o un 
punto di arrivo l'osservanza della Regola? 

Sono problemi difficili, sapete. Sotto un certo punto di vista 
è un punto di partenza, ma sotto un altro aspetto è un punto 
di arrivo. 

Io dico che la Superiora, la Maestra, deve avere la preoc
cupazione di non prendere la Regola come punto di partenza, 
ma come punto di arrivo. 

Cerchi, si sforzi di ottenere dalle Novizie la pratica della 
Regola e farà vera opera educativa. Voi sapete che ciò non è 
facile, eppure tutto il lavoro delle Superiore è questo: accen
dere l'entusiasmo, muovere, spingere, incitare, incoraggiare, 
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comprendere, aiutare in maniera da ottenere questo risultato. 
Nel governo questo lavorìo si potrebbe anche omettere: 

colui che governa fa presente la legge poi, in un dato momento, 
pretende che sia eseguita. Ma· chi impegna una cosciente e vo
luta pratica della Regola è il sistema preventivo che deve esse
re applicato anche nella forma religiosa. 

Il sistema preventivo è aiutare continuamente i deboli per 
andare avanti. 

Come nella vita cristiana il giovane viene aiutato ad osser
vare la legge di Dio, così nella vita religiosa, la Novizia, la gio
vane Religiosa, deve essere aiutata ad osservare la Regola. 

Qualcuna dirà: •Bisogna agire così con i ragazzi, perchè ... 
sono ragazzi; ma quando uno è adulto, non dico che non ha 
più bisogno di questo, ma ... non dovrebbe più averne bisogno». 

In realtà però anche l'adulto molte volte è bambino. 
Quali sono gli adulti spiritualmente? Veramente nella vita 

spirituale - se l'infanzia spirituale c'è per tutti - io credo 
che tutti siamo sempre sotto la tutela della santa madre Chie
sa! Siamo sempre in via; non siamo mai perfetti; non siamo 
perfettamente educati spiritualmente, quindi l'opera dell'educa
zione spirituale comincia all'inizio della vita religiosa e va fino 
alla fine della nostra vita (questo è realismo). 

Non siamo mai degli adulti che sanno governarsi da sè; 
direi che questo è quasi un assurdo. Perchè ci siamo messi 
sotto l'obbedienza? Proprio perchè diffidiamo delle nostre forze 
e conosciamo la nostra debolezza. 

Tutto questo lavoro educativo spirituale si deve svolgere nel 
tempo del Noviziato per le vostre Novizie. Prendete dunque la 
cosa con molta amorevolezza. 

Sono solito dire che con l'amore si ottiene tutto su questa 
terra, tutto quello che si può ottenere. Quello che ottiene l'a
more non l'ottiene nessun altro rimedio, nessun altro mezzo. 
E la forza? direte. La forza ottiene anche tutto (quando l'ot
tiene però, eh?!), ma dal di fuori. 

Se io m'impunto, se ho autorità, certo che posso far piegare 
la gente. Mi ricordo di una maniera di dire di Don Coiazzi: 

• Quando ci sono Superiori autoritari, che esigono, che pre· 
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tendono e ottengono (bisogna però ricordarsi che ottengono 
esteriormente) il ragazzo si inchina perchè deve inchinarsi, ma 
mentre s'inchina dice: " Crepa ,, •. 

Quel povero educatore non ha ottenuto niente perchè ha 
voluto troppo: .ha voluto spingere la pianta e la pianta sì è 
curvata e si è rotta, quindi è solamente una curvatura esteriore. 

Così, esternamente, tutto fila alla perfezione. I giovani con 
questi Superiori scattano che è una meraviglia, tutte le righe 
sono diritte, il silenzio è assoluto ... Che bellezza! Che soddisfa
zione dell'amor proprio! Ma poi che succede? Non c'è da illu· 
dersi: se noi usiamo regime di caserma, appena i giovani sono 
liberi dicono: "Finalmente! Non ne potevo più!•. E tutto quel
lo che hanno appreso lo mettono via, non vogliono sentirlo nep
pur più nominare. 

Bisogna avere tanta pazienza. Non dobbiamo pretendere dei 
risultati visibili ed immediati; coloro che pretendono ciò, sono 
condannati al fallimento. Bisogna cercare dei risultati invisi
bili e remoti: invisibili perchè è il lavoro dell'anima, remoti 
perchè daranno frutti a suo tempo. Questo può consolare co
loro che si dedicano all'educazione e quindi anche le Superiore 
e le Maestre. 

Una volta fu interrogato un Cappellano di penitenziari in 
Francia. Gli si domandò: « Questa gente si salva? Muoiono 
bene? ». Rispose: •Quelli che hanno avuto un'educazione cri
stiana si salvano tutti, dal primo all'ultimo. Per gli altri c'è· da 
affidarsi alla misericordia di Dio ». 

Vedete che differenza? Questa gente che pure ha fatto. fal
limento, che è stata condannata alla galera per tutta la vita, se 
ha avuto un'educazione cristiana si salva, ma l'altra bisogna 
affidarla alla misericordia .divina. 

Dunque, si semina e poi... pazienza. Dice Nostro Signore: 
• C'è chi semina e c'è chi miete ». Molte volte noi seminiamo 
e non abbiamo il tempo di raccogliere; altri raccoglieranno ciò 
che noi abbiamo seminato. Il Signore ci sia di modello. 

Per ottenere questo clima vi raccomando ancora una cosa: 
non troppe leggi! 

Questa è una tendenza tremenda della vita moderna ed un 
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disastro. E' possibile che i legislatori non ci pensino? Si emana
no centinaia di leggi; ma come si fa ad osservarle tutte quando 
non si conoscono neppure? 

Appena c'è una mancanza si vuol toglierla mettendo una 
legge che la proibisca. Con questo sistema non si vive più, non 
si respira più perchè tutto è regolamentato. In questo modo 
non è possibile attuare il clima di famiglia, ci vuole sempre 
una discrezionalità in colui che comanda. 

Se tutto è stabilito, allora al Superiore che cosa resta da 
fare? Il carabiniere che deve fare eseguire tutte queste cose 
minuziosamente, dalla prima all'ultima. 

Alle volte bisogna fare un'eccezione perchè si vede la ne
cessità; la legge, infatti, non arriva mai a tutti i casi partico
lari. Essa è generica, serve come guida, come norma direttiva, 
ma può dar luogo a un'eccezione quando essa è ragionevole. 

E' chiaro: c'è una legge del silenzio, si deve osservare. Ma 
voi comprendete che anche la legge più rigorosa del silenzio 
può avere un'eccezione. Se ci si sveglia di notte e c'è un incen
dio non si sta zitte. Eh, no! Si batte le mani, si urla. E' meglio 
rompere il silenzio che lasciar bruciare la gente, no? 

Ora se le leggi sono troppo numerose e dettagliate, le ecce
zioni diventano per forza troppo numerose a scapito d,ella legge. 

D'altra parte per stabilire lo spirito cli famiglia è necessario 
che questo stesso spirito si possa adattare ai singoli casi. Ora 
la Superiora lo può realizzare se c'è margine di libertà. Ma se 
è controllata in ogni azione, se è già tutto determinato, cosa 
potrà fare? Più niente. 

Ai miei confratelli ricordo spesso un episodio di Don Bosco. 
Un anno circa prima che Don Bosco morisse, nel Capitolo Su
periore era stata fatta la proposta che fossero precisati i nostri 
Regolamenti perchè sembrava che fossero un po' troppo gene
rici, un po' vaghi in qualche norma direttiva. Don Bosco rispose: 
«No, no: non si devono rendere i Regolamenti troppo determi
nanti, specificanti. Quando non c'è necessità, si vada avanti 
così, alla buona, e i sudditi aiutino i Superiori a fare andare 
avanti tutta la baracca"· Questi i principi perchè possa esistere 
lo spirito di famiglia. 
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E veniamo ad alcune applicazioni. Come esprimere questo 
spirito di famiglia in concreto? 

Primo: con l'ottimisnio - Interpretare tutto bene. Ciò non 
vuol dire essere ciechi, ah, no! Voi avete il dovere di vigilare, 
di assistere, di rendervi conto delle cose, ma, non vedendo le 
intenzioni, dovete interpretare bene. Non crediate che sia un 
modo di dire l'affermazione di S. Francesco di Sales che se 
una azione avesse novantanove lati cattivi, bisogna vedere 
quell'uno buono che ha. No, no: è una realtà. 

E' cosl facile vedere i difetti, ed è così difficile vedere il 
buono e le virtù. Invece dovrebbe essere il rovescio. 

Quando si sentono delle Superiore e anche delle Consorelle 
che criticano sempre, non è buon segno. Bisogna essere otti
misti! Ottimismo vuol dire saper vedere il bene. 

Se si domandasse. a una Superiora: « Quella Consorella che 
virtù ha? Le sue Consorelle o la Maestra delle Novizie che 
virtù hanno? •. Forse sarebbe imbarazzata a rispondere. Se 
invece si domandasse che difetti hanno, ve lo direbbe subito. 
Ma questa è una maniera di vedere non costruttiva! 

Per costruire ci vuole qualcosa di positivo. D'altra parte 
non sono i difetti che costituiscono una persona, perchè i difetti 
sono il manchevole della persona: manca di questo e questo ... 
Bisogna invece conoscere, saper trovare i lati positivi, le parti 
che costituiscono la persona, cioè le virtù. 

Se uno dice di me che io non so il cinese, il giapponese e 
centomila altre cose, non ha definito chi sono. Deve dire che 
cosa so io, che cosa sono capace di fare io, non quello che non 
so fare. 

Secondo: Sentire le due campane - Certe volte dovete defi
nire delle questioni: preferireste non farlo, ma il Superiore ha 
questo dovere. Prima di decidere, sentite le due campane; lo 
diceva Don Bosco. C'è nei ricordi del libretto che tutte avete 
Maternità salesiana. Non decidete neppure internamente, dopo 
averne sentita una sola; mai. Eppure ci si casca, sapete, e 
con facilità. Certe volte c'è la parvenza della verosomiglianza 
e si dice: «Oh, è inutile, ormai è chiaro!». No, si deve fare lo 
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sforzo di dire: «Aspettiamo un momento ancora: ho sentito 
solo una voce; ascoltiamo anche l'altra». 

Non si condanna prima di aver dato il diritto di legittima 
difesa. Ci deve essere questo spirito di comprensione, di carità. 
Ma per questo ci vuole sincerità. Guai se la Superiora, se la 
Maestra non è sincera, o non lo è sempre! Eppure è assoluta
mente necessario. 

Nessuna delle vostre Novizie deve mai supporre che non la 
comprendiate, che voi usiate una maniera di fare con essa, 
mentre con altre dite tutto il contrario. Non siamo sempre 
tenuti, e non è sempre prudente, dire ciò che pensiamo, ma ciò 
che diciamo deve essere sempre v:ero. Soprattutto dobbiamo 
parlarne alle interessate e non con altre. Non facciamo come 
quei predicatori che tuonano sempre con quelli che non sono 
in chiesa. Non parlate con altri, ma dite all'interessata con 
schiettezza, con affetto, con comprensione quello che dovete dire. 

Parlate sinceramente, in modo che ognuna delle ·Novizie, 
delle Consorelle possa dire: «La mia Superiora se ha· qualche 
cosa da dirmi me lo dice; se non mi dice niente è perchè tutto 
va bene•. 

E' difficile, sapete, questo; difficile soprattutto per certi 
caratteri timidi; (nella mia poca esperienza dico sempre: "Dai 
caratteri' timidi libera nos Domine! • ), soprattutto quando i 
timidi hanno dei posti di responsabilità. Io credo che un po' 
tutti siamo timidi eh? Non fa piacere, sapete, andar da uno a 
dirgli i difetti! 

Ad ogni modo, quando si vede che certi tipi sono un po' 
troppo timidi e non sanno vincersi, non si dovrebbero mettere 
in posti di responsabilità. E' un disastro. Il timido che cosa 
fa? Non dice niente, non osa, sta indietro e, quando le cose 
poi diventano grosse e non ne può più, allora dice la cosa, ma 
come una scarica, senza remissione, senza criterio, perchè ha 
dovuto fare un enorme sforz9 per vincersi. L'altro dice: "Ma 
come? non mi ha mai detto niente e adesso è cascato il mondo? •. 

Non ha mai detto niente perchè non osava, ha sempre cac
ciato giù e alla fine si è riversato un acquazzone. No, no! biso
gna avere il coraggio dì parlare e se non c'è, bisogna chiederlo 
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al Signore e non lasciar passare mancanze su mancanze che si 
assommano; ma dire, dire ... E' la vostra penitenza assoggettarsi 
alla difficoltà di dire chiaramente una cosa che ci è sgradita e 
che tornerà sgradita; ma dobbiamo dirla con tanta angoscia nel 
cuore, con tanto dispiacere, in modo che appaia che il peso più 
grande è il nostro obbligo di doverla palesare. L'anima ci saprà 
comprendere e anche ci aiuterà e si metterà a posto. 

Dunque, saper sentire le due campane. Essere sincere. Non 
essere timide. E quando ci si trova davanti a una Consorella. a 
una Novizia la quale dice chiaramente: « Sì, ho fatto male », 

saper subito dimenticare, perdonare, avesse fatto anche un gran· 
de sproposito. Tanta schiettezza inerita la prontezza nel dimen· 
ticare e nel ridare la stima completa, la fiducia più assoluta. In 
questo modo le anime si incoraggiano, prendono slancio a . una 
vita nuova, sanno che non sono condannate per aver sbagliato 
una sola volta. 

Ci sono purtroppo caratteri che hanno il difetto tremendo di 
fermarsi alla prima impressione e di conservarla per l'eternità: 
quel tale è così, quell'allieva è una rapa e anche se facesse mira
coli rimarrà sempre una rapa. Volete che quella figliuola pren
da coraggio a lavorare, a sforzarsi, se ormai è stata giudicata? 
Al contrario, è invece una ragazza intelligente, ma che ha 
sbagliato una prima volta ... 

Molti giovani, da questo atteggiamento errato dei loro Supe
riori, sono rovinati per tutta la vita; smettono di studiare, si 
ribellano internamente, non ricevono più niente dall'ambiente 
educativo, perchè sentono. l'ingiustizia del giudizio formulato 
su di loro. Quindi larghezza, comprensione, discrezione, saperci 
adattare, saper giudicare con prudenza e non una volta per tutte. 

Ultima cosa: Non pretendere ugualmente da tutte. Che cosa 
succederebbe se voi deste a tutte lo stesso vestito, non come 
foggia di abito, ma come misura? Una ci ballerebbe dentro e 
l'altra non ci starebbe. E' evidente. Bisogna rispettare le pro
porzioni. Quello che avviene nel campo fisico avviene anche nel 
campo morale e intellettuale, secondo i doni e le grazie che Dio 
ha dato. Ognuno sfrutta i suoi talenti e noi non possiamo pre
tendere di più. 
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Anche Gesù, nel Vangelo, da colui che aveva avuto due 
talenti ne pretese quattro e da quello che ne aveva avuto cin
que ne pretese dieci. La corrispondenza fu uguale per tutti 
e· due, anche se il risultato era stato diverso. 

Non siamo di quelli che guardano solo il risultato senza 
guardare allo sforzo; il risultato non dice niente, dice solo 
alcune cose. Non guardate al risultato finale, immediato; dosate 
ogni situazione, ogni singolo caso. Da qualcuna bisogna preten
dere dieci, da qualche altra accontentarsi del sei perchè hanno 
doni diversi: l'importante è che mettano tutta la loro diligenza. 

Lo stesso succede per i caratteri: ci sono certi tipi tranquilli, 
placidi, poco aperti, ma che non disturbano mai nessuno; quelli 
vanno bene sempre. Altri tipi col sangue vivo, irrequieti, non 
sanno mai star fermi, si agitano, si muovono ... e quelli sono 
sempre sulle corna; su quelli ci son sempre tutte le osserva
zioni, perchè rendono più difficile la disciplina. Non è giusto! ... 

Certi tipi che sono insofferenti di disciplina, nella vita poi 
fanno mirabilmente perchè quella era solo vivacità. Avete mai 
visto dei bambini? Da piccoli non fanno altro che dimenarsi; 
c'è la vita in germe, c'è un'energia straordinaria. 

Si dice che un ginnasta un giorno volle imitare tutti i mo
vimenti e le flessioni di un bambino cli un anno che si divertiva. 
Dopo cinque minuti, sebbene fosse allenato, non ne potè più, 
mentre )1 bambino continuò per una mezz'ora come se niente 
fosse. Perchè? Perchè la vita è cosl. E _volete pretendere che i 
bambini stiano fermi come un adulto? I bambini hanno bisogno 
cli moto, molto più di un adulto. Bisogna saper comprendere. 

Ora, salvata la proporzione, noi dobbiamo guardare i diversi 
temperamenti, i diversi caratteri e adattarci. 

Alle volte un tipo che non è molto sincero, che non è molto 
buono, passa inosservato perchè non disturba. Si crede che sia 
buono perchè non dà fastidio. Invece ce n'è un altro che dà 
fastidio, ma vale assai di più ed è perseguitato. Allora bisogna 
lodare e incoraggiare invece di rimproverare. Un «brava., un 
riconoscimento vale molto più che un rimprovero. 

Quando voi sgridate, la persona ripresa si ritira istintiva
mente, fa cioè come un riccio, quindi si mette in posizione di 
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non ricevere. Se è virtuosa, ritira le spine e cerca di ricevere 
quello che voi le dite, ma si mantiene sempre in posizione di 
difesa. 

Quando invece dite una parola d'incoraggiamento, chiunque 
subito ne approfitta, la prende bene, si allarga ed è ben dispo
sto verso di voi. Sappiate quindi comprendere, aiutare: è la 
vostra missione. ··Non è sempre una missione di consolazione 
e di gioia, ma voi dovete imparare a gustare la gioia che è 
superiore a tutte le gioie ed è la gioia della madre. 

La madre ha la più grande soddisfazione nel vedere contenti 
i suoi figli. 

L'amore più grande, più vero, più disinteressato è l'amore 
della madre. Essa si sacrifica, può star su una notte intera al 
capezzale del figlio e l'unica cosa che la solleva è il vedere che 
la sua creatura sta un po' meglio. Non pensa a sè, si dimentica, 
esperimenta la gioia di rendere felice un'altra anima. Voi avete 
questa responsabilità più delle vostre Consorelle e voi dovete 
saperla sfruttare. Quando avrete esperimentato profondamente 
tale gioia, allora avrete un sussidio potente per il vostro 
apostolato. 

Ogni Superiora, ogni Maestra deve essere una creatura inte· 
ramente consacrata alla comunità, deve dedicarsi, consacrarsi 
interamente, spendere tutte le sue forze dal mattino alla sera. 
tutte le sue energie; allora farà e farà molto. 

E' solo da questa consacrazione intera e totale che sgorga 
qualche cosa di efficace e fa sì che tutte le Consorelle, le Novi
zie sentono davvero di essere in una famiglia e che il cuore 
della madre è tutto per la famiglia e per ciascuna di esse. Del 
resto non avete che da imitare la madre terrena. 

Per una mamma tutte le sue creature sono buone, sono belle, 
anche se non è vero. Voi dovete rimirare così le Novizie, le 
Consorelle. Non basta solo amarle, bisogna che esse si accor
gano di essere amate. E' il pensiero di Don Bosco; è il centu
plo promesso da Nostro Signore anche qui, anche nello spirito 
di famiglia, anche nell'affetto: il centuplo è dato dal vero amore 
spirituale della comunità. 

Ma come si fa a far sì che si accorgano di essere amate? La 
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parola di Don Bosco: « Amando ciò che esse amano •, affinchè 
esse imparino ad amare ciò che amiamo noi, Cioè la legge di 
Dio e la santità. 

Questa è la sapienza dell'educatore: adattarsi alla mentalità 
dei piccoli, ai loro gusti e portarli a Dio. Così dovete fare con 
le vostre Novizie: saperle comprendere, saperle· aiutare. 

Quando voi vi adattate ai loro gusti in ciò che è permesso, 
rinunciando ai vostri, voi le conquistate. Allora potrete davvero 
portarle dove vorrete; esse comprenderanno e si daranno. Se 
esse invece si considerano delle estranee, non comprese, voi 
non avrete nessuna efficacia su di loro. 

Ho detto alcune delle tante cose che si potevano dire; trae
tene quel frutto che voi pensate più utile per le vostre anime 
e per le anime che vi sono affidate. Nella luce di questi prin
cipi, di queste applicazioni, voi trasportate ad altri casi ana
loghi quello che io non ho potuto dire e speriamo che Nostro 
Signore benedica queste parole e siano utili per la vostra vita. 
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21 aprile 

La Maestra delle Novizie 

(Relazione tenuta in due sezioni distinte: ore 9 e ore 15) 

Don NAZARENO CAMILLERI - Docente di Teologia Dogmatica al Ponti
ficio Ateneo Salesiano di Torino. 

SCHEMA 

INTRODUZIONE 

1. Il tema e un po' di bibliografia. 

2. Una parola - guida di Don Bosco. 

3. Superiore e Maestre « sante e istruite ,, . 

4. Sapienza ed esperienza. 

5. Una esposizione sintetica. 

6. Divisione dell'argomento. 

7. Con Gesù e Maria: il Maestro divino e la celeste Mae
stra. 

PARTE I: LA VOCAZIONE 
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1. - La « vocazione generale ,, : concetto fondamentale: 

1) Fine ultimo della Creazione: Gloria di Dio. 

2) Gloria perfetta e adeguata: in Cristo. 

2. - La « vocazione speciale »: 

1) Vocazione speciale, ma comune: la vocazione cri
stiana. 

2) Due vocazioni speciali, in senso più stretto: 

a) il Sacerdozio: Sacerdozio gerarchico (preti\ Sa
cerdozio spirituale (fedP lì). 



b) La vocazione religiosa: 

i) differisce da quella generale: come « stato • e 
« fine prossimo • o specifico, non come « fine 
ultimo•; 

ii) essenza della vocazione religiosa: consigli 
evangelici. 

1) Fine specifico dell'Istituto: Educazione cristiana 
della gioventù. 

3. · La « vocazione particolare • : la vocazione salesiana: 

a) La Chiesa e le Congregazioni. 

b) La Chiesa e la nostra Congr~gazione salesiana. 

2) Spirito specifico: Opere e Metodo: lo • spirito sale· 
siano •: 

a) Obiettivo: « Da mihi animas! •. 

b) Strwnento: Lavoro santificato. 

c) Regola: Obbedienza salesiana. 

d) Metodo: "Sistema preventivo•. 

4. · La " vocazione personale ., o individuale: 

1) Unità nella varietà. 

2) Due conseguenze. 

3) La unificazione sintetica dei vari aspetti della 
vocazione. 

PARTE Il: IL NOVIZIATO 

1. . Compiti generali del Noviziato: 

4 

1) Ultinw discernimento delle vocazioni: segni positivi: 

a) Stabilità del volere e del carattere. 

b) La controprova: abnegazione e distacco. 

c) Gli sforzi e i risulta ti: correggersi, formarsi. 

progredire. 

cl) Confidenza e docilità. 
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2) Ultimo equipaggiamento spirituale per la Professione. 

a) Il can. 565 e due dichiarazioni salesiane. 

b) I compiti del Noviziato in particolare: 

i) Istruzione delle Novizie. 

ii) Informazione circa la vocazione. 

iii) Formazione positiva. 

iv) Hiforma radicale. 

2. - Obiettivi essenziali del Noviziato: 

1) Assiciirare il fondmnentia per la perseveranza: 

a) Chiarezza di idee e di principi. 

b) Sette virtù: le sette colonne dell'edificio. 

2) Avviare decisamente alla pratica delle virtù: i mezzi: 

a) Osservanza delle Costituzioni: diligente, sincera. 

b) Formazione delle coscienze: illuminate, rette. 

c) Studio sacro: buona istruzione morale, ascetica. 

d) Pietà: spirito (Fede e Amore) e pratiche (Sacra
menti e Preghiera). 

e) Liturgia: La Liturgia è Cristo' Sentire ciim Ec
clesia. 

f) Direzione spirituale: Confessione, Rendiconto. 

PARTE II I : LA NOVIZIA 

1. - Criteri di discerniniento: dei tipi e dei caratteri: 

1) Nozioni generali: 

a) Te11iperamento fisico. 

b) Indole psichica. 

c) Carattere morale. 

2) Divisione dei caratteri: 

a) Conoscenza necessaria. 

b) Divisione scientifica dei tipi e dei caratteri. 
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c) Divisione morale e pratica. 

cl) Indicazioni e direttive pontificie. 

2. - Criteri particolari di idoneità religiosa e salesiana. 

1) Capacità di adattamento. 

2) Fedeltà di oss·ervanza. 

3) Spirito di sopportazione e vita comune. 

4) Spirito di lavoro santificato. 

5) Spirito di religiosa dipendenza e di obbedienza. 

6) Spirito di carità fraterna, di senso pratico, ecc. 

3. - Criteri di Don Bosco per la moralità. 

1) Propensione e moralità. 

2) Princlpi e norme concreti circa la moralità (i - xii). 

3) Altre norme di Don Bosco circa la vocazione (i - xii). 

PARTE IV: LA MAESTRA 

1. - Le direttive delle Costituzioni e dei Regolamenti. 

1) Un accenno alle Memorie Biografiche. 

2) Le fonti canoniche e salesiane. 

a) Il Codice di Diritto Canonico. 

b) Tre Convegni delle Maestre delle Novizie. 

c) Le Costituzioni e i Regolamenti. 

2. - La figura ideale della Maestra: le tre dimensioni: 

1) «Essere Modello•: 

a) Imitazione, mistero di vita. 

b) Esemplarità, energia raggiante. 

2) «Essere Madre•: 

a) Una condizione di esemplarità. 

b) Un· corollario dell'esemplarità efficace. 

i) la lettura: scelta, solida e metodica. 

ii) l'esperienza controllata e· tesoreggiata. 
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3) •Essere Maestra•: 

A) La Maestra formi le Novizie per l'lstitilto. 

B) La Maestra formi le Novizie all'amore di Gesù. 

C) La Maestra formi le Novizie alla vita religiosa. 

a) Formazione alla pietà: 

i) trinitaria; ii) cristologica; iii) mariana .. 

b) Formazione ai voti: 

i) Povertà; ii) Castità; iii) Obbedienza. 

iv) Riepilogando. 

v) I voti e le virtù. 

c) Formazione alle virtù: due caratteristiche 
salesiane; i) interiorità; ii) praticità. 

Massime di Don Bosco, su alcune virtù: 

i) Moralità o Castità; ii) Obbedienza; iii) umil
tà; iv) Carità; v) Mortificazione; vi) Zelo 
e spirito missionario. 

3. - Concludiamo. 

1) Una fonte e uno spirito. 

2) Una famiglia e un ideale. 

3) Profondità di vita interiore e sodezza di virtù quoti
diane. 



TRATTAZIONE 

Introduzione 

Il vostro raduno mi fa ricordare quello degli Apostoli rn:l 
Cenacolo per la Pentecoste, perchè, come quel ra?uno del Ce
nacolo, così anche questo vostro Convegno ha lo scopo di 
preparare - ritemprare - all'apostolato. E il vostro aposto
lato è doppiamente tale, in quanto non solo dovete essere voi 
stesse apostole ferventi delle vocazioni, ma dovete anche - sia 
pure attraverso una prima e breve, ma appunto per questo 
fondamentale, formazione del Noviziato - formare altre anime 
apostoliche. D'altra parte le anime apostoliche non le preparano 
le conferenze, ma piuttosto, per non dire soltanto, lo Spirito 
Santo; anche se, per pura bontà e degnazione sua, si vuole ser
vire, e si serve pure di noi e dei raduni, dei convegni e delle 
conferenze. Si realizza così, nel nostro campo, un proverbio 
che sembra molto popolare, ma che in realtà è molto profondo 
e sapiente: «Aiutati, che Dio t'aiuta•. 

1. - Il tema e un po' di biblio_qrafia. 

Non nascondo che, quando mi fu proposto il tema, provai 
una certa preoccupazione per la particolare responsabilità del 
compito propostomi dalla Reverendissima Madre Generale, col 
beneplacito del Veneratissimo nostro Rettor Maggiore. Ma fn 
i vari motivi, che mi hanno tranquillizzato e confortato, c'ero. 
anche questo: parlerò a persone preparate, e che conoscono già 
per esperienza il loro ufficio e le sue esigenze. E poi, il fatto 
stesso di riunirvi, di sentirvi dire cose, sia pure in gran parte 

4* 77 



conosciute, ma in maniera, forse, un po' nuova, aumenta la 
luce e la comprensione, apre orizzonti e garantisce di più il 
giusto orientamento, il metodo, lo spirito della vostra non fa. 
cile missione. Di solito, infatti, la verità, i princìpi che dobbia
mo praticare e far praticare, ci vengono proposti piuttosto per 
parti, e non in sintesi ampie, organiche, più o meno complete. 

E' ciò che tenteremo cli fare, sebbene un po' schematica
mente. Ciò, penso, ha un'importanza non indifferente, specia1-

mente per chiunque abbia una responsabilità educativa, e 
quindi, in modo particolare, per le Maestre delle Novizie. Esse, 

infatti, non soltanto hanno il compito cli formare, ma devono 
dare proprio quella prima formazione - la prima formazione 

materna! - che tante volte condiziona ogni altra formazione 
futura: o garantendola e potenziandola, oppure comprometten-

dola seriamente, se non definitivamente, in partenza. 
Questo non lo dico per spaventare le Reverende Maestre, ma 

perchè prendano una coscienza più esplicita e più matura cli 
questa loro importantissima e delì.catissima responsabilità, 
unendo, col loro rinnovato impegno, una somma fiducia nell'o

pera dello Spirito Santo e nell'efficacissima protezione della 
vera Maestra celeste, Maria SS.ma Ausiliatrice. 

Cercherò cli dire in sintesi, quindi, ciò che più deve interes· 
sare: ma la mia esposizione non sarà mai una cosa completa. 
Per questo, nella quarta parte, indicherò un po' cli bibliografia: 
alcuni libri, cioè, che penso vi possano giovare, illuminare e 
orientare. Indicherò, in particolare, una collana cli volumi sili 

problemi della vocazione religiosa d'oggi, frutto cli studio di 
vari specialisti. Essi si tengono piuttosto sui princìpi comuni, 
che rinsaldano la solidarietà cattolica tra i tanti Ordini religio
si fiorenti nella Chiesa: e perciò c'è molta dottrina che vale 

per tutti, e voi potrete attingere luce e aiuto da queste letture. 
Basta scorrere anche solo i titoli cli questi libri, per avere la 
percezione chiara dell'importanza degli argomenti ivi trattati. 
Ciascuno dei volumi tratta temi interessanti per le Maestr·e 
delle Novizie. Ma ce n'è uno fatto proprio per loro, ed è intito· 

lato appunto: Per le J11aestre delle NO'L'izie. 
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2. - Una parola - gilida di Don Bosco. 

Penso che non sia tempo sciupato insistere ancora su qual
che premessa prima di affrontare direttamente il nostro argc
mento. 

Nelle Memorie Biografiche di Don Bosco, troviamo una sua 
osservazione, che per le Maestre delle Novizie - con1e pure 
per tutte quelle Superiore che sono responsabili di ammissioni 
alle varie professioni religiose - dovrebbe essere aln1eno 'a 
meta ideale, ma anche il più possibile una meta .reale e pratica: 

"Non ho mai accettato nessuno, egli dice, di cui non fossi siciiro, 

che quel tale vi fosse dal Signore chiamato• (Jltl. B., XII, 471). 

Questa è tutta la vostra missione, buone Maestre! 

Formare, sviluppare, incoraggiare, maturare le vocazioni, sì: 
ma sempre in vista dell'ammissione, o non ammissione, da deci

dere a siw tempo - senza rigorismi ingiustificati, ma anche 

senza debolezze - coscienziosamente. Bisogna poter clire come 
Don Bosco, nel momento decisivo in cui si giudica della voca
zione e dell'avvenire della Novizia: "Non ho mai accettato nes
suna, cli cui non fossi moralmente, ma p•ositivamente sicura, che 
quella tale fosse dal Signore chiamata». 

Un altro punto è questo. Si legge nelle Memorie, IX, 529 - 30, 
che Don Bosco una volta si trovava invitato presso un Istituto 

di un Ordine insigne e, fattosi condurre dal Superiore, lo pregò 

di volerlo confessare. Poichè questi - non conoscendolo per
sonalmente - si ricusò dicendo: « Fra noi, confessano solo 

quelli che non sono buoni a far altro•, Don Bosco cercò un 

altro Sacerdote in sacrestia e si confessò. Lamentandosi egli, 

dopo, col Superiore, e dandosi a conoscere, il Superiore cercò 

di scusarsi pregandolo di non dire niente al Santo Padre! E 
Don Bosco, pur rassicurandolo, soggiunse con santa franchezza: 
«Ma ella non proferisca mai più queste parole: Tra noi con· 

fessano soltanto quelli che ... •. Anzi lo consigliò dicendo: 
« Scelga sempre per Confessori i Religiosi più istruiti, perchè 

questa è la parte più delicata del mìnistero sacerdotale •. 
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3. - Superiore e Maestre sante e istrilite. 

Ho ricordato questo episodio, per dire che anche le Supe
riore, salve le proporzioni, devono seguire questo consiglio di. 

Don Bosco, per la scelta delle Maestre, perchè esse hanno il 
compito più delicato - o, almeno, uno dei compiti più delicati 
e importanti - di una Congregazione religiosa. 

Anche la Santa Mazzarello, come si legge nelle Jlfemorie. 
XV, 354, era già allora di questo parere. Lei che, pur essendo 
per natura molto sveglia cli ingegno, non aveva potuto però 
avere un'istruzione e una cultura formale, tuttavia, con pronto 
intuito e senso pratico dei problemi, diceva: " Adesso la Con
gregazione ha bisogno di Superiore istruite •. La Santa disse 
ciò perchè, nella sua umiltà, voleva screditare se stessa, ecl 
anche perchè, nella perfetta coscienza della sua responsabilità 
cli Superiora considerava la sua naturale insufficienza e inca
pacità. Noi prendiamo la sua parola per quello che vale nei 
nostri riguardi. Ma intendiamola bene, e, invece di respingere 
le responsabilità che l'obbedienza ci affida, confidiamo sopran
naturalmente in Dio e nella Madonna, procurando, con amore, 
zelo e diligenza di adeguarvici progressivamente sempre più 
con lo studio e col consiglio, con l'esperienza e la preghiera. 
Come fece, appunto - e con· che successo! - la Santa :Madre 
Maria Domenica. 

Con la citata affermazione della Santa, del resto, non dob
biamo credere che Ella abbia voluto dire, o addirittura che 
abbia potuto intendere, che ciò che decide nella formazione 
delle vocazioni, come pure nel governo delle Congregazioni, 
sia soltanto, o principalmente l'istruzione. Essa ha voluto sol
tanto affermare che, anche la virtù, per essere illuminata, deve 
usare ed ha bisogno, non vaco, dell'istritzione. E questo è 
verissimo. Essa stessa ne diede l'esempio. 

Siamo agli antipodi, quindi, di chi crede di anelare avanti 
unicamente col cosiddetto, o presunto, «buon senso•. Il che, 
spesso, vuol dire andare avanti a lume cli naso, a corta visto, 
troppo empiricamente, con poche e troppo vaghe idee nella 
testa. No non è, non può essere questa la sernvlicità che ci 
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raccomandano i Superiori. Non si dica che Don Bosco asseriva 
che noi siamo fatti così, che " andiamo avanti alla buona ... •. 

Ecco, infatti, un altro testo assai più preciso e prezioso, in 
cui Don Bosco, in altre circostanze, dice proprio il contrario: 
•In affari di importanza, il dire che si va avanti alla buona .. 
è lo stesso che dire che si va avanti male• (M. B., XIV, 114 ss.). 

Conosciamo bene Don Bosco! Studiamolo bene, e compren
diamolo: senza ridurlo, senza sfasarlo. Non fermiamoci, quindi. 
al primo testo che incontriamo - forse solo perchè sembra 
confermare una nostra veduta - ma andiamone a studiare 
anche altri, magari apparentemente contrari: saranno integra
zioni, preziosissime chiarificazioni, autentiche precisazioni del 
suo genuino pensiero. 

Questo vostro primo Convegno mondiale, oltre ad avere il 
già accennato carattere pentecostale, in quanto mira a riani
mare ciascuna dì voi nel fervore spirituale della propria san
tità, e nello zelo apostolico della propria opera spiritualmente 
materna dì formazione delle Novizie, ha anche questo scopo 
specifico di aggiornamento e di comune orientamento: esso 
vuole, cioè, accentuare in modo particolare la conoscenza, 
l'istruzione necessaria per esplicare bene, il meglio che si può, 
la propria missione. 

4. - Sapienza ed esperienza. 

Notiamo bene, tuttavia, che quella istruzione che è neces
saria per ·esplicare la propria missione, non sì può, nè sì deve 
poi dare tutta alle anime da guidare, che sono ancora da pla'. 
smare, da formare. Eppure quella istruzione in voi deve 
sussistere, e deve essere anche ricca, chiara ed abbondante: 
perchè, spesso, bisogna sapere molto per dire poco, ma sensa
tamente. 

Perciò, se io mi permetterò di segnalarvi dei libri, non è 
perchè ciascuna di voi leggendoli ed arricchendosi di istruzione, 
di scienza, di sapienza, debba poi trasmettere tutta quella dot
trina alle sue Novizie, no; ma perchè quel poco che, volta per 
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volta, opportunamente e gradualmente, dovrà dire e progres
sivamente comunicarle, abbia la consapevolezza di saperlo, di 
averlo scelto bene, e possa trasmetterlo efficacemente con una 
certa organicità e sostanziale completezza. 

Ora questa funzionalità della vostra dottrina, funzionalità in 
ordine alla pratica, all'uso, alla comunicazione, non è una cosa 
facile. Don Bosco, per questo, raccomandava il cosiddetto qua
derno dell'esperienza. E' vero che colei che è incaricata di una 
missione importante, come è la vostra, si presuppone che abbia 
già i requisiti adatti e sufficienti; ma poichè nessuno è per

fetto, non bisognerà mai presumere di sè, nè abbandonare il 
controllo della propria azione, del proprio metodo, o modo di 
procedere. Man mano, quindi, che esplicate la vostra missione, 
dovete avere gli occhi aperti non solo sulle altre, sulle Novizie, 
ma anche su voi stesse, in modo da sapere, umilmente e docil
mente imparare dall'esperienza; da quell'esperienza che fu 
definita ... maestra, e maestra della vita: Experientia magistra 
vitae. 

Bisogna abituarsi a considerare, con calma serena e senza 
prevenzione, i casi, le soluzioni, i falli; con la dovuta cliscre· 
zione, poi, prendere nota delle lezioni dell'esperienza per farne 
tesoro in altre simili circostanze. In questo modo si può per
fezionare; migliorare sempre più adeguatamente il proprio 
metodo, la propria maniera di fare, cercando di stabilizzare, 
come un tesoro acquisito, quello che risulta valido. Con la 
continua ricerca di questi tesori, uno viene, come si suol dire, 
a formarsi una personalità professionale, sufficientemente com
pleta e matura, umile ma sicura nel suo prioprio· ufficio. Così 
potrà godere cli una costante serenità di animo, di una preziosa 
tranquillità della sua coscienza e cli una feconda padronanza 
della propria missione. 

Quanto abbiamo detto è soltanto la premessa al nostro argo
mento, una rievocazione cli alcuni aspetti e finalità dì questo 
Convegno. Dell'argomento, ora, cercherò cli dare: 
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5. - Una esposizione sintetica. 

Il tema da trattare è: La Maestra delle Novizie. Nella pre
parazione ho studiato l'argomento seguendo varie direzioni. 

Un primo modo è stato quello di prendere le vostre Costi
tuzioni e i Regolamenti, rispettivamente nell'edizione del 1922 

e 1929 e, attraverso ad essi, studiare la figura della Maestra 
delle Novizie, specialmente per la parte formativa che essa 
deve svolgere. Nella parte 1" delle Costituzioni, Titolo V, sono 
parecchi gli articoli che la riguardano: dall'art. 22 all'art. 30. 
Nei Regolamenti, parte 3" sezione 2", gli articoli 420 - 451 trat
tano del Postulato, ecc.; gli art .. 428 - 440 sono quelli che 
trattano direttamente del No viziato. 

Avrei potuto li1nitarmi semplicemente ad esporvene il 
contenuto, commentarli e tratteggiare così quelli che sono i 
lineamenti essenziali della Maestra. Sarebbe stato sufficiente, 
poichè le singole « regole., se assomigliano a delle piccole 
pillole in quanto appaiono brevi e succinte, esse nascondono, 
però, una buona carica di vitamine e di proteine; contengono, 
cioè, molta sostanza. Naturalmente bisogna saperli vedere que
sti elementi sostanziosi, in quelle formule canoniche, apparen
temente aride, stilate in forma di un regolamento. Ho scartato, 
però, questo primo modo, perchè ho pensato che, leggerle, le 
sapete leggere; quanto poi a commentarle, chissà quante volte 
vi sono state spiegate e commentate dalle Reverende Madri, èl 

voce nei vari incontri e nelle Visite Straordinarie, oppure nelle 
frequenti circolari. E tuttavia, qualche cosa ne diremo anche 
noi nella quarta parte. 

Un altro modo sarebbe stato quello di raccogliere un com
plesso ordinato di considerazioni, di virtù necessarie, di norme 
e osservazioni pratiche, cli suggerimenti e di accorgimenti, 
propri dell'attività e dell'ufficio di una Maestra, in modo ·da 
presentarne la sagoma autentica e la sua vera figura, per 
aiutarla ad espletare sempre meglio, con maggior successo ed 
efficacia, la sua propria missione. 

Ma ho messo da parte anche questo progetto quando ho 
scorso il volume degli Atti del Convegno del 1952, specialmente 
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quelli della 3~ adunanza che, verame!l.te, ho trovato molto ben 
fatti. Non c'è bisogno, certo, che venga io a raccomandarvi di 
tenerli in mano, di ripercorrerli, rispecchiarvi in essi e ade
guarvi sempre più all'ideale così bene illustrato. 

Allora, per via di esclusione, ho finito per tracciare un mio 
! 

schema: quello che vi è stato distribuito e sul quale condurrò 
la mia conversazione. A questo fui portato, forse, dalla mia 
vita stessa. Da più di trent'anni (1929 - 19Gl) sono vissuto sem
pre in Case di formazione, di studentati di filosofia e di teolo
gia. Mi è venuto spontaneo, quindi, il pensiero di raccogliere 
e di esporre come in sintesi alcune idee e princìpi, che dovreb
bero essere come le categorie mentali, che una Maestra -
una persona che deve formare spiritualmente, religiosamente, 
altre persone - dovrebbe possedere, ed avere molto vitalmenfe 
assimilati, per poterli chiaramente ed efficacemente comuni
care. Questa è infatti la sua missione. 

G •• Divisione dell'argomento. 

Vediamo, dunque, come si snoderà la nostra trattazione. 
Essa si divide in quattro parti: 

11> la Vocazione, 

29 il Noviziato, 

3"' la Novizia, 

4" la Maestra delle Novizie. 

La prima parte sarà suddivisa in quattro punti: a) Voca
zione generale; b).Vocazione speciale; c) Vocazione particolare; 
d) Vocazione personale. 

La seconda parte sarà divisa in due punti: a) Compiti gene
rali del Noviziato; b) Obbiettivi essenziali del Noviziato. 

La terza parte sarà suddivisa pure in due punti:· a) Discer
nimento dei tipi e dei caratteri; b) Criteri cli ammissione alla 
Professione. 

La quarta parte, la Maestra delle Novizie, è suddivisa in tre 
punti: a) essere Modello; b) essere Madre; c) essere Maestra. 
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Mf scuserete se, dovendo parlare della Maestra, l'ho rele· 
gata - nel quadro del mio discorso - al quarto punto di tutta 
la trattazione e nell'ultima suddivisione di esso. Ma qui faccia
mo un po' come nella parabola del Vangelo, dove si parla di 
quel tale che, avendo scoperto una preziosa margarita nel 
campo in cui lavorava, vendette tutto pei' comperare quel ter
reno . che la possèdeva. Soltanto dopo aver sudato e faticato 
tanto, dopo aver scavato, scavato, scavato, alla fine arrivò a 
trovare· la margarita: fu un momento quando la vide e la 
scoprì, dopo tanto lavoro. Allora la prese, e tutto felice se la 
portò con sè a casa. Io vorrei lusingarmi che tutta la tratta
zione abbia lo stesso risultato del lavoro di quell'uomo della 
parabola. Tutto quello che precede, sarà come w1 lungo scava
re, per poi veder balzare davanti a sè, alla fine, quasi di sorpre
sa, la figura della Maestra in tutta la sua ricchezza spirituale 
e morale: qualis esse debet! 

7. - Con Gesù e Maria. 

Il Maestro dei maestri e la Maestra delle maestre, lo sap
piamo, sono. Gesù e Maria. Voi vi salutate, appunto: «Viva 
Gesù' Viva Maria!». Ebbene, tenete loro, sempre, buona com
pagnia. Da questa grande unione con Gesù e Maria, intima 
e reale, viva e costante, voi attingerete veramente quello che 
vi occorre: la divina sapienza, per fare bene tutto quello che 
dovete fare. Voi dovete formare delle vocazioni, spingerle verso 
la realizzazione perfetta del loro ideale: e il loro ideale è la 
loro unione e trasformazione, per amore. in Cristo. Ma toglia
moci di testa che le vocazioni noi le formiamo, le conformiamo, 
le maturiamo a base cli parole. Anche le parole serviranno se, 
come quelle di Gesù, saranno « spirito e vita "; ma prima e 
soprattutto, da parte nostra, occorrono i fatti, occorre la testi· 

monianza di una vocazione vissuta, l'ese1npio dato quotidana

mente, quasi senza parlare, di una vita vissuta nell'amore di 

un preciso ideale. Dobbiamo cioè cominciare a fare noi, ciò che 
diciamo a loro di dover fare. Questo voi lo farete tanto più 
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riccamente quanto più vivrete l'unione con Gesù, l'unione con 
Maria. 

Ora, con il fare e il parlare, a che cosa miriamo noi in con
creto? Voi maneggiate delle vocazioni. Ebbene, ecco il vostro 
compito: voi dovete discernerle, confermarle e rnatiirarle. Il 
che davvero non è poco. 

Discernere, confermare, maturare, è tutto un programma, 
una via che ogni Maestra, con ogni singola Novizia, deve per
correre. Per fare questo, le occorre, anzitutto, avere una no
zione semplice, ma anche la più chiara possibile, di ciò che 
vuol dire «vocazione"· Come si fa, infatti, a maneggiare bene 
una materia, se non se ne conosce la intima natura e costitu
zione? Pensate ad un farmacista che maneggi degli elementi 
chimici, di cui non conosca bene le prop1·ietà naturali: rischie
rebbe di comporre veleni, invece di medicine, e così di dar.
neggiare se stesso e gli altri. Bisogna saper maneggiare bene, 
dunque, anche queste anime, che cercano di conoscere la 
« strada " che le porta al loro « ultimo fine ., e che devono 
perciò decidere della loro vocazione, e formarsi in modo, da 
rendersi « utili strumenti » nelle mani cli Dio per la salvezza 
eterna cli tante anime. 
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PARTE I 

La vocazione religiosa 

« Scopo di questo Istituto è di allevare 
nella Religione e nella moralità le fan
ciulle cristiane ». 

(DON Bosco, M. B., X, 625). 

Che cos'è, pertanto, la vocazione? 
La vucazione 11eligiosa è una sequela di Gesù. Ma è una 

sequela spontanea, libera, dettata dall'amore che chiama. Se

guire Gesù, seguirLo per amore. Non basta. Gesù dice a Pietro, 

prima di farlo suo vicario e pescatore di anime: « Diligis rne? 

Diligis me PLUS his? ... •. 

Similmente ripete Gesù ad ogni anima che Egli chiama per 
farla sua amica speciale, sua mistica Sposa, apostola e madre 

spirituale di altre anime: «Mi ami tu? Mi ami più degli altri? 

Allora: Veni, sequere ?ne! Vieni e seguimi! •. Si tratta di una 
sequela dì Gesù per amore, ma per un amore speciale: quindi, 

più generoso, più fedele e costante, superiore a quello comune. 

Ecco la specialità della vocazione religiosa. 

La vocazione religiosa, per sè, non è, quindi, assolutamente, 

la ricerca di una « sistemazione • sodale in questo mondo, un 

modo «interessato• di cercarsi una «assicurazione• temporale 
per il proprio vivere ed avvenire, anche se questo cli fatto c'è, 

ed è uno dei benefici materiali, che sono .un corollario di una 

Congregazione ben ordinata. Ma se una giovane si determi
nasse ad entrare, nell'Istituto per questo scopo cli farsi una 

«posizione., annullerebbe - tradirebbe - l'essenza stessa 
della vocazione, abbassandola dal suo livello squisitamente 

soprannaturale ad un puro e basso calcolo - fraudolento! -

di economia naturale. 
Vedete, quindi, ed esplorate bene perchè vengono a farsi 

religiose! Esaminate se sono spinte da interessi familiari, o da 
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altri motivi umanL L'essenza della vocazione religiosa è il 
seguire Gesù, sulla scia dei suoi esempi, e, particolarmente, 
sulla via dei tre consigli evangelici principali (1). 

1. - La •vocazione generale•. 

Ma la vocazione religiosa bisogna conoscerla bene e saperla 
collocare bene al suo giusto posto, perchè non c'è soltanto la 
vocazione religiosa. La vocazione si può distinguere in quattro 
modi o specie. Gli autori di solito la distinguono in vocazione 
generale, vocazione speciale - che può essere speciale - comn· 
ne, cioè cristiana, oppure speciale - privilegiçta, cioè religiosa 
o sacerdotale - in vocazione speciale - particolare, cioè per una 
particolare Congregazione, e, finalmente, in vocazione perso
nale, individuale. Di questa tratta il famoso P. Faber, _autore 
posato, equilibrato, sperimentato, che la chiama proprio così, 
«vocazione personale"· 

Cosa sono queste quattro specie cli vocazioni? Come si fon
dono armonicamente insieme? Qual è li posto cli ciascun2, e, 
in particolare, di quella che noi maneggiamo la vocazione reli
giosa? Ecco alcune idee importanti, fondamentali, che la Mae
stra deve conoscere chiaramente e spiegare efficacemente (2). 

1) Fine ultimo: Gloria di Dio. 

La vocazione generale, pertanto, è quella di tutti gli uomini, 
anzi, in certo modo, di tutto il creato. Esso infatti fu creato 
unicamente per il fine ultimo della gloria di Dio o, meglio 
detto, della glorificazione di Dio. 

E' interessante sentire il Signore stesso che dice: • Io .sono 

(1) Di questo tratta S. Francesco di Sales nel primo dei suoi Tratte
nimenti spirituali. Si veda pure l'opuscolo del P. MATTEO CRAWLEI, Siate 
sante (ed. • Vita e Pensiero ., Milano, 1947); Mons. GEREMIA, La scelta 
della vocazione (ivi, 1946). 

(2) Si può vedere utilmente la prima parte generale del volume di 
l\fons. LANnucc1, La sacra vocazione (Edizioni Paoline). 
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il Signore, tutto ho operato per la mia gloria ... La mia gloria 
non la cedo a nessuno. Tutti quelli che pensano a me, li ho 
fatti per la mia gloria, per la mia gloria li ho formati, per la 
mia gloria li ho creati ». Così, insistentemente, in Isaia, XLII. 
XLIII, e Prov. XVI, 4. 

E le creature rispondono: «Non a noi, o Signore, l'onore, 
ma soltanto al tuo Nome la gloria» (Salmo CXIII, 1). E rivol
gendosi ai sacerdoti dell'antica legge, in Nialachia, II, 2, il Si
gnore dice: « Adesso a voi la parola mia, o sacerdoti. Se voi 
non volete fissar ben bene nel vostro cuore questo scopo, di 
dar gloria a Me, io vi manderò miseria su miseria, e maledirò 
perfino alle. vostre benedizioni ». 

Notate però che, se tutto l'universo deve dare gloria a Dio, 
c'è una gloria, così eletta, materiale, e una gloria formale; ossia, 
una gloria incosciente e una gloria cosciente. Ne trattano molto 
bene il Card. Gasquet, in Religio religiosi, e il Padre Pollien, 
che citeremo più avanti (3). 

Noi dobbiamo dare a Dio una gloria cosciente. L'universo 
materiale la dà incoscientemente perchè mostra ma non cono
sce, rivela ma non rileva, nè ricerca la gloria della potenza 
divina. Esso non sa nulla cli sè, nè cli Dio. Dio però, come 
dice poeticamente il profeta dell'Antico Testamento, si compiace 
anche cli questa materiale manifestazione della sua potenza e 
della sua gloria, chiamando le stelle col loro nome, ad una 
ad una. E tutte le stelle, col loro perenne splendore, rispondo
no: "Presente•, mentre col loro luccicchìo sembrano danzare 
con amore davanti al loro Creatore. Stupenda l'espressione clel 
profeta Baruch, III, 35: «Et luxeriint Ei, cum jtic1L1iclitate! ". 

E' un modo cli descrivere la semplice gloria materiale. 
Ma Dio creò pure le creature razional'i: angeli e uomini, 

affinchè vedendo questa materiale manifestazione di potenz:i 
- pensate alle scienze, alle mirabili scoperte astronomiche, 
alle paurose energie atomico - nucleari - la riconoscessero 
coscientemente, e ne lodassero Iddio. Così pure, e molto più, 

(3) Cfr. pag. 192, in nota. 
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nell'ordine spirituale e morale: vedendo - in sè e in altri 
la perfezione della virtù, dobbiamo riferire tutto a Dio, e lodar
lo, riconoscendo in Lui solo la fonte di ogni bene: « Omne 

datwn optimum et omne donmn perfectiun desursuni est, 
descendens a Patre luminum » (Jac. I, 17). 

E invece, guardate un po' come siamo soliti e inclini a ripie
garci su cli noi stessi; a cercare in tutto - f) prima di tutto -
il nostro interesse; anche nell'ordine spirituale, la nostra sal
vezza, la nostra santificazione, la nostra perfezione! Tutto vero, 
e tutto giusto, anzi è necessario; dobbiamo occuparcene e 
preoccuparcene! E' pur nostro dovere, ma ... in secondo ordine. 
«Non enim qili seipsum commendat, _ille probatus est, sed quem 
Deus commendat " (2 Cor. X, 18). 

Il mio primo compito è glorificare Dio, in me; io resterò, 
ipso facto, glorificato in Lui; ma la mia gloria è un corollario, 

una conseguenza, una ridondanza de) la glorificazione, che cerco 
cli dare, di riferire e attribuire a Dio: «Ego non quaero gloriam 

meam: est qui quaerat et i1tdicet » (Joh, VIII, 50). Il mio fine 

supremo è Lui, che è DIO, e che è il MIO DIO! Non sono io 

il dio del 1nìo Dio; è Dio che è, e dev'essere - per così dire -
come l' « idolo del mio cuore » ! 

Ora, pensate un pochino, se questa idea, che è lapalissiana, 
diventasse idea viva, amore bruciante e travolgente in un'ani· 
ma, come la porterebbe all'impegno di tendere alla perfezione 

in nwniera molto più amorosa e ardente, più cosciente, più 
viva, più feconda. 

2) Gloria perfetta e adeguata: in Cristo. 

Ho accennato soltanto ad alcuni concetti od elementi che, 
assimilati e vissuti da noi stessi in primo luogo, potremo e 
dovremo cercare di comunicare alle aaime a noi affidate. 

Ma non basta. C'è, come abbiamo visto, una linea ascen
dente, dalla gloria materiale e incosciente del cosmo alla gloria 
formale e cosciente che a Dio danno gli angeli e gli uomini. 
Ma questa, ancora, non è che una gloria finita, e quindi inade-
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guata. Ora, c'è anche una gloria di Dio infinita, e assolutamente 
ader11wta, ed è la gloria che a Dio Padre dà il Figlio. E' la 
gloria che Dio, facendosi Uomo, dà a Se stesso! Questo è il 
vertice massimo della gloria cli Dio, attuato da Gesù Cristo 
nella sua Umanità creata, e personalmente (ipostaticamente) 
unita al Verbo. 

Cosicchè, mediante l'Incarnazione, Dio ha già vinto' Egli 
ha già raggiunto, pienamente e trionfalmente, la sua gloria in 
Cristo. Nonostante tutte le miserie e le guerre, i delitti e i 
peccati cli cui è ripieno il mondo, Dio ha già vinto! Perchè? 
Perchè vincere, per Dio, sìgn'ifica ottenere tutta la gloria che 
Egli si merita dal creato, gloria infinita e adeguata; e poìchè 
una glorificazione infinita e adeguata cla parte della natura 
creata gliel'ha già data - e poteva dargliela soltanto il Figlio 
con la sua Incarnazione: " Qui f ecit utraqiw unwm! » (Ephes, 

II, 1'1) - ecco che Dio è vittorioso sopra tutto il creato in 
Cristo! 

Che gioia per un credente! ... per nn amante di Dio' Anche in 
mezzo al pianto per le tante miserie dei fratelli (pensate, ripe
to, al cumulo delle iniquità attuali, alle guerre passate, alle 
guerre future con tutte le loro stragi, corruzioni e ingiustizie, 
e a tutto il resto!)"la infinita gloria di Dio è sempre assicurata 
in Cristo! Se non per via dì pura misericordia, almeno per via 
della sua giustizia! Sant'Agostino, nell'opera intitolata De prae

destinatione sanctorum, arriva a questa affermazione formida
bile: «Non ci sarebbe nessun appunto da fare a Dio, anche se 
da quella " massa dannata ,, che è l'umanità macchiata cli pec
cato, nessnno si salvasse!,, (cap. VIII, n. lG). 

Come risultato, infatti, del drammatico binomio, della Prov
videnza divina e dell'umana libertà e responsabilità, brillerebbe 
sempre - e per sempre - della divina Provvidenza l'infinita 

misericordia negli eletti, e coi reprobi la sua infinita gìilstizia 

nei riguardi della loro impenitente ostinazione! 

Ci vuole il coraggio della verità per dire questo, ma è una 
verità che "clà coraggio. Quando uno vede che Dio ha vinto, e 
che 11011 può 11011 vincere perchè ha già vinto, non può non 
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esultare di intima gioia. E questa, ripeto, è la gloria che a Dio 
è data in Cristo. 

Ora, è a questa glorificazione di Dio che noi vogliamo - e 
dobbiamo - « partecipare » con gli eletti, amando Dio e ade
rendo a Cristo. 

Tale è la vocazione generale. 

2. . La • vocazione speciale »: vocazione cristiana e vocazione 
religiosa. 

Quale può essere, dunque, la vocazione speciale, se non 
quella di "incorporarci in ·cristo•, per assicurare così - anche 
da parte nostra - il fine di glorificare anche noi Dio, nostro 
Padre? Ed ecco quindi la vocazione speciale che è la vocazione 
cristiana: la chiamata alla fede nel Cristianesimo. 

Tutta l'umanità è chiamata ad essere cristiana. E quelli che 
hanno già ricevuto, col Battesimo, il dono della fede, posseg· 
gono già questa vocazione speciale di glorificare Dio, non 
comunque, e non più solo in modo naturale, ma in modo so· 
prannatiirale, cioè in Cristo. 

1) Vocazione speciale, rna comune. 

Questa è la vocazione speciale comime. 
In questa vocazione speciale cornune, che è universale, per

chè essenziale e obbligatoria per tutti, ci sono, poi, diverse 
altre vocazioni più speciali ancora, che sono le varie forme o 
stati cli vita, i diversi modi concreti con cui uno liberamente 
sceglie cli inserirsi a Cristo. Ma l'inserimento in Cristo, per 
glorificare il Padre, che è la specialità soprannaturale della 
stessa vita cristiana, deve restare alla base, e costituire il fon
damento granitico di tutte le forn~e più speciali di vita che 
uno sceglie ed abbraccia. 

Questo fondamento, dunque, vale per qualsiasi forma, o sta
to, di vita religiosa. Lo stesso si dica per lo stato sacerdotale: 
anche il • sacerdozio gerarchico » infatti è una vocazione spe· 
ciale anzi specialissima; sempre, però, nell'ambito della vita 
cristiana. 
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2) Due vocazioni speciali in senso più strett·o: 

a) La vocazione sacerdotale. 

Il sacerdozio gerarchfoo è PER il popolo, ma non deriva, 
come per delegazione, DAL popolo. Esso impersona, in primo 
luogo, non il popolo, ma il Capo del popolo, che è CRISTO. 
Questa sola è la « vocazione sacerdotale • propriamente detta. 
Tutti i semplici fedeli cristiani, però, per il Battesimo, sono 
il «popolo di Dio in Cristo•, col quale formano un solo «Corpo 
Mistico•. Per questo, essi pure «partecipano• in qualche 
modo, in un altro modo, al sacerdozio di Cristo, e cioè con una 
specie di «sacerdozio spirituale• (non gerarchico). In virtù di 
esso, insieme col Sacerdote e mediante il ministero del Sacer
dote, anch.e i fedeli laici « offrono • Cristo Vittima e « si offro
no con Cristo • al Padre. Ma è soltanto il Sacerdote gerarchico 
che, in virtù di uno speciale « carattere sacerdotale • - che i 
laici non hanno - « consacra • e « rende realmente presente • 
Cristo, Vittima mistica e gloriosa, e lo « immola • eucaristica
mente sull'altare nella santa Messa. 

Quanto al sacerdozio spirituale dei fedeli, ne ha affermato la 
realtà Pio X.I nell'Enciclica « Miserentissimus Redemptor • 
(8 maggio 1928) e nell'Enciclica • Ad Chatolici Sacerdotii • 

(20 dicembre 1935). Ne ha precisato la natura Pio XII nell'En
ciclica « JV!ediator Dei• (20 novembre 194.7) e nell'Allocuzione 
ai Cardinali e Vescovi, riuniti a Roma per la proclamazions 
della Regalità di Maria SS.ma (novembre 1954). Esso è essen
zialmente diverso dal sacerdozio gerarchico, in quanto tale. 

I fondamenti biblici di questo spirituale sacerdozio dei fe
deli si leggono in S. Pietro (I Pet. II, 5 e 9): «Ad Quem acce· 
dentes Lapidem Vivum ... et ipsi tamquam lapides vivi SUPER -
/EDIFICAMINI: domus spiritiwlis, SACERDOTIUM SANC
TUM, O F F ERRE SPIRITUAL ES HOSTIAS, accepta

biles Deo per J esum Christum... RE G A LE SA CE R D O 
TI U M, genus electum, gens sancta, popitliis acquisitionis, ut 

virtutes annuntietis eìus ., ecc. ecc ... 
·Si veda pure S. Giovanni, nell'Apocalisse, I, 6; V, 10; XX, 6. 
Similmente, già nell'Antico Testamento, Exod. XIX, 6. Oltr2 
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il sacerdozio gerarchico divinamente istituito con Aronne 
(c. XXVIII), tutto il «popolo di Dio., fatto «popolo eletto,,, 
cioè sacro al vero Dio, e quindi al suo ci<lto, restava così dotato 
dì uno spirituale sacerdozio, e venne chiamato anch'esso -
per questo - GENS SANCTA, e REGNU11'1 SACERDOTALE. 

Si veda pure l'allusione all'Esodo nel Salmo CXIII, « Cum 
exiret Israel de Aegypto ... factus est Juda SANCTUARIUM 
eius, et Israel REGNUM eius », dove Sanctuarium e Regnuni 
fanno, appunto, il Regnum sacerdotale, ossia il Regale sacer
dotium. 

b) La vocazione religiosa. 

Questa differisce dalla vocazione qene1~ale, che è sempli
cemente naturale. Differisce pure da quella vocazione speciale, 
che è già soprannaturale, ma comime a tutti i cristiani: la vo
cazione alla fede in Cristo. 

i) Non differisce nel fine i<ltimo. 

Come differisce, dunque, la vocazione speciale religiosa dalla 
comune vocazione cristiana degli altri fedeli? Non differisce 
certamente per il fine ultimo, perchè noi religiosi non abbiamo 
altro scopo supremo da quello che hanno tutti i cristiani: cioè 
l'amor di Dio, la carità, ed essenzialmente l'osservanza dei 
divini Comandamenti. Ma ne differisce come stato di vita, 
perchè noi impostiamo tutta la nostra vita, concretamente, in 
conformità ad alcuni consigli evangelici, ai tre principali, rico
nosciuti e raccomandati anche dalla Chiesa. 

Ora, dunque, confrontando la vocazione speciale religiosa, 

che noi dobbiamo inculcare e far comprendere, con la vocazio
ne comune dei cristiani, quale nota differenziale vi troviamo? 
In che cosa consiste, propriamente ed essenzialmente, la voca
zione e la vita religiosa? Dobbiamo persuaderci, e saper rico· 
noscere, che l'essenza della vocazione religiosa sta in questo: 
nell'imvostare e dedicare tutta la vita al solo culto divino, con 
esclusione, quindi, e anzitutto, dei negozi mondani, principal
mente del matrimonio e di ogni commercio di beni terreni, 
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materiali e temporali. Noi, inoltre, contenti del necessario, o 
astraiamo da tutti gli altri impegni o interessi materiali e 
mondani, da vrogetti personali ad arbitrio della nostra volontà 
indipendente, anche non peccaminosi, specialmente di muta
mento fondamentale e nuove impostazioni della vita, per 
dedicare, in vario modo, tutta la vita - secondo una determi
nata disciplina - soltanto al servizio e al cnlto di Dio. Se non 
c'è questa chiara visione, non c'è chiara idea deUa vocazione 
religiosa, e corriamo il rischio - sotto le apparenze di una 
veste e di una disciplina esteriore - di vivere come tutti i 
cristiani, senza alcuna differenza interiore ed essenziale. 

La « religione ., già nel suo senso generale, è il complesso 
di tutti i « legami» della creatura razionale col suo Creatore, 
con Dio: legami, cioè da cui devono essere come « ri - legate », 

e quindi « obbligate », tntte le facoltà, o potenze, e con queste 
anche tutti gli atti, coscienti e deliberati, in modo che siano 
tutti or cl in a ti a Di o: con sincero fine, con efficace inten· 
zione, con fedele e coscienziosa esecuzione. 

Ecco qualche affermazione essenziale del Dottor Comune, 
S. Tommaso, De religionis (2 - ae, q. 81, a. 4, ad 1 um): « Tutti 
gli atti devono essere ordinati in ossequio a Dio • ( « Omne opils 
virtutis... ordinatiir ad Dei reverentiam • ). Perciò dice al
l'art. 8, la SANTITA' coincide con la RELIGIONE vissuta, e 
non se ne distingue se non per un diverso punto cli vista (" Sic 
ergo SANCTIT AS clicitur, per quam mens hominis SEIPSAìVI 
ET SUOS ACTUS APPLICAT DEO. Uncle NON DIFFERT A 
RELIGIONE SECUNDUìVI ESSENTIAM, sed solmn ratione •). 
D'altra parte, osserva nella seguente questione 82, a. 1, l'atto 
interiore, proprio. della Religione, è la « Devozione• intesa co
me dedizione totale a Dio (« Unde devoti dicuntur qui seipsos 
quodammodo DEO DEVOVENT, et ei SE TOTALITER SUB
DANT •; cfr. pure ivi, ad 1 wn). Questo vale anche per tutti i 
cristiani in generale. 

ii) Essenzialmente consiste nei Consigli Evangelici. 

Tuttavia, la vita religiosa, in senso stretto e speciale, esigc
di più. Essa esige che tutto lo stato clella vita stessa sia così 
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impostato, che questo sia tutta dedicata al culto e al servizio 
di Dio, e cioè non solo per l'interna intenzione. • Quamvis 
r e 1 i g i o si dici possint c o mm un iter omnes qui Deum 
colunt, s peci a 1 iter tamen religiosi dicuntur qui tot a m 
vita m suam divino cultui dedicant, A MUNDANIS NEGOTIIS 
SE ABSTRAHENTES; sicut etìam conte m p 1 a ti vi dicun
tur, non qui contemplantur, sed qui contemplatìoni tot a m 
v i tam suam deputant » (q. 81, a. 1, ad 5 um). 

Ora, ciò si fa essenzialmente col seguire i tre principali 
• consigli evangelici •, come già abbiamo detto. 

Mi direte: dedicare la vita tutta al solo culto divino? Ma 
non ci sono tante altre cose da fare? gli oratori, le scuole, i 
laboratori, le ricreazioni, le colonie? Dov'è qui il culto divino? 
Rispondo che tutto questo sarà culto divino, se tutto questo lo 
faremo e lo vivremo come tale. Certamente, se la nostra mis
sione di formare i giovani, studenti, sartì, falegnami, calzolai, 
elettromeccanici, ecc. noi non la facessimo animati, e animan

dola, di spirito cristiano, in modo tale, cioè, che sia, o diventi, 
un culto di Dio, e che formi le anime al culto di Dio, noi non 
faremo una missione da religiosi. 

A questo proposito, delle varie attività che non sono di per 
sè e direttamente spirituali e religiose - fossero anche negozi 
profani e secolari (4) - dice S. Tommaso che lo diventano 
facendole virtuosamente, e cioè ordinandole efficacemente alla 
gloria di Dio: • omnia secundurn quod in g.lorimn Dei fiunt 
(cioè, virtuosamente), pertinent ad re ligi on e m • (q. 81, a. 4, 
ad 2um). 

Ciò non è facile, anzi oggi, sembra diventare sempre più 
difficile. Eppure, bisogna accendere - in noi e negli altri -
questa fiamma di luce, di calore interno, con la nozione esattn 
della vocazione, sia cristiana che religiosa, affinchè, quando 
siano sul campo del lavoro, questa dedizione d'amore al culto 
divino, possa realmente ispirare, il più possibile, e dirigere 

(4) Cfr. I Cor. X, 31; Coloss. III, 17 e 23; Jac, IV, 13 -17, IX, 23; 

Galat. VI, 4; Isa. XXIV, 15; I Cor. VI, 20; I Pet. IV, 16; Philip. III, 3, ecc. 
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ejjettivamente tutta la nostra attività, qualunque essa sia, com
patibilmente con la struttura specifica fondamentale del nostro 
stato, a quella che è l'essenza della vocazione religfosa. Insom
ma, come tutto ciò che i secolari fanno nella loro condizione, 
lo dovrebbero fare da cristiani, così, tntto ciò che facciamo 
nella nostra condizione, dobbiamo farlo da religiosi. 

3. . La « vocazione particolare •: vocazione salesiana. 

Alla vocazione speciale religiosa, basata principalmente, per 
tutti gli Ordini e Congregazioni, sui tre voti, segue la vocazione 
particolare. Essa consiste nella forma partièolare che assume 
per ciascuno la sua vocazione religiosa: diventando, in concreto, 
una vocazione benedettina, francescana, domenicana, gesuitica, 
salesiana, ecc. Noi abbiamo, e dobbiamo formare negli altri, la 
vocazione salesiana, la quale - in vista del fine ultimo e suprè
mo, comune a tutti - ha un fine specifico e particolare da 
raggiungere, e adopera dei mezzi propri per conseguirlo. 

Il fine pers01wle, pertanto, rimane comune ad ogni altra 
forma cli vita religiosa: cioè la salvezza propria e la propria 
santificazione, assicurata e garantita dalla pratica dei comuni 
consigli evangelici, che danno alla vita religiosa l'impostazione 
fondamentale cli una reale dedizione totale a Dio. Il colorito 
specifico, invece, e l'impostazione dettagliata cli ciascuna voca
zione speciale particolare: salesiana, domenicana, ecc., è dato 
dallo spirito, dalle opere e dai mezzi propri per raggiungere il 
fine proprio. 

Questi si trovano definiti e raccolti nelle Regole e nei Re
golamenti della nostra particolare vocazione salesiana. 

1) Fine specifico dell'Istituto: Educazi.one della gioventù. 

Ogni forma particolare di vita religiosa, però, - pur inse
rita, organicamente e funzionalmente, nella universale mis
sione della Chiesa - ha un fine specifico proprio, collettivo, dì 
tutta la Congregazione come tale, a cui ogni membro deve 
costantemente ispirarsi, e solidariamente concorrere. Per noi, 
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quale è questo fine? E' l'apostolato, attraverso la gioventù, at
traverso l'educazione cristiana della giioventù. Ma bisogna 
intendere bene, come intendeva Don Bosco. Ora, come appare 
ben chiaro dalle Memorie Biografiche (X, 1062), Don Bosco non 
ha inteso di chi1ldere, o restringere il suo apostòlato alla cer
chia della gioventù: la gioventù, per lui, è la piattaforma, la 
«base » propria dell'apostolato salesiano, che però mira più 
lontano e, si può dire, non ha limiti. Ecco, quindi, perchè il 
suo apostolato, attraverso l'educazione cristiana della gioventù, 
va concepito come culto di Dio, come evangelizzazione, come 
una cooperazione solidale nella Chiesa, con la Chiesa e per la 
medesima missione della Chiesa. 

a) La Chiesa e le Congregazioni. 

Nessun'ombra, quindi, di campanilismo, ossia di finalità 
particolaristiche - siano pure ottime e vastissime - che volu
tamente non coincidano, almeno in pàrte, o che non si debbano 
funzionalizzare, in pieno, con le finalità della stessa Chiesa di 
Cristo: finalità missionarie, evangelizzatrici, stabilizzatrici del 
regno di Dio nelle anime, nelle famiglie, nelle professioni, nella 
società, nel mondo. 

Non solo una Congregazione non è un ente distinto e sepa· 
rato, autonomo, od opposto alla Chiesa; ma noi, in questa Con
gregazione, siamo parte della Chiesa. Ed ecco perchè è per noi 
un dovere semplicemente elementare e fondamentale « sentire 

cum Ecclesia ". 
Sviluppatelo ampiamente, quanto potete, questo principio: 

« Sentire Cum Ecclesia! ». Tutto quello che di particolare, di 
specifico, noi facciamo ed esercitiamo, non dev'essere chiuso, 
ma aperto a questa visione della Chiesa e della sua missione, 
che è anche la nostra; e di cui la nostra non è che una parte
cipazione, senz'altro una parte organica e integrante. 

Pensate a tutti gli Ordini! Pensateli tutti perfettamente 

solidali, nella loro visione, in questa azione. Che magnifica, 
pacifica armata! Co1ne si sentirebbe di più « la presenza della 
Chiesa » nel mondo! Se, invece, tutti gli Ordini procetlessero 

98 



come altrettante parallele, pensate quanto farebbero perdere o 
attenuerebbero « il senso della forza • della Chiesa. E cosl pure, 
se i diversi Terzi Ordini, le varie Associazioni di A. C., o quelle 
affini ed ausiliarie, mantenessero nelle loro attività delle linee 
parallele, più o meno autonome, e non strettamente conver

genti e solidali, concluderebbero assai di meno nell'interesse 
del bene comune, seguendo ciascuno il proprio obiettivo e fa 
propria direzione. La meta, invece, dev'essere unica, e, per 
far convergere tutto il peso di tante energie su i1nportanti 

obiettivi conwni, tutti devono perdere un pochino, diciamo 
così, della loro assoluta libertà di azione, che, del resto, a loro 
non compete. Solo così formeranno tiltte un blocco solo, pola
rizzate verso mete comuni, che più urgentemente premono alla 
Chiesa, di cui tali organismi sono le membra. 

Questa convergenza dipende in gran parte dallo spirito, 
dall'intenzione, dal fine che anima tutti; ma tante volte, spe
cialmente per un indirizzo efficace di grandi istituzioni e delle 
loro complesse attività, detta convergenza s1lppone ed esige un 

impegno molto pratico, spesso forse anche gravoso e delicato, 
sul piano del metodo e dell'organizzazione. E infatti, perchè ai 
nostri tempi si promuovono tanti Convegni di Superiori e di 

Su.periore Generali di diversi Ordini religiosi? Per questo! Per 
conoscersi, per prendere contatti, per facilitare queste conver
genze ed arrnonizzare sempre più solidamente le campagne 

apostoliche delle loro grandi Famiglie religiose. Uno è il fine: 

la gloria di Dio, il trionfo di Cristo, l'espansione della Chiesa, 
l'istruzione religiosa, la lotta al peccato, la salvezza delle ani
me! Unitaria, dunque, solidale, ben concordata sotto tanti aspet
ti, e unitaria dev'essere l'azione, l'apostolato, il lavoro cli tutti 
gli operai della vigna del Signore. 

E bisogna dare, infondere queste idee, opportunamente e 
progressivamente, ma efficacemente alle Novizie, anime apo
stoliche in formazione. Sì tratta di idee che non sono affatto 
astratte, ma profondamente isviratrici e orientatrici, e perciò 
molto reali. Senza queste idee chiare di unità; le vere e buone 
finalità cli tante attività particolari facilmente si indeboliscono, 
si intorbidano nella loro purezza, oppure svaniscono o dege-
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nerano. Viceversa, quando questa luce di unità del fine, e que
sta fiamma dì apostolato genuino c'è - e se c'è più potente
mente che sia possibile - allora non vi sarà un briciolo della 
nostra attività, per modesta e nascosta che sia, che non entri, 
nobile e feconda, in questa convergenza. 

Così, tutto viene valorizzato. Allora ci sarà il fervore. Allora 
ci sarà l'entusiasmo della vocazione, la risorsa, il segreto deUa 
persev,eranza. Allora ci saranno tantissime altre benefiche con
seguenze! Supponete che queste idee - forza non ci siano, o ci 
siano molto poco e superficialmente: ad un certo punto, 
l'entusiasmo della vocazione incomincia a diminuire, forse 
arriva a languire, e il proprio stato sarà quasi sopportato, più 
che vissuto. Si persevererà, sì, ma forse, perchè non si sapreb
be che cosa fare, o non si oserebbe affrontare un altro genere· 
di vita. Ritornare nel mondo è difficile, e sembrerà, forse, 
umiliante, specialmente se per propria colpa o infingardaggine. 
Si è timidi, o non si ha iniziativa, manca la decisione o una 
spinta opportuna, e così ci si trascina in una vocazione più o 
meno sciatta, snervata e indecisa. Invece, quando si è capito 
il fine vero, e Io si vive, questo slittamento non succede, o 
almeno vi saranno buone risorse, con morali garanzie per 
reagire e superare i possibili momenti di prova, di crisi o di 
stanchezza. 

b) La Chiesa e la nostra Congregazione salesiana. 

Nella nostra vocazìone particolare salesiana, pertanto, abbia
mo un fine particolare proprio, collettivo - l'educazione della 
gioventù - che, come abbiamo eletto, se è visto e compreso in 
rapporto alla missione universale della Chiesa, si apre a certe 
conseguenze, a una visione molto più ampia. Bisogna, quindi, 
perseguire questo nostro fine, mirando lontano, al futuro. Bi
sogna, cioè, nell'educazione della gioventù, mirare al loro avve
nire - aII'uomo o alla donna di domani - orientandoli, quindi, 
in maniera positiva ed efficace, proporzionata e progressiva, 
alle grandi decisioni: alla scelta dello stato, anzitutto quello 
di una famiglia propria, oppure di un'altra speciale e superiore 
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vocazione; e a perseverare, poi, a tutti i costi, ma in modo 
fedele ed esemplare, nello stato prudentemente scelto. 

Don Bosco ha dichiarato esplicitamente, che egli mirava 
non alla gioventù per la gioventù! Ed è interessante accostare 

I 
l'affermazione di Don Bosco ad un'analoga affermazione, pur 
esplicita, di Carlo Marx, quasi nei medesimi anni, circa il 1848. 
Marx diceva: «Nostro obiettivo è la gioventù, per preparar.e 
una società socialista•. Ebbene, anche· Don Basco, ma per il 
fine essenzialmente diverso della salvezza delle anime giovanili 
- «Da 1nihi aninias! » - dichiara apertamente: "il fine pro
prio della nostra Congregazione è la gioventù, per .preparare 
una società cristiana " (5). 

Sapere questo, .e sentirsi chiamate a questo, non vi pare 
che debba elettrizzare tutte le vostre Novizie? Se qualcuna, 
proprio, non ha questa autentica vocazione, non ne percepirà 
la bellezza, ma normalmente, questi ideali e prospettive con
fermano nella vocazione, e la sviluppano, la maturano in quelle 
che l'hanno piuttosto ancora in germe. 

Ricordiamoci, infine, di coltivare e sviluppare questa nostra 
vocazione, come dicevamo, sempre in uno spirito di solidarietà 
con la Chiesa, e, nella Chiesa, con tutti gli altri Ordini, o Con
gregazioni religiose, che, pur avendo forme diverse di aposto
lato - esteriore o interiore, attivo o contemplativo - tutti 
lavorano per il medesimo fine comune, la conquista dell'intera 
società a Dio. La « Comunione dei Santi » ne spiega e fomenta 
la complementarità. 

2) Spirito specifico: « spirito salesiano •: Opere e Metodo. 

La duplice Congregazione salesiana, dunque, come tale, oltre 
al fine personale della santificazione dei membri, ha pure un 
suo fine proprio e collettivo, con mezzi propri per raggiunger
lo: l'educazione cristiana della gioventù. Ma noi abbiamo anche 
uno spirito proprio, caratteristico della nostra vocazione. In 

(5) Cfr. M. B., VI, 858. 
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concreto, esso consiste nelle opere particolari della Congrega
zione e nello spirito particolare che le deve animare. 

Le opere sociali e apostolico - educative, presto detto, sono 
quelle prescritte dalle Regole, dalle Costituzioni, le quali, però, 
ne permettono altre che, con opportuno aggiornamento ai biso
gni dei tempi, si ispirino al medesimo fine, ed abbiano il mede
simo spirito animatore. Tali opere sono quelle che - per 
profonde trasformazioni sociali - sono più suscettibili cli 
adattamento, di aggiornamento, o forse, col precipitare della 
evoluzione sociale del nostro secolo, anche di taluni cambia
menti profondi, forse radicali (6). 

Ma c'è poi anche uno spirito speciale, proprio e specifico, -
eletto, appunto, spirito salesiano - che per noi è abbastanza 
intuibile, ma non cosl facile a definire. Eppure, nel Noviziato, 
bisogna pur saper spiegare e inculcare questo spirito. Cerchia
mo, dunque, di rendercene conto, fissandone alcune note incon
fondibili. 

a) Obiettivo: «Da 1nihi animas! ». 

Io credo che la prima componente cli questo spirito, e che, 
pur essendo generica, specifica nettamente, come una « nota 
dominante», il nostro spirito, sia un'autentica ed operosa 
aspirazione alla salvezza delle aninie, ed anche - notatelo 
bene! - alla loro santificazione. E, siccome il massimo della 
santificazione è favorito dalle vocazioni, massima aspirazione 
sarà quella di cercare - con prudenza e discrezione - quelle 
anime che hanno da Dio. il clono cli una vocazione speciale. 
Ecco, in modo concreto e inequivocabile, il volto principale 
dello spirito salesiano: Da mihi anìnws! In questo c'è tutto 
Don Bosco! 

(G) Cfr. P. G. Grasso, S. D. B. in Don Bosco educatore oggi, Roma. 
P. A. S., 1960, pp. 13 - 44. Egli si limita piuttosto ad una esposizione di 
principi, di situazioni sociali e cli prospettive. L'applicazione concreta e 
le eventuali conclusioni e deliberazioni suppongono lo studio attento e 
l'approfondito esame dei competenti e dei superiori responsabili. 
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Avendo maneggiato molto le Memorie Biografiche, posso dire 
di averne ricavato la sensazione di quanto fosse universalmen
te e capillarmente operante in Don Bosco questo cosidetto 
motto: Da niihi animasi Pensate a tutto ciò che Don Bosco ha 
fatto per la gioventù, pensate alle svariatissime attività che 
ha svoito, alla svariatissima gamma dei problemi che ha trat
tato, alle svariatissime qualità di persone, di ogni ceto e rango, 
con cui ha avuto da fare: dal Papa, con le più poderose que
stioni della Chiesa, fino ad un carrettiere che bestemmia; dai 
Ministri dello Stato ad un giovane incorreggibile del suo Ora
torio: con tutti .egli tira fuori - in modo esplicito e sempre -
il problema della salvezza delle anime. « Le anime! » dice. 

"Pensiamo all'anima da salvare!"· 

Per risolvere il problema di un centinaio cli sedi episcopali 
vacanti in Italia, egli dice allo stesso Sommo Pontefice: « Met
tiamoci dal punto di vista delle anime! Come fanno a salvarsi 
le anime, senza i pastori? •. Quindi concludeva: • Mettere da 
parte ogni questione di prestigio, e cercare soltanto il bene 
delle anime». Come si fa? «Ecco: Vostra Santità prepari una 
lista di nomi, il Governo ne presenti un'altra. Si cominci a 
provvedere cli Pastori quelle sedi per le quali i nomi dei Ve
scovi preconizzati dalle due parti coincidono, e così molte ani
me cominceranno ad essere servite » (M. B., VIII, 594). Vedete 
la praticità? Ecco come Don Bosco realizzava, nei problemi 
concreti, il suo motto: Da rnihi animasi 

Naturalmente io non posso dilungarmi ad esemplificare; ma 
da questo caso massimo a qualunque altro minore, voi potete 
vedere che per Don Bosco sono sempre le anime il criterio 
operante per le validazioni, e la chiave di volta effettiva e 

determinante per tutte le soluzioni, e per tutte le risoluzioni. 

Il problema delle anime fu ancora quello che decise la 

fondazione stessa della nostra Congregazione e dell'Istituto 
delle Figlie cli Maria Ausiliatrice, della Pia Unione dei Coo

peratori, e cli ogni altra istituzione. Basta ricordarne la storia 
delle origini, e ì Regolamenti. 
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b) Strumento: Lavoro santificato. 

Un'altra caratteristica dello spirito salesiano è il lavoro: ma 

lavoro santificato, qualunque esso sia, anche se materiale, an

che se modesto e nascosto (7). 

Forse non vi è un lavoro più nascosto dì quello della cuci

na, della. guardaroba. Eppure Don Bosco, una volta, girando 
proprio in cucina, tirò fuori il problema delle aninie, dicendo 

alle Suore e insinuando loro come elevare le intenzioni: « Chie
dete al Signore che salvi almeno tante anime, quanti piatti 
lavate». Considerazione semplice, paternamente bonaria, ma 

quanta praticità e immediatezza ascetica! E ad alcune che lavo

ravano in guar,daroba, diceva: «E voi, aggiustando le calzette 

dei vostri birichini, dite: Quelle gambette salteranno in Para

diso!. .. » (M. B., X, 648). Ma qui c'è ìl dogrna della Risilrrezione! ... 
Cosl è pure per quell'altro consiglio della Mazzarello, che 

• ogni punto • fosse un atto di amor di Dio. E' lo spirito cri
stiano, ìl senso soprannaturale del lavoro. E' sempre l'amor 

di Dio e l'amore delle anime che deve entrare realmente, dap

pertutto, anche per noi, in ogni nostra situazione e attività. 
Vedete come è esatto quello che affermavo al principio: che 

la vocazione religiosa è dedizione totale, di tutta la vita, di 

qualsiasi occupazione, all'unico scopo del servizio e del culto 
divino: come in chiesa, così in cucina, a scuola, in guardaroba, 

all'oratorio, a mensa, in ricreazione, dappertutto. 

(7) Mentre aneliamo in macchina, apprendiamo dall'Osservatore Ro
mano, 25 novembre 1961 - con particolare soddisfazione salesiana -
che il S. Padre Giovanni XXIII, ha esteso a tutta la Chiesa la nostra 
Indulgenza del Lavoro. Plenario una volta al giorno, con l'offerta mat
tutina di tutte· le proprie occupazioni, parziale di 500 giorni - invece 
di 400 - ogni volta che, durante il lavoro, lo si offre elevando il cuore 
a Dio con qualche breve preghiera o invocazione. - Si veda il nostro 
commento sulla rivista • Docete ., 1962, della F. I. D. A. E., o in opuscolo 
separato, integrato: La Grande Indulgenza del Lavoro, L. D. C., Torino, 
1962. Si veda pure in Quaderni F. 111. A., N. 2 la nostra Commemorazione 
del centenario del primo laboratorio. 
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c) Regola: Obbedienza salesiana. 

Ma perchè il lavoro sia santificato, ecco ·una terza nota, 
caratteristica' per ogni religioso, ma specialmente per noi Sa
lesiani: che tutto il nostro lavoro, tutta la nostra vita sia 
sinceramente ispirata alla più filiale, serena, pronta e solidale 
obbedienza. Potrei citare - e lo farò, in parte, più avanti -
molti testi di Don Bosco sull'obbedienza; sarebbe una cosa 
interessantissima e preziosissima, raccogliere tutto ciò che 
Don Bosco ha detto sull'obbedienza, organizzarlo un po', anche 
senza commenti, e farne un opuscolo, un vade - rnecurn del 
religioso salesiano, oppure della Figlia cli Maria Ausiliatrice. 
Don Bosco non ignorava le difficoltà dell'obbedienza. Ma se 
quelle venivano dalla propria volontà, rispondeva con tutta 
franchezza: « La· volontà bisogna forzarla a fare qiiello che 
deve fare, ed a farlo bene!». Per quelle, invece, che proveni
vano da certo zelo, anche sincero, ma non genuino, o ìncli
screto, e che, col pretesto cli far meglio, portavano a fare· 
diversamente, Don Bosco ribadiva ed qssicurava: • Il rneglìo 
è sempre fare l'obbedienza» (M. B., X, 1098). 

E questa è una delle convinzioni più fondamentali, cli cui 
dobbiamo dare l'esempio, e che dobbiamo scolpire nelle mentì 
delle Novizie, anche per vedere, alla prova dei fatti, se accet
tano e assimilano il vero spirito religioso. Se danno buona 
prova, non in modo supinamente passivo, ma volenteroso, so
prannaturalmente cosciente, è segno che la loro vocazione ha 
un buon ·fondamento; se, invece, spesso resistono, od anche, 
ciò. che è peggio, abitualmente, mancano certamente cli una 
condizione essenziale. E questo si dovrebbe loro dichiarare, 
con bontà .. ma in maniera molto chiara, persuasiva e impe
gnativa. 

cl) Metodo salesiano: il « Sisterna Preventivo ;, . 

Una quarta caratteristica dello spirito salesiano è il metodo, 
o • sisterna preventivo•. Dobbiamo usarlo con tutti e sernpre, 

anche con gli adulti. Gli adulti sono anch'essi... fondamental
mente bambini: o, diciamo meglio, sono, in fondo, come i bam-
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bini. E Don Bosco, fine e pratico, lo sapeva. Anche in questo 

senso è vero ciò che Pio XI ha detto del nostro Padre: « Don 

Bosco era un profondo conoscitore di uomini e di cose». Gli 

uomini, in realtà, hanno sempre quel fondo cli umano, di unia

na psicologia, che nei bambini è soltanto, ordinariamente, più 

spontaneo e manifesto. E allora bisogna saperli prende.re così, 
con la ragionevolezza, con l'amorevolezza, e quindi con molta 

delicatezza, comprensione e fraterna pazienza. 

Ma soprattutto, e in modo particolarissimo, dobbiamo impa

rare noi, e insegnare agli altri a praticare da veri esperti pro

fessionali il •sistema preventivo», così profondamente umano 

e cristiano, con la fanciullezza, con l'adolescenza, con la gio

ventù. Da ciò dipende il problema più pedagogicamente pre

giudiziale: quello, cioè, di renderceli amici, per renderli buon\. 

e quindi virtuosi, santi! 

A conclusione di questo punto - comprensibilmente piu 
diffuso - sul fine e sullo spirito della nostra particolare voca

zione, possiamo condensare tutto quello che abbiamo detto, in 

alcune brevi espressioni, secondo lo stile di Don Bosco, il quale, 

al dire del suo Biografo, usava certi modi cli dire e certe frasi 
che in poco dicevano molto: forma, anche questa, della sempli

cità e della sapienza salesiana. 

Eccone alcune, che focalizzano la natura e lo spirito nostro. 

« Cercate anime, e non onori o danaro • - • Salviamo la gioven
tù • - « Lavoro e temperanza » - « Lavoro e preghiera » • 

« Obbedienza e confidenza • - « Osservanza e unità cli spirito • -

« Gesù Sacramentato e Maria Immacolata Ausiliatrice • · 

" Sacramenti e appuntamento in Paradiso» - « Carità fraterna 

e zelo per le anime », ecc. 
Chi vive cli questo, può essere sicuro di vivere a fuoco con 

la sua vocazione, in sintonia con Don Bosco, anzi, con "Gesù 

Cristo stesso e con Maria SS.ma, celesti ispiratori della nostra 

religiosa Famiglia. Questo bisogna inculcare e infondere, in 
particolare, alle Novizie, e a tutte le vocazioni in formazione. 
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4 .• La •vocazione versonale ». 

In ultimo, dobbiamo accennare alla cosiddetta vocazione 
personale. Essa non è altro che la realizzazione individuale sia 
della vocazione generale, che della vocazione speciale e parti
colare. 

1) Unità nella varietà. 

Il fatto e l'esistenza di una • vocazione personale • di cia
scuno, unica e irrepetibile, è molto ben illustrata e dimostrata, 
come ho già accennato al principio, dal P. Faber nelle sue 
Conferenze spirituali, e precisamente nell'ultima, intitolata: 
• Ciascuno ha una vocazione speciale •, che egli poi nel corso 
della trattazione, chiama «vocazione personale». Per spiegar
mi, mi limito ad un rilievo, senza bisogno dì lunghi commenti. 

Come nella natura in genere, ci sono le specie, che non an
nullano l'individualità delle cose, anzi cli questa sì arricchiscono 
con tutte le varietà cli realizzazioni della comune specie; così 
anche nella natura umana, dove l'individuo non è altro, appun
to, che una peculiare realizzazione della specie. 

Facciamo un'applicazione, molto semplice, in campo spiri
tuale. Nella conquista della perfezione spirituale Dio si attende 
da ciascuno una perfezione personale. Ora, ci sono tante forme 
specifiche di spiritualità, diverse tra di loro - francescana, 
benedettina, domenicana, gesuitica, salesiana, ecc. - ma co
mune ciascuna a tutti i membri del medesimo Ordine o Con
gregazione; ognuno, poi, deve realizzare la propria vocazione 
specifica nel modo suo, in modo personale. Così, la forma co
mune della vocazione speciale, ossia religiosa, e quella parti
colare, per esempio della vocazione salesiana, si arricchisce di 
tutte le doti personali dì natura e di tutte le risorse individuali 
di grazia dei vari membri. E' sempre la medesima vocazione 
specifica, è sempre quella religiosa salesiana, ma in ciascuno 
con un timbro proprio, perchè ogni socio la assimila e la rea
lizza personalmente, convogliandovi - senza alterarla - tutti 
i propri talenti di natura e di grazia. 
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C'è, cosl, una ricca varietà, che si realizza, però, sempre 
nella più armonica e solidale unità. Sono cose facili a dirsi, 
ma non sempre a realizzarsi. Comprendo benissimo. Ma, con 
l'occhio lucidamente fisso alla meta - all'ideale! - è là che 
tutti, uniti, dobbiamo coraggiosamente mirare; è là che dob
biamo fiduciosamente tendere! Essendo venuti in Congregazio
ne, appunto, come nel campo più appropriato per realizzare la 
nostra vocazione personale, bisogna che sappiamo bene qual È: 

il fine della vocazione salesiana per poterlo realizzare, non in 
modo passivo e quasi inerte, ma, da persona viva e operante, 
cosciente dei suoi ideali, che essa assorbe, assimila e feconda. 

2) Due conseguenze. 

Da questo principio dell'armonia tra la vocazione speciale 
e quella individuale o personale, derivano due conseguenze. Da 
una parte, in chi sta in alto, in qualunque grado di superiorità, 
è necessaria una grande e saggia comprensione ed una ferma, 
ma deHcata direzione. D'altra parte, in chi sta in basso, e cioè 
in tutti ì dipendenti o superiori subalterni, deve corrispon
dere una umile, e non meno saggia e delicata, sottoinissione e 
comprensione, docìlìtà ed arrei1devolezza. Basta che tutti va
dano incontro gli uni agli altri - con umiltà e carità - perchè, 
nonostante la loro pluralità, si trovino unitissimi nell'identità 
dello scopo, del bene comune che vogliono raggiungere, e an
che sulla stessa strada nell'azione. Se invece non si intendono, 
o non cooperano ordinatamente con perfetto spirito di fede, 
di amore e di disciplina, il fine o non si raggiunge che superfi
cialmente e precariamente, o non si raggiunge affatto. 

Pensate, perciò, quanto sia necessaria e indispensabile, in 
particolare, la volenterosa cooperazione delle Novizie con le 
Maestre, e la saggia comprensione e guida delle Maestre nei 
riguardi delle Novizie. 

Talora, e vorrei dire in linea ordinaria e normale, questa 
sincronizzazione avviene co.n una certa felice spontaneità. An· 
che con grande spontaneità, e forse con entusiasmo. 

Ma bisogna pur considerare dei casi più difficili. Ora, do-
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mandiamoci un poco: la unificazione di questi due aspetti della 
vocazione, e cioè, l'incontro tra le aspirazioni individuali della 
vocazione personale con le esigenze della vocazione specifica 
abbracciata, dove si realizza? dove si deve realizzare? Non dai 
tetti in giù, nè solo, nè principalmente; ma, essenzialmente e 
soprattutto, dai tetti in su: voglio dire nella volontà di Dio, ìa 
quale, ovviamente, suppone saggezza, comprensione e carità 
da una parte, ma anche spirito di fede, di umiltà e docilità 
dall'altra. 

3) · La unificazione dei vari aspetti della vocazione. 

Per frovare, dunque, la saldatura della vocazione personal0 
(e non dico dei capricci, delle pretese, o di tendenze difettose) 
con la vocazione particolare abbracciata, bisogna risalire all<i 
volontà di Dio. Molte volte, come abbiamo già accennato, le 
cose, grazie à Dio, scorrono piane, ed è - o dovrebbe essere -
il caso ordinario. Ma non è sempre così. Ci sono dei casi più 
o meno difficili, e alcuni estremamente difficili. Allora, in casi 
di i;eale o presunta incomprensione, o di mancato incontro, 
supposta la buona fede almeno da una parte, o meglio da tutte 
e due, come si farà per il1tendersi e concludere in buon accordo? 

La pazienza, la carità e la persuasione, spesso, potrà fare 
molto, in caso di qualche equivoco, sbaglio, torto o dispiacer<'. 
Ma bisognerà proprio, qualche volta, salire più in alto; forse 
molto in alto, fino a quello che è il « mistero della volontà per
missiva di Dio•. La condotta di Gesù - in tutta la sua vita, 
passione e morte - è tutta un luminoso e divino esempio a 
questo riguardo. Noi possiamo essere certi, se educati a questa 
scuola e a queste convinzioni soprannaturali, d'incontrare il 
mistero della volontà permissiva divina, tutte le volte che, 
umilmente e docilmente, risvettiamo l'ordine delle cose, la ge
rarchia delle autorità stabilite, é, sovrattutto, le esigenze della 
vera virtù... La vita religiosa - e, direi, persino quella sem
plicemente cristiana - è basata tutta su questo. E' Don Bosco 
che ce lo dice, e ce lo ripete: «In ima Congregazione l'obbe
dienza è tutto! •. Niente, dunque, vi è di insignificante o di 
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contrastante per chi non cerca altro, che la maturazione -
autentica - della propria vocazione, sia speciale che personale. 

Se, alle volte, questo spirito di religiosa umiltà, e di adatta· 
mento all'obbedienza costa, saliremo, saliremo fino all'esempio 
di Gesù Cristo. La volontà adorabile di Dio a nostro riguardo 
può essere, talora, come fu nei riguardi dell'Unigenito del Pa
dre. Dio, cioè, può disporre, o permettere, anche una crocifis· 
sione. Come per il proprio Figlio. prediletto, così Dio Padre 
può disporre, qualche volta, anche per noi: sarà, forse, una 
più o meno eroica crocifissione morale; ma sarà sempre, se 
bene accettata, un mezzo per la redenzione nostra personale, 
e come in Cristo, forse anche per la redenzione di altre anime. 
Dio solo sa quali e quante altre anime salveremo, con quella 
nostra religiosa e volenterosa crocifissione, per il mistero del 
Corpo Mistico di Cristo. Si soffre qui, e Dio opera altrove -
chissà dove! - la salvezza delle anime. Ma quando verrà rive
lato il Corpo Mistico di Cristo, allora vedremo anche noi quante 
membra, quante cellule, avremo salvate con quelle nostre 
mistiche immolazioni, accettate in unione con .Cristo (8). 

Queste sono cose di cui noi, per primi, dobbiamo essere 
ardentemente convinti, cercando di viverle, per poterle poi 
inculcare, e inoculare nelle anime delle Novizie, molto chiara
mente, caldamente ed efficacemente (9). 

(8) Si vedano le parole del Papa Pio XII, nell'Enciclica • Mystici Cor· 
poris •, del 29 giugno 1943, citate sotto a pag. 220 · 221. Efficacissime, 
pure, le pagine del volume: Cmn clamore valido (Marietti). 

(9) Per la evoluzione storica della nozione e della pratica della voca
zione religiosa si può vedere un cenno in S. CANALs, G1i Istituti secolari, 
:Morcelliana, 1958,. pp. 15. 31; più ampiamente L. R. RAVASI, C. P., De 
Vocat'ione religiosa. Tractatus hìstorico - iuridìco · moralis, Romae, 1950. 
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PARTE II 

Il Noviziato 

• Siete tutte allegre? Vi raccomando 
santità, sanità, scienza... ecl allegria! 
Fatevi tutte Sante Terese! •. 

(DON Bosco, M. B .. x. 648). 

Veniamo ora a parlare del Noviziato. 
Anche il Noviziato si può paragonare al Cenacolo, perchè, 

in realtà, se quel tempo sarà vissuto nella sua pienezza - e 

molto dipende dalla santità e dall'abilità zelante della Mae

sfra! - esso sarà benedetto dal Signore e lo Spirito Santo 
scenderà su quelle anime, come divino Crisma, per conf er
marle e maturarle nella loro vocazione. 

S. Pietro rivolgeva ai primi novelli cristiani questo invito, 

che suona esattamente un programma anche per i Novizi e le 
Novizie r.eligiose. Leggo soltanto, senza commento: «Deponete, 
or dunque, - voi che entrate in Noviziato - ogni vostra ma
lizia, ogni finzione, ogni insincerità... Cristo è la pietra viva 

angolare ... su cui voi vi dovete inserire per formarvi un edificio 
spirituale, un regale sacerdozio, una stirpe santa, un popolo 
eletto ... Sentite, dunque, l'onore che a voi ne viene, donandovi 

e affidandovi a Lui... e lodate la grandezza, la bellezza e la 
potenza di Colui, che vi ha chiamati da un mondo tenebroso 

allo splendore di un mondo nuovo, meraviglioso• (I Pet., 
II, 1 - 10). 

E dopo le parole di Pietro, ecco la consegna divina, fatte.i 

da Gesù Cristo stesso ai suoi chiamati, inviandoli a Gerusalem
me: «Starsene ivi - nel cenacolo tutti imiti nella carità, 
e raccolti nella preghiera, insieme con Nlaria ... Essere perse
veranti, e così prepararsi a ricevere dall'alto il Gran Dono, la 

grazia dello Spirito Santo, santificatore e consolatore: qiwa-
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dusque ìnduamini virtute ex alto... et accipietis Spiritum 
Sanctum .... et eritis mihi testes ... usqiie ad ultimurn terrae » (10). 

1. - Compiti generali del Noviziato. 

Noi vogliamo trattare dei compiti generali e degli obiettivi 
essenziali del Noviziato. n Noviziato, in generale, secondo il 
Codice, ha due compiti: operare un iiltimo discernimento delle 
vocazioni, per sè definitivo, prima della Professione religiosa, 
e fornirle cli un ultimo equipaggiamento spirituale. 

1) Ultimo discernimento: segni positivi. 

Il Codice di Diritto Canonico, can. 571; dice: 

Paragr. l. - Il Novizio può liberamente abbandonare l'Isti
tuto religioso, oppure venirne licenziato dai Superiori o dal 
Capitolo, secondo le Costituzioni, per qualsiasi giusta caiisa, 
senza che il Superiore, o il Capitolo, sia obbligato a manifestare 
questa causa della dimissione al Novizio licenziato. 

Paragr. 2. - Terminato il Noviziato, il Novizio, se è giudi
cato idoneo, si ammetta alla Professione, altrimenti venga 
licenziato; se rimane dubbia la sua idoneità, i Superiori Mag
giori possono prorogare il tempo della prova ma non oltre un 
semestre. 

Fra le condizioni, a cui bisogna fare grande attenzione, vi 
è anzitutto, da un punto di vista naturale, la normalità, la 
sanità fisica e psichica. Bisogna poi osservare molto, da un 
punto di vista morale, se vi è una buona e sufficiente stabilità 
di carattere, ossia clel volere. Diciamo qualche parola su que
st'ultimo punto. 

a) Stabilità di volere. 

Uno dei segni più. preziosi, e determinanti, è proprio la sta
bilità del volere nel bene e nella vocazione. Mi viene in mente, 

(10) Cfr. Luc., XXIV, 49; Atti, I, 8. 
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a proposito, una delle massime di Don Bosco: «Si faccia sern
pre gran conto di un giovane - o di una giovane - quando 
è costante nel bene" (M. B., XI, 279). E dice anche, viceversa, 
che: • Un giovane - o una giovane - incostante non riuscirà 
mai a nnlla di buono nella vita» (cfr. M.B., VII, 293). 

E' un ottimo criterio pratico questo, la costanza. 
Stabilità del volere vuol dire carattere. Stabilità nel volere 

il bene, è un buon carattere. Quale bene? Dio, l'amor . di Dio, 
volere che l'anima sia tutta di Dio, tutta dedicata a Dio, tutta 
santificata, e non soltanto per il proprio bene, ma anche per 
il bene delle altre: questo vuol dire avere zelo. 

Quando, dunque, si vede che questo buon volere forma il 
clima dell'anima, la sua ispirazione cosciente, costante e sta
bile, si ha già un gran motivo positivo per stare tranquilli. 
Bisogna, però, fare anche una controprova di questa stabilità 
nel volere, perchè, altrimenti, potrebbe darsi il caso, che quella 
stabilità non sia del tutto genuina, o almeno, non sufficiente
mente garantita. Se, infatti, essa si manifestasse, soltanto, in 
circostanze tutte favorevoli e prospere, in cui si sentono tante 
soddisfazioni nel buon esercizio delle proprie potenze, delle 
proprie energie o attività, e venisse meno, invece, nelle circo
stanze difficili o avverse, allora in quell'apparente costanza si 
potrebbe nascondere, o mescolare, un altro movente o spirito 
non bnono, un sottile egoismo, un finissimo amor proprio, am
bizione od orgoglio, che domani, forse, esploderebbe in gravi 
crisi di pe11sonalìtà, fino a turbare il buono spirito comune, e 
compromettere anche la propria vocazione. 

b) La controprova. 

E' bene quindi fare, prudentemente, la controprova dellit 
virtù, con l'esercizio dell'abnegazione e del distacco, prepa
rando, illuminando, aiutando; osservare, poi, se anche in questi 
casi, l'anima conserva la sua stabilità - almeno sostanziale -
nel vòlere il bene, nel praticare la virtù, nonostante qualch2 
disappunto, correzione o contrarietà. Imparino, insomma, a 
praticare ciò che dice Gesù: • Abneget semetipsum, et sequatur 
Me». 
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Materia concreta di questo esercizio, è la fedeltà al dovere. 
Ma anche qui, noi vogliamo anime vive, non ingessate, per così 
dire. Fedeltà al dovere, quindi, serena, spontanea, costante, 
soprattutto virtuosa e soprannaturale, volenterosa e gaia. Os
servate, perciò - con tutta naturalezza - le vostre Novizie, 
perchè poi, nella funzione delle correzioni che si dovranno 
fare, bisognerà parlare loro proprio di questa fedeltà: « Guarda, 
tu fai benino, ma tralasci questo, e quest'altro"· Oppure: •Tu 
fai bene, sì, ma si vede - o dai l'impressione - che non faccia 
volentieri, che agisci di mala voglia, che non operi per il Si
gnore, ecc. "· E poi si ascoltino benevolmente, si mostri com
prensione, e ragionevoimente si insista nell'opera persuasiva 
e formativa. Grande attenzione per non scoraggiare! 

c) Lo sforzo e i risultati. 

Si clia quindi confidenza, si facciano parlare, si richiamino 
con bontà, anche se, ove occorra, con amabile fermezza; e si 
veda che lavorìo spirituale fanno per correggersi e progredire, 
per sagomarsi come si devono sagomare, secondo le esigenze 
della loro vocazione speciale, e di una totale consacrazione al 
Signore per la propria santificazione. 

Ma il Noviziato deve anche fornire un ultimo equipaggia
mento spirituale alla prima Professione religiosa. Vediamo che 
cosa s'intende per questo: 

2) Ulti?no eqnipaggianiento spiritnale per la Professione. 

a) Il can. 565 e due dichiarazioni salesiane. 

i). Il can. 565, paragr. l, a proposito di questo equipaggia
mento d'informazione e di forrnazione, dice: «L'anno cli Novi
ziato deve avere questo scopo ( • debet hoc habere proposi

tum • ), che, sotto la guida ciel Maestro ( • sub disciplina magi

stri » ), l'animo del discepolo si vada formando e informando 
( • nt in.torrrietur alnmni animus »): 

a) con lo studio della Regola e delle Costituzioni; 
b) con pie meditazioni e Preghiera assidua; 
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c) coll'imparare compiutamente quanto appartiene ai Voti 
e alle Virtù (" iis verdiscendis quae ad vota ed ad virtutes 
vertinent » ); 

d) con opportuni esercizi ascetici per sradicare i germi dei 
vizi ( « ovvortunis exercitationibus ad vitiorum semina radicitus 
extirvanda "), e positivamente, per disciplinare i moti delle 
passioni ed acquistare gli abiti delle virtù (" ad comvescendos 
animi motus, ad virtutes acquirendas » ). 

E prosegue, al paragr. 2: " I conversi, inoltre, verranno ac
curatamente istruiti nella dottrina cristiana (" diligenter in 
christiana doctrina instituantur •) con almeno una lezione alla 
settimana •. 

Al paragr. 3, per assicurare questo scopo di formazione e 
d'informazione, si escludono alcime occuvazioni, che lo potreb
bero impedire ed ostacolare: "Durante l'anno di Noviziato, i 
Novizi non si dedichino di proposito ... agli studi delle lettere, 
delle scienze o delle arti ( « neve dedita overa studiis vacent 
litterarurn, scientiaruni aut artiurn • ); i conversi, poi, potranno 
attendere agli uffici propri dei conversi, nella medesima casa 
religiosa, ~olo in quanto non ne restino impediti dalle pratiche 
del Noviziato prescritte per loro, e quindi non come respon
sabili principali (" non tarnen uti vriniarii. ojJiciales • ). 

ii) E qui mi sembra quanto mai opportuno inserire subito 
due dichiarazioni - preziosissime ed essenzialmente orienta
tive - di primaria fonte salesiana. 

- La prima stabilisce una pregiudiziale, e si legge proprio 
nel. Testamento vaterno del nostro Santo Padre Don Bosco, 
M. B., XVII, 264: "La nostra Congregazione, egli afferma, non 
è stata fondata per coloro che avessero condotto una vita mon
dana, e che poi, ]Jer convertirsi, vollero venire tra noi. La no· 
stra Congregazione non è fatta per loro. Noi abbiamo bisogno 
di soci sicuri, e provati nella virtù secolare. Vengano essi non 
a perfezionare loro medesimi, ma ad esercitare la perfezione 
cristiana, ed a liberare dagli immensi e gravi pericoli, in cui 
si trovano in generale, i fanciulli poveri ed abbandonati. Per 
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quei fanciulli, che furono già vittirna infelice delle miserie 
umane, o che hanno già fatto naufragio in fatto di religione e 

negli stessi costumi, costoro o non si facciano preti (nè reli

giosi di vita attiva, come noi, in mezzo alla gioventù), o siano 
inviati ad Ordini claustrali o penitenti (se ne hanno la voca

zione, s'intende). Il Direttore del Noviziato, quindi, badi a non 
presentare mai per l'accettazione quei Novizi, di cui, coscien
ziosamente, egli non fosse sicuro della 1noralità ». 

- Simile è l'altra dichiarazione cli Don Cagliero, relatore 

nel 1877 al Primo Capitolo Generale: «Il nostro Noviziato, egli 
disse, non è di natura che possa cambiare i costumi già depra
vati, ma è fatto perchè ciascuno possa istruirsi nel genere di 

vita che vuole abbracciare, e sulle cose che dovrà fare nel re
sto del viver suo. Questo fine del nostro Noviziato, e della 

nostra Congregazione, è da tenere altamente impresso nella 
mente: il non badarvi può produrre pessime consegitenze • 
(M. B., XIII, 268). 

b) I principali compiti positivi del Noviziato per un ulti

mo equipaggiamento spirituale: 

i) L'istrnzione delle Novizie. 

Anzitutto istruzione generale sulla dottrina cristiana, e poi 
quella speciale religiosa sulle Costit1tzioni e i Regolamenti, so

pra i voti e le virtù. 

Bisogna illuminare molto! Con semplicità, sl, ma con chia· 

rezza di idee, con sicurezza di princìpi, con ordine e metodo, 

evitando l'eccessiva ridondanza delle parole, e una certa facon
dia vaga, imprecisa, confusa e confusiva. 

Il Noviziato, principalmente, è dedicato a questa istruzione 

e matura informazione che, naturalmente, va animata da uno 
spirito vivo e vivificante, e da un'azione formativa, fatta di un 

solido orientamento e inquadramento, di saggi consigli, d'in

coraggiamenti e di una direzione oculata e materna. 
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ii) L'informazione circa la vocazione. 

Notate che questo è un punto molto delicato, e anche il 

Codice lo sottolinea. Le Novizie, cioè, bene informate e illumi
nate sulla loro vocazione, devono rendersi conto del passo che 
stanno per fare. Lo ribadisce anche l'Istrnzione della S. C. de! 
Religiosi, di quest'anno (1961). 

Non solo, dunque, la bellezza e il valore della virtù, della 
santità e dell'apostolato, dello stato religioso, vanno positiva
mente ed efficacemente messe in luce, ma - con chiarezza e 
saggezza, con prudenza e senza esagerazione - anche le diffi
coltà, che con sè esso comporta, o potrà comportare. 

L'informazione circa la vocazione, poi, sia adeguata, mostri 
l'ideale, il' fine e gli i1npegni, ma anche le rinunce necessarie, 
specialmente quelle essenziali e inerenti alla natura stessa dei 
tre voti. Non portiamo le anime a fare, in certo modo, un passo 
nel buio. 

La citata Istruzione della Congregazione dei Religiosi vi 

insiste con una ampia trattazione, in particolare a proposito 

del voto di verginità, e di castità perfetta. Educhiamo, perciò, 
le _Novizie, muminando debitamente il loro intelletto e la loro 

volontà. Ma nello stesso tempo, sappiamo guidarle ad una ac
cettazione pratica e cosciente, gioiosa e generosa del mistico 
olocausto d'aniore, che il Signore loro domanda: la consacra

zione totale, quindi, cli sè per amore cli Lui: corpo, anima, 

cuore, affetti e sentimenti, tutto. L'Enciclica di Pio XII, Sacra 
Virginitas, fornisce preziosi elementi d'istruzione e d'incorag

gia:rµento al santo ideale per le anime pure, pie e risolute. 

Similmente per l'obbedienza, e per la povertà. 
A questo sono indirizzate, precisamente, le conferenze, o 

istruzioni regolari della Maestra. 

Ci sono, poi, i rendiconti, la ~ camera charitatis » ufficiale, 

diciamo così, per conoscere e controllare il profitto delle Novi
zie, per rettificare o completare. 

Ma non basta l'informazione. Occorre, soprattutto: 
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iii) La formazione positiva. 

Essa in generale non solo mira a sostituire i buoni abiti a 
quelli cattivi, scorretti o non conformi allo spirito cristiano e 
religioso: ma deve mirare, anche a far passare le anime dalle 
semplici inclinazioni, naturalmente buone, ma poco riflesse e 
quasi incoscienti, alla vera virtù, cosciente e volontaria. 

Ci possono essere dei soggetti felici che operano bene quasi 
per istinto, che non danno quasi mai motivo di rimprovero, e 
nei quali difficilmente si trova da ridire. Ma, come si suol dire. 
molte volte si comportano così solo, o quasi solo, perchè vi 
sono portati. Questo essere portati - come tale - a operare 
il bene risulta da un insieme di elementi e disposizioni inte
riori naturali che, nella parte sensitiva e istintiva, si chiamano 
• passioni » (intese, filosoficamente, in un senso neutro, come 
semplici tendenze sensitive, moti spontanei) (11). 

Le passioni sono certe sensibilità, organiche, o psichico - or 
ganiche, di tonalità varie e di specie diverse, che Dio stesso 
ha messo nel cuore, ossia nella parte sensitiva e sentimentale 
dell'umana natura. Però, non essendo spirituali, queste pas
sioni non sono per sè illuminate dall'intelligenza; quindi è che 
sono, come si dice, «cieche». Possono' essere, anche, molto 
capricciose, storte, scorrette, seguendo indiscriminatamente -
anche disordinatamente - oggetti buoni o proibiti e pericolosi, 
soltanto secondo le attrattive o le ripugnanze. Altr~ volte, 
invece, possono risultare ordinate e corrette, buone, ma ... inco
scientemente. In tal caso, si ha un temperamento felic,e, una 
bontà naturale. Ottimo fondamento per la virtù, ma non pos
siamo fidarcene troppo. Non basta da sola come garanzia per 
l'avvenire. La volontà libera la segue, per lo più, quasi senza 
una deliberazione morale. 

(11) s. Tommaso tratta a lungo delle passioni nella Somrna Teologica, 
dedicandovi ben 27 questioni, pari a 130 articoli o problemi. Nessuna trat
tazione moderna supera l'ampiezza, la profondità dì questa sintesi spe
culativa, filosofico - morale. Si p~1ò vedere J. GARDAIR, Les Passions et la 
Volonté (Philosophie de S. Thomas), Lethielleux, Parìs, 1892, pp. 500. 
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Bisogna, quindi, prudentemente e saggiamente, cercare di 

r~ndere questa bontà naturale incosciente (istintiva) una bontà 
cosciente, in modo che divenga riflessa, moralmente posseduta 

(virtù). Altrimenti, essendo la sola bontà naturale una bontà 

passiva - cioè passivamente seguita dalla volontà, e non rifles
sivamente sostenuta dalla volontà morale det bene conie tale -
domani, al primo scontro, si perde l'equilibrio e, al primo urto 

o tentazione più forte, come prima si seguiva « istintivamente » 

il bene più attraente, così si andrà dietro - altrettanto « istin
tivamente • - al male che maggiormente attiri. Di qui certe 

crisi di taluni che erano •naturalmente buoni•, ma in realtà 
erano impreparati, senza carattere morale nella volontà, e 

quindi sprovvisti di "vera virtù•, solida e resistente. 

Bisogna, perciò, prevenire! Non è che il solo prevenire 

istruendo e premunendo - salvi; ma ci vuole. Prevenire, biso
gna! 

Nella nuova Istruzione è particolarmente sottolineata questa 
raccomandazione ai Superiori: "Istruiscano sui pericoli futuri •. 

Ci vorrà delicatezza, saggezza e prudenza in questa istru
zione, ma è necessario che sia data, soprattutto sui punti essen

ziali, morali e pratici. La medesima Istruzione sì dilunga per 

ben dieci pagine, allo scopo di dare un orientamento, di sugge
rire un insieme di mezzi per prevenire, per quanto si può, le 
defezioni. 

iv) La ,formazione radicale. 

Finalmente, e più in concreto, l'equipaggiamento spirituale 

suppone ed esige un positivo disciplinamento di dette passioni, 

e la riforma radicale di eventuali abitudini viziose, scorrette e 

sconvenienti, man mano che si vengono a conoscere. Per " radi

cale » riforma s'intende, almeno, l'assoluta rinuncia della vo
lontà, e un lavorìo già bene avviato, con solido e sostanziale 
successo, per una stabile conquista della virtù. 
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2. - Obiettivi essenziali del Noviziato. 

Vediamo ora quali sono gli obiettivi essenziali del Noviziato 
da raggiungere - come effetti - attraverso i compiti generali 
che abbiamo esaminato. Sono due: a) assicura1·e i fondmnenti 
per l'avvenire, e, moralmente parlando, anche per sempre: e 
questo, specialmente, in vista della futura osservanza dei Voti 
religiosi (vedi can. 182); b) avviare decisamente alla pratica 
affettiva di queste varie virtù. 

1) Assicurare il fondamento: con una buona istruzione. 

Pensate che, per la prima volta, è nel Noviziato che le No
vizie ricevono un'istruzione più approfondita, abbastanza inte
grale ed adeguata (non dico completa, ma, nella sostanza dei 
valori, sufficientemente compiuta) intorno alle virtii,, Per la 
prima volta forse, nel Noviziato, sentono certe cose; si sento
no orientate nella vita in un dato modo, meno generico, meno 
superficiale, senz'altro più unitario e impegnativo. 

a) Chiarezza d'idee e di princìpi. 

Di qui l'importanza, dunque, per garantire la costanza nel
l'avvenire, di assicurare i fondamenti - idee chiare, e persua
sione di principi - sui quali bisognerà innalzare l'edificio! Nel 
Noviziato, certo, non si può innalzarlo tutto, ma si può - anzi 
si deve - per lo meno avviarlo e avvialo bene, decisamente 
quanto alla sostanza. Si possono, infatti, e si debbono avviare 
decisamente le Novizie alla pratica effettiva delle virtù, e an
che all'esercizio dell'osservanza delle Regole. 

b) Sette virtù: le sette colonne dell'edificio. 

Per virtù intendete, concretamente, le tre virtù teologali, 
Fede, Speranza, Carità - e le quattro virtù cardinali -

Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza. - Sono le sette 
colonne fondamentali, che offrono subito un quadro - pro
grammatico - di vita spirituale: « Sapientia aedificavit sibi 
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domum, excìdìt colllmnas septem » (Prov. IX, 1). A loro volta, 
queste virtù vengono suddivise in altre subalterne, o a quelle 
comunque connesse. San Tommaso (12), che raccoglie e studia 
tutte le virtù, ne enumera un centinaio; ma sono tutte ordi
nate, connesse e raggruppate sotto queste sette. Con l'esercizio 
di esse, diamo anzitutto una formazione teologale, che orienta 
e polarizza le anime verso Dio direttamente, mediante la Fede, 
la Speranza, l'Amore, o Carità; e una formazione morale che 
regola decisamente, sostanzialmente, il controllo di sè ed i rap
porti personali di conviv"enza sociale col prossimo, mediante 
la Prudenza, la Giustizia, la Fortezza e la Temperanza. 

2) Avviare praticarnente alla virtù: con un assiduo esercizio. 

E' il secondo obiettivo. E quali i mezzi religiosi per avviare 
alla pratica effettiva delle virtù? 

a) Le Costituzioni. 

Sono, in primo luogo, tutte le norme e le prescrizioni ordi
nate a questo scopo dalle Costituzioni e dai Regolamenti. I va
ri esercizi spirituali,. anzitutto, ossia le pratiche di pietà, la 
Messa e le sante Comunioni, le meditazioni, le letture, gli esa
mi cli còscienza, i rendiconti, e le confessioni - direzione, fre
quenti e ben fatte, con serie e profonde disposizioni sopranna
turali, con filiale e impegnata docilità ai consigli o avvertimenti 
ricevuti, e con la crescente cost.anza nei propositi. 

b) La Coscienza. 

Voglio accennare poi, in modo particolare, alla formazione 
della coscienza. Quando si tenne il J'! Capitolo Genera!Ee della 
Congregazione Salesiana nel 1877 - M. B. XIII, 255 - Don Bo
sco, che soleva consigliarsi col Padre Franco, gesuita, lo pregò 
quella volta di rivolgere una parola all'assemblea. Da quanto 
risulta a Don Ceria (che seppe la cosa da Don Vespignani, il 

(12) S. ToMMAso, Summa Theologica, P. Ila - IIae, tutta intera. 
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quale aveva udito da Don Albera il particolare non registrato 
nei verbali), il Padre Franco inculcò la necessità dì formare 
nei Salesiani la coscienza. E qui ricordo, in proposito, che il 
Papa Pio XII tenne due famosissimi discorsi sulla coscienza 
come oggetto dell'educazione, della forniazione. Sarebbe bene 
conoscerli, perchè illuminano e ispirano. Sono i due discorsi 
del 23 marzo e 18 aprile 1952. 

Una coscienza è formata quando è chiara nelle idee e nei 
princìpi, s_enza errori e pregiudizi; retta nelle deliberazioni, 
nel giudizio e nelle decisioni; ferma nell'esecuzione, serena e 
senza scrupoli nè vane agitazioni, o vani affanni; quando sa 
discernere, senza fare confusioni, ad esempio, tra sentire e 
acconsentire, tra pensare e volere, tra vero dubbio di fede e 
semplice dubbio dottrinale, che vuol dire ignoranza, oppure 
scarsa conoscenza, per cui non si sa rispondere a certe diffi
coltà solo per difetto di informazione, di conoscenza, di studio, 
e non per volontaria esitazione su ciò che si sa essere cli fede. 

c) Lo studio sacro. 

Altri mezzi comuni per assodare i fondamenti sono lo stu
dio sacro: la dottrina cristiana, l'approfondimento teologico e 
ascetico della vita e degli insegnamenti, dei misteri e degli 
esempi di Gesù e di Maria. 

In una circolare del 19 marzo 1921, sopra Don Bosco modello, 
il nostro Don Albera lamentava l'errore di taluni Sacerdoti dai 
quali, « purtroppo i rami di teologia ascetica e mistica non sono 
apprezzati convenientemente", e quindi sono studiati poco. E 
infatti, le principali verità del Catechismo, della Religione e 
della Teologia, devono diventare vita. Ora, insieme con la gra
zia di Dio e la buona volontà, una sobria, almeno, ma solida 
conoscenza ascetica e mistica, è un preziosissimo aiuto, che 
non deve mancare alle Religiose, neppure alle Novizie, per 
tradurre in vita vissuta ciò che, . altrimenti, rimarrebbe una 
pura nozione, sterile e astratta. 

Oltre alle notissime opere come il Combattimento spirituale 
del P. Scupoli; l'Imitazione di Cristo; la Pratica di amare Gesù 
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Cristo di S. Alfonso dei Liguori, ottime e robuste sono altre 
opere recenti come L'anirna dell'avosvolato dello Chautard; La 
vita interiore semplificata del Pollien; il già citato opuscolo del 
P. MATTEO, Siate sante, e altre ancora, citate a pagina 88 in nota. 

d) La Pietà. 

Con Io studio sacro in genere, e, in particolare, con una 
buona istruzione ascetica, sia bene illuminata e alimentata la 
Pietà delle Novizie. Essa si attua - soprattutto - nella fede, 
nello svirito di fede, nella sveranza e nell'amore, in tanto amo
re di Dio; e si manifesta, poi, nella preghiera, sia vocale che 
mentale, anche abituale. Si tenga presente la circolare di Don 
Albera del 15 maggio 1911, sullo Spirito di Pietà. Essenziale 
è il rilievo che egli dà, e con insistenza, alla differenza tra il 
vivo e vero spirito di pietà e le mere vratiche di pietà, fatte, 
forse, con esteriore fedeltà regolamentare, ma internamente 
languide, o morte per mancanza, più o meno colpevole, di spi
rito e di fervore, di attenzione e di devozione. 

Vi è poi il canto sacro, che dovrebbe essere effettivo alimen
to alla pietà. Ma per questo, viceversa, bisogna che la pietà ne 
sia veramente l'anima ispiratrice, elevante e vivificante: pietà 
profonda nei maestri di canto, che lo preparano - tutto e 
sempre! - e pietà profonda nei cantori, che lo eseguiscono. 
S. Agostino, a questo riguardo, ci avverte che bisogna cantare, 
non tanto ver arte (anche se con arte), ma per amore: « can
tare aniantis est». 

D'altra parte, notate, appunto perchè si deve cantare ver 
amore, bisognerebbe che si cantasse anche con arte e con 
tanta ... sacra finezza d'arte! Pensate all'effetto di certo canto, 
detto sacro, ma tanto trascurato! Io credo che spesso, forse, 
riflettiamo troppo poco sulla incidenza educativa e fornwtiva 
del canto quotidiano quando è ben fatto, oppure diseducativa 
e deformativa, quando è mal curato e mal eseguito. E' un 
grave error·e - pastorale, pedagogico, ascetico - quello dl 
cercare l'esecuzione perfetta, a puntino, soltanto in quelle tre, 
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quattro o cinque occasioni straordinarie dell'anno, Natale, 
Pasqua, Festa del Direttore o della Direttrice, ecc.; mentre per 
i piccoli canti quotidiani, - pur sempre davanti alla reale pre
senza della rnedesirna Maestà divina di Gesù Cristo, - duran
te la Benedizione, le Visite, la Santa Messa, si va avanti con 
poca cura, con imprevisti. sbagli e stecche ... Sarebbe un grave 
detrimento nel campo educativo e formativo, perchè cosl si 
lavora tutto l'anno, senza badarci e quasi insensibìlmente, a 
smantellare, se non ad abbattere e a distruggere quello che, 
con tanta fatica, pretenderemmo di edificare in quelle quattro 
o cinque occasioni solenni dell'anno. 

e) La Liturgia. 

Parte della pietà - e parte principale - è poi la Liturgia, 
che non si riduce alle cerinwnie soltanto. La Liturgia è, essen
zialmente, la S. Messa, i Sacramenti e il Divino Ufficio. Sono 
queste le opere liturgiche della pietà pubblica e ufficiale, che 
ci mettono a diretto contatto con Dio. Il resto - come la pre
ghiera privata ecc. - aiuta, e deve aiutare moltissimo, anche 
se in altra forma, al medesimo scopo (13). 

Possiamo andare più a fondo, e fare una grande afferma
zione, dicendo che la Liturgia è Cristo! E' Cristo che, nella 
Chiesa, rende il culto perfetto al Padre. Se tutto quello che si 
fa, di ciò che si chiama liturgico, lo si fa in unione con Cristo, 
come incorporati in Cristo e innamorati di Cristo, allora sì 
che si ha spirito liturgico; se no, si ha, si avrà, al più ... spirito 
estetico, o artistico, sociale e comunitario, coreografico, ma 
non spirito liturgico. E lo spirito artistico, evidentemente, non 
basta per alimentare la pietà; che anzi è desso che ha bisogno 
di esserne alimentato per essere spirito liturgico, e per valere 

(13) Si vedrà con profitto Il volume dì VoN HILDEBRAND, Liturgia e 
Personalitd, Edìtr. Morcelliana, Brescia. - MARMION, Cristo nei suoi 
misteri, Marìetti; idem, Cristo vita dell'anima, «Vita e Pensiero ., Milano, 
1935. - Sul valore anche grande della preghiera privata, si veda· Pio XII, 
Enciclica « Mystici Corporis ., nella parte finale, pastorale. 
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qualche cosa soprannaturalmente, per la vita dell'anima. Non 
dunque, spilito liturgico e arte, come due cose indipendenti, o 
giustapposte. Ma

1 

spirito liturgico nell'arte: come corpo e ani
ma, una cosa sola, concreta, viva e vivificante. Cantar bene 
non per g·ustare il « buon effetto » noi, ma per piacere a Cristo 
col nostro pio e amoroso canto! 

f) La Direzione spirituale. 

Mezzo importantissimo e classico, per conseguire gli obiet
tivi suddetti, è la direzione spirituale (14). Essa ha tanta parte. 
sempre, nella vita spirituale delle anime, specialmente nel No
viziato, e ancora negli anni di formazione che seguono. 

A rigore, direzione spiritiwle significa direzione dell'anirna. 
Se io non conosco l'anima, perchè l'anima non si apre - per
chè io non mi curo, o non son capace di conoscerla - io non 
posso dirigerla spiritualmente, propriamente parlando e in 
sens,o• stretto. Alle volte, per vari motivi, ci può essere una 
direzione spirituale, diciamo così, soltanto ridotta, parziale o 
indiretta. E tuttavia, anche a prescindere da una conoscenza 
in foro interno, ossia delle cose strettamente di coscienza, com9 
i peccati, molto si può fare, anche positivamente, sulla base 
della sincerità e della confidenza, per formare alla virtù, aiu
tando a educare le tendenze e le disposizioni dell'animo, all'e
sercizio e all'acquisto degli abiti delle varie virtù, inculcando 
e inoculando prindpi morali e religiosi, buoni e chiari, guidando 
e incoraggiando con sagge norme e consigli. Si suppone, ovvia
mente, la corrispondenza dell'anima così diretta, la quale appli
cherà le direttive al suo effettivo stato di coscienza. 

Ricordiamo, però, che la parte autentica e intima della dire
zione spirituale è quella che riguarda, appunto, e attinge 
direttamente alla coscienza. E per questa c'è il Sacerdote, il 
ministro di Dio, il confessore. La Maestra, la Superiora, dirige 
e guida l'anima in foro esterno, per quanto questa si manifesta, 

(14) Si veda P. PLUS S. J., La direzione spirituale, Marietti. -
D. P. RICALDONE, Il Rendiconto. 
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si apre e si rivela, in tutto ciò che forma materia di direzione 
spirituale, a prescindere dal peccato; il Sacerdote, o Confessore 
guida direttamente la coscienza in foro interno. 

E non sembri contradditoria una direzione spirituale fon
data solo sul foro esterno. Poichè, se. l'articolo 24 delle Costitu· 
zioni (edizione 1922) - secondo il can. 530 - afferma che le 
Novizie "non sono tenute in alcun modo a dare ad altri conto 
(fuorchè al confessore) del loro stato di coscienza », resta anco
ra ampio campo per l'apertura del proprio animo. Tanto più 
che - secondo l'autorevole P. Vermeersch (Epitome) - il det
to Canone esclude soltanto la materia strettamente di confes
sione; esso poi non riguarderebbe la Maestra che non si consi
dera come « superiora religiosa • in senso stretto. 

E' vero che l'art. 24 delle Costituzioni, anzi il Codice .stesso 
di Diritto Canonico, can. 530, paragr. 1, a giusta salvaguardia 
della libertà e inviolabilità delle coscienze, stabilisce che: " A 
tutti i suveriori religiosi (15) è strettamente proibito di indur
re, in qualsiasi modo, i loro sudditi (16) a manifestare a loro la 
propria coscienza •, soprattutto, poi, se si tratta di cose stretta
mente di confessi1one, per es. peccati. Per queste cose le Novi
zie si rivolgono al confessore. Però, ciò non vuol dire che la 
Maestra non possa spiegare ed insegnare, e, diciamo così, pre
dicare le verità, i princìpi e le norme che riguardano le coscien
ze in generale, e che indirettmnente - ma insindacabilmente 
da parte sua - arrivino a toccare, illuminare e formare, le 
singole coscienze che ascoltano. 

Di più, IO stesso can. 530, al paragr. 2, mentre per " dubbi e 
ansietà di coscienza», dice essere " espediente » per il suddito 
cli esporli con filiale fiducia ai Superiori, nel caso che siano 
Sacerdoti ( « si sint Sace1·dotes • ); ver il resto, e in generale 
dichiara che « non è vietato agli stessi s1tdditi di aprire, se vo-

(15) Ma abbiamo detto che il P. Vermeersch esclude da tale denomi
nazione - • Superiori religiosi » - i Maestri cli Noviziato come tali; 
come lui pensano altri autori da lui stesso citati: Creusen, Fanfani, 
Schafer, Jansen. 

(16) Il P. Vermeersch in questo termine include i Novizi, rispetto ai 
loro Superiori religiosi, strettamente detti. 
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gliono, il loro animo, liberamente e spontanea1nente, ai loro 
Superiori ". 

La direzione delle Novizie, pertanto, resta così solidalmente 
integrata dall'opera del Sacerdote confessore in foro interno, 
e dall'opera della Maestra, insieme con le Superiore stabilite 
dalle Costitnzioni, in foro esterno e per tutto ciò che riguarda 
le inclinazioni o disposizioni dell'animo da formare ed educare. 

Quando in queste condizioni - come per i Salesiani tra Di
rettore e Confessore - l'ideale, la meta, i pridpi sono conrnni, 
la reciproca e armonica integrazione dei due componenti della 
direzione spirituale, nei riguardi di un medesimo soggetto, l'i
sulta per lo pi:ù spontanea, direi quasi automatica, e senza 
gravi problemi, o divergenze. 

Ed eccoci giunti al termine cli questa nostra prima seduta. 
Prima, però, di riprendere a trattare la terza e quarta parte 
del nostro argomento, voglio chiudere quanto abbiamo detto 
finora, con due richiami. 

Anzitutto, ricordo ancora una volta, e raccomando la medi
tazione dell'ultima Istnlzione della Congregazione dei Religiosi 
di quest'anno (1961), che tratta, si può dire, tutte le questioni 
essenziali: vocazione, discernimento, povertà, castità, obbedien
za, apostolato. Essa va letta e meditata, anche perchè è stata 
concepita e promulgata come una trattazione ex novo e com
pleta di tutta la materia, partendo dall'antica Istruzione del 
1931. Essa tiene conto cli tutta la evoluzione di questo ultimo 
trentennio, riportandone l'elenco dei documenti principali. 

In secondo luogo, rimando ad una lettura, o ad una rilettura 
attenta, vorrei dire amorosa e industriosa, magari annotando 
e schedando, di tutto il capo "VI del TTolmne X delle Memorie 
Biografiche. Che miniera! Certo, bisogna saperlo leggere ... con 
occhio aperto! Q1wsi apis argmnentosa!... Questo capitolo, 
adatto e di perenne attualità spirituaile - pedagogica e aposto
lica - per tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice, contiene anche 
per le Maestre delle Novizie in particolare, tutto quello che si 
può desiderare, soprattutto, per dare il timbro salesiano alla 
formazione del Noviziato, conforme al pensiero di Don Bosco 
e al modelJo vivo della Santa iVIazzarello. 
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PARTE 'III 

La Novizia 

• Come farò a conoscere quali hanno 
la vocazione?... Quelle che sono ubbi
clicnti anche nelle cose più, piccole, 
che non si offendono per le correzioni 
ricevute, e che mostrano spirito di morti
ficazione! •. 

(DON Bosco, M. B., X, 518). 

Eccoci alla nostra seconda riunione. 
E che cosa diremo, adesso, della Novizia., da formare, dopo 

aver parlato, nella prima e seconda parte, della vocazione a cui 
si devono formare, e del Noviziato destinato alla loro forma
zione? Sulle Novizie vorremmo dire due cose: a) i criteri di 
discernimento della loro vocazione; b) i criteri di idoneità per 
l'ammissione alla prima professione religiosa. 

1. - Criteri di discernimento. 
Si tratta dì segnalare alcuni criteri per saper discernerè i 

diversi caratteri fondamentali e tipi particolari. Dirò subito che 
non intendo dilungarmi in dettagliate descrizioni, o approfon
dite analisi psicologiche. Si farà bene a leggere in proposito 
qualche trattato fondamentale e qualche studio serio più ade
rente alla vostra missione (17). 

(17) In generale, si può vedère qualche volume tra i seguenti: 
quelli del nostro DoN LoRENZINI, Lineamenti di cara.tteriologia. e tipo
logia applicati all'ed1teazione, S. E. I., Torino, 1954; Psicologia e Educa
zione, S. E. I., 1950; P. JANET, Nevroses et idees fixes (2 voi.), Alcan, 
Paris, 1930; La farce et la faiblesse psycologiq1ws, Maloine, Paris, 1932; 
L'évolution psycologique de la personnalité, Chaline, Paris, 1929; NATHAN, 
Troubles jiwcniles de l'ajJectivité et dii cara.etere, Flammarion, Paris, 
1930; N. PENDE, Anomalie della crescenza fisica e psichica, Cappelli, Bo
logna, 1929; Le debolezze della costituzione, Bardi, Roma, 1928; Mua1-
SIER, Les mala.dies d'tL sentiment religieux, Alcan, Paris, 1921; T. RrnoT, 
Les mala.dies de la volonté, Alcan, Parls, 1936 (3711- ediz.); Les mala.dies 
de la memoire, ivi, (2911- ediz.); Les mala.dies de la personnalité, ivi, (20~ 

ediz.) 
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1) Nozioni generali. 

Prima 
1di tutto bisogna conoscere che cosa s'intende per 

temperamento, per indole, per carattere, da cui risulta il tipo 
particolare. Come si distinguono? Cerchiamo di fissarne anzi
tutto un concetto chiaro e intelligibile, anche se, forse, l'uso 
dei termini non è, presso tutti, assolutamente stabile. L'oggetto 
principale della vostra azione sarà il carattere da formare: voi 
dovete cercare di formare il carattere: umano, morale, cristia
ùo, religioso, salesiano. 

In questo lavorio, in collaborazione con il soggetto, con le 
Novizie, bisogna tener conto anche, e molto, del temperamento 
e dell'indole di ciascuna. Possiamo noi distinguere abbastanza 
chiaramente la nozione di queste tre cose? Certo. Noi le possia
mo concepire così: 

a) Il temperamento fisico. 

Per temperamento si deve intendere quella disposizione co
stituzionale, quella tonalità, diciamo così, risultante dagli ele
menti naturali della costituzione fisica dell'uomo: disposizione 
e tonalità, quindi, propria del corpo. Questo è il te1nperamento 
di ciascuno, il temperamento fisico, materiale. 

b) L'indole psichica. 

Indole, invece, è quell'altra disposizione e tonalità, che è la 
risultante immediata delle qualità, non già della parte fisica o 
corporale, ma della psiche. L'indole, quindi, è quella proprietà 

Più aderenti i dieci volumi di • Problèmes de la Religieuse d'au
jourd'hui », citati nella quarta parte, specialmente: Le discernement des 
vocations de religieuses, Ed. Cerf, Paris (L'Editrice Fiorentina traduce 
la Collana); DE SINETY, S. J., Psicopatologia e direzione spirituale, Mor
celliana, Brescia, 1939; H. BLESS, Psychiatrie pastorale, Beyaert, Bruges, 
1936; A. EYMIEU, S. J., Le gouvernement de sai méme: l'obsession et le 
scrupule, Perrin, Paris 1936 (52~ edìz.); ScnuLTE, Ciò che il Curatore di 
anime deve sapere, Morcelliana, Brescia, 1945; A. GÈMELLI, Come si deb
bono curare gli scrupolosi? La Scuola Catt., Monza, 1912. 
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naturale, che caratterizza le passioni, le tendenze dei sensi, e 

anche gli stessi sentimenti, e le inclinazioni naturali, sponta
nee e istintive, dello spirito. Questa è l'indole, la complessiva 

disposizione naturale risultante dalla psiche, anche in quanto 

rispecchia o subisce, almeno in parte e come di riflesso, le 

disposizi·oni del temperamento, ossia del corpo fisico che essa 
anima ed informa. L'indole, concretamente, è una risultante 

complessa: psico - somatica. 

c) Il carattere morale. 

E che cos'è, invece, il carattere? Se il temperamento è la 
qualità naturale risultante nell'uomo dagli elementi fisici del 

corpo; se l'indole è la qualità naturale, risultante dalle disposi
zioni specialmente congenite della psiche, il carattere sarà la 

qualità o disposizione complessiva dell'uomo, non naturale e 
congen:ita, ma volontariamente acquisita, e come tale, risultante 
dallo spirito, e nello spirito, non in quanto è una « natura ., ma 

piuttosto in quanto costituisce una «persona"· Questa qualità 
o atteggiamento, dunque, è volontario, e perciò acqnfaito, non 

innato. Intendiamoci, uno potrebbe anche avere già da natura 
un carattere felice, buono. Ma questa, che è piuttosto una pre
disposizione buona e naturale, non avrà il valore morale di 
carattere, se non quando è volontariamente confermata. Ecco 

perchè uno può avere, forse, tante tare nel temperamento 
naturale, può avere delle tare nell'indole che ha sortito da na

tura, ma può anche aver deciso e dato alla sua vita e a tutto 
se stesso, per forza di volontà, una linea di comportamento, 

un indirizzo retto e buono, che egli mantiene fedelmente e 

costantemente. Costui si è dato, e formato, un carattere; si è 
conquistato, con la buona volontà e con l'aiuto della grazia, la 

sua dignità personale, anche a dispetto dei suoi difetti natnrali. 
Questa definizione e distinzione dei tre termini, oltre che 

molto chiara e intelligibile, mi pare anche molto liberatrice e 
stimolante, contro certi « complessi di inferiorità., resi oggi 
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una cappa snervante e opprimente da certa mentalità natura
listica, deterministica, e perciò pessimistica (18). 

Oggi, col parlare tanto, forse un po' troppo, di atavismo, 
degenerando di fatto in esagerati determinismi psichici, si sco
raggiano le anime, rendendole scettiche e abuliche, negate 
quindi, e chiuse alle immense risorse della vera vita dello spi
rito, perfino della naturale intelligenza e volontà, doni sempre 
esimi del Creatore. 

Una volta mi hanno invitato a rivolgere la parola a giovani 
liceisti. Parlai loro proprio di questo - contro questo ......., per 
solo dieci minuti, smontando simili esagerazioni di impotenza, 
e mostrando, invece, la bellezza e le vere possibilità di dominio 
dello spirito sui sensi, dell'anima sul corpo, e della Grazia sulla 
natura. Citai pure testi biblici, di S. Paolo e di S. · Giovanni. 
Poveri giovani, alcuni si sentirono come liberati da occulti in
cubi. Lo seppi dai loro commenti, che mi furono riferiti. Sì, c'è 
ereditarietà e atavismo, ma non si deve esagerare; e normal
mente, si può, se non rimuovere del tutto, almeno dominarlo 
sostanzialmente per quanto riguarda le esigenze della coscienza 
morale. 

Avevo citato loro S. Giovanni: « Scrivo a voi, cari giovani, 
che avete vinto il maligno! ». (I Grnv. II, 13, Cfr. V, 4 e 5). Ecco 
il carattere morale! E lo stupendo augurio di S. Paolo ai Ro
mani: « Io domando per voi una cosa sola: che Dio schiacci 
e distrugga subito, immeditamente., Satana sotto i vostri piedi, 
dandovi così, nella vittoria, una pace perfetta: « Deus pacis 
conterat Satanmn sub pedibus vestris velociter » (Rom. XVI, 20). 

Ah, sono due motti squisitamente cristiani, e... salesiani, 
fatti, cioè, proprio per i giovani! Ma, oltre che formare il carat
tere, per le esigenze perentorie dell'ordine morale, è anche 
possibile, e spesso doveroso, correggere e modificare con un 
po' di coraggio anche la propria indole. Nessuno dica: " Io 

(18) Per l'educazione propria della volontà libera - a differenza 
dell'educazione delle altre potenze - si può vedere N. CAMILLEm, Prin
cipi di Peda{Jo{Jia Cristiana, F. I. D. A. E., Roma, o Mariettl, Torino, 1960, 
pp. 75. 77. 
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sono fatto così! •. Si dovrebbe rispondere: « Se sei fatto così, 
càmbiati! •. E' questa una risposta cristiana, salesiana, religio~ 

sa, anche semplicemente umana. In questo, infatti, consiste, 
essenzialmente, tutta la doverosa impresa della propria educa
z~one: dominare la carne e le voglie smodate delle sue passioni 
con la retta volontà dello spirito (cfr. Gal., V, 16 - 24). 

2) Divisione dei caratteri. 

Ciò premesso, bisogna ora aggiungere, che è necessario 
saper conoscere e distinguere i diversi caratteri acquisiti, non 
sempre buoni nè perfetti, perchè ognuno sì forma un carattere 
indulgendo, senza tanto discernimento morale, al proprio natu
rale temperamento fisico e alla propria indole psichica naturale. 

a) Conoscenza necessaria. 

Questa conoscenza dei caratteri, e dei tipi di temperamento, 
o di indole, da cui quelli generalmente dipendono, è necessaria 
per saperli lavorare con saggezza, e prenderli il più possibile 
per il loro verso. Se sono tipi natilralmente buoni, renderli 
coscienti, o più coscienti; in ogni caso aiutarli a conoscersi ed 
a confermarli volitivam.ente nel bene, oppure a coreggersi da 
inclinazioni e abitudini acquisite difettose, pericolose e perverse. 

Se, per esempio - come abbiamo già accennato sopra - una 
persona è pura, casta, modesta solo per natura, la sua virtù, 
sarà abbastanza instabile e precaria di fronte alla tentazione 
se questa sua natura buona non si sarà trasformata - coscien
temente e volontariamente - in vera virtù e carattere .. Infatti, 
di fronte ad un pericolo grave o ad una forte tentazione, la 
virtù puramente naturale rischia di non reggere, perchè, salvo 
una grazia speciale, oppure il dono, sia pure naturale, di un 
pudore più forte e più resistente, essa non conosce il vigore 
del carattere volitivo, nè la lotta della conquista. La purezza 
diventata carattere, invece, dà, insieme coi mezzi· della grazia, 
una. buona garanzia morale per l'avvenire, anche contro possi
bili pericoli, situazioni, tentazioni o difficoltà future. 
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Così, dunque, noi dobbiamo tener conto, da una parte del 
ternperamento e dell'indole, e dall'altra, aiutare, con l'allena
mento ascetico, coll'istruzione morale e religiosa, ed anche, se 
fosse necessario, con qualche sussidio medicinale, alla buona 
formazione, soprattutto, del carattere. 

Qualche volta, ci si sente accusare di eccessivo spìritiwli
smo, di soprannaturalismo. E non avrebbern tutto il torto, se 
noi non badassimo, quanto si conviene, nella formazione del 
carattere, anche alla realtà del temperamento e dell'indole 
naturale. Dobbiamo riflettere, infatti, che è la medesima e 
identica persona, che ha quella data indole, e quel dato tem
peramento, e che deve formarsi un carattere, forse in netto 
contrasto, poco o molto, sia colla propria indole che col proprio 
temperamento. Perciò noi non possiamo preoccuparci soltanto 
del carattere. 

Cerchiamo, quindi, cli correggere, dev'è necessario, l'indole 
e il temperamento, anche per evitare, il più possibile, un per
petuo dissidio interiore tra le potenze inferiori e quelle supe
riori della persona umana, vera e integrale, che è profonda
mente una e unitaria. Come farebbe a durarla per tutta la 
vita? Se tale disagio, o dissidio interiore è un po' troppo accen
tuato, o permanente, facilmente - o prima o poi - l'anima 
si stanca, e non persevera. Tale è il grave pericolo morale - · 
permanente, e più o meno latente - per chi difetta delle 
risorse di una buona educazione morale, illuminata e completa. 
Qui spesso, si nasconde la vera sorgente delle crisi. 

Per facilitare, quindi, il carattere - la linea di quel costante 
atteggiamento interiore e comportamento esteriore, che si vuole 
e si deve tenere - e per assicurare conseguentemente anche 
la perseveranza, vediamo di essere oculati e premurosi per 
aiutare a correggere, quanto occorre - con generoso sforzo e 
tenace esercizio - anche l'indole e il temvermnento. 

E quando si stenta ad ottenere un necessario cambiamento 
morale - specialmente se per difetto cli volontà, più che di 
capacità - allora eccitiamo alla generosità e al coraggio; sti
moliamo anche ad un coraggio eroico; presentiamo la bellezza 
e la fecondità spirituale dei piccoli eroismi; sproniamo le anime 
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a diventare dei • piccoli, anzi grandi giganti dello spirito ., 
come San Domenico Savio, come la Santa Mazzarello, come 
Santa Teresa del Bambino Gesù. Imparino le Novizie a dire a 
se stesse: « Così va bene, e così voglio! '" Oppure: « Così debbo, 
e così voglio fare anch'io, anche se mi costa, anche se vedessi 
che altre non fanno! ». 

Ma per questo, illuminando ed incoraggiando, sappiamo in
stillare belli e profondi motivi: morali, religiosi, soprannaturali, 
cristiani. Sproniamole costantemente a vincersi per anwre dì 
Gesù Cristo; proponiamo loro il vero volto della santità, e dello 
zelo per le anirne; la grandezza e l'eternità del premio, della 
gloria, della corona, del Paradiso! Scoperto il valore della • pre
tìosa margarìta '" sarà più facile l'abnegazione, il sacrificio, per 
conquistarla! « Io ho assolutamente bisogno, e assolutamente 
voglio, farmi santo! ». Così diceva Domenico Savio. 

E non diceva Don Bosco: « Un pezzo dì Paradiso aggiusta 
tntto »? Ma, state attente a dirlo al momento opportuno, e in 
modo da farne sentire, capire e gustare il giusto significato, la 
potenza dì conforto. Uno, o una, che sotto la pressione dì una 
grande pena sì senta dire, con un certo tono, quasi come ad 
un mendicante: • Un pezzo dì Paradiso aggiusta tutto •, non 
resterebbe davvero molto· incoraggiato! Pensiamo e facciamo 
riflettere, piuttosto, che un pezzo cli Paradiso è tutto il Para
diso! E' possedere Dio stesso, tutto Dio, infinito oceano dì con
solazione e dì gioia, dì luce e dì amore! E' questo che ci aspetta, 
e che veramente aggiusta tutto, ci solleva, e compensa ogni 
nostro sacrificio. 

b) Divisione scientifica dei tipi e dei caratteri. 

Stabilita la distinzione fondamentale tra carattere, indole e 
temperamento, e la comprensione dei nessi fra cli loro, venia
mo ora alla distinzione clei tipi e dei caratteri. 

Una trattazione scientifico - descrittiva clei caratteri, a clir 
vero, ci porterebbe troppo lontano. Del resto se ne può vedere 
una limpida e piana esposizione nel volume Lineamenti di 
Caratterologia e Tipologia del nostro Don Giacomo Lorenzini 
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(S.E.I.). In questo volume il temperamento non viene sistemati
camente distinto, come abbiamo fatto noi, dall'indole; ma è 
inteso piuttosto globalmente, in quanto include anche questa, 
ossia in quanto include insieme sia l'aspetto sornatico, che 
l'aspetto psichico. Noi abbiamo riservato a quello il termine di 
temperamento, e a questo il termine di indole. Alcuni autori, 
come il Baudin e il Queyrat, citati dal Lorenzini, accedono di 
più a questa nostra più netta dis~inzione, chiamando « natu
rale», ciò che noi abbiamo denominato •indole•. 

Similmente per il carattere. Lasciamo da parte tanti filosofi 
e biologi che, professando un falso determinismo, negano la 
libertà della volontà umana, e quindi falsamente concepiscono 
e descrivono il carattere stesso in modo deterministico, c9me 
una pura risultante di fattori materiali o puramente naturali, 
negandone, perciò, la plasticità e mutabilità, e affermandone 
la ineducabilità. 

Don Lorenzini ha belle pagine sulla natura • etico - pedago
gica» del carattere (op. cit. pp. 16 - 30), come pure sulla « edu
cabìlità del temperamento » (ivi, pp. 92 -100), rivendicando la 
parte fondamentale della volontà neUa forniazione del carat
tere (19). La psicologia sperimentale, però, s'indugia di solito 
a indagare piuttosto i fattori che influiscono sul carattere: come 
i fattori ambientali, fisici, sociali, razziali, familiari, oppure i 
fattori inclividuali, soprattutto le abitudini, che sono come 
l'eredità del passato e dell'individuo stesso, anzichè le risorse 
dinamiche dell'attività personale e determinante delle potenze 
spirituali, intelligenza e volontà libera, animate da moventi 
morali, cli religione e di trascendente responsabilità cli coscien
za. E' questo che propriamente fa parte, e costituisce come ìl 
nerbo essenziale di una Psicologia Pedagogica e Pastorale. Cer
tamente, ne costituisce l'obiettivo centrale: quello di suscitare 

(19) Affermando qui - psicologicamente - l'efficienza della volon·· 
tà nel compito della formazione morale del carattere, supponiamo, tutta
via - teologicam.ente - la necessità. dell'aiuto divino della grazia, e 
quindi il ricorso, umile e assiduo, ai mezzi sopranrlaturali della grazia, 
che sono la preghiera e i sacramenti. 
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la cooperazione volitiva, cosciente e coerente, tenace e perse
verante, per la propria maturazione morale, e spirituale, cri

stiana e cattolica, eventualmente « sacerdotale • o « religiosa ». 

Quanto alla divisione sistematica dei temperamenti e dei 

tipi, o caratteri speciali, si veda il citato Don Lorenzini. La 

psicologia, ovviamente, considera i vari tipi in quanto appaiono 

ossia sì manifestano in qualche modo (fenotipo), stabilendo 
possibilmente il tipo perfetto (normotipo), e considerando i 

tipi reali, che generalmente si scostano dall'equilibrio ideale 

( ectipi). sia per eccedenza, che per deficienza. Non che gli ectipi 

siano necessariamente patologicarnente anormali, ma possono 

rappresentare anche semplicemente un grado di difettosità. 

piuttosto comune ed ordinaria, per sè modificabile, correggibile, 

educabile, od anche medicabile. 

Nelle classificazioni, diverse scuole o diversi autori seguono 

dìversè vie o diversi aspetti: principalmente, l'aspetto morfo
logico e corporale (tipi somatici), sia solo esteriore o cli forma 

(tipo morfologico), sia anche di costituzione fisica interna 
(tipo costituzionale); l'aspetto misto, cioè corporale e psichico 

insieme, come risultante del temperamento concreto (tipi psico -

somatici); oppure l'aspetto strettamente psicologico (tipi psi

chici). 

Don Lorenzinì, appunto, presenta vari schemi, specialmente 
moderni, con relative spiegazioni e valutazioni, secondo le di
visioni del Kretschmer (p. 302 e 319), del Jaensch (p. 322) e 

dello Sheldon (p. 328); dì Ribot e Malapert (p. 339; di Le 
Senne (p. 372); del Binet (p. 399); dello Jung (p. 409) e dello 

Spranger (p. 414). In particolare si diffonde sopra la divisione 

generale dei temperamenti endocrini ( ipercrinici, e ipocrinici) 

del Pende, e sopra i quattro biotipi fondamentali della « Pira
mide biotipologica » del medesimo Pende (cc. IX, X e XI; 
pp. 215 . 292). 
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Nota è l'antica divisione quadripartita di Ippocrate (sec. V -
IV a. C.) dei temperamenti (crasi) in temperamenti: 1) sang1li

gno, 2) flemniatico, 3) 1nelanconico e 4) collerico o bilioso, 

risultanti dalla prevalenza umorale dei quattro elementi: san

gue, flemma, bile gialla e bile nera, che si hanno nel corpo 
umano. A questi, Galeno (sec. II d. C.) aggiunge il tempera

mento normale (eucrasi). 

Credo bene riportare qui, dei moderni, due schemi di divi

sione tipologica riferiti dal Lorenzini, rispettivamente, op. cit. 

pag. 339 e 373 ss. Il primo è del Malapert: 

(I) Rispetto alla sensibilità: 

1) Apatici: a) indolenti, b) energici, c) calcolatori; 

2) Affettivi: a) sensitivi, b) emotivi, c) passionali; 

(II) Rispetto alle facoltà superiori: 

3) Intellettuali: a) affettivi: dilettanti, o passionali; 

b) volontari: padroni di sè o padroni 

degli altri; 

(III) Rispetto alla vita di relazione: 

4) Aniorfi, o timidi, o riserbati; 

5) Attivi: a) mediocri, b) irrequieti, c) grandi attivi; 

6) Equilibrati. 

Il secondo schema, od elenco, è del Le Senne: 1) nervosi; 
2) sentimentali; 3) collerici; 4) passionali; 5) sanguigni; 6) flem
matici; 7) amorfi e apatici. 

Di tutte le divisioni dei moderni, studiati dal Lorenzini, 
ecco lo schema sintetico comparativo (p. 419), con cui egli con
clude il suo bel volume: 
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AUTORI TIPI PSICOLOGICI 

BI NET Tipo oggettivo Tipo soggettivo 

JUNG Tipo extrovertito Tipo introvertito 

KRE'l'SCHMER Tipo ciclotimico Tipo schizotimico 

JAENSCH Tipo disintegrato Tipo integrato 

PENDE Tipo braclipsichico Tipo tachipsichico 

JAMES Tipo positivista Tipo ideologico 

c) Divisione 1norale e pratica. 

Ed ora, passiamo ad accennare qualche divisione morale, 

pur semplice e pratica, che più immediatamente si riferisca al 
nostro fine, specificatamente morale. 

i) Anche Gesù faceva delle distinzioni pratiche, senza 
tante analisi scientifiche: ricordate la parabola delle vergini 
sbolte e prudenti. Alla professione si am1nettano soltanto le 
vergini sapienti e pruclenti e si rimandino quelle fatiw, ossia 
insipienti, poco curanti delle cose dello Sposo celeste (Cfr. 
Regol. art. 448). 

Come si fa? Il discernimento, 16 spirito della discrezione 

degli spiriti, bisogna chiederlo costantemente al Signore, che 
ispira. E poi osservare, esaminare e giudicare, sempre e solo 
secondo Dio: e cioè in ordine alla Sua gloria, al bene delle ani
me, allo spirito clell' Istituto. 

ii) Don Bosco, pure, era molto pratico. Egli divideva i 
giovani in tre classi: i lmoni, gli ordinari o 11iediocri, e i diffi

cili. Per cia.scuna categoria aveva un metod_o cli trattamento, 
e clava dei particolari suggerimenti. 

N èi vostri Regolamenti avete, più o meno, la stessa cosa: 
avete le categorie delle Novizie (art. 437). Quelle della seconda 
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categoria (B), bisogna solo maturarle, ma non preoccupano; 
quelle della terza (C), si dirigano con opportune e materne, ma 
chiare ed efficaci esortazioni; le ultime (D), bisogna ammonirle 
tempestivamente, e poi, con tutta carità e amichevoli maniere, 
licenziarle. A questa divisione, che vi offre già un generic.o 
orientamento, bisogna aggiungere l'art. 450, più preciso e con
creto. 

iii) L'Istruzione, più volte citata, dopo aver inculcato di 
badare prima alla qualità dei candidati, che alla quantità, e 
quindi alla loro sicurezza positiva in materia di castità, alla 
loro libertà quanto alla vocazione, alla loro sincerità e docilità, 
ecc., al n. 31 raccomanda una speciale attenzione per i psico
patici o, neurotici: specialmente per gli scrupolosi, abulici, iste
rici, o affetti da qualche vizio mentale (paranoici, schizofrenici, 
ecc.), da troppa debolezza corporale o del sistema nervoso, da 
abituale melanconia psichica, da epilessia, fobìe, idee fisse ed 
ossessive, tare forse ereditarie, specialmente mentali; per i nati 
da genitori alcolizzati, e per quelli troppo portati alla vita 
comoda o ai divertimenti profani. Tutti questi vanno osservati, 
e si facciano visitare da un prudente psichiatra, il quale di
chiari, dopo ripetuti esami, se siano adatti ad assumere gli 
oneri della vita religiosa, soprattutto il celibato, senza disono
rare il loro stato. Fin qui l'Istruzione pontificia. 

iv) D'altra parte, ogni Maestra, come ogni genere cli Su
periora, dovrà vigilare sopra se stessa, e stare attenta a non 
cadere in im facile errore. La nostra azione di direzione, e il 
criterio della nostre valutazioni cli ciascun soggetto si poggia, 
spesso, sopr\l im giudizio fondamentale, c01nplessivo e globale, 
più o meno cosciente o subcosciente. Questo è come la pre
messa, che comanda tutto H nostro atteggiamento nei riguardi 
cli una persona. Ora, nel campo nostro, il pericolo è questo: 
che in seguito a qualche mancanza particolare, a qualche indi
zio o informazione, noi ci formiamo un giudizio generale e 
fondamentale - pregii<dizìale - di un soggetto, senza che più 
niente e nessuno ce lo possa far correggere, o cambiare. Questo 
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è un vero pericolo, perchè tale nostro giudizio fondamentale 
può essère anèhe sbagliato! E allora, senza cadere in una per
petua indecisione, occorre ogni tanto, rivedere, riesaminare, 
rivagliare - oggettivamente - il nostro giudizio generale, fon
d.amentale, sopra il vero carattere dei nostri dipendenti. Nel 
nostro caso, delle Novizie. 

Senza di questo umile e preniuroso aiitocontrollo, si può 
perdere un tesoro, una gemma, una perla di vocazione. Così, 
viceversa, si può anche rischiare di ammettere elementi, che 
·assolutamente non dovrebbero entrare. Sembrava, sembrava ... 
ma non c'era vera vocazione. 

Quindi, anche se abbiamo già collocata una persona in una 
determinata «categoria• (A, B, C, D), se ce ne siamo fatte un 
concetto su cui conduciamo il nostro scrutinio, continuiamo a 
essere dispostissime a cambiarlo, se ci accorgessimo che que
sta persona non è, davvero, come la credevamo noi. Fra tanti 
segni e contrassegni, esaminiamo quali siano quelli più auten
tici, più profondi, e che veramente rivelino il fondo di quel 
tipo, la sua genuina personalità. Ascoltare anche il parere, le 
impressioni altrui, specialmente delle Assistenti, perfino delle 
compagne. 

Questo lavorìo cli osservazione e cli accertamento sempre 
più controllato e approfondito, da parte dei Superiori, notiamolo 
bene, non è soltanto del Noviziato, ma deve continuare anche 
dopo, fino alla professione perpetua, come nei Seminari deve 
continuare fino alla Ordinazione sacerdotale. 

d) Indicazioni e direttive pontificie. 

Terminiamo questo punto, citando un brano della mirabile 
Lettera all'Episcopato, del 27 settembre 1960, della S. Congre
gazione dei Seminari. Sebbene tratti dei candidati al Sacer
dozio, molte parti valgono, per analogia, anche per le vocazioni 
religiose. 

i) « Per la retta valutazione di una vocazione ivi si 
legge - è indispensabile giungere alla conoscenza dell'intera 
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persona del soggetto. Infatti, si possono commettere molti 
errori considerando qualità e capacità, inettitudini e difetti 
isolatamente, e non come 1nanifestazioni di una persona deter

minata, nella quale soltanto essi ricevono il loro significato 
vero e proprio ... E poichè l'indole dì ciascuno costituisce l'ele
mento fondamentale, da cui ogni personalità trae le sue luci e 
le sue ombre, il maggior sforzo dell'educatore dovrà tendere 
ad individuare e studiare profondamente il' carattere dei suoi 
alunni (20), attribuendo la massima importanza a quella energia 

che è. capace cli tante risorse e che si chiama volontà ... 

« Vogliamo insistere perchè gli educatori vigilino soprattutto 
sulle natuTe incostanti, per discernere se si tratta solo dell'in
costanza temporanea e passeggera, propria dell'età giovanile ... 
o se invece è costituzìonale, propria di alcuni ragazzi, che sì 
applicano a mille cose senza condurne alcuna al termine, irri
tabili all'eccesso, sempre pencolanti e indecisi, che pertanto 
fanno pensare a un fondo neurotico di elette manifestazioni... •. 

Tanto, per il senso negativo e precauzionale, per tipi da 
escludere. 

Ma simile studio vale anche in senso positivo, per cono
scere e salvare autentiche e preziose gemme cli vocazione. 

Se Don Bosco avesse seguito il criterio di giudicare dalle 
sole apparenze, che cosa ne sarebbe di un Cagliero e di tanti 
altri? Don Bosco li ha saputi conoscere, ha visto che, sotto 
certe apparenze, c'era ben altro fondo. E ne sono emerse, così, 
personalità salesiane. meravigliose! 

In generale, dunque, circa il vero problema della vocazione, 
bisogna esaminare bene caso per caso. In certi casi, ripeto, bi
sogna riconoscere che, al principio, c'è poco più che una bontà 
naturale, portata, piuttosto, dalle circostanze; allora, prudente
mente ma efficacemente, cercheremo cli fare in modo che la 
vocazione diventi autentica: e cioè, più riflessa e cosciente. 

(20) Da osservare che qui i termini • indole •. • carattere ., ecc., 
non vengono usati, esattamente, secondo il rigore delle definizioni date 
sopra: ma non ne differiscono sostanzialmente. 
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Così pure cercheremo di sapere se le Novizie hanno agito libe
ramente, o se sono state spinte, pressate, forzate dai parenti. 

Bisogna, inoltre, saper vagliare l'intenzione, in modo oppor
tuno, soave ed amichevole. E' necessario, insomma, saperle far 
cantare, come si suol dire, per conoscere per quale motivo sono 
venute, e saperle consigliare: se solo, o principalmente, per 
motivi naturali, per la propria sistemazione sociale, per sgra
vare, forse, una famiglia numerosa, per compiere ì propri studi 
o perchè piace realizzare le proprie doti, e simili. Vedete, a 
questo proposito, la prima Conferenza, già citata, di S. Fran
cesco di Sales, nel volume dei suoi Trattenimenti spirituali. 

Il fine di una vocazione vera, positivamente parlando, deve 
essere quello di piacere a Dio, di santificare se stessi, e di dedi
carsi con zelo all'apostolato, nel modo stabilito dalle Regole 
e consentito dall'Obbedienza. 

ii) L'Instritctio al n. 47, sottolinea, però, che il motivo 
apostolico non è per sè primario. Primari.o dovere è la santifi
cazione dell'ani?na propria. Se dobbiamo salvare gli altri biso
gna santificare prima noi stessi; e poi, comunicare agli altri il 
tesoro da noi posseduto. Questo è l'ordine dei fini fortemente 
accentuato. 

L'invertire questa accentuazione, rischia di portare a quel
l'estremo, che viene detto «eresia dell'azione», ripetutamente 
dalla Chiesa riprovata. 

Conduciamo dunque la nostra azione formativa in modo da 
saper discernere e trovare gli elementi veramente buoni, anche 
se non ancora perfetti, e da orientarli, maturarli debitamente. 

Vi sono, infatti, .particolari tipi morali che mostrano già un 
eqitilibrio stabile. Sono i «giovani costanti nel bene•, come 
dice Don Bosco. Ecco allora la Novizia che sì dimostra, a fatti, 
costante, volitiva, profonda, interiore, generosa, soprannatu
rale, socievole. 

Viceversa, vi può essere il tipo ancora con equilibrio insta
bile, e cioè, troppo spesso - o peggio, abitualmente - inco
stante, abulico, fiacco, superficiale, dilettante, volubile, compli
cato, scrupoloso, istintivo, sentimentale, timido, pavido, ecc. 
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Se si dimostra correggibile, potrà proseguire. Sarebbe il caso 
di un equilibrio in fonnazione, di per sè buono, ma non ancora 
stabile. Allora bisogna aiutare, incoraggiare. Tali sono certe 
anime buone, ma ancora facili, per es., allo scoraggiamento o, 
viceversa, alla presunzione (21). 

Se, invece, l'instabilità di equilibrio risultasse costituzionale, 
incorreggibile agli effetti di una vita religiosa, non resta che 
dimettere, con tutta bontà, il soggetto. 

2. - Criteri particolari di idoneità religiosa e salesiana. 

In ordine all'ammissione alla vita religiosa, dobbiamo con· 
sìderare alcune condizioni, o qualità più specifiche e concrete. 

1) Capacità di adattamento. 

E anzitutto, la capacità dì adattamento. Il Papa Pio XII, 
nell'Allocuzione al J<? Congresso generale dei Religiosi, 8 di
cembre 1950, trattò espressamente, dando prìncìpi e norme 
sapientissime, del « desiderio che hanno gli Istituti religiosi cli 
adattarsi ai nuovi tempi e cli unire in bella armonia il nuovo 
con l'antico: 1iova et .vetera ». 

Notate, il problema di adattamento, è duplice: particolare, 
ossia personale, per parte della Novizia in relazione all'Istituto, 
e generale, per parte di una Congregazione in relazione ai tempi. 

Le candidate, ovviamente, devono adattarsi al genere di 
vita che intendono abbracciare. Esse devono dar prova di tale 
volontà e capacità, il che sarà oggetto cli osservazioni, e anche 
di sincere comunicazioni tra Novizia e Maestra e Superiore. 
Non spetta a loro preoccuparsi di rifanne dell'Istituto. 

Osserviamo però di passaggio, che anche gli Istituti, in certo 
senso, devono adattarsi a nuove eventuali esigenze, giuste e 

(21) Buone considerazioni e suggerimenti in, proposito offre il FABER, 

nel suo volume: Il ptogresso dell'anima nella vita spirituale, special
mente nella prima, quarantina di pagine. 
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legittime. La Chiesa ha già parlato, più volte, di questo. Certa
mente è un problema ed un'operazione molto delicata. Anche 
supponendo un caso di autentica necessità di adattamento, le 
realizzazioni esigono sempre estremo tatto e saggezza di go
verno. 

Consideriamo, ad es., il campo della povertà. Con certe esi
genze, col progresso dei tempi, si dice che bisogna ormai am· 
mettere, cambiare questo o quell'altro ptmto della Regola o 
delle tradizioni. Non vorrei specificare, perchè qui sta, appun
to, il problema, ed è difficile: varie cose, forse, dovranno es
sere ammesse e molte altre no. Pensate all'itso, e soprattutto al
l'uso personale, di certi oggetti, che nel mondo, oggi, sembrano 
entrati nell'uso comune: certi indumenti, macchine da scrivere, 
motocicli o automobili, radio e TV, ecc. Fino a che punto, in 
quali termini, modi e limiti, tali cose sono o non sono ammis
sibili e compatibili, non solo col voto, ma anche, e soprattutto, 
col vero spirito della povertà religiosa, e cioè evangelica? 

Certamente, chi ha la responsabilità, ci deve pensare, con 
calma e con prudenza, pratica e soprannaturale. Io penso che, 
forse, è più difficile l'attuare rettamente da parte dei dipen
denti ciò che venisse concesso, che non U capire da parte dei 
Superiori la possibilità teorica di certi cambiamenti. 

Ad ogni modo, è indiscutibile questo: non tocca ai Reli
giosi, Novizi o Professi che siano, non costituiti in autorità nè 
incaricati di ciò, ag'itare simili problemi, e tanto meno p·reten
derne particolari soluzioni, e riforme. S~rebbe già una prova 
della mancanza di spirito di adattamento, e, con ciò, della fon
danientale abnegazione religiosa, o spirito di sacrificio. 

Cosi è anche nel campo dell'obbedienza. La cosa è ancora 
più delicata, in certo senso. Il Papa Pio XII ne parlò nella 
citata Allocuzione al Congresso Generale dei Religiosi. Pratica
mente, egli cercò, anzitutto, di precisare e definire un certo 
nuovo indirizzo, e lo individuò nella teoria che •esalta come 
sublime forma di perfezione morale, non la rinuncia alla libertà 
per arnore di Gesù Cristo, ma il ridwrre il più possibile tale 

rinuncia •. Ora, conclude il Sommo Pontefice, senza reticenza 
e senza equivoco, « si deve dire che essa - tale teoria - non 
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·riconosce affatto la natitra del consiglio evangelico; anzi, in 
'qualche maniera, lo capovolge e lo snatura ... nè riproduce il 
detto e l'esempio magnifico della S. Scrittura: Umiliò Se stesso 
(Gesù Cristo), fatto obbediente fino alla morte (Philipp., I, 8). 

Nessuno venga costretto, contro il suo volere - continua a 
dire il Papa - a questo sacrificio ... Se (però) l'invito della voce 
di Dio chiama qualcuno, con segni sicuri - l'inclinazione del
l'animo e l'impulso della gloria di Dio - alla vetta della perfe
zione evangelica, messa da parte ogni esitazione, allo scopo di 
attuare questo sublime proposito, gli si proponga la libera i1n
molazione della libertà, richiesta dal voto di obbedienza: dal 
voto, diciamo, qua,Ze la Chiesa, attraverso i secoili, ha sempre 
considerato, sperimentato, definito, approvato ». 

2) Fedeltà di osservanza. 

Secondo criterio è l'osservanza. Si tratta di vedere, se la 
Novizia dà questa prova concreta della sua idoneità e capacità 
di effettivo adattamento alla vera vita religiosa vissuta. E 
dico osservanza, non a modo fiorettistico, cioè saltuario, fram
mentario, qualche volta sì e molte volte no; ma osservanza 
costante, e ver principio. E' questo il campo principale, dove 
si vede e si controlla quella stabilità del volere, di cui abbiamo 
trattato. Il concetto dello spirito di abnegazione, provato col 
distacco dalla propria volontà ed arbitrio, si deve mostrare 
qui, incarnato nell'osservanza e nella edificante disciplina 
religiosa: a mano a mano che si vengono a conoscere le Costi
tuzioni e i Regolmnenti, o che si succedono gli ordini dell'ob
bedienza. 

Si osservi, inoltre, se si praticano volonterosamente, oltre 
che costantemente, e per il fine soprannaturale di piacere a Dio, 
col fare la sua santa volontà, le pratiche di pietà, la povertà, 
la castità e l'obbedienza di cui si vuole fare voto; la puntualità, 
il silenzio prescritto, ecc. e tutti i propri doveri ed occupazioni. 
Non basta un'osservanza meccanica, più o meno forzata, la 
pura legalità. Potrebbe esserci l'aggravante dell'ipocrisia, e per
fino di una involontaria insincerità ed inganno. Si formino, 
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dunque, le Novizie ad un'osservanza che sia fedele, costante 
e cosciente, volonterosa e soprannaturale, allegra ed edificante: 
« subditi estate non tantwn propter iram, sed etiam propter 
conscientiarn » (Rorn., XIII, 15). 

3) Spirito di sopportazione e Vita Comune. 

Conseguenza dell'osservanza è la Vita Comune. Quindi, 
oltre la fedeltà e la puntualità, è necessario l'accordo, la sop
portazione volonterosa, umile, pacifica, paziente, serena e vera
mente fraterna. 

Uso parole pesate, notate bene. Ho detto pazienza serena! 
Non solo vazienza, ma pazienza serena. La mia pazienza, dun
que, deve essere esercitata in modo, che gli altri, possibil
mente, non si accorgano neppure che io la sto esercitando, e 
perfino... (è possibile anche questo') che gli stessi interessati, 
forse, credano di darmi piacere, o di farmi un favore. 

Fate leggere alle Novizie la vita di S. Teresina, perchè im
parino anche da lei questa lezione. E noto l'episodio, avvenuto 
nella lavanderia del Carmelo. La vicina, che nutriva verso la 
Santa qualche invidia o antipatia, la spruzzava appositamente 
con l'acqua sporca. Sr. Teresa sentiva la reazione della natura. 

Ma ... se l'indole era indole, il carattere era il carattere! 
Ed eccola, perciò, senza finzione, ma con sincera volontà di 

virtù, mostrarsi sorridente e felice di essere spruzzata. Poteva 
sembrare che considerasse la cosa come uno scherzo, ma in 
realtà essa si accostava maggiormente alla sua vicina per 
amore di Gesù Cristo, a cui Teresa pensava in cuor suo, e che 
per amore di lei, aveva accolto e sopportato sul suo Volto 
Santo, non soltanto un po' d'acqua sporca da lavanderia, ma 
gli sputi ributtanti di uomini crudeli e beffardi. 

Se ci rendiamo così soprannaturali, allora la visione delle cose 
si capovolge. E non diciamo al mondo queste cose, che non le 
può capire! « Neque 1nittatis nwrgaritas vestras ante porcos! » 

(MATT., VII, 6). Ma se, con la grazia di Dio, di Gesù e dello 
Spirito Santo, riuscite ad accendere una fiamma simile, ad 
innamorare in tal modo di Cristo e della sua Passione, le vostre 
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Novizie - e voi stesse - pensate come questa fiamma consu
merebbe ogni amor proprio, e farebbe anelare, perfino, alla 
crocifissione! « Cristo confixus sum cruci •, ripeterebbero con 
S. Paolo (Galat., II, 19). « Mihi rnundus crucifixus est, et ego 

munda» (Galat., VI VI, 14). 
Che preservativo sarebbe contro le defezioni! 
E non dite che l'esempio portato è di una contemplativa, 

di una carmelitana e non di una salesiana. Prendendo un 
esempio fuori di casa nostra, non sono uscito affatto dallo spi
rito nostro. Lo spirito salesiano come ogni altro spirito parti
colare, nella sua più profonda essenza, non è che una forma 
della spiritualità cattolica: tanto che, se non lo fosse, non 
sarebbe neppure, nè spirito salesiano, nè spirito carmelitano, 
od altro. 

Ora, si tratta dell'esempio datoci - e in ben altre propor
zioni! - da Gesù Cristo stesso, in persona! E' la perfezione, 
direte. D'accordo. Ma... non professiamo noi, appunto, di voler 
tendere alla perfezione? E allora? Diremo che non siamo obbli

gati ad imitare? Certamente siamo obbligati a non rifiutarci 

per principio! Se mai, piuttosto, ci umilieremo di non aver 
una così generosa volontà, e di non essere degni di tanta 
grazia ... Ma almeno ammirare, se non sospirare ed aspirare, è 
dovere elementare di tutti: « Mirabilis Deus in sanctis eius • 

(Ps. 67). E poi, domandare a Dio di fare la sua volontà, qua
lunque sia per essere: "Doce rne, Domine, facere voluntatern 

tuarn • (Ps. 142). Ed è certo che la sua volontà è che ci fac
ciamo santi anche noi (I Tessal. IV, 3). 

4) Spirito cli Lavoro santificato. 

Con ciò passiamo a toccare un altro punto e criterio di ido
neità religiosa e salesiana: l'irnpegno cli santificare il proprio 

lavoro. Or dunque, noi Salesiani, siamo o non siamo, anche, 
dei contemplativi? Canonicamente, certo no: perchè canonica

mente, l'organizzazione della nostra vita attiva, appunto per
chè tale, non è tutta e solo impostata all'unico scopo di <:olti
vare la contemplaziòne, l'intimità divina, o di praticare un apo-
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stolato unicamente, o prevalentemente interiore, quanto alla 
forma. 

Tuttavia, noi possiamo e dobbiamo tendere ad essere con
teniplativi quanto all'essenza e quanto al senso teologico e spi
rituale della parola. Non è stato definito l'unione con Dio, 
quasi personificata, il nostro stesso Santo Fondatore Don 
Bosco? (22). E in questo senso, non furono contemplativi la 
Santa Mazzarello, Don Beltrami, e financo il capolavoro della 
pedagogia salesiana, San Domenico Savio? ... 

Contemplazione, dunque, in senso largo e generale - non 
canonico, e neppure necessariamente in senso stretta1nente 
mistico e carismatico - è la vera unione con Dio nella Grazia 
e nell'esercizio di una Carità intensa. Vita contemplativa è 
anche una vita vissuta in questa abituale unione. 

Ora noi Salesiani dovremmo essere doppiamente contempla
tivi: a) contemplativi dell'orazione: non per la vita dedita ad 
una continua pratica della preghiera nelle sue varie forme, ma 
per il continuo spirito di preghiera, ossia di presenza e di unio
ne con Dio; b) contemplativi dell'a.zione: non già nel falso senso 
di scambiare o commutare l'attività con la pietà, ma nel diffi
cile impegno di permeare di pietà, dì improntare e vivificare 
d'amore di Dio ogni nostro lavoro e attività, trasformandolo, 
veramente, in un effettivo esercizio dell'amore di Dio e di tota
le immolazione alla sua santa volontà. 

Dobbiamo almeno tendere a questa contemplazione, a que
sta duplice unione amorosa e pratica con Dio. E, notate bene: 
non dico all'unione psicologica, come a dire per mezzo di un 
pensiero, o ricordo riflesso e continuo di Dio, perchè questo 
non ci è sempre possibile. Ma vi può essere l'unione del volere 
e dell'amore, anche se non è attualmente presente al nostro 
pensiero. Si tratta, se volete, di una psicologia più profonda. 
Ma quando l'amore veramente c'è nel cuore, nella volontà, 
basta una minima parola, una circostanza o uno spunto, per 
riportare l'unione anche al pensiero, al sentimento, oppure ad 

(22) Vedi DoN CERIA, Don Bosco con Dio, S. E. I., Torino, 1929. 
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un atto riflesso di amore, sia che si sia a scuola, in cucina, nel 

laboratorio o in una conversazione, dovunque. 

Un cenno - dice S. Teresa d'Avila - è come lo zufolo che 

chiama l'uccello. Bella figura! Basta uno spunto, una parola, 

una riflessione, un minimo richiamo religioso, e subito l'anima 

innamorata lo percepisce, lo coglie deliziosamente. E' carne il 
fischio, come il segnale del siw Dio, che la chiama. Questo di

mostra, quindi, che l'unione c'era. Se non era nella immagina

zione o nel pensiero esplicito, c'era nel profondo del cuore, 

tutto quanto intimamente orientato, e perciò veramente unito 
a Dio. Come il fuoco sotto la cenere! Come la corrente nel filo 

elettrico... Basta un tocco! un giro all'interruttore! 

Contemplativi di orazione, ripeto, e contemplativi di azione, 
come Don Bosco. Tutti dovrebbero essere cosl, anche i semplici 

cristiani. Cerchiamo di persuaderci noi, e di .persuader·e gli 

altri di ciò; e poi, almeno, tendere costantemente ad ess.ere cosl, 

a vivere abitualmente così. 

Un piccolo e grazioso esempiÒ esprime perfettamente quello 

che voglio dire. Immaginate un bimbo, o una bimba, in mezzo 

alla strada, che si affanni a maneggiare un suo giocattolo. Un 

passante, un osservatore superficiale crede che quel bimbetto 

o guella bimbetta sia tutta assorbita nella materialità di quel

l'oggetto con cui non sembra fare altro che scapricciarsi.. Non 

è così. In realtà, chi si accorge che in alto, al balcone o alla 

finestra, c'è il Padre, o la Madre che guarda giù con amore la 

sua creatura, comprende subito che la vera e più intima pre

occupazione del bimbo, o della bimba, non era quella di traffi

care col suo giocattolo, ma di farsi vedere dal Padre, o dalla 

Madre, e di far piacere a Loro, con amore, che stanno lassù ... ! 

Ecco, in miniatura, la mistica dell'amore, pur nella mate
rialità dell'azione. A questo stato d'animo abituale, di viva 
Carità, deve portarci l'esercizio della viva Fede e dello spirito 

di viva Pietà che animano ìl nostro lavoro, la nostra attività. 
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5) Spirito di religiosa dipendenza. 

Un altro criterio di discernimento, e di giudizio d'idoneità, 
è lo spirito di religiosa dipendenza. Esso fa capo all'obbedien
za, di cui abbiamo già fatto cenno. Anche qui, conforme al 
tono dato alla nostra trattazione, precisiamo alcuni concetti. 

In realtà, nessun uomo dipende moralmente da un altro 
uomo, per pura natura, e prescindendo da Dio. Davanti a Dio, 
e prescindendo dagli ordinamenti familiari e sociali voluti da 
Dio, tutti gli uomini sono persone uguali, nessuno ha per 
natura un dominio sopra un altro; tutti hanno uguale natura, 
e sono, per sè, ugualmente tra loro indipendenti. Pio XII parla 
della sovranità della persona umana. 

Per sè e per natura, invece, nessuno è indipendente da Dio. 
Dio, e Dio solo, ha un dominio sovrano e una sovrana auto

rità su tutti. 
L'unica - prima e vera - obbedienza è, dunque, l'obbe

dienza a Dio. Fuori, o indipendentemente dall'obbedienza do
vuta a Dio, qualunque altra forzata sottomissione sarebbe 
servitù, schiavitù. Anche dove sembra che ci sia tanta indi
pendenza, e tanta democrazia .. Dove non c'è Dio, e lo spirito di 
Dio, non c'è che schiavitù, più o meno mascherata e organiz
zata. La sola sottomissione non indegna della persona umana, 
è alle aiitorità legittirne corne delegate da Dio, e in quanto 
sono. espressione della volontà di Dio. Chi, perciò, obbedisce 
fuori di questa visuale religiosa, non obbedisce, ma fa lo schia
vo: •Non est potestas nisi a Deo: quae autern sunt, a Deo ordi
natae sunt » (Rom. XIII, 1). 

Se è nobile la sottornissìone dei Martiri agli iniqui tiranni, 
è nobile per altro: non perchè forzata sottomissione al sopruso 
a alla violenza, ma per la fortezza nwrale della loro obbedienza 

a Dio, con tanto sacrificio. 
Importantissimo questo principio, perchè, alla sua luce -

e soltanto alla sua luce - i difetti umani di colui che coman
da, o che accompagnano un suo comando giusto, non moral
mente cattivo, non impediscono la dignità e la santità della 
dipendenza. Non sono, infatti, motivo dell'obbedienza le con-
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tingenti qualità soggettive di chi effettivamente detiene legit
tima autorità, ma il fatto che egli questa autorità detiene ed 
esercita. 

Davanti a questo fondamento, le istanze di altro ordine, infe
riore, cadono, cedono. Se una creatura è legittimamente, reli
giosa111ente, costituita per giudicare, a nome di Dio, a sua 

discrezione e in un suo mnbito definito, io ob)Jedisco di vera 
obbedienza: con ciò non mi abbasso per niente, purchè io 
intenda di obbedire a Dio, rappresentato dagli uomini, rivestiti 
di legittima autorità. Allora io obbedisco non agli uomini come 
tali, ma come veri delegati di Dio: « Sicut Domino, et non 
honiinibus ,, (cfr. Ephes. VI, 5 - 9). 

La semplicità predicata da S. Francesco di Sales, non è altro 
che questo: nobiltà e dignità, umana e cristiana, di vedere e 
cercare in tutto - quindi anche nell'obbedienza - semplice
mente Dio. Non è da confondere, dunque, la semplicità vir
tuosa con l'ingenuità bambinesca. Essa, al contrario, rappre
senta quella vera maturità spirituale e morale, di fede e di 
umiltà, che guarda diritto a Dio solo in chi legittimamente 
comanda; che a Dio solo, e per amore di Dio, obbedisce. 

Cosi l'anima religiosa deve siiperare i difetti della persona 
del Superiore, il modo del comando, forse asciutto, autoritario, 
esigente o poco amabile, ecc. Tutto questo, forse, può causare 
grande pena, ma deve contare poco - possibilmente niente -
per chi veramente cerca Dio, la sua divina .volontà, e non altro. 

Dai difetti del Superiore, non dipende il valore dell'auten
tica obbedienza. Se mai, ne risulta più autentica ancora, perchè 
più pura e meno contaminata da motivi puramente umani, non 
trascendenti, non religiosi, non soprannaturali. La presenza di 
difetti nella persona dei Superiori, nei loro modi o anche in 
certe disposizioni, è così difficile eliminarla del tutto, che com
prova, piuttosto, come sia necessaria una dipendenza e una 
obbedienza virtuosa, non dico ciecamente passiva, ma fatta con 
un illuminato e attivo spirito superiore, che pensi a Dio, alla 
cui volontà, sempre amabile e adorabile, presta il suo ossequio. 

Don Bosco suggella con preziosissime parole quanto abbia
mo detto. Nelle deliberazioni prese alle Conferenze Generali, 
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a spiegazione delle nostre Regole, si legge: • L'obbedienza non 
sia PERSONALE, ma RELIGIOSA• (M. B., X, 1112). 

Nelle Conferenze del 1875, sviluppa il medesimo pensiero: 
• Finora l'Obbedienza fu piuttosto PERSONALE, che RELI
GIOSA. Evitiamo questo grande inc9nveniente. Non si obbedi
sca mai, perchè è il tale che comanda, ma per motivi di ordine 
sitperiore, perchè è Dio che comanda ... Solo perchè sono coman
date ... Finchè non saremo arrivati a questo punto, avremo otte
nuvo poco • (M. B., XI, 356). 

6) Spirito di Carità fraterna, di senso pratico, ecc. 

Badiamo, infine, alla capacità di carità e di solidarietà fra
terna delle Novizie, anche nella vita di relazione tra di loro, 
nei lavori, nelle ricreazioni, a mensa, a scuola. Osservare' se 
sono serene, socievoli, servizievoli, ecc. 

Teniamo conto, per questo, dello spirito di unione in gene
rale: senza mormorazioni quanto alla carità, senza critiche 
quanto all'obbedienza, alle disposizioni, agli apprestamenti. Si 
correggano con fermezza questi difetti, mentre si badi a toglier
ne le canse croniche e le occasioni per prevenirle. 

E restano ancora altri campi cli osservazione, per esaminare 
la idoneità delle Novizie. Quanto al lavoro e all'apostolato, si 
veda se mostrano capacità, criterio, buon senso metodo, ecc.; 
almeno se sono capaci di acquistarlo. 

In particolare, non trascurate di vagliarne il carattere spiri
tnale: se è fermo e tranquillo, semplice e robusto, superiore 
alle difficoltà. Don Bosco annetteva una speciale importanza al 
saper sopportare, senza troppo turbamento o disorientamento, 
i cambiamenti cli confessore, di direttrice, di casa, di ufficio. 

Non manchiamo, perciò, di saggiarne anche la generosità e 
il coraggio dei propositi di fronte alle difficoltà che, finchè sare
mo su questa terra, non mancheranno mai, e che dobbiamo 
prospettarci anche nello stato religioso. 

Perchè non vengano poi a dire deluse: «Io non ho trovato 
l'ideale che mi aspettavo ... e perciò me ne vado! •, imitiamo 
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Don Bosco. Don Bosco, sempre equilibrato, diceva chiara~ente 
che la vita religiosa non è tutta rose, ma neppure è tutta spine; 
essa è fatta di rose e di spine (Cfr. M. B., XIII, 233). Si poteva 
dire meglio cli così? Ecco il realismo! E allora, invece di sciu
pare il proprio tempo a contare melanconicamente le spine 
pungendosi fino al sangue, non tocchiamole, ma badiamo piut
tosto alle rose e a odorarne il balsamico profumo! Imparino, 
insomma, le Novizie ad essere "apes argumentosce., e a non 
fare come gli... scarabei! Guardino al bene e superino la 
difficoltà. 

Nella Instructio si inculca di studiare tutti questi elementi 
di giudizio nel corso dell'anno in modo da far risultare, da 
mettere in luce il vero fondo, il complesso delle qualità, dei 
valori delle singole Novizie per giudicare, poi, della loro am
missione con buona conoscenza della loro vera personalità. 

Ovviamente, questa idoneità ci potrà essere in gradi diver
si: in grado medio e ordinario, in un grado eccellente; in tutti 
i casi occorre che sia sufficiente ma... veramente sufficiente, 
e con buone speranze di progresso e di perfezionamento. 

3. - Criteri di Don Bosco per la nwralità. 

E passiamo, ora, a ricordare alcuni criteri principali di Don 
Bosco per l'idoneità salesiana, riferentisi particolarmente alla 
moralità o castità. 

Abbiamo già riportato le due fondamentali dichiarazioni sul 
Noviziato salesiano: una di Don Bosco, e l'altra di Don Caglie
ro. Vediamo altre norme, direttive e massime del Santo Fonda

tore. 

1) Propensione e Moralità. 

Premetto che, evidentemente, i criteri di idoneità e di am
missione alla Professione religiosa non si riducono soltanto 
alla moralità; vi sono pure altri criteri, e altre doti non meno 
necessarie come, per esempio, la propensione, una certa capa
cità anche intellettuale, abilità pratiche, ecc. Don Bosco, infatti, 
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dice testualmente così: «Per la vocazione io credo, assoluta
mente, che si richiedano tre cose: propensione, studio e la 
"morum probitas,, o moralità» (M. B., XII, 88). E soggiungeva: 
«Quando non si ha la propensione, è inutile ogni ulteriore 
fatica•. 

Però, notate l'equilibrio: subito dopo egli spiega, e precisa: 
« ad eccezione che questo provenga solo da timidità, nel qual 
caso si può benissimo incoraggiare•. Tuttavia, anche in questi 
casi, pur incoraggiando, non bisogna spingere fino quasi a co
stringere, ma rispettare sempre la libertà. 

Quanto .alla moralità, invece, Don Bosco diventa intransigen
te: "Questo - egli dice nel luogo citato - è assol1ltamente ne
cessario•. Ed io ho raccolto almeno sette testi, in cui Don Bo
sco usa sempre la parola rigore, o severità, nei ringuardi della 
moralità come condizione di accettazione: M. B., XVII, III; 662; 
XIV, 550; cfr. XII, 247; XI, 574; XVII, 461 e 367. 

Il biografo, poi M. B., V, 401, ci fa osservare che "Don Bo
sco, in fatto cli moralità, seguiva le norme dettate dai Teologi 
più severi nell'esclusione dal Santuario chiunque non è saldo 
nella virtù, cioè nella castità o purezza. 

E Don Bosco stesso così precisa il suo pensiero: « In quanto 
alla moralità si usi più rigore per chi va agli Ordini Sacri che 
per chi vorrebbe fare i voti, per anibo i casi, però, sempre rigo
re• (M. B., XVII, 662). 

Osservo ancora in secondo luogo, che per quanto riguarda 
la moralità come condizione di ammissione, sia Don Bosco che 
la Chiesa (citata Istruzione per i Superiori religiosi), non fanno 
sostanziale differenza, su questo punto, tra chi aspira agli Or
dini, e chi aspira alla Professione religiosa. Aggiungiamo, piut
tosto, che, dove si scopre mancanza d'idoneità in questa mate
ria, non s'indugi a decidere l'esclusione di tali soggetti, anche 
fin dal Noviziato, se pure non già prima. Per qualche caso mi
nore, passeggero e correggibile, si potrà vedere e studiare in 
concreto. 

Particolarmente importante, a questo riguardo, è un para
grafo della Istruzione: "Quando un candidato - si legge al 
n" 25 - second,o il consiglio del confessore, o del suo direttore 
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spirituale, dichiara ai Sitperiori di non essere idoneo al Sacer
dozio, il suo Superiore stia a qnesta dichiarazione, e non inda
ghi più oltre: Superior eius declarationi acqniescat, nec ulte
rius inquirat ,, . Ciò che qui è detto in ordine al Sacerdozio, 
analogamente vale per la vocazione religiosa. 

2) Princìpi e norme concrete circa la moralità. 

Ed ecco, ancora un saggio, un elenco di esplicite attesta
zioni di Don Bosco che, con la loro insistenza, ci mostrano la 
chiarezza, la semplicità e la concretezza con cui il Santo, senza 
alcun tentennamento, ha sempre espresso i suoi propri criteri 
in questo settore. 

Possiamo davvero affermare, senza riserva, che Don Bosco, 
come ha detto stamane il Rev.mo Rettor Maggiore, già oltre 
cento anni fa, era perfettamente d'accordo con le direttive della 
Chiesa di oggi, anche con quelle più recenti. Anzi, possiamo 
dire che le ha precedpte, anche nel senso che il cammino uffi
cialmente seguito dalla Chiesa nel precisare sempre più le pro
prie norme, è stato un cammino nella stessa direzione già 
assunta da Don Bosco allora: quella, cioè, che non tende già 
ad allargare i criteri, ma piuttosto a restringerli. 

Il che, notate, rappresenta un grande atto, oltre che di co
raggio e di saggezza, anche di fede nella Divina Provvidenza, 
superando così l'esagerato timore di limitare il nmnero delle 
vocazioni, pur di non transigere con la qualità e la necessaria 
sicurezza morale. Don Bosco, appunto, non guardava princi
palmente al numero, ma alla qualità. Voleva molte vocazioni, 
sì, ma vere e degne vocazioni, e nient'altro. Perciò, poteva af
fermare: «Nel dnbbio, è meglio dimettere• (M. B., XVII, 367). 
E infatti, al numero penserà la Provvidenza. E' ciò che, nella 
ricordata Istruzione, al n9 14, dice anche oggi la Chiesa: « Om
nes Superiores repetant: QUAERAMUS IMPRIMIS QUALITA
TEM, nam quantitas sponte et ultro succedet: huic enim DIVI
NA PROVIDENTIA CONSULET •. 

Passiamo, dunque, in rassegna e senza commento alcuni 
princìpi di Don Bosco, ricavati delle Memorie Biografiche: 
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i) M. B., XIII, pag. 247. - La moralità deve essere pre
ventiva, vale a dire che preceda l'entrata in Congregazione .. 
Notate che si parla di aspiranti ancora; tanto più, dunque, se 
sì tratta già di Noviziato: «moralità ... che preceda l'entrata in 
Congregazione». Si prendano, dunque, già prima, le necessarie 
informazioni da fonti sicure, e le dovute decisioni. 

ii) M. B., XVII, pag. 662. - Dice Don Bosco, come abbiamo 
già ricordato: « In quanto alla moralità, si usi più rigore per 
chi va agli Ordini sacri, che per chi vorrebbe fare i Voti. In 
ambi i casi si usi, però, sempre rigore"· 

iii) M. B., XVII, pag. 111. - «Siano severamente allonta
nati quelli che dicessero, insinuassero o facessero cose biasi
mevoli contro la moralità. Non si tenia di usare in ciò troppo 
rigore». Si trattava dì semplici giovani; tanto più se fossero 
Aspiranti o Novizi. 

iv) M. B., XIII, pag. 297. - «Sì usi rigore intorno alle doti 
morali, nè mai sì accetti un individuo, il quale, per ragione di 
1rwralità, sia stato espulso da qualche collegio, o istituto educa
tivo •. Qui si parla già di Aspiranti. 

v) M. B., XVIII, pag. 662. - « Se sono pensieri, letture, si 
potrà vedere, aspettare, sospendere il giudizio. Se sono atti 
contro se stesso, abitudini, ancora magg~ou severità. Se però 
fossero sorprese, casi rari, si dia tempo e si vedrà •. 

Notate, qui, quanta prudenza: quante distinzioni, precisa
zioni, ponderazioni (23). L'esame dei casi di moralità sarà più 
opera del confessore, ma ad ogni modo i criteri sono questi. 
Essi si devono conoscere e bisogna, in modo opportuno, farli 
anche chiaramente conoscere. Coloro che avessero cattive 

(23) Questi aspetti sono approfonditi e studiati da D. QUATEMBER, 
De Vocatione sacerdotali, L. I. C. E., Torino, 1950. - Cfr. pure Dr. BioT 
e B. GALIMARD (Sac.), Guida medica delle vocazioni sacerdotali e religiose, 
• Vita e Pensiero ., Milano, 1949. 
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abitndini, anche solo solitarie, non previamente snperate, si 
devono di regola escludere. •Se si viene a scoprire - JVI. B., 

XVII, 461 - che siano mancanti della bella virtù, non si consi· 

glino mai a farsi Salesiani». 

Per ritenere fondatamente superata una eventuale abitudine 
di peccare gravemente, Don Bosco non si contentava cli pochi 
mesi, ma - M. B., XI, 574 - richiedeva « parecchi mesi, o 
qnalche anno per maggiore sicurezza ». E si tenga sempre pre
sente che si parla solo di casi solitari, e mai di fatti scandalosi 
con altri. Altrimenti, gnai a noi! esclama il Cagliero: • Vae 

no bis, si aliter foret! •. Questo è un limite invalicabile. 

vi) M. B., XVII, pag. 192 ss. - «Bisogna escludere quelli 
che fossero di rovina agli altri (scanda.losi) e di flagello a se 
stessi (gli abitndinari). Certi esseri non si tengano più in Casa, 
quando danno veri indizi di non essere chiamati e hanno una 
condotta equivoca. Si tolgano dagli studi e si congedino ». Co
me si vede, soprattutto dove entra, comunque, lo scandalo, 
Don Bosco è assolutamente intransigente, e non ammette ecce
zione. Per noi, questo è uno dei limiti invalicabili. 

vii) M. B., XI, pag. 574. - " Se uno non è moralmente 
certo, mediante la grazia del Signore, cli poter conservare la 
castità, costni, per carità, non cerchi di farsi nè prete nè reli

gioso ». Ci vuole, dunque, questa certezza nwrale in anticipo, 

fondata anche sull'esperienza cli nna castità già abitnalrnente 
vissnta, e sul proposito serio e fermo cli perseverare nella pra
tica dei mezzi naturali e soprannaturali, della preghiera e della 
mortificazione dei sensi, anche per l'avvenire. 

viii) M. B., XIV, pag. 550. - «Bisogna che andiamo tntti 

d'accordo nell'essere più rigorosi, perchè crescono ogni giorno 
più gli incentivi al male, e si vedono altrove cadute che met
tono spavento•. E che direbbe Don Bosco se vivesse e vedesse 
oggi, e fosse qui a. parlarci? Ad ogni modo, egli intìma perento
riamente: «No, no, no! ai giovani che fanno pasticci fino al
l'ultimo, io rispondo, no! Costoro nel tempo del Noviziato san

sa frenarsi, ma poi l'incendio si ridesta sempre.: Parlava di 
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Novizi chierici, ma vale per tutti, Novizi e Novizie. E infatti, 

- M. B., XII, 659 - più in generale dichiarava: • Se uno fosse 

stato sempre imbrattato fino agli ultimi giorni, è certo che 
bisogna dissuaderlo dall'andare avanti »; e cioè « come ascritto 

nella nostra Congregazione"· 

ix) M. B., XVII, pag. 659. - « Nelle accettazioni stiamo 

bene attenti - quindi - a non lasciarci ingannare da bene
volenze e da malevolenze; non dia norma per accettare o rifiu

tare qualcheduno, l'inclinazione personale del votante•. E si

milmente si legge in M. B., V, pag. 404: •Le vocazioni prodotte 
dall'artificio, e mantenute da una specie di 11ialafede, recano 

poi disonore alla casa del Signore •. 

x) M. B., XI, pag. 350. - •Certuni indecisi, che fanno 

dipendere la loro risoluzione di entrare in Noviziato dal volere 
dei genitori, vennero da Don Bosco consigliati a non entrare 

in Congregazione "· Osservazione interessante questa. Temeva 
fosse indebita pressione, o motivo di interesse; insincerità, 

quindi, o debolezza di carattere, oppure mancanza di retta e 

soprannaturale intenzione. 

xi) M. B., XIII, pag. 268. - • Una osservazione fondamen
tale si è di vedere se il giovane (o la giovane) ... è di quelli che, 
rispetto alla vocazione, sono fenni e non tentennanti, e se la 

sua volontà è di quelle risolute». Se questo manca, se manca 

una solida pietà, e, per di più, vi fossero delle cadute gravi, 
• si risponda ptlre negativamente", conclude Don Bosco. 

xii) M. B., XI, pag. 509. - • Intorno alla vocazione, cia

scuno deliberi col suo confessore ordinario "· E nota il biogra

fo: - M. B., V, 402 - Don Bosco stesso •per la scelta della 
vocazione, se trattavasi di giovani che non fossero suoi peni

tenti (regolari), voleva che prima sentissero l'avviso del loro 

ordinario confessore"· 
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Abbiamo fatto questa rassegna affinchè - per la necessa
ria unità di svirito e unità di indirizzo - sia ben fermo questo: 
che, tra i criteri comuni, vi debbono essere e vi sono, per lo 
mf'no, alcuni lìmiti ben definiti, indiscutibili e inviolabili, oltre 
i quali, assolutamente non si deve andare, e nessuno dei respon
sabili nella scelta delle vocazioni deve permettersi di transi
gere o di trasgredirli. Per gli altri casi minori - come già 
detto - si potrà ponderare, caso per caso, conoscendo bene, 
verò, e tenendo in sommo conto, le direttive della Chiesa e 
dei suveriori: le quàli, altrimenti, sarebbero perfettamente inu
tili, come osserva la recentissima Istruzione, al n9 32: "Hoc ... 
si adimpleatur, certus erit fructus huius Instructionis, hoc· si 
vrcetermittatur, tota ivsa fere in irritum cadet ». 

Ricordiamoci, nel campo delle vocazioni, che tutti gl'inca
ricati non sono che dei semplici delegati. Padrone, diciamo co
sì, delle vocazioni, dopo Dio, è solo il suo supremo rappresen
tante sulla terra, il Papa. Quando il Papa dice perentoriamente, 
come disse Pio XI: « Di tali soggetti non ne voglio » (" hanc 
esse Pavae voluntatem » ), i suoi delegati, i vari Superiori, non 
hanno più il diritto di discutere o di seguire il vropri:o criterio 
contrario. 

Così pure nell'ambito di un Istituto( di un Ordine, di una 
Congregazione: il padrone, in certo modo, delle vocazioni è 
il Superiore Generale o la Superiora Generale, perchè essi han
no - come delegati del Pava - la suprema resvonsabilità in
terna nell'Istituto o Congregazione. Se dunque, detto Superiore 
o Superiora stabilisce: " Di tali e tali tipi, non ne voglio •, 
non c'è più campo a discutere; non si discuta più. Quello è il 
limite, e l'inviolabilità di esso da parte di tutti garantisce, al
meno in parte, l'unità dì svirito e di indirizzio, indispensabile 
nella selezione delle vocazioni. In fin dei conti, come avver· 
tono gli stessi Pontefici, questo criterio fermo - « tuziorista » 

(Pio XI e Giovanni XXIII) - ridonda a beneficio dello stesso 
individuo, col metterlo al sicuro, impedendogli di impegnarsi 
per tutta la vita in uno stato che non è suo. Resta, ovviamen
te, alla sua responsabilità, lo scegliere con prudenza un'altra 
strada, e il comportarvisi bene. 
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3) Altre preziose massime di Don Bosco. 

Voglio finire questa parte terza sulle Novizie con un altro 
breve elenco di sapientissime massime, o norme di Don Bosco, 
che possono tornare, ne sono certo, di una preziosissima uti
lità pratica alle Maestre, sia nelle loro conferenze o spiegazioni, 
sia nel trattare privatamente con le singole Novizie, qualche 
caso personale o particolare. 

i) Il p11oblenw della vocazione. « Mi pare un errore grave 

questo, di dire che la vocazione è difficile a conoscersi. Il Si
gnore ci mette in c i r c o s t a n z e tali, che noi non abbiamo 
che da andare avanti, solo che noi vi c o r r i s p o n di a mo. 
Riesce difficile a conoscersi, quando NON SI HA VOGLIA DI 
SEGUIRLA, quando SI RIGETTANO LE PRIME ISPIRAZIO

.NI: è lì che s'imbroglia la matassa» (lv!. B., XI, 511). 
- « Se Dio ti chiama anche a lasciare il mondo, arrenditi 

presto " (M. B., III, 18). 

- • Quando uno è indeciso se abbia a farsi religioso o no, 
vi dico apertamente che cos.tui ebbe la Vocazione, non l'ha 
seguita subito, e ora si trova un po' imbrogliato, un po' inde
ciso ... Fate che si decida a farsi religioso: egli entra, e con 

quell'atto finiscono tutte le sue inquietudini ... Ditegli pure che 
preghi, che si consigli, ma finchè non dà un calcio a tutto e non 
si getta nelle mani di Dio unicaniente, costui sarà sempre in
quieto• (M. B., XI, 511). 

ii) I segni della vocazione. - « Oh, bisogna pur dirlo, che 
le vie ciel Signore sono segrete, ma quando ginnge il tempo 

prestabilito, Egli manifesta la sua volontà » (M. B., XII, 229). 
- · « Io vorrei sapere se ho la vocazione... religiosa. Hai tu 

desiderio e propensione a farti... religioso? L'ho. Seconda do
manda: Ti compiaci nel servizio delle funzioni, nell'ascoltar 
Messe, accostarti ai Sacramenti, imparare cerimonie? Mi com
piaccio. Allora vengo alla terza domanda: come stai riguardo 
a probità cli costnmi? ... • (M. B., XI, 574). 

- « Se il Signore vi ha fatto venire il desiderio, e vi ha 

condotto fino a qnesto punto, cioè vi ha dato la grazia già d'in-
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carnare quel desiderio che egli vi ha dato, questo è segno evi
dente che è Esso che vi ha chiamato qui...• (M. B., XI, 511-512). 

- « Se il Signore non vi avesse chiamato a questo stato, 
non vi avrebbe dato il desiderio illum,inato sul da farsi, nè 
la volontà di abbracciarlo; non vi avrebbe messi nella circo
stanza di poter eseguire H vostro desiderio; non vi avrebbe 
fatto provare quel piacere e quella pace, che provaste quando 
sentiste d'essere accettati. E' dunque al tutto certo, che noi 
siamo stati chiamati a questo stato • (ivi). 

iii) I segni della vocazione salesiana. - « L'aver inclina
ziione a questa vita dei Salesiani, non è segno di vocazione? 
Chi ce l'ha infusa? Ogni dono perfetto viene dall'alto• (M. B., 

IX, 711). 

- « Segno di vocazione religiosa e salesiana è lo star vo
lentieri coi giovani, aver desiderio di adoperarsi perchè abbrac
cino lo stavo ecclesiastico •, o religioso (iVI. B., IX, 711). 

- « Ecco un gran segno per conoscere se un giovane è 
fatto per la Congregazione, se gli si deve consigliare di entrar
vi: Quando un giovane è molto onesf!o e schietto in confessione, 
e costantemente si confessa dal medesimo confessore... questo 
è ottimo indizio che si fermerà in Congregazione• (M. B., XII, 
255). 

iv) Altre norme pratiche. - • Per decidere della vocazio
ne, bisogna portarsi in punto di morte: di là si vede ciò che è 
realtà, e ciò che è vanità" (M. B., XI, 509). Si veda tutta la 
lunga conferenza di Don Bosco, al capo XXV. 

- «Due aiuti che aiutino a coltivare la vocazione: il pri
mo è il segreto (cioè, fino a quando si deve decidere); il se
condo è questo (cioè, quando già si è deciso, dopo aver pre· 
gato, chiesto consiglìo, e ponderato): corrispondere subito alla 
divina chiamata. Il Signore, per lo più, fa dipendere le sue 
grazie dalla corrispondenza a quelle precedenti. E' proprio 
l'ibunt de virtute in virtutem, oppure di male in peggio • 
(M. B., XI, 575). 

Si vedano interamente le tre istruzioni di Don Bosco sulla 
vocazione (ivi, pp. 573 · 583). 
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v) Norme per consigilare. - «Ove è moralità e attitudine, 
io sono di parere che si faciliti la via al Sacerdozio (e, aggiun
giamo, alla vita religiosa, per chi ne ha, s'intende, la propen
sione e la volontà)» (M. B., XIII, 258). Questa attitudine, si po
trebbe descrivere con una densa e limpida sintesi con Don Bo
sco, XIV, 374, dove parla di Coadiutori: «giovani fidati, di 
moralità sicura, amanti della pietà, desiderosi di ritirarsi dal 
mondo ., per salvare più sicuramente l'anima propria e fare 
del bene ad altri. · 

- « Prildenza nel consigliare i giovani a farsi Salesiani 
(ciò diceva Don Bosco, allora, per prudenza e riguardo verso 
i Parroci). Quando un giovane interroga, si faccia dare la ri

sposta da lui stesso: DECIDI TU, qual è il tuo meglio: se, 
cioè, pensi di trovare la salvezza dell'anima tua meglio qui, 
che altrove • (cfr. M. B., XVII, 461). Il che, però, non impedi
sce d'incoraggiare anime buone, e anche ottime, che esitassero 
solo per naturale timidezza. 

vi) Come rispondere ai familiari. - « Questi giovani - che 
incontrano forti opposizioni da parte delle loro famiglie -
siano istriliti sulle risposte da dare. Dicano - per esempio -
con molta pacatezza: Ho st1ldiato molto la 1nia vocazione, e mi 
sono persuaso che, ver essere felice, ho bisogno di abbracciare 
una Congregazione. La Salesiana è qitella che mi piace. Sento 
che la coscienza mi chiama qui, e devo ubbidire alla niia co
scienza, se non voglio essere vittima di rimorsi, e fare una 
cattiva riuscita» ecc. (M. B., XVII, 368). 

- « Ma - dice Don Bosco, considerando certi casi e situa
zioni - consiglierei io a filg,qir di casa? come si legge che han
no fatto molti Santi, aiutati anche miracolosamente, nella loro 
fuga, dal Signore? Io non vi consiglio questo (Si noti: Don 
Bosco qui, prudentemente, non consiglia vositivamente e uni
versalmente, ma prescinde, lasciando imvregiudicato l'esame 
dei singoli casi in concreto); ma, dal momento che tu sei g ì à 
qui, e vogliono farti tornare al secolo, IO TI DICO SCHIETTA
MENTE, che TU NON SEI TENUTO AD OBBIJJDIRE, anzi 
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SEI TENUTO A NON OBBEDIRE: obcedire oportet Deo ma
gis quam hominibus ... » (Atti, V, 29; M. B., 20 e 24). 

vii) Don Bosco risolve alcuni dubbi. - «A me par chia
rissimo e naturale il consiglio dell'Apostolo: Manete in voca
tione qua vocati estis (1 Cor. VII, 20 e 24) ... Ripeterà qualcuno: 
Il Noviziato non è stabilito per dar tempo a conoscere la pro
pria vocazione? - No, il Noviziato non è stabilito per ciò. Io 

credo che, quando uno è condotto da buono spirito, cioè con
sigliato a ciò dal suo direttore, e non inganna i Superiori della 
Congregazione riguardo al suo stato, ma apre loro sinceranien
te il ciwre, costui, entrando in Noviziato, HA GIA' CERTA LA 
SUA VOCAZIONE» (Vedi conferma nel Codice, can. 565, 567 
e 570). 

- « Ma ora si supponga ciò che avviene con frequenza in 
tutte le religioni, che cioè uno, dopo di essere stato per un po' 
di tempo in religione tranquillo e contento, adesso non stia 
più volentieri, trovi motivo cli lagnanza: gli rincresca il caldo, 
il freddo, il cibo, l'obbedienza: tutto gli venga a noia. Questo 
è segno che costui non a v e va la vocazione? ... 

- «Potresti fare del bene anche nel mondo! ... 
- « La vita con t e m p 1 a ti va piacerebbe, forse, più al 

Signore ... 

Risposte: 

«In questi dubbi che cosa, adunque, si avrà da fare? ... 
Primo grande consiglio: tenete il segreto, cioè non parlare con 
nessuno di questo vostro dubbio, o di questa tentazione, o di 
questa già quasi vittoria che il demonio ha riportato sopra dì 
voi... Secondo grande consiglio: quando siete così agitati, non 
prendete nessuna deliberazione: "Non in commotione Domi
nus,, si legge in Isaia ... Terzo consiglio: Non parlarne con 
nessuno, vuol dire non parlare coi vostri compagni, non par
lare con chi non sa, o non vuole consigliarvi bene. Vi sono i 
Superiori, qui pro aniniabus vestris ·rationem, sunt redditurì ... 
E se si andasse da qualche persona estranea? Guardate, se io 
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vi consigliassi questo, io commetterei uno sproposito gra

vissimo ... 

- « Quello però che vorrei che si facesse, venendo a do
mandare consiglio di tal genere, si è questo: non si esponga 

semplicemente il dnbbio, o la tentazione, ma si esponga anche 
candidamente la cansa del dnbbio, il motivo della tentazione: 
Mi venne questo dubbio, p e r c h è mi pare che altrove posso 
fare più del bene, o perchè altrove posso più facilmente sal
varmi l'anima o perchè posso vivere ancor meglio nel mon
do ... Potranno anche essere vere queste ragioni, ma credi tu? ... 
Oh, di' pinttosto l'altro motivo che è più vero: Io voglio uscire 
per c h è mi pesa la vita regolare; perchè mi pesa l'obbedien
za, mi pesa la povertà; in una parola, per c h è mi piace e desi

dero di andare. Si dica così, e il dubbio sarà presto appianato: 
cioè compare manìfestamente, che non hai dnbbio di vocazione, 
ma che l'hai perdnta, l'hai tradita la vocazione che avevi. 

- « Ma dirà qualcuno: L'unico motivo da cui cominciò a 
nascere in me il dubbio ... è il bisogno in cni sono i 11iiei paren

ti: io sono loro molto affezionato, potrei soccorrerli... Qui non 
mi rimane altro consiglio a darti che quello di San Tommaso: 
In negotio vocationis, parentes amici non sunt, sed ininiici ... 
{E poi), alla tenerezza (in quanto sentimentalità, non in quanto 
vera carità e beneuolenza), che hai verso i parenti, hai già 
rinunziato domandando di entrare in Congregazione, in cui 
HAI SCELTO DIO COME TUA EREDITA', TUO AMORE, 
TUO TUTTO! Dio, poi, E' TUO PARENTE PRIMA (E PIU') 
DI TUO PADRE E TUA MADRE ... E se Egli ti chiama, NON 

C'E' PADRE, NON C'E' MADRE CHE TENGA ... (M. B., XI, 
512 - 517). 

viii) Carità e Castità. - « Mezzi potentissimi per risvegliare 
nei giovani e conservare la vocazione: Carità, con cui i gio
vani sì vedranno trattati; la Carità reciproca, che vedranno 
usarsi tra loro i Superiori (M. B., XIV, 44). - •La Moralità è 
il semenzaio delle Vocazioni• (M. B., XVII, 384). - «La Ca
stità deve servire di fondamento pratico di tutto l'edificio re-

164 



ligioso » (M. B., XI, 581). - «Per conservare la Castità bisogna 
lavorare e pregare• (M. B., XII, 470). 

ix) Lavoro e unione con Dio. - • Chi non sa lavorare non 
e Salesiano » (PIO IX). - « Chi si cerca una vita comoda, una 
vita agiata, non entra con (retto e) buon fine nella nostra So
cietà• (111. B., VII, 829). - « Niuno entri nella Congregazione, 
con la speranza di starvi con le mani sui fianchi,, (M. B., XIII, 
424). - «Per lavoro s'intende l'adempimento dei doveri del 

proprio stato • (M. B., IV, 748). - «Lavorare con Fede, Spe
ranza, e Carità » (M. B., IX, 712). - • Lavora, ma LAVORA 
PER IL CIELO • (M. B., XV, 29). 

x) Spirito di sacrificio e Obbedienza. - •L'obbedienza e 
la Povertà sono necessarie per chi entra in religione: la Castità 

è la corona, l'abbellimento. (M. B., X, 1088). - «Prima di en
trare in quella santa Casa, lasciate la vostra volontà fuori della 
porta• (M. B., XIII, 203). 

- «Stolto chi facesse i Voti, pensando che qui non vi sia 

altro che godimenti... (Però), non t'ingannare, .mettendo in 
cuore che la vita religiosa sia una vita tutta di sacrifici. Prima 
le s p in e, e poi le r o s e. E' vero che la vita religiosa doman
da lavoro continuo, spirito di sacrificio, umile abnegazione di 
se stesso; ma queste stesse prove sono fonti di grazie nwggiori 
e di consolazioni grandissime» (M. B., XIII, 233). 

xi) «In tutte le nostre Case avrete PANE, LAVORO e 
PARADISO. Vi capiterà fors'anche, come agli Ebrei nel deser
to, d'incontrare acque amare, cioè disgusti, m,alattie, prove dif
ficili, tentazioni. Ebbene, ricorrete al rimedio indicato da Mo
sè: mettete nelle acque amare il legno che ha la proprietà di 
addolcirle, voglio dire il legno della Croce, ossia la memoria 

della Passione di Gesù e del suo divin Sacrificio, che sì rinno
va quotidianamente sui nostri altari• (M. B., XII, 600). 

Certo, non si abbraccia la Croce per abbracciare un pezzo 
di arido legno, ma per abbracciare amorosamente Colui che 
vi sta S'Opra, l'amoroso e addolorato celeste Sposo, GESU': 
Christo confixus sum cruci! per quem mihi .rnundus crucifixus 
est, et ego munda! (Galat. II, 19; VI, 14). 
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Si vedano i sublimi pensieri sulla sofferenza, santificata per 
amore e nell'unione con Cristo, e sul suo valore apostolico, 
nell'Enciclica "Mystici Corporis » di Pio XII (2'1). 

xii) A conclusione, riportiamo le consolanti parole e pro
messe del nostro Padre S. Giovanni Bosco: •Quando un figlio 
abbandona i parenti per obbedire alla vocazione, GESU' CRI· 
STO prende il posto nella famiglia ». 

•La MADONNA benedice quelle famiglie che danno le 
proprie figlie a questa Congregazione ... Quando scrivete ai pa
renti dite che Don Bosco li saluta, e che TUTTI QUELLI CHE 
HANNO DEI SALESIANI E DELLE FIGLIE DI MARIA 
AUSILIATRICE VANNO SALVI, FINO ALLA TERZA E AL
LA QUARTA GENERAZIONE• (M. B., IX, 70'1 e X, 651). 

(24) Ricordiamo qui, il citato volume Cwn clamore valido. Vedi sot
to, pag. 223, in nota. 
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PARTE IV 

La Maestra 

« Dite a quelle buone nostre figlie, che 
io verrò, e firmerenio insieme la grande 
promessa cli vivere e morire per il 
Signore e sotto la protezione di Maria 
A 1tsiliatrice! '. 

(Do>< Bosco, ili. B., X, 615). 

Passiamo all'ultima parte: la Maestra. 
La Maestra, ricordi bene, è una persona a cui Nostro Si

gbore dice per mezzo dei Superiori, ciò che disse a S. Pietro: 
«Pasce agnos rneos, pasce oves meas ": Io affido a te questi 
agnellini, queste pecorelle, e tu cerca di pascerle cli luce e di 
verità, di vita divina e di grazia, di fede e di amore per Dio 
e per le anime. 

Però, siccome le pecorelle novelline non si conoscono anco
ra, e si devono studiare, ed esaminare, provare e giudicare, 
allora citiamo l'altro testo degli Atti degli Apostoli, I, 24 quan
do si trattava di « ammettere » un nuovo aspirante tra gli Apo
stoli. Come hanno pregato prima di sceglìere Mattia? "Signore, 
tu solo vedi nei cwori .di tutti: mostraci quale di questi dite Tu 
hai scelto ... ». 

Ecco, in queste ultime parole, quale dovrebbe essere la pre
ghiera costante - la costante giaculatoria - dei Maestri e del
le Maestre, cli tutti quelli che hanno l'incarico di pronunciarsi 
in merito alle vocazioni: preghiera, s'intende, unita con tutta 
la necessaria diligenza per conoscere e vagliare gli spiriti: 
« Omnia probate, quod bonum est tenete » (I Thess. VI, 21). 

Ed è qui che rimando in modo particolare alle Costituzioni 
e ai Regolamenti. Ci sono da venti a ventun articoli. Bisogna 
conoscerli bene, assimilarli, e anche sapervi leggere tra le ri
ghe. Sono - clìcevamo al principio - come delle pillole con
centrate, che contengono molti elementi di saggezza e di vita. 
Con l'esperienza, la meditazione, la preghiera, la letteratura 
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ascetica e agiografica salesiana, le M em01·ie di Don Bosco, so
prattutto, la vita della Santa Madre Mazzarello, nonchè degli 
altri nostri Santi e Servi di Dio, comprenderemo sempre più 
ciò che gli articoli regolamentari vogliono dire ed esprimere. 

1. - Le direttive delle Costituzioni e dei Regolamenti. 

E a proposito degli articoli delle Costitiizioni e dei Regola
menti - ed aggiungiamo, com'è ovvio, delle Norme e Istruzio
ni della Chiesa - che riguardano la Maestra ed ogni Superio
ra, e il loro proprio ufficio (25), mi piace ricordare due pensieri 
di Don Bosco. 

1) Uwaccenno alle 1viemorie Biografiche di Don Bosco. 

Nelle Memorie Biografiche, XII, 82, Don Bosco, in una lun
ga e importantissima parlata di chiusura delle Conferenze ai 
Direttori del 1876, dice tra l'altro: " Ciascheduno sa bene quali 
cose convengono al suo ufficio ... Hanno tutti in 1nano le Regole, 

e ciascheduno procuri cli compiere il proprio dovere, l'ufficio 
che gli è assegnato ... Ciascheduno legga e rilegga attentamente 

il capo delle nostre Regole dove si parla del voto cli obbedien
za, anzi, qilesto capo si studi a memoria•. 

Ecco, memoria e amore! La memoria e l'amore sono quelli 
che rendono illuminanti e feconde - funzionali ed operanti -
le Costituzioni e i Regolanwnti. 

In un altro passo, edito per la prima volta da Don Ceria 
nelle Memorie Biografiche, X, 1097, Don Bosco scriveva in una 
circolare olografa: " A nulla gioverebbero le nostre Costituzio
ni, se fossero come una lettera morta ... Se vogliamo che la no
stra Società vada avanti con la benedizione del Signore, è in
dispensabile (da notare il senso di organismo vitale e la con-

(25) Si veda D. L. CASTANO s. D. B., La Superiom delle Figlie dì 
Maria Ausiliatrice di fronte ai suoi doveri (alle proprie Costituzioni e al 
Codice di Diritto Canonico). Scuola Tipogr. F. M. A., Torino 1958, pag. 75 
(pro manuscripto). 
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cezione dinmnica della Congregazione e delle sue leggi nella 
mente di Don Bosco!), CHE OGNI ARTICOLO DELLE COSTI
TUZIONI SIA NORMA NELL'OPERARE•. Diceva già per 

tutti i Direttori, M. B., XVII, 188): «E' necessario che il Diret
tore ... SAPPIA BENE IL SUO REGOLAMENTO, E SAPPIA 

BENE IL REGOLAMENTO DEGLI ALTRI, e tutto quello 

che debbono fare ... •. E, più universalmente, per tutti e per 
ciascuno dei Superiori, diceva nelle Conferenze annuali del 

1879: • Ogni Socio abbia copia del Regolamento... lo studi, 
sicchè, se fosse interrogato sul suo Regolamento speciale ri

guardo alla carica che copre, POSSA RISPONDERE SECON

DO CHE E' STATO STAMPATO NEL LIBRO• (M. B., XIV, 
44), ossia, come dice parlando del capitolo sull'obbedienza, 

sappia rispondere esattamente, e a "memoria,,• (M. B., XII, 82). 

Tutto questo, dunque, applicato alle Maestre delle Novizie, 
porta certamente molta luce, grande aiuto e, speriamo, frutti 
copiosi. 

Possono sembrare esagerazioni, eppure non sono, davvero, 
esagerazioni. Osservate come si fa nelle istituzioni profane, 
negli stabilimenti secolari, negli uffici civili. C'è un regolamen
to, e guai se gli impiegati non stanno scrupolosamente all'os
servanza, sia nell'interesse proprio, come dello stesso lavoro, 
oppure della ditta, della società, o stabilimento. Per non essere 
colti in fallo, e anche per non danneggiare l'andamento genera

le, sono costretti a conoscere esattamente, nella lettera e nello 
spirito, ciò che spetta all'ufficio proprio di ciascuno, e a prati

carlo con tutta fedeltà. Se essi lo fanno solo per necessità, noi 

lo facciamo anche pèr zelo e per coscienza: « necessitate subdìtì 
estate... sed etiam propter conscìentìam • (Rom., XIII, 5). 

« Haec est gloria nostra, testìrnonìu11i conscientiae nostrae • 
(I Pet., II, 19). 

In questa coscienza e conoscenza troveremo un potentissimo 

aiuto nell'azione, un solido punto di riferimento, una base 
sicura che ci libera da molte incertezze, e da ogni disorienta
mento. 
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2) Le fonti canoniche e salesiane. 

Prima di passare a tracciare, in sintesi, la figura della Mae
stra delle Novizie, vogliamo e dobbiamo pur fare un acceùno 
analitico, per quanto sommario, alle fonti canoniche e salesia· 
ne, da cui questa figura deriva le sue linee essenziali. 

a) Il Codice cli Diritto Canonico. 

Nella seconda parte del lib. II: De religiosis (can. 487 - 681), 
il Codice dedica ìl titolo XI (can. 538 - 586) all'ammissione nel
l'Ordine, nella Congregazione o Istituto religoso. In tre capi
toli distinti, tratta del Postulato (can. 539 · 541), del Noviziato 
(can. 542 - 571), e della Professione religiosa (can. 572 · 586). 
Quanto al Noviziato, in due articoli si danno le norme, prima 
circa le condizioni cli ammissione (can. 542 · 552), e poi circa la 
formazione da dai·e (can. 553 - 571). 

E' in questo secondo articolo che si abbozza la figura cano
nica, e anche spirituale, del Maestro (o della Maestra) cli Novi· 
ziato. Sono lineamenti che si direbbero scheletrici, e invece, 
sono essenziali, vividi e vitali. 

Eccone i principali: «Alle case di Noviziato non siano de· 
stinati se non Religiosi - o Religiose - esemplari per l'amo
re e lo zelo dell'osservanza delle Regole: nisi religiosos, qui 
sint AD EXENIPLUM regularis observantiae studio • (can. 554, 
paragr. 3). 

Alla formazione dei Novizi sia destinato come Maestro ... 
che spicchi per prnclenza, carità, pietà, e osservanza reiligio
sa.... (can. 559, paragr. 1). Il paragr. 3, come pure il canone 
seguente, provvede alla sua stabilità, secondo le Costituzioni, 
e salvo, sempre, ginste e gravi ragioni che possano consigliare 
un cambiamento. Nessun limite, per questo, è previsto alla 
rielezione nel medesimo ufficio. 

Il can. 561, mentre al paragr. 2 equipara l'autorità del Mae
stro a quella dei Superiori dell'Ordine quanto al dovere cli sot
tomissione e cli obbedienza da parte del Novizio, nel paragr. 1 
definisce l'esclusività cli comvetenza clel Maestro quanto al 
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diritto e dovere della formazione dei Novizi ( « UNI MAGI
STRO ius est et officiu11i •) e al governo del Noviziato («ad 
ipsumque UNUM Novitiatus REGIMEN SPECTAT •): con 
esclusione, cioè di tutti gli altri, a norma deille Costituzioni, 

ed eccezione fatta dei visitatori ( « ita ut NEMINI LICEAT 
hisce se, QUOVIS COLORE, IMMISCERE • ). Quanto al gover

no generale di tutta la Casa, invece, Maestro e Novizi dipendo
no dal Superiore. 

Mentre il can. 562 afferma il grave obbligo che ha il Maestro 
di usare la massima diligenza di esercitare i Novizi nello stu· 
dio e nel sistema della vita religiosa ( « omne11i adhibendi dili

gentiam ut ... in religiosa disciplina, secundum Constitutiones, 
sedulo exerceantur • ), il can. 565 - già da noi riferito nella par· 
te seconda - fissando il fine e lo scopo del Noviziato ( « Annus 
Novitiatus debeL. hoc habere propositum •), definisce con ciò 
stesso e circoscrive l'ufficio e l'azione formativa del Maestro 
o della Maestra nei riguardi dei Novizi o delle Novizie (• ... sub 
disciplina M agistri ... ,, ) : I) formarne l'animo alla conoscenza 
e all'amore delle Costituzioni e dei Regolamenti; II) fare im
parare a fondo, ossia assimilare, quanto riguarda i Voti e le 
Virtù; III) guidarli a ciò con pie meditazioni e assidua preghie
ra; IV) suggerire e insegnare gli esercizi opportuni per il com
battimento spirituale (26), per strappare dalle radici i germi 
dei vizi, per reprimere e dominare gli istinti delle passioni e 
acquistare un'abituale stabilità ne~le virtù. 

b) Tre Convegni di Maestre delle Novizie. 

Le Costituzioni e i Regolmnenti, sulla traccia essenziale del 
Codice, descrivono ancor più dettagliatamente e concretamente 
la figura della Maestra. 

Essa è stata studiata, una prima volta, nel I Convegno per 
Noviziati delle Figlie di Maria AusVliatrice, tenuto a Torino 

(26) Si legga attentamente l'opuscolo del P. ScuPoLI, Il combatti
mento spirituale, Edizioni paoline. 
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durante l'Anno Santo del 1925, nell'allora erigenda Casa M.a
clre Mazzarello, di Borgo S. Paolo, sotto la presidenza del Ser
vo di Dio Don Filippo Rinaldi. I verbali delle adunanze furono 
stampati, pro manuscripto, in un opuscolo di una novantina 
di paginette. Vi figurano una decina di Maestre, oltre una quin
dicina di Madri Ispettrici. 

Vi dico solo che, a parte il pregio delle relazioni ufficiali, 
tenute tutte da Ispettrici, rispettivamente Relatrici delle cin
que Commissioni di studio: 1) pietà; 2) spirito religioso - sale
siano; 3) studio e lavoro; 4) vitto e amministrazione; 5) abitu
dini e quesiti vari - quei verbali contengono una vera manna 
nei molti interventi del Servo cli Dio Don Filippo Rinalcli, che 
presiedeva quel primo Convegno. Il modestissimo opuscolo è 
un prezioso contributo all'auspicio, che Madre Luisa Vaschetti 
esprimeva da Nizza Monferrato nel presentarne la pubblica
zione: «Nel vivo desiderio - cioè, come ella scrive - che 
tutte le Superiore abbiano una norma pratica e sicura - co
nrnne ed unitctria, aggiungiamo noi - per la formazione del 
personale alla vita religiosa, e alle Opere dell'Istituto•. 

Un'altra fonte preziosa sono gli Atti del II Convegno Ispet
trici e Maestre delle Novizie, tenutosi ventisette anni dopo, 
nell'ottobre del 1952, nella nuova Casa Generalizia di Torino. 
E' un opuscolo di piccolo formato, anch'esso, ma di ben 240 
pagine. Era già un Convegno Internazionale, come questo no
stro Terzo Convegno. Allora erano 61 in tutto, 25 Ispettrici e 
36 Maestre. Questa volta, invece, contempliamo un'assemblea 
di ben 110, ossia di 7 Ispettrici e 103 tra Maestre delle Novizie 
( 43) e Assistenti delle Neo - professe (60), provenienti da tutte 
le parti del mondo, antico e nuovo, incluso il Medio, e anche 
l'Estremo Oriente! Allora era regolatrice l'attuale Madre Ge
nerale, Madre Angela Vespa. 

Sei furono i temi trattati: 1) Fonnare le Novizie a convin
zioni profonde; 2) Mezzi per una profonda formazione; 3) Coo
perazione necessaria tra la Maestra e le sue aiutanti: 4) Forma
zione alle virtù: Pietà, Fede, Purezza, ecc.; 5) Responsabilità 
e compassione nel decidere dell'Ammissione o dimissione di 
soggetti inadatti, o indesiderabili; 6) Destinazione delle Neo -
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professe. Le relatrici delle varfe, nutrite e molto ben preparate 
Commissioni, furono tutte Maestre di Noviziato, eccetto che 
per l'ultimo terna. 

E' una peculiarità di questo terzo Convegno delle Maestre, 
adunque, quella cli avere tanti Sacerdoti come relatori dei vari 
terni dell'impegnativo programma. Io penso che gli Atti dì que
sto vostro Terzo Convegno - veramente mondiale - delle 
Maestre, non solo staranno bene accanto a quelli degli altri due, 
ma tutti e tre insieme (e vorrei quasi dire, perfino uniti, in 
un solo e ben rispettabile volume) riflettono una certa inte

grazione reciproca ed un'armonica complenientarità. Infatti, 
in questi tre' Convegni si sente, rispettivamente, la voce delle 
Ispettrici, la voce delle Maestre, e quella dei Sacerdoti. 

Che se già del Convegno precedente, il medesimo Venerato 
Rettor Maggiore Don Renato Ziggiotti ha potuto dire, nella pre
dica cli apertura degli Esercizi spirituali, che esso era un « av
venimento», credo che altrettanto, almeno, sì possa ripetere dì 
questo. E il motivo è lo stesso: perchè sì suppone, come di
ceva allora il V ·Successore dì Don Bosco, che tutte quante 
ritornerete. ai vostri Noviziati con le vostre ... «valige piene 
cli tesori per le vostre Sorelle; tesori dì Grazia e dì santità ... 
di pensieri, che dovete raccogliere, con lo sguardo alla vostra 
Santa Madre ». 

Ora,_ appunto, mi pare, la figura della Santa Madre deve 
essere in particolare la figura della Maestra! E la figura della 
Santa Madre come Maestra, oltre che nella sua vita e nei suoi 
insegnamenti, è riprodotta nelle Costituzioni e nei Regolamen

ti, ai capitoli rispettivi. Qui la figura risulta, quasi di riflesso, 
dal compito assegnatole, e in modo del tutto autentico ed uffi
ciale. 

c) Le Costititzioni e i Regolarnenti. 

Ho detto nell'introduzione che non intendevo indugiarmi 
a commentarli. Questo lavoro, così aderente ai singoli articoli, 
potrebbe essere, forse, la traccia - almeno in parte - dì al
cune relazioni, o Commissioni, per un nuovo futuro Convegno 
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dì, questo tipo!... Ecco, tuttavia, un rapido accenno delle linee 
11iaestre ivi indicate. 

I) Le Costituzioni (ediz. 1922). 

Del Noviziato le Costitiizioni trattano nella Parte 1 '1-, Tito
lo V, in nove articoli (22 - 30). In genere, sono cli indole cano
nica: ammissione, esame della vocazione, durata, occupazioni. 

- L'art. 26 compendia il compito della Maestra in poche 
espressioni: " formazione dello spirito », « studio delle Costi
tuzioni», «istruzione intorno ai Voti e alle Virtù•, esercitare 
le Novizie a.cl « emendarsi dei difetti., a "vincere le passioni., 
e ad "acquistare l'abito delle virtù•. E' la riproduzione del 
can. 565, già citato. 

- Nelle vostre Costituzioni non c'è un articolo che defini
sca - direttamente - il fine proprio del Noviziato. Nelle Co
stituzioni delle Suore della Carità (P. I, c. 5) si legge: «Il Novi

ziato è tempo di prova dato alla Novizia, per conoscere e speri
menta?'.e la Regola dell'Istituto; e all'Istituto, per assicurarsi 

della buona disposizione e delle attitudini della Novizia•. 
Un commento a questa definizione sembra la parlata cli 

Don Bosco del 13 dicembre 1875 (M. B., XI, 512 - 513). Voi avete 
il medesimo concetto espresso, .i1nplicitamente, nell'art. 27, do
ve si dice di prendere in esame: «la condotta e le attitudini» 

rivelate da ciascw1a. L'art. 26, poi, stabilisce ciò che si deve 
fare durante l'anno di Noviziato; mentre il medesimo art. 27, 
prescrive un giudizio su ciò che la Novizia ha fatto in questo 
tempo. 

- L'art. 26, che è il più impegnativo, traccia due c01npiti 
in due campi diversi. I due compiti sono, da una parte, l'istru
zione, ossia l'informazione, e dall'altra la formaziorne delle No
vizie. Bisogna, cioè, fare sì che le Novizie sappiano ciò che 
devono fare, e che lo facciano. L'una e l'altra cosa, poi, si deve 
fare in due campi: in guello delle virtù, che sono tutte di ob
bligo morale, e in quello delle Costituzioni e dei Regolamenti, 
che contengono impegni da assumersi liberamente, professando. 

E qual è il rapporto, dunque, tra le Regole e le virtù? In 
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certo modo sono come il corpo e l'anima, come la materia e la 
forma. Le Regole stabiliscono, diciamo così, materialmente uno 
stato e un regime di vita, che è la vita religiosa - salesiana; le 
virtù dovranno informare la pratica di queste prescrizioni. E 
cioè, la Fede, la Speranza, l'Obbedienza, l'Umiltà, l'Abnegazio
ne, l'Amore di Carità verso Dio, le Sorelle, il prossimo, devonò 
per dire così, infondervi lo spirito, che dia anima e vita a tutto 
questo corpo cli pratiche, di disposizioni, di opere e di disciplina 
religiosa, e perfino all'osservanza materiale degli stessi voti! 
« Insufflavit ei spiraculuni vitce " (Gen., II, 3). 

Senza l'amore e lo spirito della virtù, la vita religiosa reste
rebbe un artificio, uno scheletro, un convenzionalismo senza 
respiro e senza palpito! Per cui, presto, diventerebbe per lo 
meno arida, e senza alcuna soddisfazione superiore; e perciò, 
f.orse, anche noiosa, pesante, e addirittura insopportabile. Ec
co un'altra fonte di crisi, o di defezioni. Viceversa, l'armonia 
e la coerenza tra lettera e spirito, sarà la fonte inesauribile 
della più pura gioia, cli una gaia pietà, e il segreta cli \lna feli
ce perseveranza, malgrado le prove e i sacrifici. 

L'osservanza religiosa - autenticamente tale - non va 
confusa con la mera legalità, o legalismo, oppure con la pura 
disciplina civile e burocratica di certi impiegati negli uffici pro
fani, o negli stabilimenti secolari. Neppure qui, anzi, le rela
zioni umane devono essere svuotate del loro senso e contenuto 
morale. Ma molto più l'osservanza religiosa dev'essere intesa 
come una particolare realizzazione della vita· cristiana nella 
Chiesa universale, come una incarnazione del Corpo Mistico di 
Cristo quasi in miniatura, nell'unione della Carità tra le mem· 
bra, e di queste col Capo. E ciò nel modo più perfetto, intenso, 
concentrato, che sia possibile. 

II) I Regolamenti (ecliz. 1929). 

Questi riproducono l'argomento delineato nelle Costituzioni, 
e lo trattano più ampiamente e più dettagliatamente nella se
conda sezione della Parte terza, in 32 articoli (420 - 451). Tre
dici riguardano direttamente la Maestra (428 - 440), e undici le 
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Novizie (441 - '151), Ecco solo qualche sottolineatura per orien
tamento. 

· - Del capo I, sull'Aspirantato e il Postulato, si dia seria 
importanza pratica all'art. 413. Si comprenda l'importanza, cioè, 
di avere «notizie esatte», e sicure "informazioni confidenzia
li», ricordando quanto abbiamo detto nella seconda parte sui 
caratteri e temperamenti, e sui possibili riflessi costititzionalì, 
che potrebbero anche, direttamente o indirettamente, essere 
ereditari. 

- Gli altri articoli che seguono dànno utili suggerimenti 
pratici in proposito, e utilissime indicazioni per una prudente 
eliminazione, già fin da qitesto primo passo nell'itinerario della 
selezione e formazione del personale. 

Bisogna, perciò che da tutti, solidariamente, si procuri di 
scegliere e provare soltanto " giovanette, anche povere, ma bno
ne e intelligenti che dessero segni di futura vocazione» (art. 
417); «che danno fondata speranza di buona riuscita per mora
lità, salnte, criterio, abilità e bnona indole » (art. 415). Bisogna 
escludere, invece, tempestivamente, quelle " già rinwndate da 
altre Ispettorie ,, (art. 418); quelle « che non avessero l'istrn
zione necessaria, che avessero dato segno di poca pietà, di leg
gerezza e di attacco al propri·o giudizio», supponendo che si 
siano dirnostrate incapaci cli emendarsene, nonostante le corre
zioni ricevitte; oppure, infine, quelle " che non possono unifor
marsi alla vita comnne, e compiere gli uffici e lavori propri 
del nostro Istituto» (art. 419; si veda pure l'art. 450). 

- Del capo IV, che tratta delle Novizie e dei loro doveri 
principali, limitiamoci a mettere in rilievo alcuni punti, di cui 
bisogna persuadere le Novizie, che su di essi dovranno impo
stare tutto il loro basilare atteggiamento e impegno spirituale, 
anche dopo il Noviziato, e per tntta la vita. 

Il primo punto è questo: 

- Assiclna vigilanza e perseverante lavoro interiore per 
estirpare i propri difetti, per mortijìcarè ogni moto disordina
to, specialmente la collera e gli affetti sensibili, e per acqnistare 
le virtù ... ; e poi, per abituarsi ad una operosità instancabile, 
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santificata dalla preghiera e dall'unione con Dio • (art. 441). 
Per questo, oltre che con le conferenze spirìtuali della Mae
stra, molto si potrà fare, con saggezza e pazienza, nei rendi

conti (art. 41±6), e praticando - senza rispetto. umano - quan
to prescrive l'art. 445. 

- Il secondo punto non sembra di sostanza, ma s'impone 
certamente per esigenza di decoro, di esempio e di edificazione, 
e per un certo punto d'onore: si tratta di tenere in particolare 
conto gli art. 443 - 447: la pronuncia del tutto corretta delle 
preghiere in latino, e, oltre una sufficiente istruzione per tutte, 
la buona calligrafia e le buone maniere, conformi sempre a 
una dignitosa naturalezza e al debito riserbo, pur semplice e 
disinvolto, di una Religiosa. E', insomma, tutta la formazione 

esteriore, tanto incisiva anche sulla formazione dello spirito. 
Si ricordi che la compostezza esteriore è - dev'essere - l'in
volucro dell'adorazione, e del raccoglimento interiore. Don Bo
sco arrivò al punto di mostrare egli stesso alle Suore - con 
paterna semplicità - come devono camminare! (M. B., X, 616). 

- Il capo III è dedicato alla Maestra delle Novizie e alla 
sua Aiutante. Il primo articolo, direi quasi, vale tutti gli altri: 
la Maestra deve essere «talmente amabile•, cli aspetto e cli 
tratto; talmente « mansueta » cli animo, per indole e virtù; tal
mente • piena di bontà ., come fosse questa la sua stessa so
stanza, da sembrare - per quanto può - la Bontà di Dio in 
persona, oppure della Madonna, o di Don Bosco e della Santa Ma
dre Mazzarello. Non lo dicevano forse cli S. Francesco di Sales, 
(la Chantal) e cli Don Bosco (una contadina), che sembravano 

Nostro Signore? . Esono, il nostro Patrono e il nostro Fondatore ... 
i nostri modelli! E' ciò che deve procurare di essere la Maestra, 
e per uno scopo preciso: «che le Novizie le aprano il cuore e 
abbiano in lei tutta la fiducia » (art. 428). Molto, infatti, nella 
pratica, dipende dal prestigio personale della Maestra, e dalla 
sua saggia ed equilibrata maternità spirituale, ad un tempo 
cornprensiva e persuasiva, dalla sua santità e capacità peda
gogica. Procuri di rendersi tale, in modo che meriti de jure, e 
conquisti de facto, la necessaria stima e confidenza, apertura 
e corrispondenza. 
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- Tutto ciò, s'intende, al di sopra dì ogni indebita sensi
bilità o mollezza, come pure al di fuori dì ogni acquiescenza 
o tenerezza snervante, affatto contrarie ad un'opera che mira, 
invece, a plasnwre i caratteri e le volontà. Queste, infatti, de
vono diventare robuste, tenaci e generose, e a questo mirano 
i compiti assegnati alla Maestra negli'· articoli che seguono: 
429 e 430, 432 e 433, 434 e 438. Essa dovrà saper tutto mode
rare, elaborare e far convergere al momento di una oggettiva 
valutazione e di un responsabile giudizio sulle Novizie. Secon
do gli art. 436 - 437 e 439, infatti, bisogna pure che « le fami
glie delle Novizie - (e le Novizie stesse, pur senza nulla per
dere della loro serenità, sincerità e spontaneità) - sì persua
dano che il Noviziato è veramente tempo di prova. 

2. - La figura ideale della Maestra: le tre dimensioni: 

Ed ora, come in sintesi, cerchiamo di cogliere - dopo la 
figura canonica e costituzionale secondo le fonti positive del 
Codice e delle Costituzioni - la figura ideale della Maestra. 

Io la prospetterò sotto tre punti di vista. La Maestra deve 
essere, prima cli tutto, MODELLO, poi MADRE e, in ultimo 
(come corollario risultante), dev'essere MAESTRA, vera " Mae
tra di vita '" dì vita cristiana, religiosa e salesiana. 

Una semplice Suora, che fosse Modello di osservanza e 
avesse un cuore cli Madre, le mancherebbe poco o niente, per 
essere anche Maestra. Viceversa, una Maestra a cui mancasse 
qualche cosa, poco o tanto, per essere Madre e Modello, le 
mancherebbe molto, quasi tutto, anche per essere semplicemente 
Maestra. Sembra un gioco di parole, ma sono affermazioni 
esatte, e servono per indicare molto chiaramente la interdi
pendenza e la inscindibilità cli questi tre aspetti, o piuttosto 
di queste tre dimensioni che costituiscono un unico concetto: 
il giusto, ricco e denso concetto della personalità di una Mae
stra delle Novizie per cui si sente insieme, Figlia di Dio, in cui 
confida, e Madre delle sue figlie, che a lei si affidano. 

Intendiamoci bene: nessuna cli voi si spaventi! Anche per 

178 



le Maestre, in quanto Maestre, vige il medesimo principio: 
nemo repente fit sunimus! Lo abbiamo già detto: anche se non 
sono già (e chi lo è?) del tutto perfette, basta che si tengano 
impegnate nel tendere alla perfezione, anche in questo loro 
ufficio! Per questo, come abbiamo visto, lo stesso Codice favo
risce la stabilità dei Maestri e delle Maestre (can. 560). 

La Maestra delle Novizie, pertanto, prenda come traccia per 
il suo esam~e di coscienza particolare, questo trinomio, queste 
tre dimensioni, che devono formare l'unità integrale della sua 
personalità come Maestra: essere Modello, essere Madre, essere 
Maestra. Perciò si dia ben conto, che cosa voglia dire essere 
Modello, e che cosa voglia dire essere Madre ed essere Maestra. 

E' ciò che svilupperemo in questi tre ultimi paragrafi. 

1) "Essere Modello •. 

Prima di tutto, essere Modello. " Essere Modello" è l'ele: 
mento primo. Il Monachesimo sorse proprio da questo prin
cipio (27). Il monaco, ritirandosi nella solitudine, attirava altri 
a sè, pur pensando solo a vivere la vita perfetta. Divenuto mo
dello egli stesso, allora altri, attratti dal suo esempio alla sua 
imitazione, andavano a lui per mettersi alla sua sequela. 

E infatti la santità e la virtù sono contagiosi. Così è, pur
troppo, anche del male, dell'errore e del vizio. A proposito di 
questo, ricordo che ho avuto in mano i verbali di un Conve
gno di donne comuniste (U. D. I.), incaricate di formare al co
munismo, ateo e materialista, i poveri fanciulli e le fanciulle: 
i cosidettì Honieri (A. P. I.) e le Pioniere (A. R. I.). Durante il 
dibattito, una di loro uscì in questa espressione: "Ma se non 
stanno SEMPRE CON NOI, come volete che ASSIMILINO le 
NOSTRE IDEE? ... •. Capite? Si costituiscono come modello di 
iniquità e di ateismo, di odio e di malizia, affinchè altri, bam
bini e bambine, assimilino le loro false idee, le imitino e si 

(27) Si veda, per es., la lezione storica del Breviario sopra Sant'An· 
tonio abate (17 gennaio). 
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facciano loro proseliti. Hanno capito, cioè, e sfruttano fanati
camente il grande principio, che l'esempio trascina: « Verba 
rnovent, exem,pla trahunt •. 

E così, dunque, anche per il bene e la virtù: la Maestra 
deve, anzitutto, essere Modello! E' un principio educativo, che 
Dio stesso ha voluto seguire. Nella esemplarità, infatti, ha fon
dato la base prima dell'educazione familiare. 

a) Irnitazione, mistero di vita. 

Scendiamo un poco nelle profondità della vita intima di 
Dio, e impariamo dalla vivida luce che emana dai suoi altis
simi misteri. 

E infatti, il problema dell'educazione - che poi nel suo 
ultimo fondo è proprio un mistero! - è, precisamente, un mi
stero di vita vissuta. Per ispirarci e aiutarci a comprenderlo, 
vi invito a considerare un tantino profondamente ciò che cli 
Dio sappiamo dalla S. Scrittura. Anche Dio - Padre - ha un 
Figlio, che egli genera ab aeterno, e nel quale ad aeterno, tro
va le Sue compiacenze. Ma perchè? Perchè lo trova perfetta
mente simile - consostanzialmente identico! - a Sè. Il Padre, 
se così è lecito esprimerci, è l'eterno Modello del proprio Figlio 
e il Figlio perfettamente riflette in Sè la figura sostanziale del 
Padre: " figura substantiae eius » (H ebr., I, 3). Tanto lo ripro
duce perfettamente, che la sostanza del Figlio non è un'altra 
sostanza sirnile a quella del Padre, ma è quella stessa del Pa
dre, per identità, sebbene sussistente in un'altra persona, 
distinta dalla Persona del Padre. 

Il Figlio non si impossessa soltanto, dunque, della figura 
nwrale, diciamo così, del Padre eterno, ma si impossessa anche 
della Sua stessa sostanza fisica, unica e comune a tutti e due. 
Ora, l'Unigenito del Padre è anche il Primogenito di molti fra
telli che siamo noi (qoz. I, 15 e Rorn. VIII, 29); e quindi egli è 
anche nostro modello, dalla cui pienezza, educandoci cristiana
mente, anche noi rnisteriosamente partecipiamo (Giov. I, 16). 
E come? Mediante la Grazia, che è santificante, e rende la Divi
nità stessa in noi inabitante. Come' si vede, mediante la Grazia 
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santificante e in proporzione della nostra santità o santifica
zione, anche noi - in vario grado - non solo riproduciamo la 
figura morale di Dio stesso, ma « partecipiamo •, e possediamo 
- per unione - anche la stessa Divinità, e le Tre Persone 
divine. 

Dio, anche per noi, diventa Modello e, in certo modo, anche 
sostanza della nostra formazione, della nostra virtù, della no
stra santità: appunto perchè a noi egli " personalmente » si dona 
- per 'Unione - e così misteriosamente unito, ci trasforma nel 
suo spirito (2 Cor. III, 18), a sua immagine e somiglianza (Gen. 
I, 26 e Rom. VIII, 29), mediante l'infusione della grazia. 

Ora, ogni formazione, o ed1tcazione cristiana concorre a 
questo mistero. Non sono mie speculazioni, queste, ma l'affer
mazione esplicita di un Papa, di Pio XII: " L'educazione cri
stiana partecipa al mistero della Redenzione, e collabora ad esso 
efficacemente •. 

Quanto più, dunque, la formazione ad una vita di perfezione? 
Ma scendiamo ora dal cielo in terra, dal seno della Santissi

ma Trinità alla nostra umanità, e consideriamo ciò che avviene 
anche nel seno di una famiglia naturale. Il fondamento - il 
biotipo fonda11ie11'.tale - dell'educazione, come insegna la scien
za, è l'impronta temperamentale e costituzionale che viene dai 
genitori, impronta congenita nei figli, che nascono modellati, 
quindi, fondamentalmente sui loro genitori. Per questo, almeno 
ordinariamente parlando, i figli di genitori sani e buoni, salvo 
fattori o difficoltà esterne, sono predisposti a una migliore evo
luzione, e più adatti alla loro formazione ed educazione, che 
non i figli di genitori tarati e cattivi. 

L'impronta. del 1nodello, quali profondità misteriose! E quale 
importanza! Risulta chiaramente, spesso, nel fatto della gene
razione. 

Ma analogamente avviene pure per la evoluzione ulteriore, 
per la successiva formazione, o ed1wazione, dove sì tratta dì 
riprodurre non una somiglianza fisica, consostanziale come nel
la Trinità, oppure organico - temperamentale come nella gene
razione naturale, ma un'assimilazione morale, volontaria e de
liberata, spirituale e soprannaturale. 
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Anche qui, infatti, raffiora il mistero della vita, per cui, se noi 
non SIAMO ciò che DICIAMO, o che comandiamo e raccoman
diamo, difficilmente saremo profondamente efficaci in ciò che 
FACCIAMO per formare ed educare. Gran parte della forma
zione, infatti, avviene più per una spontanea - vitale - en
dosmosi, o assimilazione di esempio, che altro. Tale efficacia 
è il morale prestigio pedagogico, o pastorale, del Modello: 
« Forma facti gregis ex animo » (I PET., V, 3). Il resto è aggiun
ta, aiuto e stimolo, mezzo o sussidio, importante e indispensa
bile quanto si voglia, ma sempre un fattore secondario di po
tenziamento. Primo fattore è l'esempio. Normalmente parlando, 
è il MODELLO! 

Pio XII apporta il paragone della pianta. « La sana e giova
ne pianta, da se stessa, in virtù del suo principio vitale, assor
be dal terreno e dall'aria gli elementi di cui ha bisogno per il 
suo sviluppo. Non diversamente l'adolescente prende da tutto 
ciò che lo circonda... da quanto vede, ode, legge, sperimenta, 
con un prodigioso dono di osservazione e di recettività, gli ele
menti coi quali egli forma il suo temperamento, il suo caratte
re, le sue personali inclinazioni... L'esempio di una vita cri
stiana - e, aggiungiamo qui, salesiana - tutta rivolta a Dio 
e fermamente radicata nella fede, agisce a nwdo di una forza 
della natura, lentamente e in una maniera quasi impercettibile, 
ma costantemente e con sicuro successo • (28). 

b) Esemplarità, energia raggiante. 

Se, dunque, la formazione nor,male avviene, in gran parte, 
per assimilazione di esempi e in modo quasi spontaneo, essa, 
però, suppone pure la compagnia assidua e la visione luminosa 

(28) Discorso ai Maestri Cattolici 6 settembre 1950. - Qui il Papa 
arriva a dire che • il giovane normale - vorremmo dire lo scolaro medio -
raramente ha bisogno di una educazione individuale, particolarmente adat
ta •. Egli completa, però, Il suo augusto pensiero nel Discorso agli stessi 
Maestri; tenuto il 4 novembre 1955, nel quale suggerisce di: •trattare, 
quanto più possibile, individualmente •. 
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di una persona - della Maestra - che sia modello. Così 
pure suppone la stima e l'amore per essa, poichè l'efficacia for
mativa sarà tanto più viva, quanto più si ama. L'amore, infat
ti, porta all'ammirazione e l'ammirazione stimola all'imitazione. 
Pensate all'ambiente di Don Bosco ... C'era il sentore, la convin
zione che Egli era un Santo! Perciò non si poteva non amarlo; 
e amandolo, lo si ammirava, lo si obbediva con fiducia e lo- si 
imitava. 

Del resto, anche Gesù - Uomo, non si esprime, forse, in que
sto modo, quando dice che tutto ciò che vede fare dal Padre 
suo, lo fa Egli pure (Grnv., V, 19)? Ma poi dice anche, che Egli 
ama il Padre, e che per questo, conforma la propria volontà 
alla Sua (Grnv., XIV, 10). Ancora più espressamente: •Io fac
cio tutto ciò, che so che a Lui piace • (Grov., VIII, 29). 

Ecco l'importanza del Modello, e soprattutto di un Modello 
amato! Così deve essere della Maestra per la formazione delle 
sue Novizie. L'applicazione si può condensare in due richia
mi biblici, che lascio alla vostra meditazione perchè sappiate 
applicarli secondo le varie contingenze. 

i) Anzitutto, le Novizie devono poter attingere la loro 
formazione dalla loro Maestra così come dice S. Giovanni dì 
noi rispetto a Gesù: «Noi abbimno attinto tutti dalla Sua pie
nezza• (Grov., I, 16). Alle 111aestre Figlie di Maria Ausiliatrice, 
va bene ricordare pure quest'altro motto di S. Bernardo, affin
chè imitino anche in questo la Madonna: « La Madonna era 
piena per Sè, e sovrappiena per noi: plena sibi, superplena no
bis ». Come potete vedere, le applicazioni sante e soprannatu
rali diventano spontanee, vive ed ovvie, ricche e preziose. 

Gesù Cristo è l'unico vero - e divino - Maestro: « Units 
est enim Magister vester... Christus • (MATT., XXIII, 8 e 10). 
La Maestra, dunque, deve anzitutto riprodurre il Divino Mae
stro. JVI:a deve riprodurre anche la Divina Maestra, la Madonna, 
che fu Maestra agli Apostoli, specialmente nel ritiro del Cena
colo. Lo stesso Gesù, infatti, la diede pure c~me Maestra - in 
mistico sogno - allo stesso nostro Padre e Fondatore Don Bo-
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sco: « Io ti da1·ò la Maestra, sotto alla cui disciplina puoi di
ventare sapiente• (M. B., I, 124). 

ii) In secondo luogo, perchè ciò si attui, ossia, perchè le 
Novizie possano attingere, e con abbondanza, alla pienezza di 
vita spirituale, religiosa e salesiana della Maestra, èsse devono 
conoscerla questa vita, devono vederla trasparire da lei, in mo
do da poter ripetere, con S. Giovanni, quelle altre parole da 
lui dette in ordine a Gesù: ~Noi lo abbiamo visto, come nella 
sua gloria di Figlio Unigenito del Padre, pieno di grazia e di 
verità • (Giov. I, 14). 

2) «Essere Madre•. 

Il passaggio è logico: la Maestra non deve essere un Modello 
inerte, freddo e quasi morto, ma un Modello attivo e formativo. 
Dunque, per essere tale, la Maestra deve essere spiritualmente 
Madre, una madre che tutto vede, che tutto segue con affetto 
e con premura, che comprende ed è compresa. E tutto que
sto per creare una com,unicazione feconda, una cooperazione 

formativa, e ... trasformativa. Per questo è necessario che regni 
tra Maestra e Novizie ru1a filiale confidenza, che scaturisce 
dalla sua bontà. La Maestra, quindi, sarà un efficace Modello, 
se, e 'in quanto sarà anche Madre, poichè è propria di una 
madre la bontà. 

Pio XII, in un discorso del 24 ottobre 1955 e in un diverso 
contesto, parlò, appunto, di maternità spirituale: « Formare 
una insegnante - tanto più, diciamo noi, una Maestra delle 
Novizie - è come formare spiritualniente una madre». E ag
giungeva l'Augusto Pontefice: •Con la differenza che questa 
diviene educatrice in virtù della provvida natura... mentre 
l'educatrice di professione deve sviluppare in sè, col proprio 

sforzo e buon volere, l'anima materna: fonnare in sè un'ani-

1na 1naterna •. 

Ebbene, questo « essere madre » è una condizione e un 
corollario, insieme, dell'esemplarità, ossia dell' • essere mo
dello•. 
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a) Una condiz~one dell'esemplarità. 

La maternità è una condizione per essere un modello effi
cace, perchè, essendo in quel posto, o bene o male, madri si è. 
Ma ci possono essere madri buone e madri meno buone, od 
anche madri non buone. La Maestra, invece, deve essere -
sempre! - una Madre buona e santa; deve formarsi, quindi, 
una vera maternità spirituale, come dice il Papa. 

Riflettiamo: le Novizie, nell'avvenire, difficilmente vrende 
ranno un altrn indirizzo, sostanzialmente diverso da quello fon· 
damentale preso nel Noviziato. Se durante il Noviziato pren
dessero leggermente, o superficialmente, l'imvresa della loro 
formazione e tra,sformazione (29), difficilmente diventeranno in 
seguito anime pie, serie e profonde. Non dico che tutt•o debba 
essere già fatto nel Noviziato, ma dico che in esso si deve aver 
già creato un buono e solido fondamento, un chiaro, preciso e 
sicurn avvio alle virtù religiose e allo spirito dell'Istituto. Tutto 
questo avviene, se c'è come condizione o presupposto quel clima. 
che cli riflesso si crea quando esiste realmente questa maternità 
soprannaturale, fatta tutta cli sostanziosa bontà e di vera 
saggezza. 

Tanto più questo urge, quando si pensi che, secondo il can. 
561, nel Maestro, oppure nella Maestra cli Noviziato, si assom
mano con una certa pienezza di poteri tutte le responsabilità: 
tutto, si vuò dire, divende da lei. 

Tutto questo non deve spaventare. Ciascuna, piuttosto, 
prendendo coscienza in un modo più consapevole dell'influsso 
derivante da ciò che noi realmente siamo, procuri, sempre 
più e sempre meglio, cli essere ciò che deve essere; e così an
che ciò che farà, diventerà, cli an~no in anno, sempre più effica
ce, fecondo e salutare. Alme1~0 per quanto dipende da lei. 

(29) Cfr. D. Bosco, Vita di Domenico Savio, c. x: il Savio diceva a 
San Giovanni Bosco: •Io voglio assolutamente ... farmi santo. Mi dica 
adunque come debbo regolarmi per incominciare tale impresa ». 
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b) Un corollario dell'ese11iplarìtà. 

Ma la maternità è anche un corollario _..:. oltre che una con
dizione - di una efficace esemplarità nella Maestra. La ragione 
è la medesima: non si può essere un modello efficace se si è 
soltanto un modello statico, e quasi da vetrina. Occorre essere 
un modello attivo, vivo e palpitante, tanto più per guidare e 
formare delle giovani anime religiose. La Maestra · Modello, 
quindi, diventa così la Maestra - Madre, cornprensiva e saggia. 

Comprensiva quanto al soggetto, per saperlo comprendere, 
senza pregiudizio o asprezza. Saggia quanto al fine, per sapervi 
condurre le Novizie, senza errore o debolezza. Se la Maestra 
sa b.ene « dove • deve condurre, essa ha la saggezza. Se cono
sce bene le condizioni di « chi., ossia dell'anima che dev'es
sere guidata alla meta, essa ha la comprensione. 

Naturalmente la saggezza come conoscenza del fine, implica 
anche la saggezza come conoscenzza delle vie, ossia dei rnezzi 
che conducono al fine. Poichè, fine e mezzi sono un sistenia 
unico! Conoscere solo il fine, e non conoscere i mezzi più ade
renti e inerenti, essenziali o immanenti al fine stesso, è cono
scere il fine solo a metà. D'altra parte, conoscere solo dei mez
zi, e non avere la chiara visione del fine, vuol dire non essere, 
o non sentirsi sicuri, neppure dell'indirizzo da dare e dei mez
zi da usare. 

Ci vuole l'uno e l'altro: una buona conoscenza - ed espe
rienza! - tanto del fine, quanto dei mezzi. Questa conoscenza, 
almeno sufficiente al principio, si dovrà man mano arricchire, 
perfezionare e maturare. 

Di qui l'importanza somma, quindi, non solo che la Maestra 
sia formata, ma anche - notate bene ciò che aggiungo - che 
procuri di formarsi essa stessa sempre più. Non sfamò mai 
cornpletamente perfetti. Sostanzialrnente possiamo avere quel
lo che è necessario, e forse anche di più. Ma ci resta sempre del 
cammino da fare. E la Maestra si formerà • sempre più e sem· 
pre meglio•, anzitutto, cercando di realizzare in se stessa la 
conoscenza e la pratica di quelle virtù e di quello .zelo e san
tità, che va inculcando alle altre. 
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Un altro modo di perfezionarsi nella comprensione e nella 
saggezza materna, è quello di controllare la propria esperienza. 
La Maestra studi come realizzare la sua missione di insegnare 

la virtù e la santità alle altre, il suo modo o la maniera di co

municare, affinchè si adatti e si perfezioni sempre più quanto 
al contenuto, alla dottrina, ai princìpi; quanto alla efficacia 
persuasiva, alla fiducia e confidenza che sa ispirare; e quanto 

al metoclo, se e come riesce a favorire l'apertura, la docilità, 
l'accettazione, l'esecuzione, la cooperazione. 

La Maestra, perciò, per diventare sempre più Madre e Mo

dello, si specchi anzitutto, come abbiamo già detto, in Gesù e 

Maria. Ma poi, si specchi anche, più prossimamente, nei Santi: 

e specialmente nei nostri Santi e Servi di Dio, Don Bosco, Don 

Rinaldi, Madre Mazzarello, come pure in Madre Daghero, Ma

dre Vaschetti, ecc. E così in altre grandi figure spirituali del
l'agiografia cattolica, che maggiormente spiccarono nella for

mazione delle anime. 

A ciò servono egregiamente letture scelte ed esperienza. 

i) La lettura . . Non si apprezza mai abbastanza la lettura 

delle Vite dei Santi e delle Sante, anche se non sempre tutte 

sono ugualmente ben fatte. La teoria, la chiarezza delle idee 
e dei princlpi è necessaria e indispensabile, per non cadere in 

errore; ma, per avere convinzioni forti, non solo per logica, 

ma per calore e sentimento vitale, entusiasmante e incorag
giante, molto giovano questi contatti coi Santi, con gli esempi 

concreti, illuminanti e stimolanti, della loro vita vissuta. 

Non basta, intendiamoci, la semplice lettura in quanto let

tura, ma si suppone il desiderio del bene, l'apertura dell'anima 

all'imitazione. Allora lo Spirito Santo, il quale ha plasmato quei 
Santi e quelle Sante, che rivivono sotto i nostri occhi nelle 

loro biografie, si serve provvidenzialmente proprio cli quelle 

pagine per ripetere. e moltiplicare sulle nostre anime la sua 

medesima divina azione santificatrice, ispirando anche a noi 
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i medesimi sublimi ideali, generosi propositi, ed anche, forse, 
i medesimi autentici eroismi di virtù (30). 

Il leggere le vite dei Santi - anche raccogliendo meto
dicamente note e appunti, per ogni Santo, o per materia -
resta utile per precisarci concetti e principi ascetici, per allar
garci la visuale dei valori della vocazione, per quando parlia
mo, o facciamo conferenze formative del personale. Tale 
lettura diventa, così, un modo sereno, pacifico, ma tanto fe
condo, dì arricchire le nostre conoscenze e risorse spirituali. 
Come si è attenti, quando si legge! Come si segue, come si 

assorbe e sì assimila! E' un mezzo, dunque, grandemente da 
apprezzare e da incoraggiare: c'è solo da stare attenti alla 
scelta. Trattandosi della vita dei nostri Santi, per lo più non 
c'è da ave1'e preoccupazione, sia per sè, che per le Novizie. 

Motivo di riserva, o di speciale cautela,· può essere la pro
posizione di teorie spirituali nuove, non collaudate dalla san:1 
tradizione agiografica; oppure certe . biografie, piene di fatti 
mistici straordinari, che possono ingenerare confusione e diso
rientamento, illusioni 'od esaltazione, specialmente nelle prin
cipianti; o, infine, il pericolo di orientarne in modo inopportuno 
la mente verso altre forme di vocazione, che non sono la loro. 
La vocazione dell'anima dì cui tratta il libro sarà eccellente, 
in se stessa e per quell'anima, ma non è la vocazione mia: 
potrò, dovrò ammirarla, ma non imi~arla. « Mirabilis Deus in 
sanctis suis • (Ps. LXVII, 37); ma la santità è anche come l'a
quila, di cui parla Ezechiele: " Ple1W varietate • (XVII, 3). Ora, 
non tutte le anime sono in grado di giudicare; e a volte, non 
sapendo discernere, possono patirne disorientamento, forse 
anche squilibrio. In certi casi, sarà bene piuttosto che la Mae
stra, la quale si suppone matura e ben formata, legga essa, e 
poi, nelle conferenze e nei circoli, o rendiconti, citi solo quello 
che le pare opportuno, incoraggiante, efficace. 

(30) Non si manchi di leggere le Opere di Santa Teresa d'Avila 
(Opere, Ediz. Paoline). 
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ìi) L'esperienza controllata e tesoreggiata. - La Maestra. 
inoltre, faccia gran tesoro di ciò che le risulta buono e valido, 
sia dall'esperienza spirituale propria, sia da quella altrui. Di 
questo abbiamo già detto, più diffusamente, nell'introduzione. 
Ma qui voglio approfittare, a questo proposito, per aggiungere 
una precisazione, che deve tornare di conforto, tanto per le 
Maestre nel loro ufficio, quanto per le· Novizie, e per tutte le 
anime che devono tendere alla perfezione, sia nella virtù, sia 
nel proprio ufficio. 

Stiamo attenti a non dare un senso falso a questa parola: 
tendere alla perfezione. Si suol ripetere, a questo proposito, 
che dobbiamo formarci senipre. Ma ciò non va inteso come se 
fossimo sempre in aria, e non avessimo mai concluso niente 
di valido e di stabile. Tendere alla perfezione, perfezionarsi 
sempre, non è rifarsi sempre da capo, riformarsi sempre da 
principio. No, no! Man mano che si cammina, della strada se 
ne fa; e non occorre tornare indietro per ricominciare! 

Con tutta umiltà e modestia, quando riconosciamo che una 
cosa è buona, e che ·l'abbiamo conquistata, teniamocela pre
ziòsa, pur senza crederci indefettibili, e ringraziamone il Si
gnore. Non sarebbe, davvero, nè illuminata umiltà nè gratitu
dine verso Dio, voler svalutare un chiaro e certo progresso in 
una virtù. Se, per esempio, in campo di obbedienza, io non 
oppongo più difficoltà, nè esterne, nè interne, lieto e felice 
riconoscerò questo progresso, ne benedirò il Signore, e non 
penserò che per me l'obbedienza sia sempre in aria, una cosa 
di là da venire! Per me non si tratterà più di acquistarla, ma 
di perfezionarla, forse molto più semplicemente - Dio. lo vo
glia - soltanto di perseverare a praticarla, come già la pra
tico, con tutta generosità, umiltà ed entusiasmo. Cosl si dica 
per la moralità, la purezza, oppure per la povertà, la carità, 
le altre virtù. 

E così si dica pure per il modo di disimpegnare il proprio 
ufficio, di Madre Generale, di Ispettrice o Direttrice, oppure 
di Maestra delle Novizie. Quando succedendosi gli armi . una 
Ma.estra si accorge che certi suo modi di fare, certe sue coi1-
ferenze sostanziose e ben preparate, certi suoi niodi di svolgere 
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e di trattare alcuni temi particolarmente importanti, o delicati, 
secondo la sua costante e crescente esperienza, fruttano bene, 
fanno impressione, scuotono e incoraggiano, ingenerano con
vinzioni e generose risoluzioni, confermano nel bene, nell'amor 
dì Dio, nella vocazione, oppure persuadono qualcuna a rivelarsi 
e a ritirarsi, che veramente non era chiamata, ecc., ebbene: 
lo· riconosèa con semplicità e umiltà, se lo tenga come un teso
ro, un talento del Signore da custodire e trafficare. Lo potrà 
arricchire con ulteriori conquiste. Diventerà, così, una buona ... 
capitalista, a bene suo e altrui: « Facite vobis thesaurum non 
deficientem • (Le., XIII, 33). Non vi pare questo un pensiero 
consolante, riposante? 

Spesso, la troppa umiltà non è poi umiltà. Chi per malin
tesa umiltà crede di non possedere mai niente, di non aver 
mai ricevuto niente da Dio, di non essere capace a nulla, co
stui perde anche quelle forze che ha. Chi invece le ha, le 
riconosce, in modo semplice e umile, evita di privare l'anima 
sua cli una vera gioia spirituale - oltre che psicologica -
che 1o conferma nel bene, gli dà un senso di energia, di co
raggio e cli entusiasmo, ne favorisce lo slancio, lo spirito dì una 
sana e disciplinata intraprendenza, feconda di iniziative. 

3) «Essere Maestra•. 

Ora che abbiamo già visto come la Maestra debba essere 
Modello e Madre, comprendiamo pure che non le manca molto 
per essere anche Maestra, una Maestra veramente tale. E in
fatti, che cosa deve fare essa cli più in questa sua qualità dì 
Maestra, cli istruttrice e di educatrice? La sua virtù formativa 
e l'efficacia del suo personale prestigio spirituale dipende e 
deriva, quasi interamente, da quanto abbiamo detto finora: 
dall'essere la Maestra, anzitutto, Madre e Modello. Non basta 
però, la bontà e la virtù. Le occorre anche un buon patrimonio 
di scienza e di istruzione, una solida e sicura conoscenza di 
quella dottrina morale e ascetica, che deve spiegare e insegnare 
alle Novizie. 

Abbiamo già ricordato, al principio, l'affermazione della 
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Santa Madre Mazzarello circa la necessità di avere Superiore 
sante e istruite. Similmente l"ammonizione fatta da S. Giovan
ni Bosco ad un Superiore religioso, di destinare alle confessio· 
ni i Sacerdoti più istruiti, oltrechè pii e virtuosi. Ciò vale, a 
titolo tutto particolare, per le Maestre, come piire per le Di
rettrici, che dovrebbero esser tutte altrettante buone Maestre 
per le loro Consorelle, specialmente per le più giovani. 

La ragione ben la esprime il Padre Faber nel Progresso del
l'aninia, al principio del capitolo quarto: « Poco vale la teoria 
senza la pratica"• egli dice; «però, soggiunge subito, se la 
pratica non si appoggia ad una buona teoria - a una solida 
dottrina - generalmente vale poco anch'essa, perchè mancano 
allora due cose: i risultati e la perseveranza ». 

Voi avete già una buona conoscenza di dottrina ascetica e 
salesiana, e di preziose fonti, da cui attingere. Mi permetto 
qui cli aggiungerne alcune altre. 

Anzitutto, la recentissima Instructio, già citata, della S. 
Congregazione dei Religiosi, datata del 2 febbraio 1961, Festa 
della Purificazione della Beata Maria Vergine. 

Ricordo poi la serie dei dieci volumi, di cui alcuni già tra 
dotti dalla Editrice Fiorentina, intorno a Problènies de la Re
ligieuse d'aujourd'hui, Edit. du Cerf, Paris, Eccone i titoli: 

1. Directoire cles Superieilres (tradotto); 
2. Directoire des Prétres, clwrgès de Religieuses; 
3. - Les Adaptations de la Vie Religieuse (tradotto); 
4. Pour les Ma'ltresses des Novices (tradotto); 
5. Le Dìscernenient des Vocations des Religieuses; 
6. La Formation doctrinale des Religieuses; 
7. L'Obéissance de la Religiei1.se d'aujourd'hui; 
8. La Paiwreté de la Religieilse d'aujo1lrd'hui; 
9. La Chasteté de la Religieuse d'aujourd'hui; 

10. La Vie Oornune. 
Non si tratta cli dottrina ufficiale della Chiesa, ma sono stu

di da cui si possono ricavare molti elementi veramente pre
ziosi. Similmente ricordo H già citato Progresso cleZl'anima, del 
P. Faber, unitamente alle sue Conferenze Spirituali, i Trat
tenimenti Spirituali e la Filotea di S. Francesco cli Sales, 
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ricchissimi di limpide idee e di chiari princìpi per la vita spi
rituale (31). 

Non occorre, evidentemente, leggere tutto. Questi e altri 
libri scelti, si tengano intanto nella biblioteca del Noviziato. 
Ogni Maestra consulti secondo il bisogno, soprattutto partendo 
da un piano orclìnato, o programma, delle sue conferenze 
per tutto l'anno - o per i due anni - del Noviziato; lo 
vada progressivamente e metodicamente arl'icchendo, serven
dosi cli uno schedario alfabetico oppure sistematico, per argo
mento, e raccogliendo ìl meglio che incontra: visuali, impo
stazioni, concetti, definizioni e princìpi, note cli rimando a 
qualche opera per una trattazione più lunga su qualche punto, 

(31) Aggiungo gli istruttivi volumi del P. Lun. CoL1N, C. SS. R., editi 
da :VIarietti, tra cui: Il Librn dei Superiori; - Tendenza alla Perfezione; -
Vita Interiore; - Il Culto dei Voti; - Il Culto della Regola; - Maria, prima 
religiosa di Dio; - Gestì nosti·o modello; - Pregare; - Il primato dell'amo
re; - ecc. 

Ancora altre opere buone e utili, specialmente circa la vocazione, 
sono: RA VASI L. R., C.P., De Vocatione reli(Jiosa et sacerdotali, Romae, 
1957; JEAN LE PREsnYTRE, A' la croisée des chemins, Casterman, Paris, 
Hl49 (vita secolare, vita sacerdotale, vita religiosa); BLANDET, Rischiare la 
vita per Cristo, Ed. • Ancora " Milano, 1958 (presenta testimonianze di 
religiose); P. LoRET, C. SS. R., Vocations, Doctrine, pratìque, Ed. • St. -
Paul " Paris, 1946; P. DELBREL S. J., Esto fidelis. Pour les jeunes reli
uicux, Beaushesne, Paris, 1913. 

Infine, come fonte dottrinale circa le virtù e la vita interiore, oltre 
la vera miniera spirituale che è il noto volume del P. RoDRIGUEZ S. J. 
Esercizio di Perfezione e di Virt1l cristiane, ricordo ancora: P. PoLLIEN, 
La vita Interiore semplificata e richiamata al suo fondamento, Marietti, 
o Edizioni Paoline o, più succintamente, Cristianesimo vissuto, Marietti; 
Can. A. BEAUDENOM, Le soruenti della Pietà, S. E. I., Torino, 1938; idem, 
Pratica prouressiva della Confessione e della Direzione Spirituale, Ma
rietti, 1937 (2 voli.); idem, F'orinazione all'Umiltà, e per mezzo di essa 
all'insieme delle altre virtù, Marietti, 1940; Mons. OLGIATI, La Pietà Cri
stiana: esperienze ed indirizzi, ivi, 1935; MAucounANT, L'umiltà, S. E. I., 
Torino, 1928; idem, Della Povertà, ivi, 1924; idem, Della Castità, ivi, 1924; 
idem, JJelt'ubbidienza, ivi, 1924. Altri opuscoli preziosi: D. G. FRASSINETTI 
(Servo di Dio), La Gemma delle fanciulle cristiane (sulla santa verginità), 
Ed. Paoline, 1946; G. TissoT, L'arte dì trar profitto dalle proprie colpe, 
S. E. I., Torino; P. DE JAEGHER S. J., Confidenza, Mariettl, Torino, 1934 
(2 voll.); P. GABRIELE O. C. D.. Intimità Divina (Meditazioni sulla vita 
interiore), Monastero S. Giuseppe (Carmelitane Scalze), Roma, 1956. 
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esempi efficaci, ecc. Per non sl'narrirsi nella quantità, segua 
il criterio dell'essenzialità, unito a quello della chiarezza e 
dell'organicità, per ciascun argomento, questione, voto o virtù. 
ecc. 

Formata, e bene informata, nel plasmare la mente, il cuore 
e la coscienza delle Novizie, la Maestra mirerà essenzialmente 
a questi tre obiettivi: A) formare le No vizi e non a se stessa, 
ma all'ISTITUTO; B) formarle all'AMORE DI GESU' CRISTO; 
C) formarle, almeno avviarle sostanzialmente, in tutti i CAM
PI ESSENZIALI della vita religiosa. 

A) La Maestra formi le Novizie PER L'ISTITUTO. 

La Maestra delle Novizie abbia la somma avvertenza, anzi
tutto, di FORMARLE PER L'ISTITUTO (32). Formarle per 
l'Istituto vuol dire formarle non a se stessa, ma all'Opera, al
l'Ideologia dell'Opera stessa, al Fine e alla Missione dell'Isti
tuto o Congregazione. Non si vuol dire che le Novizie debbano 
essere così staccate da lei, quasi da non volerle bene, da non 
seguirla; anzi, questa è la valvola preziosissima del prestigio 
personale che tanto abbiamo valorizzato prima. E' ciò che Don 
Bosco dice: « Farsi amare per farsi temere •; cioè, per farsi 
amorosamente obbedire e per ottenere così la necessària col
laborazione nell'opera educativa e formativa. 

Ma la persona dellà Maestra non è il fine delle Novizie. 
Essa, come una vera Madre, deve sapere afjezionare e divezza
re. Il fine è soltanto Gesù Cristo, Dio. E' l'amore a Dio, a Ge 
sù Cristo e alla Madonna; è la virtù, la santità, lo zelo per la 
salvezza delle anime, specialmente giovanili. Questo è il fine! 
E poi, come mezzo a questo fine, viene la vita religiosa, la fe
deltà alla vocazione, all'Istituto, alla Congregazione salesiana:, 
suscitata proprio da Dio, da Gesù Cristo e dalla Madonna, per 

(32) Cfr. N. CAMILLERI, Preparazione specifica all'apostolato dell'edu
cazione, Parte III, in « Atti e documenti del 19 Convegno Internazionale 
delle Religiose Educatrici>, Ediz. Paoline, 1952, pp. 275 - 285. 

\ 
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mezzo del nostro Santo Fondatore e Padre, Don Bosco, insie
me con la Santa Madre Maria Domenica Mazzarello. 

Per questo, le centoquaranta mistiche visioni, o quasi, mo
destamente chiamate « sogni » del Santo! Quale altra Famiglia 
religiosa ha un simile Fondatore? •Non fecit taliter omni na
tioni ... • (Ps. CXL VII, 20). La nostra Congregazione, e lo dicia
mo senza superbia, ma con profonda soddisfazione, ha avuto 
alle sue basi il carisma del soprannaturale in modo veramente 
eccezionale (33). 

Ora, formare all'Istituto, vuol dire far amare l'Istitnto, tutti 
i suoi membri, il suo spirito e le sue opere. Ma vuol dire anche, 
insegnare a non fermarsi alle persone. Niente di male, se le 
Novizie amano e si affezionano in modo particolare, com'è com-
1)rensibile alle persone che le iniziano e le gnidano nella vita 
della loro vocazione. E' anzi un dovere, direi di giustizia, oltre 
che di .dolce e corroborante gratitudine. Ma bisogna che impa
rino ad amare l'Istituto non solo perchè la Maestra è l'ideale 
della religiosa, perchè è una vera Madre, un Modello irrepren
sibile di virtù e di vita salesiana. Devono sapere - e prevedere 
senza troppo meravigliarsi - che nella vita troveranno anche 
Suore e Superiore non sempre perfettissime, poichè tutti ab
biamo dei difetti. 

E allora? E allora bisogna che talmente amino l'Istituto 
per se stesso, - per la sua grandezza e bellezza oggettiva, per 
la santità della sua Missione, della sua RegO'la e del suo Fon
datore e della sua Confondatrice, e anche, grazie a Dio, di tan
ti altri suoi membri, - che, quando usciranno dal Noviziato, 
non restino scosse o sgomentate cli fronte alle difficoltà, oppu
re alla realtà di qualche meschinità, o miseria umana. Antici
pate, dunque, le difficoltà comuni, che s'incontrano nella vita: 
cambiamento di personale, del Confessore o della Direttrice, 

(33) Cfr. N. CAMILLERI, Commemorazione del I Centenario del Pri
mo Laboratorio, diretto da Santa M. D. Mazzarello (in • Quaderni delle 
Figlie di" Maria Ausiliatrice •: Due Conferenze sullo Spirito e l'Opera di 
S. M. D. lii., n. 2, 1962). 
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di Casa o di ufficio, qualche carattere difficile o qualche esem
pio poco edificante. Presentate bene, magari con un po' di 
umorismo, se volete, ma chiaramente. L'essenziale è che non 
si facciano illusioni, affinchè poi, alle prime difficoltà, nella 
loro ingenuità o impressionabilità, non pensino che siano cose 
dell'altro mondo; ma soprattutto non restino disorientate, e 
non si sentano come deluse, ripetendo il noto lamento dei 
deboli: «Non è l'ideale che mi aspettavo!•. 

Essere buone, dunque, ottimiste e incoraggianti, sì, certa
mente; ma poi, tra una cosa e l'altra, dire anche, senza esagera
re e senza spegnere il santo entusiasmo, questi altri possibili 
aspetti della realtà concreta, per non preparare illusioni (34). 
D'altra parte, però, fate pure bene capire, che le difficoltà 
che immancabilmente s'incontrano anche in una Congregazione 
religiosa, ordinariamente parlando, sono ben diverse da quelle 
che tante volte si incontrano fuori, nel mondo e nelle stesse 
famiglie. Queste sono, spesso, enormi e moltissime, anche in 
famiglie agiate, ricchissime. Non per nulla Gesù chiama le 
ricchezze « spine •' Per superare tali difficoltà, non di rado, 
occorre una fede profonda, occorre eroismo, un eroismo auten· 
tico! 

Pensate, e fate pensare, a tanti dissidi familiari, tra marito 
e moglie, genitori e figli; fra suoceri e generi o nuore; fra co 
gnate, fratelli e sorelle tra di loro: prepotenze, sospetti e ca
lunnie, risse, gelosie, quando pure non si minacci, o non si 
arrivi al tragico. E che dire dei dissensi più profondi, dei con
trasti per motivi di religione, cli fede, di moralità coniugale 
ecc.? Chi può dire gli strazi di coscienza per una sposa, per 
una figlia veramente e profondamente cristiana? E pensate: 
tutto questo sopportato per forza, e sempre! 

Non per nulla Gesù Cristo esaltò la verginità consacrata, 

in vista del regno dei cieli! Non per nulla S. Paolo ricorda le 
tribolazioni a cui, per lo più, vanno incontro i coniugati. 

(34) Il P. FABER, Conferenze spirituali, ne ha una intitolata: Illusioni. 
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E i discepoli, dopo udite le spiegazioni cli Gesù, giustamen
te, conclusero che: «non expedit nubere! » (35). 

Anche noi, certo, lavoriamo, e lavoriamo molto nelle nostre 
Case. Pensate a tante ore cli scuola, a tanta preparazione e pre 
occupazione pedagogica, a tanta assistenza, e altri lavori. 
Pensate pure ad un piccolo numero cli Suore, che devono atten
dere alla guardaroba o alla cucina di un Istituto, dove le per
sone spesso ascendono ad uno o più centinaia, talora ad un mi
gliaio, e più ancora! Sono grandi fatiche, ma che diversità di 
ambiente, di clima, e di spirito, soprattutto! Se c'è questo spi
rito, oh, allora come tutto si porta diversamente! Se tanta gen
te secolare entrasse ed osservasse, con quanta sorpresa vedreb
be tanti visi allegri, sereni sorridenti, ecc. « Come fate 
direbbero - con tanto lavoro?». «Come facciamo?! Eh, -
rispondereste voi - non lo sappiamo neanche noi...! "· 

Forse una sarebbe la risposta giusta: « Ci vogliamo bene! 
E poi... lavoriamo per il Signore!». Diamo, dunque alle Novi
zie una sensazione equilibrata e realistica della nostra vita 
religiosa, ma senza togliere quell'alone di genuino clima so
prannaturale, e diciamo pure, di vera aura mistica, che ha, e 
deve avere la vostra vocazione vissuta. Lo « spirito di Mar
nese»! 

Formare le Novizie per l'Istitilto, abbiamo detto: per la 
missione e le opere della Congregazione. Potrà succedere; 
almeno per un periodo, più o meno lungo, che qualcuna non 
avrà, forse, un apost.olato diretto in mezzo alla gioventù, con 
le rispettive attività oratoriane, catechistiche, ecc. 

Sarebbe un grave errore, se le Suore o le Novizie credes
sero estraneo alla loro vocazione un apostolato solo indiretto, 
come sarebbe un lavoro più nascosto, da guardaroba, da cucì· 
na, da ufficio, o simili. Insomma, da retroguardia! 

Si sviluppi, a questo proposito, il senso della solidarietà 
apostolica dì tutta intera la Congregazione. Come nell'esercito, 
le retroguardie, gli addetti ai servizi logistici, non sono meno 

(35) Cfr. MT. X, 34 e Luc. XII, 51; MT. XIX, 3 - 12; I Cor. VII, 25 - 28. 
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necei;lsari e indispensabili di quelli delle prime linee, e come 
il merito della vittoria è di tutti: così è, e molto più, nel campo 
dell'apostolato di questo mistico esercito del Signore, che è 
l'intero Istituto. 

Ampio può essere il campo per un apostolafJo intm·iore, fatto 
di preghiera e di sacrificio, di amorosa unione con Dio e di 
diligente lavoro. Esso, anzi, è quello che fornisce, con una vita 
più contemplativa, la linfa di vita e di efficacia all'apostolato 
esteriore di coloro che lavorano sul fronte diretto delle anime: 
nelle Scuole, negli Oratori, nelle Missioni. 

Stupendamente, perciò, dice Don Bosco - quando ancora, 
di Corpo Mistico non si parlava tanto come oggi - che « in 
nessun posto, c01ne in una Congregazione, si verifica la verità 
della C01nunione dei Santi, in cui tutto ciò che fa uno, va anche 
a profitto dell'altro• (M. B., X, 1080). 

Tutte le Novizie e le Suore, per altro, si tengano pronte a 
passare, secondo obbedienza, da una forma all'altra di aposto
lato, dalla vita di Marta a quella di Maria, e viceversa. 

B) La Maestra formi le Novizie all'AMORE DI GESU' 
CRISTO. 

Formando le Novizie nel quadro dell'Istituto, s'intende for
marle, e si deve mirare a formarle all'amore di Gesù Cristo: 
alla loro totale e difinitiva consacrazione a Cristo. 

Abbiano, perciò, idee chiare e giuste di questa loro defini
tiva Consacrazione a Cristo, e avranno una linea di condotta 
lineare e sicura, che le mantenga salde anche nel futuro. Se· 
guano l'esempio del Fondatore Don Bosco, e della Confonda
trice, la Santa Mazzarello. Conoscano ed amino appassionata
mente, soprattutto, Colui al quale vogliono donarsi e consacrarsi 
come mistiche Spose per sempre, in eterno: GESU' CRISTO! 

E' il caso qui cli ricordare, ancora una volta, l'opuscolo del 
P. Matteo Siate sante. Se io ne avessi un ventimila copie, ne 
darei una a ciascuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice. E' 
efficacissimo! 

·Lo stesso direi, per quello che è intima vita della grazia. 
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intensamente vissuta in clima di fede e di unione, dell'opu
scolo di M. A., Verso la luce, l'mnore e la vita (Opera della 
Regalità, Milano), sopra la Grazia, vissuta come Inabitazione 
delle Tre Divine Persone in noi; di quello del P. Jaegher S. J., 
Vita di identificazione con Cristo (Marietti) e di quello del 
Marmion, Sponsa Verbi, tradotto in italiano: Spose di Cristo, 
(Badia di Praglia, Padova, 1944, pp. 54). 

Di Pio XII, soprattutto, si studino e si facciano conoscere 
bene, a questo scopo, le tre Encicliche: Sacra Virginitas, sulla 
bellezza della verginità consacrata; Sponsa Christi, sulla vita 
dì unione con Dio; e Mystici Corporis, sul mistero della Chiesa 
e sulla misteriosa unione dei singoli fedeli con Cristo. 

Si procuri di fare delle Novizie, altrettante anime che siano 

ben ancorate in Gesù Cristo, che vivano sempre, abìtualmente, 

«in Christo Jesu '" come ripete San Paolo. 
Questa era, appunto, una delle sue più pure e sante ambi

zioni: cli affascinare di Cristo, Sposo divino, quante più anime 
vergini e caste avesse potuto: « Despondi enim vos imi Viro, 
virginem castam exhibere, Christo » (2 Cor. XI, 2). Egli, anzi. 
avrebbe voluto vedere così intimamente e indissolubilmente 
uniti con Cristo tutti i cristiani: «Volo enim 01nnes vos esse 
sicut nieipsum » (J C01-. VII, 7): almeno nella fede e nell'amore 
perseverante: « Christum habitare per FIDEM in ,cordibus 

vestris: in CHARIT ATE radicati et fundati » (Ephes. III, 17). 
Quanto più, dunque, le anime religiose, che a Cristo Gesù 

hanno consacrato tutto se stesse? la loro vita, la loro morte, 
la loro eternità: soprattutto, il loro eterno amore! Esse non 
devono vivere occupate, o preoccupate di altro, come scrive 
San Paolo ai Romani, che di conservarsi gelosmnente pure, 

come un'ostia vivente, candida immacolata, e di piacere a Dio 
in tutto, continuamente e unicamente cercando il beneplacito 
della sua Volontà, per dolcemente adattarvi, e conformarvi, 
con amoroso ossequio, la propria: 

Obsecro vos per misericordiam Dei ut exhibeatis CORPORA 
VE STRA HOSTIAM VIVENTEM SANCT AM, DEO PLACEN
TEM, rationabile obsequium vestrum ... 

« Et nolite conformmi huic swculo, sed reformamini in no-
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vitate sensus vestri: ilt probetis qure sint voluntas Dei bona, 
et beneplacens, et perfecta • (Roni. XII, 1 ss.). 

Vivendo così, saranno molto ben premunite, e comprende
ranno come loro segreto di vera e intima letizia, la parola ras
sicurante di Gesù: « No lite tiniere •, e quella costante esor
tazione: « Niente ti turbi », di S. Teresa, tanto ripetuta da Don 
Bosco e dalla Santa Mazzarello. 

C) La Maestra for1ni le Novizie alla VITA RELIGIOSA (36). 

Questa sezione sarà un po' lunga, pazienza. 
I vari campi di formazione sono, in pratica, le varie virtù 

cristiane e religiose. Rimando al can. 559, dove sono enumerate 
alcune poche specifiche virtù: prudenza, carità, pietà e osser
vanza religiosa. In tutti i campi di formazione, in generale, si 
cerchi di procedere, più che si può, con chiarezza, con sicu· 
rezza di idee, e cli princìpi, con metodo e con ordine, cli anno 
in anno con maggiore maturità, cm'I crescente dottrina ed espe
rienza. 

Il can. 565 parla delle Costitilzioni, specialmente dei voti, 
e anche delle virtù. 

E' necessario dare alle Novizie una prima e proporzionata, 
ma solida, istruzione, ossia una buona formazione dottrinale 
intorno a questi vari punti: alla Pietà, ai Voti, alle singole 
Virtù, all'Osservanza e alla Vita Comune, allo spirito dell'Isti
tuto, alla conoscenza e all'amore della Chiesa, al Lavoro san
tificato, allo spirito missionario, alla formazione esteriore, ecc. 

Non possiamo, evidentemente, fermarci su tutti questi argo
menti. Ne sfioreremo appena i principali. Toccherà all'abilità 

(36) Mi permetto segnalare ancora, come libri utili in una biblio
teca di Noviziato, i seguenti, editi da Marie.tti: P. GIAMPIETRO S. J., Il 
libro della Superiora; P. PnovERA, Vivi la tua vocazione; Mons. G. Gnoss, 
Religiosa con tutt.a. l'anima.; idem, Più vicino a te, Signore; HERBST, So
rella, i tuoi problemi; P. PoLLIEN, Cristianesimo vissuto; P. PLE' O. P., 
Vita. di Comunità; P. VALENTINE o. P., L'apostolato della castità; P. SCHRY· 

VERS, Anime fidenti. 
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della Mestra - durante il Noviziato - sapere scegliere e 
comunicare, in ogni campo, la visuale, l'impostazione, l'orienta
mento, la sostanza, le norme pratiche principali, germi fecondi 
di ulteriori sviluppi. 

a) Formazione alla pietà (37). 

E' questo l'argomento capitale. Le Novizie ne abbiano una 
conoscenza chiara, viva e robusta. Sappiamo che non ci sono 
soltanto le pratiche di pietà! Vi sia, come vi deve essere, anche 
e soprattutto, lo spirito cli pietà! Questo deve ali1nentare quelle; 
e quelle, per non essere sterili e vuote, devono esprimere que
sto! Ecco perchè tanto bisogna curarne il modo, il raccogli· 
mentJo o attenzione 11ientale, la devozione interiore del cuore, 
ìl decoro esteriore o compostezza della persona, dei movimenti, 
ecc. Giova leggere per questo S. Alfonso, Il gran mezzo della 
preghiera. Cosi pure l'altro suo opuscolo: La pratica di amare 
Gesù Cristo. 

S'insegni bene a meditare' Si ripeta che il pensiero, la ri
flessione è necessaPia, ma è appena la porta d'ingresso dell'o
razione: questa, essenzialmente, consiste in un esercizio im
pegnativo della volontà, su tutta una gamma cli atti, di senti
menti e cli atteggiamenti possibili: adorazione, amore, ringra
ziamento, contrizione, speranza, promesse, riparazione, ecc. 

i) Pietà Trinitaria. - Vorrei a questo proposito, esprimere 
un mio pensiero: Cerchiamo, anche nel Noviziato, di trova
re il modo di rendere la preghiera più cristianamente ricca. 
C'è una ricchezza, che non sempre è messa abbastanza in luce; 
per cui la preghiera cristiana, spesso, non differisce da quella 
cli un buon ebreo. Voglio dire che noi, pregando, vediamo in 
Dio, quasi sempre, soltanto l'Unità! Ricordiamoci che noi cri
stiani siamo cristiani, appunto, perchè abbiamo imparato dalla 
Rivelazione che Dio, nel segreto della sua Unità, è anche Tri-

(37) Si ricordino gli opuscoli sopra citati, a pag. 192,. e anche quelli 
indicati nella parte seconda. 
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nità! Egli è realmente, un Dio - Padre, un Dio - Figlio, un Dio 
Amore, ossia Spirito Santo. 

Ora noi dovremmo imparare a servirci cli questa verità, e 
viverla anche nella nostra preghiera. ,Rivolgendoci a Dio - Pa
dre, che ci rigenera per mezzo della grazia, dobbiamo sentirlo 
e trattarlo da «figli"· Rivolgendoci a Gesù, Dio- Figlio, che 
ci ha incorporati, per mezzo della medesima grazia, dobbiamo 
sentirlo e trattarlo da «fratelli"• o da «sorelle"· E finalmente, 
rivolgendoci allo Spirito Santo, a Dio - Amore, il quale, sempre 
mediante la grazia, ci stringe e vincola a Sè, come ineffabil
mente vincola il Padre e il Figlio, dobbiamo sentirlo e trattarlo 
da nostro vero Amico, da vero Sposo divino. Essendo lo stesso 
Amore fecondo del Padre, col quale è consostanziale, Egli è 
quello che infonde nei nostri cuori l'amore di figli verso il Pa
dre. Ed essendo lo stesso Spirito del Figlio, lo stesso Amore 
di Gesù, col quale pure è consostanziale, Egli fa sl che anche 
Gesù ami le anime nostre come vere sue Spose. 

Insomma, per dire così, è tutta una dialettica trinitaria, che 
nell'intimità della nostra preghiera, dovrebbe movimentare 
maggiormente i nostri rapporti con le Persone divine, le quali, 
secondo la fede, sono veramente Tre Persone, e realmente di
stinte. Si tratterebbe, in fondo, cli imitare cli più la preghiera 
liturgica della nostra Madre, la Chiesa, figlia, sorella e sposa 
di Dio, di cui è il mistico tempio vivente, e al quale sì rivolge 
costantemente ora come a Dio - Padre, ora come a Dio - Figlio, 
ora come a Dio - Spirito. 

In pratica, dunque, pregando così, ha veramente senso, e 
un senso profondo, che io per esempio, mandi un messaggio 
di amore filiale al Padre per mezzo del Figlio, mio Fratello; 
o che io mi compiaccia col Padre per la grandezza e bellezza 
del Figlio Suo, nel quale anche Egli dichiara di trovare un;:i 
infinita compiacenza; oppure, infine, che io supplichi il Padre 
e il Figlio affinchè Essi comunichino, o diano più abbondan
temente anche a me, come se lo danno fra di loro, quell'am
plesso, o quel bacio consostanzìale dì Amore increato, che li 
unisce, che è lo Spirito Santo, e senza del quale io non potrei', 
assolutamente, amare Dio in modo soprannaturale. Poìchè, 
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come dichiara S. Paolo ai Romani, V, 5: « L'amore che abbia
mo per Dio, diffuso nei nostri cuori, deriva appunto dallo Spi
rito Santo, che a noi si è dato e comunicato». Non vi pare che 
così, con questo modo di pregare, facciamo vivere il dogma 
più augusto della nostra fede, il dogma della SS.ma Trinità, 
e diamo alle anime degli orizzonti vastissimi e bellissimi? 

ii) Pietà Cristologica. - E che dire della devozione, ben 
approfondita, verso la dolcissima e Santissima Umanità di Gesù, 
in tutte le sue forme (Bambino, Adolescente, Maestro, Trasfi· 
gurato, Flagellato, Crocifisso, Risorto, Asceso in cielo, Giudice 
venturo)? L'Umanità di Gesù è stata la scàla, per cui l'amore 
di Dio è sceso fino a noi; e per la quale, le anime pie e misti
che hanno trovato la via per penetrare nel seno della Divini
tà (38). 

S. Tommaso ha queste preziosissime parole, che in breve 
dicono tutta la verità dei princìpi da tener presenti, con la 
solita chiarezza e precisione: 

« Ciò che, per natura, è atto ad eccitare al sommo l'amore, 
e quindi la devozione, sono le perfezioni della Divinità, perchè 
Dio merita di essere amato al di sopra di tutto: ma per la 
debolezza propria dell'umana natura, ne segue che questa, 
come per conoscere, così anche per amare le cose divine, ha 
bisogno di essere condotta qiwsi per mano per 1nezzo di cose 
sensibili, che per noi sono di più facile conoscenza; ora, fra 
queste cose sensibili, la principale è l'Umanità di Gesù Cristo: 
per essa, infatti, come si dice nel Prefazio, conoscendo Dio in 
nwdo visibile, restiamo come rapiti, attratti ad amarne la bel-

(38) Si veda ciò che ne scrive S. Teresa, A 1ltobiografia, cap. XXII e 
XVII. - Quanto alla pietà trinitaria di cui sopra, invece, mi permetto d'in
serire qui due strofe in latino, in cui ho cercato di condensare il concetto 
esposto, e che sono state musicate dal nostro M'? Don Stefani: 

O Christe Jesu., 
Q1ti ab aeterno amasti me, 
Verbo T1t creasti me, 
Morte in Cruce einìsti me: 
Gratìae lymphis orna me, 

Absterge m1lncli criinina! 
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O bone J es1l, 
Fac me Patre generari, 
Fac nie Tibi incorporari, 
Spiritum. Sanctum ample.rari: 
Triwn ga1lclio ine.briari 

Aeterno in caelìs J1lbilo! 



lezza invisibile. È perciò, tutto ciò che riguarda l'Umanità di 

Gesù Cristo, ha ima potenza grandissima per eccitare la nostra 
devozione: la devozione, tuttavia, deve mirare sempre, come a 
suo oggetto vrincipale, alla Divinità» (Summ. Theol., 2 - 2, 
q - 82, a. 3, ad 2um). 

Da questo amore tenerissimo a Gesù, che è essenza della 
pietà, derivi un amore altrettanto grande alla Sua divina paro
la nelle Scritture, ai suoi vrecetti e ai suoi consigli evangelici_ 
ai suoi esernpi e alle sue virtù, nel perenne sospiro di tenersi 
stretti a Lui con la Grazia, cli unirsi a Lui, anima e corpo, nella 
Comunione, e cli posseclerLo per contemplarLo, per sempre. 
faccia a faccia - come Uomo e come Dio - nella Gloria, nel 
Paradiso! 

Sono questi i sentimenti e le insistenti raccomandazioni di 
San Paolo: "Christimi HABITARE PER FIDEM in cordibus 
vestris: in CHARITATE radicati et fundati » (Ephes. III, 17). 
"Glorificate et PORTATE DEUM IN CORPORE vestro,, 
(I Cor. VI, 20). " Nos vero omnes, revelata facie GLORIAM 
DOMINI SPECULANTES, in eamdem imaginem TRANSFOR
MAMUR a claritate in claritatem, taniquam A DOMINI SPI 
RITU » (2 Cor. III, 18). « Unde etiarn EXPECTAMUS ... JESUM 

CHRISTUM, qui REFORMABIT CORPUS hurnilitatis nostrr.e, 
CONFIGURATUM CORPORI CLARITATIS SU/E» (Philip]J. 
III, 21). 

iii) Pietà Mariana. - Qualche cosa cli simile dobbiamo dire 
per la devozione a Jl!Iaria Ausiliatrice, Vergine e Madre di Gesù, 
Immacolata e Ausiliatrice nostra. 

L'a1nmirazione e l'amore per Lei, per tanta sua purezza, 
santità e grandezza come vera Madre di Dio, e dolcissima 
Madre nostra, dev'essere alla base della nostra pietà mariana. 

Ne deve seguire la meditazione e l'imitazione delle sue vir
tù, teologali e morali, fulgentissime nella concretezza dei suoi 
atteggiamenti, così bene intrecciati con le varie fasi della vita 
del suo divin Figlio, Gesù. 

Anche noi, poi - attraverso la ineffabile realtà della Comu
nione eucaristica - siamo resi, in altro modo, ineffabilmente 
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simili a Maria, e ineffabilmente vicini alla sua verginale e 
divina Maternità nei riguardi di Gesù. Ogni anima cristiana, 
soprattutto se consacrata, può ripetere per sè, dopo la Comu
nione, le parole della Liturgia: «Beata viscera Marim Virginis, 

q1lCE portaverunt ./Eterni Patris Fìli1im ». Oppure quelle altre: 
« Ipsum quem genuit, adoravit, gaudia Matris habens, cmn 

virginitatis honore •. Come non prolungare, potendo, quasi in 
una estasi di contemplazione ossia di un amore senza parole, 
il proprio ringraziamento ... all'infinito? 

E' la Chiesa stessa che, nella sua Liturgia, ci fa pensare e 
gustare questa specie di relazioni eucaristiche con la Vergine 

Maria. Essa ci fa ricordare - nel Postconmmnio della Messa 
di S. Gabriele dell'Addolorata, 27 febbraio - che quelle Carni 
immacolate di Gesù, Agnello divino, che riceviamo nella S. Co
munione, furono prese dalla purissima Vergine Maria: " Quos 
Tibi, Domine ... pro collatis clonis gratias agimus; suscipe, propi
tius, per manus gloriosa! semper Virginis Marim; ex q1w, Car

neni illam assumpsisti, cuius, in hoc salntari eionvivio, merui

mus g1lstare dillcedinem •. 

Ma queste sono cose, che basta appena aver detto una volta 
- e abbiamo ben il diritto di saperle! - e che ognuno, poi, 
dovrebbe godere e custodire nel pio segreto della sua fede, 
coscienza, pietà e devozione. 

Con simili dolcissime convinzioni, e con una fede amorosa 
così vissuta - nell'intimità di Gesù e Maria - si comprende 
la profondità e l'importanza di certe raccomandazioni di Don 
Bosco, anche se date qiuisi alla sfuggita: " Dopo la Comunione, 
fermatevi più a lungo che potete, per ringraziare il Signore » 

(M·. B.,. IV, 55). «Chi va al mattino alla S. Comunione, non si 

faccia vedere lungo il giorno dissipato» (Jl!J. B., IX, 139). E ri
cordate anche, infine, a questo proposito, la sua insistenza 
sulla frequenza delle Visite. Queste, tra l'altro, specialmente 
la prima del mattino, potrebbero servire per riprendere il rin

grazimnento, che non possiamo prolungare come vorremmo 
subito dopo la Comunione. Perciò - diceva ancora Don Bosco, 
e proprio alle Suore - « ridere e scherzare sì, ma con modera

zione e senza chiasso • (M. B., X, Gl6). 
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Dovremmo aggiungere qualche cosa sulla pietà sacram'en
tale, sulla pietà ecclesiologica ( « sentire cum Ecc le sia ,, ) e sulla 
devozione al Papa come Vicario di Cristo ( «ubi Petrus, ibi Ec
clesia • ), ecc. Ma, a parte gli accenni fatti sopra, si ricordi l'En
ciclica "Mystici Corporis » di Pio XII e la Strenna commentata 
di Don P. Ricaldone sulla devozione al Papa. 

b) Fonnazione ai Voti (39). 

Mi limito a qualche accenno, dopo ciò che abbiamo già det
to nella seconda e terza parte, Riguardo alla formazione dei 
tre Voti, sentite ciò che dice Don Bosco. 

i) Povertà. - Parlando della Povertà, nella introduzione 
alle nostre Costituzioni, egli dice che il Salesiano è considerato 
in Congregazione come se " letteralrnente nulla vosseclesse "· 
Una bella espressione! E' vero? Sì direbbe, di alta aristocrazia 
spirituale. Ma traduciamola un po' con un'altra, forse meno 
bella, ma che dice poi la stessa cosa: « Il Salesiano, dunque, 
si deve considerare "come se fosse un mendicante,, , il più 
mendicante del mondo! ». Se letteralmente nulla possiede, egli 
è il più mendicante. Non è così? Vedete come Don Bosco spie
ga, e con quale rigore egli in.tende lo spirito della povertà 
evangelica: non come una «convenzione mnministrativa •, ma 
come un vero totale e perfetto interiore distacco (40). Ebbene, 
bisogna dire che questo « letteralmente», questo radicalismo 
che Don Bosco accentua per la povertà religiosa e salesiana, 
dobbiamo intenderlo ugualmente applicato anche agli altri voti. 

ii) Castità. - Per la castità, vorrei parafrasare così: 
" Bisogna che il Salesiano - o la Suora - sì consideri come 

(39) Come fonti, ricordo i volumi della Collana Ascetica Salesiana, 
specialmente i volumi di Don P. Ricaldone, Povertà, Santità è purezza, 
Fedeltà a Don Bosco Santo, e quelli sulla Fede, Speranza, Carità; i volu
mi del Colin, e del Beaudenom, citati sopra. 

(40) Cfr. Mons. A. ANCEL, La Pauvreté d1l Pretre, Ed. Vitte, Lyon -
Paris, 1945. 
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se «letteralmente non avesse corpo"· Deve vivere, c10e, di 
spirito, di Dio, distaccata dal mondo, da certi suoi ideali e da 
tutte le sue concupiscenze. A questo riguardo troverete con
cetti chiari. preziosi e profondi, nell'Enciclica « Sacra Virqini
tas » del Papa Pio XII di s. m. 

Mi permetto di insistere, e di sottolineare ancora qualche 
altro aspetto circa la castità. L'Istruzione dice che bisogna spie
gare con sufficiente chiarezza il contenuto dei singoz.i voti, e 
cioè gli impegni che ne derivano, e le rinunce che essi suppon
gono ed esigono. E' giusto, infatti, anzi è necessario che le 
Novizie abbiano una giusta consapevolezza del passo che stan
no per fare. L'Istnizione precisa e chiarisce, per es. riguardo 
alla Castità perfetta, che i Novizi e le Novizie devono conoscere 
la bontà e la onestà del matrimonio. Che non abbiano, quindi, 
la falsa idea che il matrimonio, come tale, sia una cosa cattiva, 
o per sè peccaminosa. Questa sarebbe l'eresia manichea. 

Abbiano idee giuste e chiare anche su ciò che riguarda, 
direttamente, il voto stesso cli verginità, oppure dì perfetta ca
stità. Questo voto cli castità perfetta è presentato, molto spesso, 
o troppo. unilateralmente o troppo marcatamente, come la 
rinuncia a piaceri leciti. Ma notate che così, il voto o l'oggetto 
del voto, non è messo a fuoco nella sua vera luce; e il mntri
monio stesso, ci cui col voto religioso si rinmicin, resta collo
cato in una posizione sfasata, addirittura falsato quanto alla 
sua essenza. Nella sua essenza, infatti, il matrimonio non è 
uno stato per godere dei piaceri, siano pure leciti: ma è uno 
stato avente per fine primario - « essenziale e principalissi
mo», dice S. Tommaso - la paternità e la maternità: la niis
sione, e quindi la responsabilità e i doveri, degnissimi e nobi
lissimi, della procreazione e dell'educazione cristiana della 
prole. Così si comprende, allora, come con la verginità consa
crata si rinuncia· ad una miss~one per un'altra missione; alla 
maternità materiale per una maternità svirituale; ad avere dei 
figli natiirali, per avere dei figli spirituali; e, addirittura, per 
preferire ad un amore nuziale umano il purissimo nuziale 
amore di Dio solo, anticipando, così, quel vincolo eterno, che 
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ci legherà in eterno a Lui solo nel cielo, do·ve, come dice Gesù, 
tutti saranno come gli angeli, e dove non ci sarà più posto, 
come in questo mondo, per matrimoni umani o nozze carnali. 

Di conseguenza, la vergin,e consacrata dovrà essere tale 
completamente, non solo nel corpo, ma anche nella mente e 
nel cuore, serbando tutti gli affetti casti per Cristo. Dice 
S. Paolo: • Mulier innupta (come una vedova, che vota castità 
perfetta, rinunciando a nuove nozze), et virgo (che vota ver
ginità perpetua) cogitat quae Domini sunt (non nutre pensieri 
ed affetti per alcun uomo, ma solo per il suo Signore), ut sit 
sancta corpo re et spiri tu (per appartenergli interamente, 
col corpo, col cuore e con lo spirito) » (I Cor. VII, 34). 

Il parlare di Verginità e di Matrimonio, contrapponendoli 
in primo luogo - come fosse la cosa principale - in termini 
di " piaceri » e di « rinunce », oltre ad essere un'autentica sfasa
tilra di prosvettiva, è anche controproducente. Come si fa ad 
attirare e a confermare nel proposito di una vita verginale, 
presentandola - vrincivalmente - come una rinuncia a piaceri 
e a soddisfazioni legittime? Si presentì, invece, il voto come 
la scelta tra un bene comune e un altro bene maggiore e mi
gliore. Così fa S. Paolo: «Chi si sposa, egli dice, fa bene; ma 
chi non si sposa, fa meglio » (I Cor. VII, 38). 

Il matrimonio, infatti, è uno stato istituito da Dio, per una 
missione; è la continuazione dell'opera di Dio, che creò l'uo
mo e la donna, e volle che riempissero prima la terra, per poi 
popolare anche il Paradiso. E i genitori che popolano material
mente la terra, dovrebbero riempire anche il Paradiso, edu
cando bene, per Dio, i loro figli. Questo è il matrimonio; questa 
è - o dovrebbe essere - la famiglia... ogni famiglia. 

La verginità consacrata, invece, è la rinuncia a questo stato, 
buono e santo in sè; ma per un altro migliore, che, come ab
biamo detto, anticipa quello che sarà lo stato e la condizione 
eterna di tutti nel Paradiso. « Et erunt omnes, sicilt. angeli Dei 
in coelo "· Sarebbe contrario, quindi, in una Religiosa, alla 
verfezione di questa totalità della sua amorosa consacrazione 
a Dio, a Gesù, non solo ogni affezione sensuale, ma anche ogni 
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volontario attaccamento sensibile alle creature: poco importa 
che siano persone estranee, parenti, consorelle o superiore, 
alunne, ecc. Sarebbero sempre cornpensazioni affettive sul pia
no naturale o naturalistico. Anche se contenute, sono sempre 
una divisione cleì proprio cuore, e - a parte i pericoli ineren
ti - non si vive più solo per Dio, per Gesù, per le anime, che 
si vogliono salvare e conquistare ... per Lui, e non per noi. 

Non è fuori luogo, a questo punto, un richiamo sulla neces
,sità cli una educazione alla custodia e alla difesa della castità. 
« virtù angelica, virtù più di tutte cara al Figliuolo di Dio" 
(Cast., art. 34). 

Le nostre tradizioni, negative e positive, sono note. Don 
Bosco ha trattato ampiamente l'argomento, ed è facile, con lé1 

guida dell'Indice delle Memorie Biografiche rintracciarne varie 
conferenze, molto pratiche e istruttive. 

Mi permetto pure di ricordare che io stesso ho raccolto 
preziosissimi insegnamenti di Pio XII in uno studio, intitolato 
Defensor Pnritatis: Pio XII e il problema della purezza dei gio
vani (S. E. L, 1959). Il «Pastor Angelicits • molto insistette, 
come mezzo fondamentale, sulla formazione ad un abituale e 
generale dominio cli se stessi, e sulla nwrtificazione e l'orazio
ne, tanto inculcate dallo stesso divin Salvatore contro « questo 
genere di demoni"• lo spirito dell'impurità. 

Non sfugga, in particolare, la deprecata possibilità di insi
nuazioni, tentazioni, e perfino proposte sfacciate o attentati da 
qualche disgraziato in casa o fuori, in incontri o circostanze 
impreviste. Il Santo Pontefice diceva a 4000 Figlie di Maria, 
nel 75<1 della Pia Unione, il 25 ottobre 1942: «Voi dovrete cam· 
minare per le vie della città; clom·ete difendervi cla voi stesse, 
con la barriera e con l'arma della vostra virtù; e a ciò potranno 
servire anche la vostra risolittezza, il vostro schietto linguag 
gio, il vostro comportamento. Nella strada, nei convegni, nei 
negozi, negli opifici, negli uffici, nelle università, nelle biblio
teche, una parola - se è necessario - sferzante vi sbaraz
zerà cli un impertinente »., La Religiosa, poi, dovrà svelare im
mediatamente l'insidia, o il temuto pericolo, al Confessore in 
foro interno, od anche alle Superiore, in foro esterno. 
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iii) Obbedienza. - Dell'Obbedienza abbiamo eletto abbastan
za nella parte seconda, citando, anche su questo argomento, 
l'augusto e luminoso pensiero di Pio XII. Il Salesiano o la Fi· 
glia di Maria Ausiliatrice, deve dunque considerarsi, anche qui, 
come se « letteralmente » non avesse volontà propria, se non 
per accogliere - s'intende - quella di Dio, alla quale ha inte
ramente consacrato la propria, consegnandola nelle mani del 
legittimi Superiori, e votandola all'osservanza _..:. della letter;-1 
e dello spirito - di una Regola. 

iv) Riepilogando. - La Novizia, che ha compreso il suo 
vero sposalizio spirituale con Cristo, per il quale ha deciso le 
sue preferenze, rinunciando - mediante la sua Professione e 
Consacrazione - ad una semplice creatura per il Creatore, 
diventa insensibile, o almeno resiste tetragona alle attrattive 
del mondo. Ben fondata e radicata nella Carità, si è collocata -
con la scelta del suo stato - in un viano s1iveriore, da cui 
domina tutte le suggestioni e le attrattive che possono affiorare 
da un viano inferiore, naturale ed umano, al quale ha definiti
vaniente e liberamente rinunciato, e per il quale, quindi, non 

ha viù diritto. 

Così è anche per l'Obbedienza e per la Povertà. Aspirazione 
alla totalità di liberazione da tutti i ceppi: dai beni esterni 
( • concuvìscentia oculorum »), dai beni della carne ( « co1icuvi· 

scentia carnis »), dalla volontà di indipendenza del proprio io 
( « suverbia vitae •), per cercare solo beni spirituali. infiniti 
divini. 

La vita religiosa, allora, si può concepire o immaginare 
come un triangolo inscritto in un cerchio: i vertici del trian
golo sono i tre voti che ci configurano e ci legano a Dio ( « fu· 

niculum triplex •); il cerchio sono le Regole, che li custodi· 
scono, come il loro ba! uardo ( • antemurale "). 

I Francescani guardano a questa vita religiosa dal vertice 
della Povertà: ma rinunciando universalmente a tutto ciò che 
non è Dio, essi non solo rinunciano ai beni materiali, ma anche 
a quelli del corpo e dello spirito: e così realizzano integral
mente la vita religiosa. I Gesuiti, invece, guardano alla vita 
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religiosa dall'angolo visuale dell'Obbedienza; ma rinunciando 
completamente a se stessi e alla loro volontà, essi non possono 
non rinunciare, con ciò stesso, anche alle ricchezze materiali 
e ai beni del corpo. I Salesiani prediligono l'angolo visuale della 
Castità e della Verginità, come clonazione totale cli sè a queste 
nozze mistiche con Cristo. Ed è cli qui che essi, con la Povertà e 
con l'Obbedienza devono derivare il più genuino distacco dai 
beni materiali, che perdono per essi ogni importanza dì fronte ai 
beni eterni, e dalla loro propria volontà, per vedere solo quellq 
cli Dio nell'Obbedienza. 

v) I Voti e le Virtù. - Così concepiti i voti appaiono chia
ramente per quello che sono e devono essere: un mezzo per la 

virtù! Un mezzo per il perfetto amore di Dio e delle anime. 
Se non sì concepiscono così, non hanno senso. 

Sentite S. Paolo: A vessi pure tutta l'istruzione ascetica della 
vita religiosa, e ne sapessi parlare come un teologo, o come un 
serafino, ma non amassi Dio, suonerei a vuoto come un cem
balo (" si linguis hominum loq1wr et angelorum, CHARIT A

TEM autem non habea11i ... • ); 
Mi riducessi pure povero all'estremo, distribuendo tutte le 

mie ricchezze per sfamare ì bisognosi, ma senza amore nel 
cuore, non concluderei nulla (" Et si distribuero in cibos pau
perum omnes facultates meas ... NIHIL SUM • ); 

Macerassi anche il mio corpo e lo torturassi con la lotta per 
la continenza e con la mortificazione contro l'ardore delle pas
sioni... o consegnandolo al martirio, a nulla mi gioverebbe ( • Et 
si tradidero corpus meum, IT A UT ARDEAM, CHARIT ATEM 

aittem non habuero, NIHIL MIHI PRODEST! •) (I Cor., XIII, 
1 - 3). 

I voti, infatti, hanno la loro materia circoscritta dalle Regole 
di ciascun Istituto. Ora, io non mi sono fatto Religioso per cir
coscrivere la pratica della virtù, e quindi per ridurla, ma per 
votenzianla! Facendo dei voti su una materia determinata e 
circoscritta, io metto soltanto una base assoluta, granitica e 
sicura, obbligandomi in coscienza sotto pena di peccato. Ma il 
campo dei voti, per me, è solo un pJ.mto di riferimento, un mi-
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nimnm: è solo come una pista di lancio per la mia corsa verso 
la pienezza della virtù: « Exultavit ut gigas, ad currendam 
viam • (Ps., XVIII, 6). 

I voti sono, un po'. .. come la piccola Città del Vaticano, che 
c'è solo, o quasi, come un simbolo e fondamento per garantir2 
il potere spirituale in tutta la sua estensione universale. 

I voti, insomma, sono soltanto un niezzo alla virtù, e non 
fine a se stessi. Concepirli come fine - praticare solo quello. 
e basta - è falso. Un'anima che non fa del voto un mezzo, 
una forza per raggiungere la virtù, ha tradito e falsato h 
propria Consacrazione. Rinnega, infatti, con ciò stesso, lo scopo· 
della vocazione: tendere alla perfezione. Non ha senso, perciò, 
fare i voti religiosi, se non s'intende fare di sè una Consacra
zione totale a Dio, al perfetto amor di Dio. 

Per ultimo, ancora un'osservazione: avvertire la peculiar8 
preziosità dei voti vissuti nella loro pienezza, anche nei casi 
particolari più piccoli, sia nella materia propria dei voti, sia 
in quella della virtù corrispondente. Si può, infatti, veramente 
dire e affermare, che la sola p1iatica perfetta dei voti, piena· 
mente vissuti, è 'ta via garantita, sufficiente e adeguata, alla 
vita contemplativa. 

La vita contemplativa, infatti, è nient'altro che la adesione 
totale a Dio solo, unione perfetta e consumata con Dio. Ma 
tale unione totale con Dio, suppone ed esige il distacco totale 
da tutto ciò che non è Dio, la sua volontà, il suo amore. Ora, 
chi abbraccia realmente la perfetta pratica dei voti, con tutta 
l'anima, con tutta la mente, con tutto lo spirito, con tutto il 
cuore, come dice e ripete il Vangelo: «Ex toto corde ., « ex 
tota anima•, «ex tota mente• (MATT., XXIII, 37), «ex toto 
intellectu • « etc tota virtute » (Mc., XII, 30 e 33), costui è sulla 
via della spogliazione totale, della purificazione completa, e 
quindi certamente, della unione totale e completa con Dio. 

Ma l'unione completa con Dio - unione di volontà, anche se 
non unione deliziosa - è contemplazione: sia essa unione - con
templazione nell'orazione, sia essa unione - contemplazione nel
l'azione. 

Rileggiamo alcuni capitoli del nostro Don Ceria, Don Bosco 
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con Dio, e anche il capitolo XVIII: Una giornata del Santo, di 
Don Auffray, Un gigante della santità: S. Giovanni Bosco; 
oppure il bel volume di Don Maccoho, Lo spirito e be virtù della 
Santa Madre Mazzarello, e ci renderemo conto che cosa ciò 
voglia dire e come, con l'implorato aiuto della Grazia, ciò sia 
fattibile. 

e) Formazione alle Virtù. 

Non vorrei dire nulla di particolare sopra le Virtù, per non 
andare troppo per le lunghe. Ho già ricordato le fonti salesiane 
(Don Ricaldone, Don Maccono, ecc.) ed altre opere preziose 
ed utili (41). 

Mi limito, quindi, ad accennare a due osservazioni generali, 
per orientamento, e a riferire, poi, alcune massime scelte di 
Don Bosco su talune virtù. 

I. - Due caratteristiche salesiane: interiorità e praticità. 

Don Bosco, anzitutto, mirava alla interiorità della virtù, 
alle vere e profonde disposizioni dello spirito, e cioè della 
volontà: che è quanto dire, Don Bosco si preoccupava dell'au
tenticità, perchè è questa, e solo questa, essenzialmente, che 
dà gloria a Dio. Le opere ne sono i segni e i frutti. Quindi, la 
Pietà, per lui non erano le pratiche nella loro materialità, fos
sero pure puntualissime, (se le due cose si potessero scindere), 
ma lo svirito di fede e di amore cli Dio che in esse si pone: 
• la Fede.. diceva con mirabile sintesi cli semplicità e cli pro
fondità, sia l'occhio della tua Pietà• (M. B., VI, 828). 

La seconda cosa è la vraticità. Don Bosco, come tante volte 
si suole ripetere, era un uomo eminentemente pratico. Ma se 
egli rifuggiva, direi in modo assoluto, dalle speculazioni sulle 
virtù, non è perchè disprezzasse tale sforzo cli penetrazione 
teologica, ma perchè egli era convinto, convintissimo, che tutta 

(41) Vedi nota bìblìografìca a pag. 192 e Ì93. 

212 



la verità che la speculazione poteva scoprire e tradurre iD 
nozioni tecniche, a preziosa conferma riflessa e scientifica del
l'esperienza, era già pienamente presente e come incarnata 
nella 1:ealtà concreta della virtù vissuta, quale insegnataci da 
Gesù Cristo, dai Santi, dalla Sacra Scrittura e dall'esperien7a 
e tradizione cattolica, anche prima e senza quelle speculazioni. 

E infatti, come per alimentare la vita naturale basta fare 
buon uso dei cibi che, per tradizione ed esperienza comune, già 
si conoscono come sani senza che cfoscww debba ogni volta 
prima di servirsene conoscerne o farne l'analisi chimica: così 
per alimentare la vita spirituale, cristiana e religiosa, basta ser
virsi fedelmente delle sane dottrine pratiche, monùi e asce
tiche, che la Madre Chiesa approva e ci offre. E' bene, tutt::l
via, che ci siano anche dei bravi... farmacisti, capaci cli fare 
approfondite analisi chimiche cli verifica, od .anche per sco
prire nuovi elementi o diete più nutrienti. E tali sono, per la 
vita spirituale, sempre sotto la guida e a servizio della Chiesa, 
i teologi specializzati: ovviamente anche il singolo individuo, 
più ne sa, e meglio potrà regolarsi e approfittarne. 

Non per nulla Don Bosco stesso amò tanto lo studio e ne 
inculcò l'importanza! Come non per nulla ha ispirato alla no
stra Congregazione tanta organizzazione degli studi, fino alla 
fondazione cli un Pontificio Ateneo Salesiano, e alla vostra l'J 
stituto Superiore di Scienze Sacre e di Pedagogia! 

Di qui la preferenza cli Don Bosco, tuttavia, alle virtù più 
fondamentali e pratiche, in cui si traducono le stesse virtù più 
alte e teologali della Fede, della Speranza e della Carità. Tali 
virtù, per lui, sono, senz'altro, anzitutto, una sicura moralità, 
o Castità angelica; e poi, l'Umiltà, il Lavoro, la Carità fraterrni 
e l'Obbedienza perfetta, l'Abnegazione· e la Mortificazione, pra
ticate tutte in un alone di bontà umana e cristiana, che per 
Don Bosco si traduce in una costante serenità e amabile giovia
lità, nella caratteristica «allegria» salesiana. Vediamo, ora, 
alcune massime del nostro Padre su qualcuna di queste prin
cipali virtù. 
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II. - Jvlassinie di Don Bosco su alcune virtù. 

i) M. oralità o Castità. - « Ricordatevi, salvate la moralità! 
Ecco tutto!• (M. B., V, 166 e 485). «La cosa più importante 

nelle nostre Case sì è di assicurare la moralità, sia nei Soci, sia 
nei giovani. Assicurato questo, assicurato tutto; mancando 
questo, manca tutto• (M. B., X, 1118). «La gloria della nostra 
Congregazione consiste nella Moralità• (M. B., XIII, 83). «La 
Moralità è il fondamento degli Istituti religiosi • (ivi, 247). 
« Se le Case salesiane non dovessero essere quali bisogna che 
siano, io amerei meglio che cessassero dì esistere• (M. B., XV 
487). 

« I Maestri e gli Assistenti devono essere di moralità cono

sciuta • (M. B., IV, 549). Si può stabilìre come principio inva

riabile che la Moralità degli allievi dipende da chi li ammae
stra, li assiste e li dirige» (M. B., X, 1104). «Nell'assistenza, nel

lo studio non è solo il silenzio che si deve cercare, ma più di 
tutto la Moralità» (ivi, 1109; cfr. XIII, 84 - 5, 60). « Ricordo fon

damentale per tutti quelli che lavorano nella Congregazione: 
a tutti è strettamente comandato e raccomandato, in faccia a 
Dio ed in faccia agli uomini, di aver cura della Moralità • 
(111. B., XVII, 268). 

«L'esperienza ci dimostra che un segno dell'immoralità è 
il fuggire i Snperiori • (ivi, 267). « Badare ai princìpì per im
pedire il male grande in seguito• (M. B., XIII, 417). «Quando 

il male va in cancrena, difficilissima ne è la guarigione • 
(M. B., 716). •Quando in un collegio vi è del male morale, non 
bisogna menarne rumore • (ivi, 398). • I mezzi più atti a to
gliiere dalla radice ogni azione d'immoralità tra i nostri allievi 
sono: 1) la molta frequenza ai santi Sacramenti; 2) allontanare 
gli scandalosi » (ivi, 273). 

«Nelle JV!issioni mandare individui sicuri nella Moralìtà. 
(M. B., XIV, 124). «La Moralità è il semenzaio delle Vocazioni" 
(M. B., XVII, 384). 

« Mantenere ferma l'Osservanza del Regolamento è salva
guardia della Moralità• (M. B., 490; X, 1118). 
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" Ritengo i Rendiconti mensili come la chiave dì ogni ordine 
e Moralità• (M. B., XI, 354). 

« L'assistenza sia solidale; nessuno se ne creda dispensato, 
quando si tratti d'impedire l'offesa di Dio. (M. B., XVII, 385). 
"Da sbandirsi quegli altri (trastulli) che portano a tratti di 
mano, a baci, e simili,, (ivi, 247; cfr. XVII, 196). "Non intro
durre, non citare, non nominare autori proibiti• (M. B., XVE, 
196, vedi seguito). Combattere la piaga delle mani addosso. Altra 
piaga da contrastare è l'irnnwdestia dell'abbigliamento, anche 
nell'adolescenza e nella fanciullezza (Pro XII, 22 maggio 1942). 

" Ritengo una delle cose più pericolose per la Moralità l'an

dar a riposo in letto dopo pranzo; e sono del parere che il 
tenere questa abitudine e conservare bene la Moralità sia cosa 
difficilissima• (M. B., XIII, 279). 

« Preghiamo gli uni per gli altri, affinchè non avvengano 
defezioni nella Moralità• (M. B., XIII, 303). 

« Sacrifichiamo la nostra vita, ma trionfi la Moralità! » (42) 
(11I. B., XIV, 552). 

ii) Obbedienza. - « Sii obbediente, e sarai santo! » (M. B., 

VI, 416). " Io vorrei vedervi obbedienti in tutto, qualunque fos
sero i miei desideri• (M. B., III, 550). «Noi abbiamo bisogno 
che ciascheduno sia disposto a fare grandi sacrifici cli volontà • 
(M. B., VII, 47). " L'obbediente deve sacrificar tutto » (11I. B., 

X, 1020). «Obbedienza, ma non obbedienza che discute ... Non 
l'inferiore deve giudicare le cose dell'obbedienza, ma il Supe
riore• (111. B., X, 1037). «L'obbedienza è la virtù che abbraccia 
tutte le altre » (M. B., X, 1058). «In ima Congregazione l'obbe

dienza è tutto» (ivi, 1059). "L'obbedienza dev'essere intera, 
ilare, pronta, umile • (ivi, 1090). 

« Tutti si regolino secondo gli avvisi e le norme che il Di

rettore ha dato ... e nelle cose da farsi, non si proceda a capric
cio, ma si abbia sempre lo sg1wrdo rivolto al centro di unità • 

(42) Vedere le Conferenze sulla Castità tenute da Don Bosco, in 
Nl. B., XII, 15 - 23; XIII, 799 - 80G; il panegirico su S. Luigi, XVI, 605 - 613. 
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(M. B., XII, 82). •Non dobbiamo fare l'obbedienza con il muso 
lungo... I superbi che resistono all'obbedienza (con il muso 
lungo) è 11ieglio dimetterli dalla Congregazione,, (M. B., XIII, 
564 e 479). 

« Il meglio è sempre fare l'obbedienza ,, (M. B., X, 1098\ 

«Vogliamo essere sempre allegri? Siamo obbedienti. Vogliamo 
essere certi della perseveranza nella vocazione? Siamo sempre 
obbedienti. Vogliamo andare molto in alto nella santità, e nel 
Paradiso? Siamo fedeli ad obbedire, anche nelle piccole cose » 

(M. B., XIII, 210). « Perchè tanti ragionamenti, quando si tratta 
di obbedire? Il Superiore ha dato un ordine? Ebbene, si eseguì
sca. Ma perchè l'ha dato? Perchè, perchè? E perchè andate a 
cercare il perchè? Facciamo il nostro dovere; il Superiore farà 

il S'ILO. (il{. B., XIII, 91). 

Don Bonettì chiese un ricordo per le Figlie di Maria Ausilia 
trice, Don Bosco rispose: • Obbedienza! Praticarla e farla pra 

ticare! ,, (M. B ... XIII, 502). « E' sacrilegio fare il voto cli obbe
dienza, e poi regolarsi secondo certuni, che obbediscono quando 
loro piace " (M. B., XVIII, 207). 

iii) Umiltà. - « Datemi l'Obbedienza, ed io vi farò grandi 

santi• CM. B., XV, 197). Questa era •la piccola via• di Don Bo
sco: la via più sicura e più breve per arrivare alla perfezione, 
diceva essere • la via dell'umiltà e dell'obbedienza». 

« Se avremo la scienza senza l'wniltà, noi non saremo mai 
figliuoli di Dio, ma del demonio, che è il padre della superbia • 
(M. B., III, 617). 

• Il difetto di modestia nel parlare, indica mancanza dì giu
dizio• (M. B., III, 615). •Non dire sempre quello che sai, ma 
fa dì sapere bene quello che dici» (ivi, 614). •Non cercare dì 

scolpar.ti dei tuoi difetti, cerca piuttosto di emendartene • (ivi, 
617). •Uno studente superbo, è uno stupido ignorante,, CM. B .. 
IV, 747). 

•Parla poco degli altri, e meno di te" (M. B., III, 617). «Di 
Dio parla con venerazione, del prossimo come vorresti si par
lasse di te, di te stesso parla umilmente, o taci• (ivi, 614). 
Alle anime sante (umili) riesce più penoso svelare i doni che 
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Iddio fa loro, che non i peccati commessi• (M. B., V, 209). 
« Altro non sono, se non quello che sono davanti a Dio " 

(M. B., VII, 375). «Nella Casa, l'individuo non è alcunchè: è 

puro strumento che deve lavorare solo per Dio, senza speranza 
sulla terra• (ivi, 795). «Uno di mediocre ingegno, ma virtuoso 
e umile, fa molto maggior bene e più grandi cose, che uno 
scienziato superbo • (M. B., VIII, 911). 

"Per la pace della Casa siate umili e tolleranti• (M. B., 
VII, 509). « La mancanza di irniiltà è sempre a danno dell'uni
tà, e un collegio andrà in rovina per l'amor proprio cli un 
Superiore • (ivi, 389). " Perchè la vostra parola abbia presti
gio e ottenga l'effetto voluto, bisogna che ciascun Superiore, 
in_ ogni circostanza, distrugga il proprio io• (M. B., VI, 289J. 

« Dove regna l'U?nile obbedienza, ivi è il trionfo della Gni

zia » (111. B., VIII, 174). 
« La Pitrità è il premio dell'Umiltà• (M. B., XII, 8). 

« L'Uniiltà è il fondamento di ogni tranquillità• (M. B., 

XVIII, 112). 
" La vera Perfezione cristiana consiste nel comparire tanto 

grandi davanti a Dio, quanto più piccoli davanti agli uomini • 
(M. B., VIII, 568). 

"L'Umiltà, la Carità e la Modestia (o Castità) sono tre re
gine, che non possono stare l'una senza l'altra • (M. B., IX, 
436, e 706). 

iv) Carità. - "Fondamento della Carità è la correzione 
fraterna• CM. B., IX, 998). «Con la Carità e la Mortificazione 
tutto supererete e giungerete alla rosa senza spine• (M. B., 
III, 35). " La Carità verso ì giovani (amorevolezza) è il mezzo 
più acconcio per far loro del bene • (ivi, 95). « La Carità e le 
buone maniere sono le fonti, da cui derivano i frutti che si 
sperano dall'opera degli Oratori • (ivi, 91). 

• La Carità trionfa sempre • (ivi, 369). 
" La Carità è quella che distingue i figliuoli di Dio dai 

figliuoli del demonio e del mondo • (ivi, 607). 
«Nella Società vi deve essere unità di spirito. Qual è lo 

spirito che deve animare questo corpo? E' la Carità. Vi sia 

10 217 



Carità nel tollerarci: mai lagnarci l'uno dell'altro; Carità nel 
sostenerci; carità specialmente nel mai sparlare dei membri 
del corpo. Questa è cosa essenzialissima alla nostra Società· 
siamo uniti fra noi... difendiamoci a vicenda, ed abbiamo per 
fermo, che non è buon membro quello che non è disposto a 
sacrificare se stesso per salvare il corpo» (M. B., IX, 574). 

«Rispettiamo la Congregazione non in generale (in astratto), 
ma nei singoli suoi membri (concretamente) ... 

" Bisogna che il Superiore possa disporre a suo piacere degli 
individui... rinunciamo alle propensioni individuali, e faccia
mo uno sforzo per formare un corpo solo,, (M. B., X, 1071; m.1 
i Superiori e le Superiore vedano pure (M. B., X, 637). 

" Ed ora che parlo di obbedienza ai Superiori, intendo an
che cli parlare di quell'wnile dipendenza l'uno dall'altro, della 
correzione fraterna, e dell'obbligo che ha ciascuno di prendere 
in biwna parte qualunque avviso gli venga clal conipagrw e 
anche dal//inferiore » (ivi, 1037). 

• Soffri tutto, ma non rompere la Carità» (M. B., XIII, 881). 

v) Mortificazione. - Si sa il pensiero dì Don Bosco: egli 
non si logora il cervello per escogitare quali mortificazioni sug
gerire: egli sa che moltissime esigenze inerenti alla pratica 
dei voti, delle regole, dei propri doveri qiwtidiani, clella vitct 
comune, sono un campo continiw ed obbligatorio di mortifica
zion~. Dunque, pratichiamo queste, emulando i nostri Santi e 
Servi di Dio, che, come S. Teresina, « non dicevano mai cli no 
a Gesù », e, in particolare, Domenico Savio, di cui scrive Don 
Bosco che "non lasciava sfitggire occasione alcuna.•, sia per 
mortificarsi, sia per fare del bene morale a sè e agli altri. 

« Chi non lavora, non è Salesiano " disse Pio XI (M. B., XIX, 
157). Il lavoro, infatti, è la penitenza continita del vero Salè
siano. " Lavoro, lavoro, lavoro, ecco quale dovrebbe essere 
l'obbiettivo ... " (M. B., XVIII, 333). "La Temperanza e il Lavoro 
sono i due migliori custodi della virtù» (M. B., XV, 460). « Basta 
santificarlo con la retta intenzione, con atti di unione al Signore 
e alla Madonna, e col farlo meglio che potete ,, (M. B., XIII, 
208). «Lavora, ma lavora per il cielo» (M. B., XV, 29). 
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" A ricopiare in noi i patimenti di Gesù Cristo i mezzi non 
mancano: il caldo, il freddo, le malattie, le cose, le persone, gli 
avvenimenti. Ce ne sono dei mezzi per vivere mortificati » 

(M. B., IV, 216). Inseriamoci così nel mistero della sua Pas
sione! 

Invece di fare opere cli penitenza, fate quelle dell'obbedien. 

za " (Jl!I. B., XIII, 89). 
« Mortificatevi sopportando con carità e pace qualche pic

colo difetto, qualche incomodo » (M. B., XII, 144). 
« La mortificazione dei sensi giova non poco alla conserva

zione della Castità» (M. B., XII, 15 e 601). 

" Mortificatevi non ascoltando, non dicendo, e non facendo 
cosa contraria al buon esempio• (ivi, 144). 

« Si faccia fare quaresima alla lingua, col non permettersi 
nessun genere di discorsi inopportuni• (111. B., XIII, 89). 

« Chi non mortifica il corpo - le proprie passioni - non 
è nemmeno capace di far buone preghiere " (M. B., IX, 352 e 
yn, 682). 

« Le tue mortificazioni siano nella diligenza ai tuoi doveri 

e nel sopportare le molestie altrui• (M. B., X, 1041). 
" Non si facciano mai 1normorazioni contro alle disposizioni 

dei Superiori, ma siano tollerate le cose che non sono di nostro 
gusto, o che siano penibili o spiacenti• (M. B., XVII, 628). 

«Non creiamoci necessità» (M. B., uII, 447). 
« I Salesiani stiano preparati alla morte" (Sunnn., 893, 

n. 32). « Siate più solleciti di prepararvi alla morte col tenervi 

in grazia di Dio, che di qualunque altra cosa» (M. B., VII, 292) . 

• Inco1ninciate a mortificarvi nelle cose piccole, per potervi 
poi facilmente mortificare nelle grandi• (M. B., IV, 614). 

«La Jl!Iortificazione è l'abbiccì della perfezione• (M. B., XIII, 
210). 

E dunque, niente mortificazione corporale, esterna e straor

dinaria, di nostra scelta? ... 
In concreto, anche per cose piccole, si consulti il proprio 

confessore regolare, che si suppone illuminato e prudente, ispi
rato alle direttive di Don Bosco. Tanto più se qualcuno rite
nesse di avere motivi particolari per qualcosa di maggior im-
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portanza o fuori della prassi ordinaria, e sempre in via asso
lutamente privata ('13). 

vi) Zelo e spirito missionario. - A proposito cli spirito 
missionario, connettendolo con quello cli mortificazione, deside
ro lasciarvi un trinomio per un apostolato interiore, che rende 
lo spirito missionario largo quanto il Vangelo, quanto il « Da 
niihi animas ,, cli Don Bosco, che abbraccia, cioè, tutte le ani
me: - "omnes gentes,, "omni creatur~,, - tutto il regno 
sociale cli Gesù Cristo. 

Il trinomio è questo: Azione - Orazione - Immolazione. 
Ecco come inculcare e inoculare la convinzione, che possia

mo arrivare a tutte e singole le anime del mondo: in parte con 
l'azione, facendo il proprio dovere là dove ciascuno è messo a 
lavorare. Ma dove non si può arrivare con l'azione di un apo
stolato diretto ed esteriore, insegniamo che sempre si può arri
vare, indirettamente, con l'orazione e con l'inimolazione. 

Io posso sempre pregare per la salvezza di tutte le anime, 
anche di quelle a cui non posso giungere con la mia azione. 
Posso sempre arrivarvi con la mia immolazione, formata anzi
tutto, col ripetuto atto di accettazione della morte, e progressi
vamente realizzata con tutte le mie mortificazioni, in unione 
con la divina mortificazione - Passione e Morte - di Cristo 
Crocifisso. Ma anche con le mie stesse azioni, che sembrano 
limitate, se le faccio in spirito missionario, e cioè per amore 
e per la salvezza delle anime, io posso essere un'anima mis
sionaria su un raggio più vasto ed universale, crescendo sem
pre più nell'amore per Gesù, e salvando davvero molte ani
me (44). 

Tale è la dottrina di Pio XII, nella sua Enciclica "Mystici 

(43) Quanto alla dottrina e ·ai principi fondamentali, si veda S. Fran
cesco di Sales, Pilote a, il cap. XXIII della parte terza: Pratiche sulla mor
ti.ficazio.ne esteriore, e anche l'opuscolo di Mons. Bardi, La mortificazione 
esterna, L. I. C. E., Torino. 

(44) Si veda il P. SALES, Il messaggio del Cuor di Gesiì al mondo 
(Sr· Consolata Betrone). 
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Corporis '" specialmente nell'ultima parte della conclusione, 
prima dell'epilogo o invocazione della Beata Vergine. Ma già 

.prima, trattando di Cristo - Capo, dice queste gravissime parole: 
« Trernenclum sane mysterium, ac satis nunquam meditandum: 
multorum nempe salutem a mystici Jesu Christi Corporis 
membrorum p r e c i b u s volutariisque a f f l i c t a ti on i b u s, 
ab iisdem hac de causa susceptis, p e n d e r e, et ab adiutrice ... 
opera, quam iidem divino Servatori nostro quasi sociarn prre

stare clebeant ». E cioè: la salvezza di molte anime dipende -
anche - dal contributo di preghiere e di mortificazioni volen
terosamente fatte o accettate a questo scopo dalle altre mem· 
bra del Corpo Mistico, oltre che dall'opera di soccorso che i 
Pastori e i semplici fedeli, specialmente i padri e le madri dì 
famiglia offrono al nostro divin Salvatore come loro coopera
zione per questo fine della salvezza altrui. E questo, dice il 
Pontefice, è un tremendo mistero di solidarietà che non si me· 
dita mai abbastanza. 

Concludiamo: 

1) Una fonte e uno spirito. 

Potremmo, ovviamente, proseguire, toccando altri argomenti 
fondamentali, su cui la Maestra ha il dovere e la missione spi
ritualmente materna, di illuminare e formare le sue figlie spi
rituali, le Novizie. Ma bisogna pur fermarsi a un certo punto 
e concludere. 

Abbiamo gettato uno sguardo - un po' lungo se volete -
sopra un quadrilatero, per così dire, che racchiude la missione 
specifica di una vagliatrice e formatrice cli vocazioni: 1) la 
Vocazione e la sua natura; 2) il Noviziato e il suo fine; 3) la 
Novizia e le condizioni della sua idoneità; 4) la Maestra, i suoi 
compiti e la sua figura ideale e integrale, di Modello, Madre e 
Maestra. 

All'inizio ho ricordato e raccomandato la lettura attenta -
con occhio da Maestra! .~ del Capitolo VI, nel Voi. X delle 
Jliernorie Biografiche, intitolato: Don Bosco farina la sec.oncla 
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faniiglia. Lo raccomand.o di nuovo (insieme con la rimedita
zione di tutta questa relazione!), perchè, come dissi, vi trove
rete una preziosa miniera. E poi perchè lo spirito che S. Gio
vanni Bosco, e che, sulla guida di tale « Maestro e Dottore ,, (sono 
le parole del Decreto di Canonizzazione della Mazzarello, 
24 giugno 1951: « Sancto Joanne MAGISTRO ET DOCTORE »), 

la stessa S. Maria Domenica Mazzarello pose nella f orniazione 

dell'intero Istituto, è il medesimo spirito che voi Maestre - e 
dopo di voi, sempre, tutte le Direttrici e le altre Superiore -
dovete accendere, infondere e maturare in ciascuna Novizia e 

Suora, quali altrettante colonne vive, appunto, dello stesso in
tero Istituto. 

2) Una famiglia e un ideale. 

In secondo luogo vi dirò, fate di tutto e pregate costante
mente, affinchè riusciate a trasformare il vostro Noviziato in 
una vera famiglia - una « Sacra Famiglia "! - dove le vostre 
care figlie spirituali, dotate di vera e privilegiata vocazione, 
santamente innamorate di Gesù, come Lui e per piacere a Lui, 
crescano in età, sapienza e grazia agli occhi di Dio e anche 
degli uomini: "Et Jes1ts PROFICIEBAT sapientia, aetate, et 

gratia apud Deum et homines " (Luc. II, 25). 

Imparino da Lui la Pietà, come amore a Dio Padre, l'Umil
tà e l'Obbedienza, l'Amore alle anime e lo Zelo, fino al sacri
ficio, fino alla croce, per la loro salvezza. 

Imparino dalla Vergine Maria la Purezza angelica, la Mo
destia e il riserbo, tanto del cuore, quanto esteriore, l'amore al 
sìlenzio e lo spirito di raccoglimento. 

Imparino da S. Giuseppe l'abnegazione e il nascondimento, 
la dedizione al Lavoro santificato e al bene degli altri, special
mente all'Educazione dell'infanzia, della fanciullezza e della 
gioventù; la serenità imperturbabile anche nelle pene più ango
sciose, e, per questa serenità, la confidenza illimitata nella 
Provvidenza. 

Imparino, infine, dagli Angeli cantanti attorno all'Uomo -
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Dio, visibili od invisibili, l'Allegria santa e gioconda dei figli 
e delle figlie di Dio, affinchè, appunto come quegli Angeli, 
anch'esse sappiano attirare e condurre tante anime - special· 
mente giovanili - ad amare e adorare Gesù Redentore, a rac
comandarsi alla sua Madre Santissima, Maria Immacolata e 
Ausiliatrice. 

In questo clima di •sacra famiglia'" poi, le Novizie - ve
ramente chiamate - si decidano, si preparino, ed arrivino a 
contrarre con Gesù quel patto di mistiche nozze, di cui Gesù 
parla ripetutamente (MT., XXII, 1 ss.; XI ss.; Mc., II, XIX; cfr. 
Apoc., XIX, 9), e a cui, in modo specialissimo, invita quanti Gli 
vogliono dare e giurare, per sempre, un amore verginale (MT., 
XXV, 1 ss.; cfr. Apoc., XIV, 4), piamente intimo e apostolica
mente fecondo. Di questo significato profondo si rendano co
scienti e, una volta decise al nobile passo, custodiscano il lorn 
segreto e vivano gelosamente il loro ideale di amore puro e 
tutto celeste. 

Tale amore segreto, sarà il segreto generatore di ogni virtù ~ 

ed eroismo! Gli esempi non ci mancano, nella storia antica, 
recente, e anche nostra. 

Le anime consacrate - e sia detto una volta per tutte -
sappiano e godano di essere vere Spose di Gesù Cristo. 

Non abbiate paura ogni tanto, senza strane esagerazioni, di 
usare la parola. E' esatta: vere Spose di Cristo. Ma che siano 
veramente tali, di mente e di cuore, non solo di corpo. Concetto · 
chiaro e impegno preciso. 

In un libro di alta ispirazione mistica (45), Gesù ripete ad 
un'anima privilegiata, che Egli cerca, appunto, anime spose. 
Ma, pur con tutta !a sua divina tenerezza, non nasconde le 
sue esigenze di collaborazione alla redenzione delle anime. • Ri· 
cordati però, Egli dice a quell'anima, che io, Sposo Crocifisso, 

(45) Cnm clamore valido, Mariettl, Torino, 1951 (con prefazione del 
P. LEBRETON s. J., e una introduzione del P. H. M. VINARD s. J.). Il libro 
ha un ricco indice analitico, per soggetto, alfabetìcamete ordinato, 
pp. 315 - 377. 
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cerco Spose crocifisse per la redenzione del mondo! ». E sug
geriva questa aspirazione, che potremmo fare nostra e comu
nicare anche ad altre anime fervorose; l'aspirazione di voler 
arnare Gesù per tutta l'urnanità. Non dite che questo è sentì· 
mentalismo. Quando uno sinceramente pensando a tanta parte 
dell'umanità che non ama Dio, dice a Dio: " Io Ti amo, e Ti 
amo anche per tutti quelli che non Ti amano, o che Ti amano 
così male, e tanto freddamente ", Dio tiene conto dì questa sin· 
cerità. Basta i;igllare a non smentirla coi fatti, moltiplicando 
trascuratamente colpe coscienti e negligenze volontarie: segni 
certi cli riprovevole tiepidezza. Allora questo gesto cli <Jmor2 
ha valore, e anche per se solo, vale già moltissimo. 

C'è un'anima avviata alla canonizzazione; sì può dire, solo 
per questo. E' Suor Consolata Betrone, che fu pure, per qual
che tempo, Novizia tra le Figlie di Maria Ausiliatrice. Vivendo 
il suo " incessante atto d'aniore », quale Gesù ripetutamente 
glielo chiedeva, animò cli esso e santificò tutta la sua vita, del 
resto francescanamente umilissima e 11ascostìssima. Esercitarsi, 
in tutto, incessantemente, ad amare Dio, Gesù, volendolo amare 
per tutta l'umanità, e anelando ad amarLo come nessuno Lo 
ha mai amato. 

Gesù stesso la istruì gradualmente. Primo passo, doveva 
esercitarsi a ripetere e a vivere, piuttosto, questa aspirazione: 
«Gesù, Ti anio.1 ». Secondo passo: «Gesù, 1viaria, Vi amo!•. Ter
zo passo: «Gesù, ùiaria, Vi amo, salvate le aninie! •. 

Che cosa di più salesiano, si direbbe, che queste due devo
zioni a Gesù ed a Maria; e poi, questo zelo, anzitutto interiore, 
per la salvezza delle anime? Se è Vero, darà anche i frutti. 

Questo è il Vangelo! 

E' davvero interessante la parola che Gesù avrebbe confi
dato ad un'altra anima: "Se tutti i Religiosi fossero SANTI, 
tutti gli uoniini andrebbero SALVI!•. Che grande affermazio
ne! Sembra allargare all'attualità dell'umanità immensa cli oggi, 
le proporzioni che Dio proponeva ad Abramo per salvare l'in· 
tero popolo di Sodoma e Gomorra, dell'antica Pentapoli (Gen., 
24 -33)! Allora, per cinquanta, per quaranta, trenta, venti... dieci 
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giusti, Dio avrebbe salvato la popolazione intera. Ma dieci giu
sti non si trovarono. E oggi...? 

3) Prof onda vita interiore e sodezza di virtù quotidiane. 

Nessuno· può negare che la " semplicità " sia una caratteri
stica, fondamentale e simpatica, dello spirito salesiano, ossia, 
come oggi si ama dire, della spiritualità salesiana. 

Ma il pericolo dell'equivoco è grave. Guai a scambiare la 
semplicità salesiana con la superficialità, cosa quanto mai anti -
salesiana. La nostra semplicità, modellata - appunto perchè 
" salesiana » - su quella di S. Francesco di Sales e di S. Gio
vanni Bosco e della S. Mazzarello, vuol essere una semplicità 
vera e profonda; quella semplicità di spirito - " Beati paupe
res spiritu • (MT., V, 3) - a cui Gesù ha benedetto e assicurato 
la beatitudine; quella semplicità che, secondo lo stesso Gesù 
Cristo, è sinonimo di sapienza celeste, dono del Padre, negata 
ai presuntuosi sapienti del mondo, e rivelata agli umili (MT., 
XI, 25; cfr. GrAc., I, 5). 

Insomma, questa sernplicità di spirito salesiana, alla quale 
dovete formare le nuove reclute del vostro Istituto, che vuol 
educare ad avere semplicemente di mira - ·sempre e in tutto -
DIO SOLO, non è altro che quella profondità di vita interiore, 
di' abituale unione con Dio, che noi conosciamo ed ammiriamo 
in Don Bosco e nei nostri Santi; e che non si rivela in concreto, 
nè si traduce praticamente in altro, che nella sppntanea, alle
gra direi, e costante sodezza delle virtft quotidiane, cristiane e 
religiose, intime o private, e comunitarie. 

Tutto ciò suppone, naturalmente, riflessione, impegno, con
trollo, metodo! 

Sono queste le virtù che formano il bello delle nostra vita. 
garantiscono il reciproco sostegno, assicurano il frutto del co
mune lavoro, fecondo e solidale, e che attirano col loro fascino, 
come una calamita, energie nuove di nuove vocazioni alla 
Congregazione. 

A questo voleva orientare l'opera vostra, il mio fin troppo 
lungo discorso. Con queste mire voi discernerete, svilupperete 
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e 1natiirerete le vocazioni delle vostre Novizie. 
Con questa formazione, le Novizie si prepareranno - tutte 

felici - alla loro consacrazione e santificazione, e all'aposto
lato che la Provvidenza, attraverso l'Obbedienza, su qualunque 
campo o trincea, vorrà loro affidare. Ma esse lavoreranno vo
lenterose e generose, ovunque e comunque, alla gloria di Dio e 
per la salvezza delle anime. 

Pane, lavoro e PCLradiso! come ha promesso a noi Don Bo
sco, Padre comune. E non paventeranno nè sacrifici, nè diffi
coltà. 

S. Paolo elenca tutte le sue difficoltà. Ma da bravo apostolo 
di Gesù, conclude: Nulla mi turba! Io supero tutto questo, ed 
altro ancora, " per amore di Colui, che per primo ha amato 

me! •. Quando la vocazione è concepita così ed è così vissuta. 
allora difficilmente subisce crisi, o se qualche momento di dub
bio, cli crisi o di sconforto viene, lo si supera per amore, anche 
da eroe: Omnia vincit amor! 

Terminando in clima cli Cenacolo pentecostale, come abbia
mo incominciato, rivolgiamo una preghiera al Padre, affìnchè. 
per i meriti del Figlio, mandi lo Spirito Santo con tutti i suoi 
doni: di sapienza, intelletto, scienza e consiglio, fortezza, pietà 
e timor di Dio; affinchè illumini e regga la vostra operosità, 
dandovi soprattutto prudenza, tatto ed efficacia di esempio e 
di parola, nella vostra delicata e importantissima missione. 

Come abHi ed efficaci Maestre, possiate avere, non solo il 
fervore della preghiera per le vocazioni: «Rogate Dominum 
messis, ut mittat operarios in messem suam • (lVIT., IX, 38); 
ma anche il merito cli averle maternamente e religiosamente 
coltivate, maturate e guidate fino alla loro consacrazione, fino 
alle loro mistiche nozze col divino Agnello: « Venit Sponsus .. 

et quae paratae erant INTRA VERUNT CUM EO AD NUP
TIAS! ... •. E arrivato lo Sposo, entrarono con Lui a nozze: ch0 
vi entrino davvero tutte, chiudendo, anzi sbattendosi dietro la 
porta definitivamente - pur immolandosi e dedicandosi alla 
sua salvezza - in faccia al mondo mondano... « Et clausa est 
janua! » (lVIT., XXV, 10). 
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TRATTAZIONE 

I. · NECESSITÀ DELLA CASTITÀ 

Dopo il peccato di Adamo, nell'uomo vi è uno squilibrio (tra 
il corpo e lo spirito), vi è un vero e proprio disordine, vi è una 
inclinazione istintiva violenta verso il piacere del senso che si 
chiama concupiscenza. 

Per essa, materia e spirito, corpo e anima, senso e ragione 
non sempre in noi vanno d'accordo; il corpo molte volte si 
ribella allo spirito mentre ne dovrebbe essere il docile stru
mento; la vita dell'uomo sulla terra diventa una continua lotta 
per la virtù, per vivere cioè secondo ragione, per vivere da 
uomo. 

Bene viene rappresentata questa aspra lotta da S. Paolo nei 
suoi scritti e non sarà senza frutto qui ricordare qualche cosa a 
niodo di introduzione della nostra trattazione sulla castità. 

Esorta l'apostolo i Galati a camminare in conformità dello 
spirito e non a seguire le brame ed i desideri della carne, e 
poi soggiunge che lo spirito e la carne sono in contrasto e oppo
sizione tra di loro: « caro concupiscit adversus spiritum: spiri
tus autem adversus carnem: haec enim sibi invicem adversan
tur ut non quaecumque vultis illa facìatis » (1). 

Lo spirito dà i suoi buoni frutti, la vita della carne dà i suoi 
frutti cattivi e questi frutti sono tra loro contrari: «Manifesta 

(1) La carne infatti ha desideri contrari allo spirito; lo spirito desi
deri contrari alla carne: poichè essi (carne e spirito) sono opposti tra 
loro: di modo che non possiate fare tutto quello che vorreste. 
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sunt autem opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditìa, 
i1npudicitia, luxurìa, etc... Fructus aute?Ti spiritus: ( caritas, 
etc ... ) modestia, continentia, castitas • (2). 

Questa discordia è il frutto del peccato dell'uomo, è la nostra 
concupiscenza. 

S. Paolo esprime questa verità di fatto e di esperienza nella 
lettera ai Romani, VII, 8: « Occasione autem accepta, peccatum 

(per mandatum) operatum est in me omnem concupiscien
tiam ... • (3). 

Noi abbiamo enumerato (quasi) esclusivamente quelle con
tro la castità perchè di questa trattiamo ed anche perchè que
sta concupiscenza della carne, come la chiama S. Giovanni, è 
la più violenta. 

In questo punto la lotta diventa straordinariamente aspra e, 
molte volte, prende un vero aspetto di tragedia. 

Il povero uomo, abbandonato a se stesso, troppo spesso deve 
capitolare. Ma sentiamo al riguardo S. Paolo che non parla solo 
di sè, ma (anche) di noi tutti (Rom., VII, 14): «Ego carnalis 

sum venimdatus sub peccato. Qiwd enim operar non intelligo, 
non enim q1wd volo bonum hoc ago! Sed qiwd odi malum, illud 

facio ... Jwn non ego operar illud, sed habitat in me peccatwm. 

Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mei bonum. 

Na?n velle, adjacet mihi: perficere autem bonum non ìnvenio. 
Non enim quod volo bonuni, hoc facio: sed quod nolo malum, 
hoc ago, si autem quod nolo illud facio: iam non ego operar illud, 

se quod habitat in me peccatum. Invenio igitur legem volenti 

mihi facere bonum, quoniam mihi malum adìacet: condelector 

enim legi Dei secundum interiorem honiinem: video autem aliam 

legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, et 

· (2) Ora le opere della carne si svelano facilmente. e sono l'adulterio, 
la fornicazione, l'impurità, la lussuria ecc... Frutti poi dello spirito sono 
la carità... la modestia, la continenza, la castità. 

(3) Ma il peccato, presa occasione (da quel comandamento), cagionò 
in me ogni cupidigia. 
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captivantem me in lege peccati, quae est in membris 1neis • (4). 

Questa lotta strappa all'Apostolo un grido di esasperazione, 
ma si rianima pensando all'aiuto di Dio e conclude con un atto 
di fiducia nella sua grazia: « Infelix ego homo, qili me liberabit 
de corpore nwrtis? Grazia Dei per Jesum Christum Dominum 
Nostrum • (5). 

S. Giovanni parla della triplice concupiscenza che imper
versa tra gli uomini: « Cancupiscentia carnis, concupiscentia 
oculorum, silperbia vitae • (6). 

Questa concupiscenza è frutto del peccato di Adamo e pren
de sempre più vigore per i nostri peccati attuali, come abbiamo 
già visto nel pensiero espresso da S. Paolo; questa concupiscen
za è esca alla tentazione e ci conduce al peccato, come ci avverte 
S. Giacomo (I, 14-15): « Unusquisque vero tentatur a concupi
scentia siw abstractus et illectus. Deinde concupiscentia, eum 
conceperit, parit peccatum: peccatum vero cum consummatum 
fiwrit generat mortem • (7). 

La concupiscenza non dominata ci manda in perdizione. La 
più comune, la più micidiale di questa concupiscenza è quella 
della carne che porta al peccato impuro, alla rovina della castità 

(4) ... ma io sono carnale, venduto quasi come schiavo al peccato. 
Perocchè non intendo quello che faccio dacchè non faccio il bene che 
amo, ma quel male che odio, quello io faccio ... adesso poi non lo faccio 
io, ma il peccato che abita in me. Perchè so che il bene non abita in me, 
vale a dire, nella mia carne. Giacchè il volere l'ho dappresso: ma di fare 
il bene interamente non trovo via. Non faccio infatti il bene che voglio: 
non sono già io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Trovo dun
que essere in me questa legge, che, volendo io fare il bene, il male ml 
si presenta: poichè mi diletto nella legge cli Dio secondo l'uomo interiore: 
ma veggo nelle mie membra un'altra legge che si oppone alla legge della 
mia mente, e mi fa schiavo della legge del peccato, la quale è nelle mie 
membra. 

(5) Me infelice! chi mi libererà da questo corpo cli morte? la Grazia 
di Dio per Gesù Cristo Signor Nostro. 

(6) Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia 
della vita. 

(7) Ma ciascuno è tentato, quando è attratto e allettato dalla pro
pria concupiscenza. Indi la concupiscenza quando ha concepito, produce 
il peccato: il peccato, poi, consumato che sia, genera la morte. 
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« Peccata intemperantiae sunt maxìme com:niunìa quia stmt 
circa ea quae c01nmuniter in usu humanae vitae veniunt, in 
quibus etiam plurimi peccant » (8), dice S. Tommaso. 

Gravissima al riguardo è l'opinione di S. Alfonso: «Tra i 
dannati che popolano l'Inferno non ce n'è uno solo che non 
abbia peccato contro il sesto comandamento e il 99% sono 
appunto condannati per questo peccato•. Sarà una opinione 
personale del Santo, ma è una opinione che fa riflettere. 

Il regno del peccato è il regno della concupiscenza non fre
nata, specialmente della concupiscenza della carne. S. Paolo ci 
esorta a non lasciarsi da essa dominare, a non prestare poi 
le membra del nostro corpo come armi al peccato. «Non ergo 
regnet in vestro mortali corpore, ut oboediatis concupiscentiis 
eius. Sed neque exhibeatis niembra vestra arma iniquitatis 
peccato; sed exhibete vos Deo, tamquam ex mortius viventes; 
et arma vestra iustitiae Deo • (9). 

Da qui la necessità di fare buon uso del proprio corpo e dei 
propri sensi, la necessità cioè della temperanza e in particolar 
modo della castità. 

Ricordiamo la sentenza dell'Apostolo: «Chi violerà il tempio 
di Dio, che è il nostro corpo, sarà da Dio stesso disperso •. • Si 
quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. 
Templtirn Dei enim, sanctum est, quod estis vos • (I Oor. III, 17). 

Le brevi considerazioni fatte sulla concupiscenza in gene
rale e sulla concupiscenza della carne in particolare, bisogna 
che ci inducano non a disperare della vittoria in questa lotta 
per la castità e per la virtù, ma ad affidarci con più generosità 

(8) I peccati di intemperanza sono assai comuni perchè riguardano 
quelle cose che sono comunemente in uso nella vita umana, nelle quali 
anche moltissimi peccano. 

(9) Il peccato non regni nel vostro corpo mortale in modo da tener
vi soggetti alle sùe concupiscenze. Ma non offrite le vostre membra come 
armi di iniquità, al peccato; ma offritevi a Dio come viventi da morti 
che eravate, e (fate servire) a Dio le vostre (membra) come armi di 
giustizia. 
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alla bontà del Signore e della Vergine Santissima, Regina dei 
vergini e dei casti. 

La concupiscenza è una tendenza e inclinazione istintiva e 
naturale; la sua violenza attuale, la sfrenatezza ed il disordine 
è frutto del peccato. Ma il Signore operando la nostra reden-. 
zione e salvezza ci ha ottenuto la vittoria sul peccato e sulla 
concupiscenza; ci ha dato i mezzi per vincere, come vedremo 
in seguito. 

Anche la concupiscenza e la passione della carne soggiace 
perciò all'ordinamento divino della nostra salute eterna. La 
concupiscenza rimane in noi come giusta pena del peccato e 
come prova della nostra redenzione stessa e per la nostra san
tificazione. Per questo motivo di salute e di santificazione nep
pur S. Paolo ne fu libero e ne provò la violenza, come egli 
stesso ebbe a dire: «Ne magnitudo revelationis extollat me, da

tus est mihi stimulus carnis meae Angelus Satanae qili nie
colaphizet. Propter quod ter Dominum rogavi ilt discederet a 

1ne. Et dixit mihi: sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infir
mitate perficitur. Libenter igitur gloriaboq· in infirmitatibus 
1neis, tlt inhabitet in me vfrti1.s Christi • (10) (II Cor., XIII). 

Anche noi non disperiamo nella lotta contro le passioni del
la carne, ma cerchiamo di trarne più profitto col fare più conto 
della grazia di Dio e della presenza di Nostro Signor Gesù Cri
sto in noi, che è come il forte armato che custodisce la casa 
nostra e sua, come si esprime il Vangelo, la casa sua oltre che 
nostra, perchè l'ha comprata a caro prezzo, versando tutto il 
suo Sangue; Egli ci darà la vittoria sulla nostra concupiscenza. 

Nelle tentazioni confidiamo e affidiamoci serenamente a Dio. 
Dio è fedele alle sue promesse e non permetterà che siamo ten
tati più che non sopportano le nostre forze: « Fidelis Deus, 

(10) E afflnchè la grandezza delle rivelazioni non mi levi in orgo· 
glio, mi è stato dato lo stimolo della mia carne, un angelo di satana che 
mi schiaffeggi. Per cui tre volte pregai il Signore che da me fosse tolto 
e mi disse: • Basta a te la mia grazia; poichè la potenza mia trionfa nella 
debolezza •. Volentieri dunque mi glorierò delle mie debolezze, afl'inchè 
abiti in me la potenza di Cristo. 
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qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed facìet 
etiam cum tentatione proventwn ut possitis substinere » (11). 

Vi darà l'aiuto per sosteùere bene la prova. 
Ha perciò ragione S. Giacomo quando ci invita a gioire nella 

prova della tentazione, perchè è l'occasione migliore di crescere 
nella virtù, se confidiamo in Dio: « Ornne gaudiurn existirnate 
frates rnei, cum in tentationes varias incideritis, scientes quod 
probatio fidei vestrae patientiam operatur, patientia , a1dem 
opus perf ectU?n habet, ut sitis perfecti et integri in nullo defi
cientes ... » (12) (.JAC., 1, 2 e ss.). 

II. - VIZIO IMPURO 

Il disordine della concupiscenza è in noi per il peccato, come 
abbiamo visto, è una causa cli tentazione e di caduta nel male, 
ma è anche sul male causa di lotta e cli vittoria. L'uomo (in 
questa concupiscenza carnale) può dominarsi e fare buon uso 
del proprio corpo, può cedere alla passione e fare cattivo uso 
cli esso. Si ha cioè la virtù della castità o il vizio (il peccato 
della impurità, della lussuria). 

Il vizio impuro è straordinariamente disastroso all'uomo. 
Scriveva Lacordaire: • La corruzione non è che uno spa

ventoso egoisnw, da cui resta ucciso tutto ciò che vi è in noi 
di delicato e di nobile ». « Ratio ab huiusmodi (peccati) maxi1ne 
absorbetur • - disse già S. Tommaso. - (Da peccati cli tal fatta 
la ragione è del tutto oscurata). Tali peccati hanno il potere -
dice altrove il Santo Dottore - cli opprimere maggiormente 
la ragione: « Magis opprimentes rationem,». "Per lilxuriam ma-

(11) Dio fedele non sopporterà che voi siate tentati al disopra 
delle vostre forze, ma clarà anche con la tentazione la capacità di poterla 
sostenere. 

(12) Abbiate, fratelli miei, come argomento di vero gaudio le varie 
tentazioni, nelle quali urterete: sapendo come la prova della vostra fede 
produce la pazienza. La pazienza poi compie perfettamente la sua opera, 
onde voi siate perfetti e integri e manchevoli in nulla. 
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.rime superiores vires deordinantilr, scilicet ratio et volun
tas » (13). 

Un grande disordine produce nei poteri dello spirito, - noi 
potremo tradurre. In qualunque età il vizio, se non viene rigo
rosamente combattuto, oscura l'intelletto, toglie il discernimen
to del bene ( coecitas rnentis), estingue il gusto delle cose spi
rituali. Il vizioso si mostra sconsigliato e precipitato (nell'agi
re), sconsiderato nel giudicare, incostante. nell'operare. 

L'uomo si, rende incapace a quegli sforzi di raccoglimento 
e di attenzione che esigono la meditazione e la contemplazione. 
Il vizioso è senza attenzione, senza volontà, senza ideale. 
« Coecitas 'rnentis, praecipitatio, inconsideratio, inconstantia, 
amor sui, odium Dei, affectus praesentis saeculi, horror futuri, 
amor luxuriae recte clicuntur » (14), dice S. Tommaso. 

Non si può quindi condurre parallelamente la vita dei sensi 
e la vita dello spirito. « Anirnalis homo non percepit illa quae 
sunt spirìtus Dei • (15), dice S. Paolo. 

Concludete che non può avere nessuna capacità educativa chi 
non è puro, anzi ha una influenza malefica a danno degli altri. 

Non basta nascondere nel segreto il proprio peccato, il pro
prio vizio per non influire a danno. Il peccato, il vizio impuro 
si esprimono in maniere impensate, incontrollate ed inconsce. 
La sensualità immortificata si sprigiona da tutte le parti del 
l'uomo vizioso, la mollezza del carattere si esprime in mille 
maniere. L'incoscienza e la subcoscienza del disgraziato lavo
rano senza posa a danno e a rovina delle anime. L'educazione 
nei giovani richiede un affetto santo e disinteressato che non 
può avere chi ha il cuore guasto. 

Vengono perciò a proposito le parole del nostro Padre Don 

(13) Per mezzo della lussuria massimamente sono turbate le facoltà 
superiori, come la ragione e la volontà. 

(14) Si dicono giustamente figlie della lussuria la cecità della mente, 
la precipitazione, l'inconsideratezza, l'incostanza, l'amore di sè, l'odio a 
Dio, l'attaccamento alla vita terrena, l'orrore della morte. 

(15) L'uomo carnale non comprende quelle cose che sono dello spi· 
rito di Dio. 
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Bosco Santo: «Non professi in questo Istituto chi non ha fon
data speranza di conservarsi casto con la grazia di Dio e l'aiuto 
della Vergine Santissima, in pensieri, parole e azioni, per tutta 
la vita». 

Ho accennato alle conseguenze disastrose, nella vita spiri
tuale e nell'attività educativa, del vizio dell'impurità, e potrebbe 
bastare perchè si abbia orrore cli simile male e cli tale sconcezza 
e turpitudine. 

Un tale vizio però ha la sua espressione di immodestia e 
spudoratezza raccapricciante. Si compie nel segreto, ma non 
rimane nel segreto. Il vizioso ed il vizio impuro diventano 
licenziosi e spudorati. La corruzione e lo scandalo sono i frutti 
ordinari di tanto male; corruzione e scandalo che dilagano. e 
prendono tutta la società. 

Il bel fiore dell'amicizia viene guastato, ammalato sovente 
da questo pestifero veleno. Presto il ragazzo apre la, sua sem
plicetta ed ignara coscienza al male per via di tali relazioni. 
S. Agostino aveva orrore al solo ricordare una tale pestilenza: 
« O nimis inimica amicitia, seductio mentis inestinguibilis ... cum 
dicimus eamus, facianius, et pudet non esse impudentem. Qui 
aperit tortuosissimmn istam et implicatissimam nodositatem? 
Foeda est, nolo in eam intendere, nolo eam videre » (16) (Oonf., 
II, 9 -10). 

Con la licenza dei costumi si diventa facilmente sboccati nel 
parlare, il turpiloquio è di uso quotidiano, con danno gravissimo 
alle anime. 

Niente poi dico dei mali fisici disastrosissimi, con rovine 
incalcolabili degli individui, delle famiglie, della società. I viziosi 
spesso vanno a popolare le carceri, gli ospedali e i manicomi. 

Il vizio impuro, l'immoralità è una vera rovina, un vero di
sastro per la povera urp.anità. Dio minaccia e infligge castighi 
tremendi per un simile male morale. 

(16) O amicizia pericòlosissima, seduzione inestinguibile, quando 
diciamo... andiamo, facciamo e ci si ve.rgogna a non mostrarsi impudenti. 
Chi scioglie questo tortuosissimo e complicato groviglio? E' turpe; non 
voglio avere a che fare con esso, non lo voglio vedere. 
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Mandò il diluvio per un tale peccato: • Dixitque Deus: non 
permanebit 1:;piritus meus in homine in aeternum quia caro est ... 
Corrupta est terra coram Deo et repleta est iniquitate. Cumque 
vidisset Deus terram esse corruptam ( omnis quippe caro cor
ruperat viam suam super terram) dicit ad Noé: Finis universae 
carnis venit cMmn me; repleta est terra iniquitate e facie eorum, 
et ego disperdam eos cum terra • (17) (Gen., VI). 

Terribile fu il castigo di Sodoma e Gomorra per questo vizio 
(Gen., XVIII - XIX), come appare dalla descrizione della Genesi. 
Molte parti delle esortazioni morali cli S. Paolo ai fedeli conver
titi dal paganesimo avevano per scopo cli ritrarli definitivamente 
da questo vizio tra i pagani tanto diffuso. « Fornicatio et omnis 
immunditia ... nec nominentilr in vobis, sicilt decet sanctos: ailt 
turpitnclo, i:mt stultiloquimn, aut scurrilitas ... Hoc enim scitote 
intelligentes: quod omnis fornicator aut ìrnmnndns ... non habet 
hereditatein in regno Christi et Dei ... propter haec enim venit 
ira Dei... Videte itaqne, fratres, quomodo cailte ambuleti: non 
qnasi insipientes ... nolite fieri irnpnulentes; sed intellìgentes 
quae sit voluntas Dei ... Et nolite inebriari vino, in quo est luxu
ria, sed implemini Spiritu Sancta • (18) (Eph., V, 3 e ss.). 

Nella lettera ai Tessalonicesi insiste su questo argomento e 
presenta l'obbligo di vivere casti come una condizione essen
ziale di purificazione e di santificazione cristiana. L'Apostolo ne 

fece a loro una raccomandazione particolare ed un espresso 
comando: « Scitis enim quae praecepta dederim vobis per Donii-

(17) Disse il Signore: non rimarrà il mio sprito nell'uomo in eterno 
perchè è carne. Corrotta è la terra dinanzi a Dio e ripiena cli iniquità. 
E avendo Dio vista la terra che era corrotta (poichè ogni uomo aveva 
corrotto la sua via sulla terra) dice a Noè: «Viene dinanzi a me la fine 
di ogni uomo; la terra è stata coperta d'iniquità dalla loro presenza e io 
li disperderò con la terra >. 

(18) E non si senta neppure nominare tra voi fornicazione, o qual· 
siasi hnpurità, come si conviene ai santi: nè oscenità, nè licenziosi discor
si o buffonerie.... Poichè sappiatelo bene, nessun fornicatore o impudico, 
sarà erede nel regno di Cristo e di Dio... perocchè per tali cose viene 
l'ira di Dio... Badate dunque, o fratelli, di camminare cautamente, non 
da stolti... non siate imprudenti, ma intelligenti dei voleri cli Dio. E non 
vi ubriacate col vino nel quale è lussuria, ma siate ripieni di Spirito Santo. 
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num J eswn. H aec est enini voluntas Dei, santificatio vestra: 
ut abstineat'is vos a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum 
vas suum possiclere in sanctificatione et honore: non in passione 
clesiclerii, sicut et gentes quae ignorant Deum • (19) (Thess., IV, 
2 e ss.). 

Ricorda a quelli di Corinto (I, XV, 50) che il regno di Dio non 
è carnalità e corruzione. "Hoc autem elica fratres: qtlia caro et 
sanguis regnmn Dei possiclere non possunt: neqiw corruptio 
incorruvtelam vossiclebit • (20). 

Il peccato di impudicizia è peccato di abuso del proprio cor
po e Dio castiga severamente, anche perchè lo ha santificato 
coù la sua grazia nel santo Battesimo e lo ha eletto a essere suo 
tempio. 

« Omne peccatum, quoclcumque facerit homo, extra corpus 
est; qui autem fornicatitr in corvus suum peccat • (21) (I Cor., 
VI, 18). Dio prende vendetta di simili colpe « Si quis templum 
Dei violaverit, clisperclet illu1n Deus. Templimi enim·Dei sanctum 
est, quocl estis vos • (22) (I Cor., III, 17). 

III. - LA VIRTÙ DELLA CASTITÀ 

La castità è parte soggettiva della temperanza, virtù cardi
nale che regola il piacere del gusto e del tatto in relazione alla 
conservazione dell'individuo e della specie umana. Consiste nel
la capacità di metter freno e regola cli ragione nell'istinto e 

(19) Voi sapete infatti quali precetti io vi diedi da parte del Signore 
Gesù. Perchè questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione: che 
stiate lontani dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il 
proprio corpo in santità e in onestà, non nelle passioni della concupi
scenza, così come le genti che non conoscono Dio ... 

(20) Dico questo, o fratelli, che la carne e il sangue non possono 
ereditare il regno di Dio: nè la corruzione ereditare l'incorruttibilità. 

(21) Qualunque peccato che faccia l'uomo, è fuori del proprio corpo: 
ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. 

(22) Se alcuno violerà il tempio di Dio, Iddio lo sperderà. Poichè santo 
è .,il. tempio di Dio che siete voi. 
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senso carnale; modera (e regola) il piacere di questo senso e ne 
frena la violenza della passione. 

S. Tommaso considera un tale istinto come un discolo da 
castigare e frenare; alla virtù moderativa fu dato perciò a suo 
parere il nome di castità. « Nomen castitatis, dice egli, sumitur 
ex hoc quod per rationem ooncitpiscentia castigatur, quae ad 
moduni pueri est refrenanda » (23). In realtà è virtù purifica
trice. 

La castità mette l'ordine tra il senso e la ragione in quel 
che vi è di più difficile; è l'ordine conquistato per la signoria 
della volontà sul senso e casti sono gli uomini che durante la 
veglia non contraggono nessuna debolezza deliberatamente. 

Il grado di ·castità si misura da questa padronanza che la 
volontà esercita sul senso. In questo alle volte si giunge al 
punto di modificare la stessa violenza del senso e la direttiva 
dell'istinto stesso, per cui si genera nell'uomo una vera. ripu
gnanza affettiva (acquisita) per il peccato impuro e si reagisce 
alle immagini impure anche nel sogno. 

Il nostro Padre Don Bosco era giunto a un tale sommo grado 
di castità d'avere orrore sommo per il peccato ed il vizio oppo
sto. Forse non furono solo un carisma divino la nausea e il 
fastidio che provava a trovarsi di fronte a chi disgraziatamente 
sì imbrattava di siinile colpa; forse era frutto della sua castità 
veramente perfetta e di eccezione. · 

Questa padronanza anche perfetta della volontà sul senso, 
questa virtù della castità non esclude certi scivolamenti che sì 
hanno verso il male, senza cadere, per un moto improvviso 
spontaneo, non deliberato dalla volontà stessa, per un moto 
che i moralisti chiamano primo · primo, che avviene cioè lì per 
lì senza controllo dello spirito stesso. 

La virtù della castità è la virtù per eccellenza battagliera, è 
la virtù che esce sempre in tutti i suoi istanti vittoriosa dalla 

(23) Il nome di castità, è preso dal fatto che dalla ragione è castigata 
la concupiscenza, la quale cleve essere frenata alla maniera di un fanciul\p. 
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lotta. Non si può parlare di vittoria e di conquista, dove non 
vi è stata la lotta, dove la pace non è stata mai turbata. 

Nelle condizioni ordinarie dell'uomo la castità è veraniente 
un trionfo. E' data sempre dalla reale ed attuale signoria dello 
spirito sul senso e s11ll'istinto. Fatte rare eccezioni di vero pri
vilegio, divino vi è infatti sempre una viva lotta tra il senso 
e la ragione. Perciò non il non sentire costituisce la castità, ma 
una tale padronanza di volontà sul senso che esclude il con
senso all'immagine, alla passione, al piacere impuro; esclude il 
consenso di ammissione, di approvazione e compiacenza. 

La castità non regola solo l'esteriore, ma tutto l'interno, 
non proibisce solo l'atto impuro, ma anche il pensiero, l'imma
gine, l'affetto impuro. Ricorda le parole del Signore: «Qui 
viderit rnulierem ad concupiscendarn emn, ìam peccatus est in 
corde suo • (24). Vi è perciò non solo il peccato di azione; ma 
anche quello di pensiero, dì desiderio, di affetto contro la virtù 
della castità. 

La castità si realizza in modo direi diverso in dile stati di
versi deU'nomo. Si ha la castità matrimoniale che regola l'uso 
del matrimonio (interdisce ogni abuso del matrimonio) e inter
disce ogni piacere carnale fuori di esso. 

Questa castità è la garanzia dell'amore e dell'onore nella 
famiglia, è la garanzia della salute fisica e morale della figlio
lanza, è la garanzia della fecondità e della prosperità familiare. 
Dove essa non regna si spegne la virtù, si distrugge la pace e 
la gioia della famiglia, sì rovina la società stessa. 

Sì ha la castità nel celibato, fuori cioè del matrimonio. Ri
guarda tutti quelli che non vivono nello stato matrimoniale, sia 
religiosi che non religiosi. Interdice di prendersi ogni diletto 
carnale. Nobilita il celibato stesso e lo rende fecondo di buone 
opere nel campo dell'apostolato e della carità, della scienza e 
dell'arte. Fuori di questi fini superiori il celibato è disapprove
vole ed a esso bisogna preferire il matrimonio; fuori di questi 

(24) Chi avrà guardato una donna con desiderio cattivo, ha già com
messo il peccato nel suo cuore. 
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fini il celibato si risolverebbe in un dannoso egoismo e corre
rebbe il rischio di rovinare la castità stessa, la virtù e l'onestà 
dell'uomo; il celitlato solo per sottrarsi agli oneri e obblighi 
matrimoniali e familiari è a danno incalcolabile dell'individuo 
e della società. 

Il celibato ha tutto il suo onore e il suo splendore nella ca
stità sacerdotale e religiosa. Lo scopo è di attendere con tutte 
le proprie forze materiali e spirituali, con dedizione completa 
e perfetta, al culto divino e alla salvezza dell'anima propria 
e a quella degli altri. Dice S. Tommaso che questo è ragione
vole: « Si quis abstinet delectationibits corporalibus, pertinet 
hoc ad rectitudinern rationis ,, (25). Non solo è ragionevole, ma 
è sommamente conveniente, lodevole e consigliabile: « Homines 
volentes contemplationi et rebits divinis vacare oportet quod 
se magis a carnalibus desiclerii abstrahant "· (26). 

E' questa la dottrina di S. Paolo espressa nella prima let
tera ai Corinti al capo VII; !'Apostolo ne diede l'esempio: «Volo 
enirn omnes vos esse sicut ?ne ipsum: sed unusq1lisque proprium 
donwn habet ex Deo: alius qiliclem sic, a:liits vero sic. Dico 
autern non nuptis et viduis: bonurn est illis si sic pernwneant, 
sicut et ego ... Volo cmtem_. vos sine sollecitudine esse. Qui sine 
uxore est, sollecitus est quae Domini simt, quomodo placeat 
Deo. 

Qili autem cum itxore est, sollicitus est quae sunt mundi, 
quomodo placet uxori et clivisus es.t. Et mitlier inupta et virga 
cogitat quae Domini sunt... iit sit sancta corpore et spiritu. 
Quae autem niipta est cogitat quae sunt mundi, qiiomodo placet 
viro ... • (27). Il celibato casto mette sia il Sacerdote cattolico 

(25) Se qualcuno si asterrà dai piaceri corporali, ciò sarà utile alla 
rettitudine della ragione. 

(26) Gli uomini che vogliono attendere alla contemplazione e alle cose 
divine, bisogna che maggiormente si tengano lontani dai desideri carnali. 

(27) Poichè bramo che voi tutti siate quale sono io; ma ciascuno ha 
· da Dio il suo dono: uno in un modo, uno in un altro. A quei che non hanno 

moglie e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano cosi come 
anch'io... Or io bramo che voi siate senza inquietudine. Colui che è senza 
moglie, ha la sollecitudine delle cose del Signore, del piacere a Dio. Chi 
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come il Religioso o la Religiosa, in condizione di privilegio nel· 
l'attendere al servizio cli Dio ed alla salute delle anime. 

Essi non fanno ingiuria alla società umana astenendosi dal 
ful'mare una famiglia cli sangue. L'obbligo infatti della procrea· 
zione della specie della figliolanza, riguarda la moltitudine e 
non ogni individuo, perchè non è necessario che ogni individuo 
vi cooperi. Anzi è bene che vi si astengano alcuni per attendere 
con piena liberti?\ e con tutte le forze ai beni spirituali. « Prae
cephl'll! datmn cle generat'ione ·resp'icit totam rmlltitiiclinem 
hmninwn, cil'i necessari'u·m est non solmn q·uod mitltipliciter 
corporaliter, se cl et'iani qwocl sviritmiliter proficiat. Et ideo silf · 
ficienter provicletur hwnanae ·1nultitudini, si quidam carnali 
generationi ope·rnrn clent; qufrla·rn 1Je·ro ab hoc abstinentes 
conternplation·i cl'ivinorurn vacent acl totùts hitmani generis 
pulchrit·llclinem et salutem " (28). 

li casto celibato del sacerdozio cattolico e dei Religiosi è 
fecondo non meno di una figliuolanza cli sangue a bene dell'u· 
maniti?i tutta, per m<:mtenere la perenni ti?\: questo è fecondo cli 
tanta gioia di figli spirituali, come si esprimerebbe S. Agostino, 
tli tanta abbondanza cli beni celesti e cli grazia. Oltremodo ono
revole e lodevole è il loro stato. "Honrines qid hoc officiiirn as
s·u·mvser·unt ·ut conternplat'ion'i vacent et bonum spirit'uale quasi 
q·twclmn sviritmil'i prny;agat'ione in alias trasrnittant a multis 
clelectat'ion·ib"Us lcmclab'il·iter aùst'inent » (29), dice S. Tommaso. 

poi è ammogliato, ha la sollecitudine delle cose del mondo, del come pia· 
cere alla moglie ed è diviso. Cosl pm·e la donna non maritata, e la vergine 
si danno pensiero clelle cose del Signore ... affine cli essere sante di corpo 
e ùi spirito. La nrnritata poi ha pensiero delle cose ·del mondo, del come 
piacere al znurito ... 

(28) Il comando dato ddia procreazione riguarda tutta la moltitudine 
degli uomini, per la quale è necessario non solo che vi sia la moltiplica
zione in senso corporale, n1a anche sì giovi aù essa in senso spirituale. E 
perciò si provvede sufficientemente alla moltitudine umana, se oltre a quelli 
che attendono alla procreazione, vi sono alcuni che, astenendosi da ciò, 
si dedicano alla contemplazione delle cose divine per il perfezionamento 
e la salute ùi tutto il genere u1nano. 

(29) Gli uomini che si sono assunti questo ufficio di dedicarsi alla 
contemplazione e cl! trasmettere negli altri con una certa qual generazione 
spirituale, questo beneficio, si astengono lodevolmente da molti piaceri. 
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IV. · CASTITÀ: LA BELLA VIRTÙ 

Il nostro Padre e fondatore S. Giovanni Bosco ci ha inse

gnato non solo l'amore alla castità, ma adcliTìttura il culto di 

essa come virtù che più accoglie in se stessa bellezza e splen

dore. Era solito chiamarla purezza e ne tesseva l'elogio come 

del fiore più bello che adorni l'animo umano. « Virtù grande, 

virtù angelica, cui fanno corona tutte le altre virtù, è la virtù 

della castità ... Il Salvatore ci assicura che coloro i quali posseg

gono questo inestimabile tesoro, anche nella vita mortale diven

te1·anno simili agli Angeli cli Dio: "Eritnt sicut Angeli Dei in 
coelo ,.». La chiama candido giglio, rosa preziosa, perla inestima

bile. S. Giovanni Bosco è rapito per tanta bellezza e per salvare 

la castit8 di un giovane sarebbe disposto a dare mille volte la 

propria vita. 

Era il suo amore alla purezza, all'innocenza che lo faceva 

12arlare in questo modo? Certo; ma questa sua convinzione, 

questo suo amore ha rispondenz8 nella re8ltà. La castità è 

vermnente la bella virtù. Questa è anche l'opinione di S. Tom

maso. Egli nella Somma Teologica afferma con S. Ambrogio 

che la temperanza, virtù cardinale, e la castità in particolare, 

come sua parte soggettiva principale, comunicano all'animo 

umano un particolare splendore cli decoro e cli onoratezza. 

Un tale decoro, una tale onoratezzci, dice il santo Dottore, 

appartiene ad ogni virtù, ma viene attribuito principalmente 

alla temperanza, alla sobrietà e astinenza, alla castità tanto che 

lo si considera come un elemento costitutivo, una parte inte
grale di essa. 

L'onoratezza, il decoro, la bellezza della virtù è principal

mente della castità. « In temperantìa maxinie honesti cailsa, 
clecoris consideratio, spectatm· et q·llaeritur », dice S. Ambrogio. 

Il vizio dell'intemperanza e dell'impurità è il vizio più turpe 

e più obbrobrioso, dichiara S. Tommaso: « Vitium inteniperan

tiae est tuipissimum et 11iaxirne e.Tprobabile "; "Vitia intem-
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perantiae rnaxime tilrpitudinem habeant • (30). 

Questo per due motivi, perchè sommamente si oppone alla 
dignità ed eccellenza dell'uomo e lo degrada fino a livellarlo 
alle bestie. « Intemperantia maxime exprobabilis propter duo: 
primo quidem qilia maxime repugnat excellentiae hominis; est 
enirn circa delectatìones oommunes nobis et brutis, ut supra 
habitinn est. Unde psalniil1n 48, 21 dicit: "Homo cum in honore 
esset non intellexit: comparatus est hmientis insìpientibils et 
similis factus est illis ,, • (31). 

Si oppone poi direttamente alla bellezza dell'anima in quello 
che ha cli maggior chiarezza e splendore: " secundo quia maxi
me repugnat e·l claritati vel pulchritudini, in quantum scilicet 
in delectationibus circa qiws est intemperantia m.inus apparet 
de lumine rationis ex quo tota est claritas et pulchrìtudo vir
tutis • (32). 

Il vizio dell'intemperanza, il vizio della gola cioè e in parti
colare il vizio carnale, e il più disonorevole e più degrada l'uo
mo. Più gli toglie della sua bellezza e del suo splendore spiri
tuale, più. gli toglie del suo lmne di ragione: « Honestas et decor 
maxim.e attribuit tem.perantiae, non propter principalìtatem 
proprii boni, sed propter turpitudinem contrarii mali a quo re
trahit » (33). 

S. Tommaso esamina ancor più a fondo la questione e vuole 
dirci la ragione ultima e definitiva per cui la temperanza e la 

(30) Il v1z10 dell'intemperanza è turpissimo e grandemente condanna
bile. I vizi dell'intemperanza sono grandemente turpi. 

(31) L'intemperanza è massimamente condannabile per due motivi: per 
primo, perchè ripugna grandemente alla dignità del!'t10mo; infatti l'abbiamo 
noi e i bruti come una condizione cli natura, avendo uguali istinti. Per cui 
il salmo 48, 21 dice: •L'uomo non comprese in quale dignità fosse: si mise 
allo stesso livello dei giumenti irragionevoli e si fece simile. ad essi ». 

(32) Secondariamente, perchè è grandemente contraria a quello splen
dore e a quella bellezza in quanto naturalmente negli allettamenti dell'in
temperanza meno appare il lume cli ragione dal quale viene tutto lo splen
dore e la bellezza della virtù. 

(33) L'onestà e il decoro si attribuiscono massimamente alla tempe
ranza, non per l'importanza del proprio bene, ma per la turpitudine del 
male contrario dal quale rifugge. 
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castità sono le virtù belle per antonomasia. « Pulchrum in rebus 

hwnanis attenclitur prout aliquid est ordinatum, secundU?n ra

tionem. Unde Twllius dicit qiwd p1llchrum est quod consenta

neum est hominis excellentiae in eo quod natura eius a reliquis 

animantibns differt » (34). 

Bella perciò è ogni virtù perchè mette e mantiene l'ordine 
cli ragione nell'uomo, ma alla temperanza e alla castità la bel
lezza viene attribuita principalmente poìchè si salvano e si ri
traggono dalla maggior turpitudine e maggior disordine nell'or
dine dì ragione stesso. « Dicendmn quod quamvis pulchritudo 

conveniat citi libet virtuti excellenter tamen attribuitur tempe

rantiae duplici ratione. Nam ad temperantiam pertinet qiwedam 

1noderata et conveniens proportio, in qiw consistit ratio pid

chrituclinis. Ea a qitibus refrenat temperantia sunt infima in 

homine, convenientia ei secundurn natiirmn bestialem ... et ideo 

·ex eis rnaxime natus est homo det1lrpari et per consequens pul

chritudo maxirne attribititur temperantiae, quae precipue tur

pitudinem hominis tollit » (35). 

Una onoratezza e una bellezza spirituale tutta particolare è 
dovuta alla temperanza e alla castità, poichè ci liberano dalle 
turpitudini più vergognose e degradanti, dalle vere e proprie 
sconcezze morali « Ternperantiae clebetur rnaior honor propter 

cohibitionem vitiormn magis exprobabilium... ad temperan

tiam specialiter honestas pertinere videtur, quae id qiwdi est 

(34) Si considera bello nelle cose umane ciò che è ordinato secondo 
ragione. Per cui Tullio dice che è bello ciò che è conveniente all'eccellenza 
dell'uomo (e che .consiste) in quelle cose in cui la sua natura differisce 
dagli altri esseri animati. 

(35) Bisogna dire che, sebbene la bellezza convenga a qualsiasi virtù, 
tuttavia eccellèntemente è attribuita alla temperanza per duplice motivo. 
Infatti spetta alla temperanza una certa moderata e conveniente propor
zione nella quale consiste la ragione della bellezza. Questa temperanza 
trattiene da quelle cose che sono le passioni infime nell'uomo, a lui proprie 
per l'istinto animale, e poichè l'uomo è destinato ad essere deturpato pro· 
prio da esse, dì conseguenza la bellezza è attribuita massimamente alla 
temperanza che toglie specialmente la turpitudine dell'uomo. 
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homini turpissimum et indecentissimurn repellit, scilicet bru
tales voluptates ,, (36). 

Per queste virtù si coglie il bello migliore di ragione nell'or
dine morale, si coglie il più bel fiore spirituale dell'uomo. «In 
ispo nomine temperantiae maxirne intelligitur bonurn rationis, 
cuius est 1noderari et temperare conc1tpiscentias praves • (37). 

La temperanza e in particolare la castità sono il trionfo dello 
spirito umano, è la virtù più bella. • Dicendurn quod quarnvis 
pulchritudo convenit cuilibet virtuti excellenter tamen attribui
tur temperantiae • (38). 

Nella temperanza stessa poi lo splendore migliore e la mi
gliore bellezza l'ha la castità, come nella castità l'ha la verginità. 
Questa coglie il massimo di bellezza e splendore spirituale, 
come coglie il massimo di perfezione nella castità stessa. E' 
nei vergini e nelle vergini che questa virtù ottiene il suo per
fetto trionfo, in quelli e quelle che mai si sono macchiati del 
male dell'impurità ed hanno risposto generosamente all'invito 
del loro divino Maestro, di darsi al servizio di Dio con la san
tità dell'anima e del corpo. 

Essi sono fatti degni di seguire l'Agnello immacolato Gesù, 
il loro Sposo divino e cantare un cantico che nessun altro può 
cantare, come si esprime S. Giovanni nell'Apocalisse. E' questa 
sacra castità verginale, sacerdotale e religiosa, questo fermo e 
perpetuo proposito dì vivere una vita incorrotta, in modo per
fetto, pur in un corpo soggetto a corruzione, questa « perpetua 
nieditatio incorrupUonis in carne corruptibili •, come si esprime 
S. Agostino; è questa sacra verginità il pieno e perfetto trionfo 
dello spirito sulla carne, trionfo che costituisce la bellezza mi
gliore e il miglior splendore e decoro, il miglior ornamento 

(36) Si deve onore alla temperanza per freno ai vizi più riprovevoli ... 
sembra che una onoratezza spetti specialmente alla temperanza che respin
ge ciò che: è turpissimo e per nulla degno dell'uomo come i piaceri brutali. 

(37) Nello stesso nome della temperanza si coglie soprattutto la bontà 
della ragione che è di moderare e temperare le cattive concupiscenze. 

(38) Si deve dire che, sebbene .Ja bellezza convenga a qualsiasi virtù, 
tuttavia si attribuisce alla temperanza in modo eccellente. 
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della nostra santa Religione, della nostra Chiesa cattolica. 

In quelli che ne fanno voto a Dio questa castità, questa 
verginità non è solo frutto di religione, ma diventa religione 
stessa, tutta consacrata com'è ad onorare Dio solo. 

« Observatio castitatis secundum q1wd ordinatur ad cultum 
Dei fit actus religionis • (39), e nel praticarla abbiamo doppio 
merito: quello della castità perfetta e quello del voto religioso. 

Apprezziamo e stimiamo questo inestiniabile giglio della 
purezza, l'immacolato candore cli questo fiore celeste, poichè ci 
rende spiritualmente belli come gli Angeli, collocandoci al cli 
sopra delle miserie e brutture della terra; « et erunt sicut An
geli Dei in coelo •. 

Il Signore ha mostrato una predilezione particolare; si è 
scelto una madre vergine, un padre putativo vergine, un pre
cursore vergine, un discepolo vergine prediletto. Seguiamo il 
suo esempio; stimiamo, amiamo, rispettiamo la castità, la ver
ginità, l'innocenza in noi e nei cuori giovanili; non permettiamo 
che la minima ombra cli immortificazione offuschi la bellezza 
cli questo fiore. Il mondo oggi ha bisogno di castità più che cli 
pane, noi dobbiamo essere come i portatori, i donatori cli que
sta virtù, col nostro esempio e con la nostra parola~ 

V. - L'EDUCAZIONE ALLA CASTITÀ IL PUDORE E LA VERECONDIA 

Ben dice il Toth Thiamer che l'educazione della gioventù 
.alla purezza è il fulcro dell'educazione, che anzi· si può dire 
l'essenza dell'educazione. Padre Oldrà, d'accordo con tutti i pe; 
dagogisti cristiani, la chiama il punto capitale dell'educazione. 
Don Bosco era dello stesso parere e lo dimostrò con tutta la 
sua attività pedagogica a bene della gioventù. Che cosa non fece 
egli per conservare la purezza nei suoi giovani?- Era ben per-

(39) L'osservanza della castità secondo ciò che è ordinato al culto di 
Dio, diventa atto d Religione. 
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suaso che se il diavolo riesce a rapircela l'affare della nostra 
vocazione si può dire rovinato. 

Data l'importanza che ha l'argomento vi proporrò i mezzi 
principali per ottenere una tale educazione. Al tema darò un 
indirizzo non puramente morale· ascetico, ma anche psicolo
gico · pedagogico. 

Da notare che questa educazione non deve avere il suo prin
cipio solaniente allora quando cominciano già a farsi sentire 
forti le passioni, e quando i pericoli esterni della società pos
sono minacciare un doloroso naufragio. Allora la cura arrive· 
rebbe in ritardo e l'opera educativa dovrà registrare un falli· 
mento iniziale, non sempre riparabile in modo almeno soddi· 
sfacente. 

E' assolutamente necessario che il lavoro di educazione su 
questo punto non venga ritardato fino ai dodici o quindici anni, 
si potrebbe anche dire, per lo sviluppo precoce dell'età nostra, 
che non bisogna ritardarlo fino ai nove anni di età. Purtroppo 
quando vengono nei nostri istituti il male, più o meno cosciente, 
ha fatto la sua strage in parecchi o ha gettato il suo cattivo 
seme che produrrà i suoi frutti acerbi. Non è esagerato dire che 
dalla culla deve incominciare l'educazione della castità del fan
ciullo. Se il bambino non è capace di ragionare, è capace però 
di ricevere le buone o cattive impressioni, che provengono dal
l'ambiente e dalle persone che lo circondano. Può inoltre acqui
stare, benchè inconsciamente, qualche qualità e condizione pro· 
prie della virtù, delle buone inclinazioni che poi diventeranno 
vere virtù. 

L'opera dell'educazione alla purezza deve curare nell'animo 
del fanciullo e del giovane quel delicato sentimento di rispetto 
a se stesso e di pudore che precede sempre ed accompagna in 
ogni età l'esercizio della purezza. 

Il pudore . Il pudore o verecondia è il primo fondamento del· 
la purezza e castità della vita. « Verecundia, dice S. Tommaso 
(II - II, q. 144), ponit prima temperantiae fundamenta in quan-
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tmn silicet incutit horrorem turpitudinis • (40). E' sul senso 
dell'orrore e del decoro, del rispetto di sè, dei pudo1•e o vere
condia che bisogna anzitutto fare leva per l'educazione alla 
purezza. 

Il bambino rifugge istintivamente da quanto crede, anche 
solo per imitazione, brutto, indecente, sporco. Dalle sozzure e 
sporcizie materiali del corpo e del vestito passa facilmente a 
quelle spirituali dell'anima. Quando si accusa di manchevolezze 
contro la purezza, dice che ha fatto brutte cose. E' questo un 
modo di sentire connaturale ed istintivo. La natura stessa ha 
radicato nell'uomo il senso della verecondia e del pudore. Le 
sozzure contro la castità e la pudicizia ripugnano fortemente 
all'animo umano. Ci vuole tutta un'opera nefasta e criminale 
di. corruzione metodica e sistematica per riuscire a distruggere 
un tale sentimento nobile dell'uomo. 

Gli uomini corrotti sono senza pudore: "carent verecundia, 
dice S. Tommaso, homines in peccatis profundati, quibus sua 
peccata non displicent sed magis de eis gloriant1tr • (41). 

Nella nostra età assistiamo a questa azione metodica e siste
matica, perchè condotta con accortezza e intelligenza di ogni 
debolezza umana, di ogni mezzo atto a condurre senza spaven
tare a fare la colpa. 

Per togliere il candore della purezza alle anime giovanili si 
inventano mille arti, propinate in giornali, riviste, romanzi, 
opere teatrali, cinematografi, spettacoli di ogni genere, balli più 
rischiosi, la moda ed ogni altro mezzo diabolico; persino la 

pseudocoscienza ed il pretesto della salute, colonie balneari, 
montane, bagni di sole, costume sportivo, così riescono a togliere 
il pudore a tanta gioventù, e la strada spaziosa è fatta per 
giungere rapidamente alla corruzione. 

Questi cattivi, veri ministri del diavolo, che per odio al bene 

(40) La verecondia mette i primi fondamenti della temperanza in 
quanto naturalmente incute orrore alla turpitudine. · 

(41) Sono privi di pudore gli uomini immersi nei peccati e ad e~si 

non solo non dispiacciano i loro peccati, che anzi se ne gloriano. 
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ed alla virtù, alle anime ed a Dio, o per lucro vergognoso ed 
abbominevole, attendono a simili imprese sanno benissimo che 
il pudore è il balsamo più forte della purezza e si adoperano 
mani e piedi, intelligenza e volontà per riuscire a rovinare l'uo
mo, il giovinetto, col rapirgli il candore della vita. 

Di capitale importanza è perciò nell'opera dell'educazione 
curare il pudore o verecondia, poichè veramente a ridirlo con 
S. Tommaso, pone il primo fondamento della castità e purezza 
della vita, con l'incutere un grande orrore di ogni turpitudine. 

Ma cos'è il pudore? Il sentimento di repulsione e di ripu
gnanza istintiva che si ha per il vizio e per gli atti di intempe
ranza e massimamente di impurità, a motivo della loro degra
dazione dello spirito, si chiama pudore o verecondia. 

E' sempre accompagnato alla castità e ne è una condizione 
ed una parte integrante, per usare un'espressione della scuola. 

Il vizio infatti dell'intemperanza, della gola cioè e della car
ne, è il più degradante. « Vitia i.nternperantiae maxime turpi
tudinem habent • (42). L'.i.-rrtemperanza, vizio della gola e della 
carne è grandemente disonorevole, dichiara S. Tommaso, « ma
xime exprobabile • per due buoni motivi: 111 perchè ci degrada 
e ci abbassa fino al livello delle bestie, 2" perchè ci t·oglie lo 
splendore dell'anima più che ogni altro vizio, spegnendo il lume 
di ragione nell'ordine morale, come già dissi precedentemente. 

Al pudore dunque ripugna quella sconcezza e turpitudine 
della incontinenza, della impurità, dell'impudicizia. Essa non è 
una virtù perchè non segue la nostra deliberazione, ma è una 
passione che ha il suo moto spontaneo ed istintivo, una passio
ne « per quam aliquis refugit turpitudinem temperantiae con
trariam • (43). 

E' un istinto e perciò connaturale all'uomo; solo bisogna cu
rarlo per non soffocarlo e spegnerlo quasi. « Verecundia, dice 

(42) I vizi dell'intemperanza sono di gran lunga i più turpi. 
(43) Per la quale uno rifugge dalla turpitudine contraria alla tem

peranza. 
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S. Tommaso, est timor de turpi actu. Verecundia est timor tur
pitudinis et exprobationis » (44). 

La verecondia è una specie di timore che si ha di vituperio 
per l'azione turpe. L'uomo buono, per l'istinto che ha dì essere 
onorato, teme il disonore; questo timore si chiama verecondia 
o pudore e principalmente per istinto si ha per le cose turpi 
contro la castità in particolare e la temperanza in generale. 

Il vizio infatti dell'intemperanza, come abbiamo detto già, è 
il più disonorevole e vergognoso che ci sia e più degrada l'uomo. 

« Vitium intemperantiae est turpissimmn et maxime expro
babile. Et ideo verecitndia principalius pertinet ad temperan
tiam quam ad alìam virtutem ratione motivi qiwd est tur
pe. (45). 

La verecondia ed il disonore anzitutto riguarda il vituperio 
e il disonore e poi la colpa per il timore che si ha di vituperio 
e del disonore stesso. 

Perciò o non si commette la colpa o si vuole che non sia 
pubblica. « Verecundia qiwe est timor turpitudinis prinw et 
principaliter respicit vitiiperiwn seu obbrobrium. Respicit 
autern culpam dupliciter: uno modo ut aliquìs desinat vitiosa 
agere propter timorem vituperii; alio modo ut homo in tiirpibus 
quae agit, vitat conspectus pitblicus 7nopter timorem vitu
perii • ( 46). 

Così per il pudore, per il timore del disordine o si evita la 
colpa stessa o si evita almeno lo scandalo. Il pudore ha però 
in sè la forza di farci evitare la colpa stessa, perchè riguarda 
questa come in sè turpe e degna di riprovazione. 

(44) La verecondia è il timore dell'atto turpe. La verecondia è il timo
re della turpitudine e del biasimo. 

(45) Il vizio dell'intemperanza è vergognosissimo e grandemente 
riprovevole. Perciò la verecondia si addice principalmente alla temperanza 
più che ad un'altra virtù, per il fatto che l'intemperanza è turpe. 

(46) La verecondfa che è il timore della turpitudine per prima cosa 
e essenzialmente riguarda il vituperio e il disonore. Riguarda poi la colpa 
In modo duplice: o uno cessa di agire viziosamente per il timore del 
biasimo; o l'uomo nelle azioni turpi che compie, evita lo sguardo del 
pubblico per timore del biasimo. 
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Conie fare ad educare il fanciullo al p1tdore? Bisognerà trat
tarlo col massimo rispetto e con la massima riservatezza. «Ma
xime debetur puero reverentia '" canta il poeta pagano Gio
venale; « si quid turpe paras ne tu pueri conternpseris an

nos • (47). Bisognerà non permettere mai, che azioni meno che 
decenti si compiano alla sua presenza da chicchessia o che egli 
le commetta. Non si dovrà mai lasciar cadere sotto il suo occhio 
o il suo orecchio alcuna cosa, atto o detto che sappia di incivile, 
di grossolano o di brutalmente ripugnante. Il fanciullo vede il 
rispetto con cui viene trattato dai maggiori ed impara senz'av
vedersene, per lo stesso· intuito naturale dell'imitazione, a 
trattarsi anch'egli con rispetto e venerazione. Per il rispetto 
esterno che lo circonda egli più tardi verrà acquistando il 
concetto vero e la stima giusta della sua dignità umana, che 
è appunto il fondamento razionale del pudore. 

Il bambino non comprende ancora l'idea di onestà, ma è ben 
presto capace di assimilare il concetto di nettezza. Non si potrà 
ancora far concepire un sentimento di indignazione per la 
schiavitù a cui la sensibilità disordinata sottopone l'elemento 
razionale dell'uomo (il quale sentimento è quello che costitui
sce il concetto etico del pudore); ma può già concepire un senso 
di ribrezzo e di nausea per le sozzure animalesche che offen
dono i sensi. Deve perciò l'educatore inculcare presto al fan
ciullo l'amore alla nettezza ed il ribrezzo cli ogni sozzura. Dalla 
bruttura materiale si passerà facilmente alla bruttura morale 
della colpa, quando il ragazzo avrà raggiunto l'uso di ragione. 

Purtroppo non tutti hanno un tale rispetto ed una tale atten
zione nell'educare al pudore il ragazzo. 

·I seguaci di una etica più moderna e più libera, che è perciò 
la negazione dell'etica stessa, dicono che il pudore in sostanza 
non è che un pregiudizio più o meno goffo dell'ignoranza me
dioevale. Altri se non giungono a dire una tale bestemmia 
pedagogica, pieni di ogni grossolanità, si permettono in presen-

(47) Si deve grandemente rispettare il fanciullo; se tu fai qualche 
cosa di turpe guardati dal disprezzare gli anni ciel fanciullo. 
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za di giovani, scherzi, motti, discorsi se non cattivi, certo 
triviali. 

Una tale grossolanità poi viene favorita maledettamente 
dall'andazzo del secolo, dalla profonda aberrazione morale del 
nostro secolo. 

In questo modo rovina la pudicizia, rovina la modestia e 
con loro la castità stessa. Don Bosco aveva ragione di proibire 
a noi educatori rigorosamente i baci, gli abbracci, le carezze, 
i regalucci, le strette di mano, le mani addosso anche solo per 
scherzo e per giuoco, il prendere a braccetto i giovani. Sono 
tiitte mancanze di rispetto, qiwndo p1lre non sono espressioni 
di affettività nwrbosa, di vera sensualità e dì impudicizia, come 
certi sguardi, certe parole, ecc. 

Una cura speciale richiede la modestia del vestire. Non si 
tratta di badare solo a noi a questo riguardo, bisogna badare 
al nostro ambiente, ai nostri giovanetti: « L'avvezzare a con
templare tutto il giorno, dice l'Oldrà, la propria pelle e portare 
in giro il proprio corpicino, non abbastanza coperto,. l'esporlo 
in tali condizioni allo sguardo altrui non è certo un mezzo che 
ispiri sentimenti delicati di pudore, di modestia. La moda im
modesta, la nudità sono la rovina di molte anime, di molti che 
fanno, di molti che lasciano fare, dì molti che vedono. Le im
modestie della moderna civiltà sono le armi tra le più potenti 
del mondo e del diavolo per rovinare le anime. Attenti che noi 
possiamo inconsciamente e con leggerezza favorire, permettere 
simili guai. Un sommo rispetto dobbiamo avere del corpo e 
delle anime dei nostri giovani, delle giovani creature che la 
Provvidenza di Dio ci ha affidato. 

I ragazzi non sono graziosi giocattoli per divertire gli uomi
ni adulti, ma sono creature di Dio e figli suoi. Stiamo attenti a 
non scandalizzare uno solo di questi piccoli. 

Una particolare attenzione è necessaria nel parlare; parole, 
commenti liberi, a scuola, in conversazione, sono seme di male. 
Non parliamo dell'amore, dell'amicizia, dell'affetto in modo pro
fano e con poco rispetto. Il senso del pudore santo lo proibisce. 
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VI. · MEZZI DI CASTITÀ: IL RELIGIOSO RISPETTO DI SÈ 

IL TIMOR DI DIO 

Il disprezzo di tutto ciò che è (in noi) ignobile e basso, è la 
prima risorsa per l'affermazione e la difesa in noi della purezza. 
Il sentimento istintivo del pudore ne è l'espressione naturale, 
come abbiamo già rilevato. 

Il razionale e religioso 'rispetto che ha l'uomo di sè e del 
suo corpo, dopo averne compreso tutta le dignità, è la seconda 
risorsa. Si esprime anch'esso con un duplice sentimento natu
rale di decoro e di timore, il timore di offendere Dio. Pudore, 
decoro e timore di Dio sono i primi mezzi che la natura stessa 
pone a difesa della castità ... 

L'uomo ha un naturale razionale e religioso rispetto di sè 
e del suo corpo. Si sente creatura nobile, superiore; la sua 
razionalìtà lo pone al di sopra delle altre creature. Si sente e 
si riconosce (come) la creatura da Dio prediletta, da Dio posse
duta come nessun'altra, (come) una cosa sacra di Dio. Ne 
dipende nell'origine, nella vita presente e futura. Dio è il suo 
principio, la ragione della sua conservazione, il suo fine. In Dio 
veramente viviamo, ci muoviamo e siamo. E' questa una con
clusione certa della nostra ragione ed una sacrosanta verità 
dì nostra santa Religione. · 

Noi siamo veramente di Dio come creature e Dio veramente 
ci possiede. Dio ha voluto estendere e come assicurare il suo 
possesso dell'uomo e lo ha arricchito immensamente dei suoi 
doni, lo ha arricchito della sua grazia sopra ogni esigenza di 
natura per farlo ancora più suo, per possederlo interamente. 
Ha circondato la sua vigna dì siepe, ecc., è come chi ha fabbri
cato sul proprio terreno. Siete stati comprati a caro prezzo e 
non _siete più vostri, ma siete di Dio, siete di Nostro Signore 
Gesù Cristo, ci dichiara S. Paolo. 

Veramente siamo diventati figliuoli di Dio, generati da Dio 
per la fede in Nostro Signore Gesù Cristo, che si esprime sacra
mentalmente nel santo Battesimo. Siamo stati generati da Dio 
per la R~denzione operata dal Verbo Incarnato. Siamo templi 
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cli Dio, dello Spirito Santo, membra di Nostro Signore Gesù 
Cristo. 

Sono questi grandi misteri della fede cristiana, questi gran
cli, immensi benefici di Dio, questi doni preziosissimi del nostro 
Padre Celeste, questo smisurato amore che Dio ci porta, questa 
nostra partecipazione alla stessa natura di Dio, alla stessa sua 
intima vita, per mezzo della sua grazia, per mezzo dell'incorpo
razione in Nostro Signore Gesù Cristo, che costituiscono la 
nostra ineffabile dignità di uomini e di cristiani. 

E' perciò spontaneo in noi un sommo rispetto di noi stessi, 
un sommo rispetto di Dio che abita in noi. 

S. Paolo così argomenta da questi doni di Dio in noi, da 
questa divina inabitazione iri noi di tutta la SS. Trinità: Padre, 
Figliuolo, Spirito Santo, alla necessità cli questo rispetto, al . 
decoro della nostra vita casta, ad imitazione di quella cli Nostro 
Signor Gesù Cristo. « Siete stati comprati a caro prezzo, siete 
templi cli Dio; portate Dio nel vostro corpo. Chi violerà il tem
pio cli Dio che siete voi (soggiunge); Dio lo manderà in perdi
zione e rovina: perclet illwm Deus. Dio difende la sua pro
prietà, la sua abitazione e punisce severamente ogni oltraggio 
che si fa al suo sacro tempio che Egli si è costruito con amore. 
Ricordiamo che è tremendo cadere nelle mani del Dio vivente: 
« Horrenclil?n est incidere in manus Dei viventis •. 

L'uomo consapevole cli questa sua dignità non potrà essere 
che rispettoso dei diritti cli Dio. E' meditando questa verità e 
con l'averla sempre presente allo spirito, che ci manteniamo 
in quel sacrosanto rispetto cli noi stessi e del nostro corpo, che 
ci fa vivere casti. 

Bisogna educare per tempo i giovani a questo senso della 
propria dignità e nobiltà umana e cristiana. Fatela ben com
prendere al giovane se volete formarlo casto e puro. Non te
mete cli farlo insuperbire dandogli un alto concetto della sua 
dignità. E' il regalo preziosissimo di Dio che hanno in sè ed il 
riconoscimento è salutare. La nobiltà di sangue porta giusta
mente a non degradarsi, a t.enere alto l'onore del proprio ca
sato; cosa dovrà fare la nostra nobiltà di cristiani se sarà 
compresa? Il giovane sdegnerà ogni azione degradante e atten-
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derà a dominare il proprio senso e la propria materialità me· 
diante la ragione e la volontà. AUora il giovane sarà facilmente 
casto. La castità gli apparirà come il migliore ideale, come la 
migliore sua conquista, il suo più bel trionfo, la sua vera libertà. 

Questo religioso rispetto di sè, della propria dignità di uomo 
e di cristiano, come già dicevo, avrà la sua espressione naturale 
e quasi istintiva nel timor di Dio. 

Il giovane che si educa al timor di Dio saprà vivere casto. 
E' un dato di esperienza che noi educatori non possiamo tra
scurare senza venir meno alla nostra missione. 

Se molti giovani non sanno vivere casti è perchè hanno per
duto il santo timor di Dio o non lo hanno mai acquistato. 

E' facile educare i giovani al santo timor di Dio, ma non si 
ottiene senza proposito deliberato, senza proteggere il giovane 
dall'ambiente malsano che toglie ogni pudore. 

E' il pudore il primo passo per arrivare al timore di Dio. Il 
secondo passo lo farà il religioso rispetto di sè, il riconosci· 
mento della propria dignità umana. e cristiana. 

E' facile educare i giovani al timore di Dio, ma bisogna farlo 
con metodo e perseveranza. Non si tratta di spaventare i gio
vani, ma si tratta di parlare chiaro di loro e di Dio, di far loro 
comprendere che appartengono alla famiglia stessa di Dio e 
non devono disonorarla. 

Il santo timore di Dio è un motivo di bene di cui è capace 
non solo l'uomo fatto, ma anche il bambino. Il bambino presto 
si rende conto che ci sono azioni buone e azioni cattive. E' 
necessario che egli sappia e comprenda bene che le azioni cat
tive danno disgusto a Dio, suo Padre Celeste, il quale gli è 
sempre presente e vede tutto ciò che egli fa, anche da solo e 
nel segreto. Se ci preme che i giovani crescano innocenti e 
puri; bisogna parlar loro della propria dignità; dei doni di Dio 
in noi, bisogna parlare di Dio fin dalla loro più tenera infanzia, 
bisogna educarli al timore di Dio. 
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VII. · LA BUONA VOLONTÀ PER LA PRATICA DELLA CASTITÀ 

Trattando dei mezzi per conservarsi puri accennai al pudore; 
per quel senso istìntivo di ripugnanza che presenta, per quanto 
vi è di moralmente turpe e vergognoso; è la prima difesa della 
castità. • Verecundia jacit prima temperantiae fundamenta, in

quantum scilicet incutit horrorem turpitudinis », come si espri
me S. Tommaso. Accennai al timore di Dio. Dio è sentito 
dall'uomo come Signore anche del proprio corpo, santificato da 
doni preziosissimi di natura e di gnw:ia; Dio è sentito come 
doppiamente Signore e l'uomo si considera come doppiamente 
da Dio posseduto. 

Trasgredire la legge della castità è violare questo dominio, 
e l'uomo allora si mostra gravemente ingiurioso a Dio. « Ex eo 
ergo qiwd aliquis inordinate suo corpocte iltitur per luxuriam 
iniuriam facit Deo, qui est principalis dominus corporris no

Gtri • (48) (S. Tommaso). 
Ora voglio trattare della buona volontà richiesta per la pra

tica della castità. 

La castità è il dominio della volontà sul senso e sul
l'istinto carnale. Per la pratica della castità è necessaria una 
volontà salda e risoluta che voglia vincere a tutti i costi; un 
animo virile è perciò sempre signore del proprio corpo, purchè 
lo voglia veramente. In questa virtù ha piena espressione la 
fortezza del carattere, come nelle sofferenze prolungate e dure 
della vita, come nelle prove più dure, come nel martirio quasi. 

Il voler escludere la pigrizia, quel volere e non volere, l'in
decisione, la paura del sacrificio, cli ciò che costa, affatica, fa 

soffrire, la mollezza cioè del carattere è il primo passo del buon 
volere richiesto per la castità della vita. 

La mollezza - Non mi limito ad averla accennata, conviene 
che di un tal difetto cli carattere vi dica qualche cosa, poichè 
incide molto sulla buona volontà, sulla fortezza; rende l'uomo 

(48) Perciò dunque chi si serve disordi•rntamente ciel suo corpo per 
lussuria fa ingiuria a Dio, che è il principale Signore del nostro corpo. 
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senza vigore anche di fronte alla passione carnale e lo fa soc· 
com bere. 

Che cos'è la mollezza? 
«Non posse sustinere laboriosa pertinet ad moUitiem, sicut 

nimis appetere remissionem ludi vel quamcurnque aliam quie
tem » (49), dice S. Tommaso. 

Per questo vizio si rifugge dalla fatica e dal sacrificio, si 
cerca l'oziosaggine, il divertimento senza misura e il piacere dei 
sensi; non si ha costanza nell'operare perchè si va solo secondo 
gusto e umore; non si persevera nello sforzo per superare le 
difficoltà, per vincere il male, la passionalità. 

Il correttivo naturale di un tale difetto tanto dannoso anche 
nella pratica della castità è l'amore alla fatica, al lavoro, all'oc
cupazione seria. Anche per questo, per temperarci il carattere 
alla lotta contro le passioni, Don Bosco ci ha dato l'esempio di 
straord~nario lavoro e ci ha esortati a lavorare senza rispar
miarci. Don Bosco ci ha lasciato nella frase programma: <Il 
lavoro e la temperanza faranno fiorire la Congregazione•, come 
il suo testamento, e noì ne dobbiamo essere orgogliosi. 

Il volere esclude la sfiducia, lo scoraggiamento. Specialmente 
nell'affare della castità, chi si perde di animo è perduto. Bisogna 
aver fiducia in se stessi, a qiwsto riguardo, e in Dio. Chi ha inco
minciato la buona opera la condurrà certamente a buon termine. 

Dio ci vuol casti e Dio ci manterrà casti. La fiducia ci viene 
dalla speranza che abbiamo di ottenere il fine, l'intento, con le 
nostre forze e con quelle degli altri, specialmente coll'aiuto che 
ci viene da Dio. « Habebit fiduciani, dice Giacobbe,· proposita 
tibi spe • (50). 

La fiducia è infatti uno stato d'animo di coraggio a motivo 
della speranza che si ha di raggiugere il fine. • Fiducia quod
dam robur spei importàt » (51). E' una modalità tutta partico· 

(49) Riguarda la mollezza il non poter sostenere cose faticose, come 
n troppo ricercare il sollievo del gioco o qualunque altra tranquillità. 

(50) Avrai fiducia col proporti la speranza. 
(51) La fiducia comporta una certa forza d speranza. 
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lare della speranza stessa « spes rol1orata ex aUqua firma opi
nione•. Speranza di riuscita rinsaldata dalla ferma convinzione 
·è la fiducia. Dobbiamo perciò vedere quali sono i motivi seri· 
di ragione e cli fede che abbiamo per sperare nella vittoria 
piena e duratura della volontà nel senso carnale, della castità 
cioè. 

La volontà può dominare il senso? 
A questa domanda dobbiamo rispondere con tutta sicurezza 

e piena certezza cli esperienza e di scienza: la volontà pnò 
dominare il senso. 

La volontà ha potere cli comando e di impero su tutte le 
altre facoltà dello spirito direttamente; indirettamente anche 
sui moti del senso, sulle sensazioni, sull'affettività, sulle emo
zioni, sulle passioni; più indirettamente ancora sotto certi limiti 
può la volontà dominare anche i moti del corpo; per la volontà, 
lo spirito comanda veramente al senso ed a tutto il corpo in 
certo qual modo. 

Un tale dominio la volontà l'ha, orientando le altre faco.ztà 
dello spirito ed il senso stesso verso altri oggetti, altri motivi, 
altri fini. In questo sta l'attendere ad altro, il mortificarsi. 

Don Bosco molto insiste su questa mortificazione dei sensi 
e dell'im,maginazione per ottenere il dominio dello spirito sul 
senso stesso, per salvaguardare la virtù della castità. Senza 
questa mortificazione non si dà dominio, non sì dà castità. Tutti 
i moralisti e pedagogisti sono d'accordo nell'asserirlo. 

La mortificazione dell'immaginazione si fa per via di seria 
occupazione che assorba pienamente le facoltà dello spirito e 
impedisca l'oziosaggine, il fantasticare ozioso. Un tale fanta
sticare porta, in una certa età di sviluppo fisiologico, ad imma
gini e sentimenti contrari alla virtù della castità. Non vi è altro 
che l'occupazione seria del corpo e dello spirito per guarire da 
simile male. 

La tentazione o incitamento al male, ha quasi sempre inizio 
nell'immaginazione. Bisogna perciò vigilarsi ed essere pronti a 
cacciare le immagini e le suggestioni poco buone. 

Bisogna come sì dice distrarsi in altro. Per distrarsi in altro 
è necessario attendere seriamente coll'applicazione della volon-
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tà e l'attenzione della mente per via riflessa cioè, o di atten
zione volontaria, a qualche altra cosa, visione, panorama, 
ricordo, mistero di Gesù o della Madonna, sì da formare un 
complesso mentale ricco di immagini e di sentimenti capaci di 
distoglierci dalle immagini e sentimenti cattivi. In questo sta 
principalmente quello che gli asceti chiamano la fuga per la 
pratica della castità. E' vero che ingiungono di fuggire ogni 
occasione e incentivo al male, ma principalmente l'occasione e 
l'incentivo prossimo. Questo è dato il più delle volte dall'imma
ginazione cattiva. Dall'immagine facilmente si passa, se non 
subito, all'azione, alla compiacenza, al consenso, se non si è 
pronti a mortificarsi, a distrarsi cioè in altro. 

Il particolare osceno o seduttore ha una particolare violenza 
nell'eccitare il senso e l'immaginazione; bisogna rifuggire dalla 
rappresentazione di tutto quello che ha carattere di oscenità o 
di seduzione. 

Non bisogna fermare il proprio pensiero e tanto meno la 
propria immaginazione su . simili particolari: « ad vitandam in
temperantiam maximitm remediurn est ut non immoretur homo 
circa singularium considerationem, • (52). 

Bisogna a questo riguardo mortificarsi nelle letture, negli 
spettacoli. Don Bosco proibisce le letture dei romanzi e dei 
libri frivoli e sentimentali per questo motivo. 

La mortificazione dei sensi è strettamente legata a quella 
dell'immagil'l;azione: se immortificati sono i sensi, immortifi
cata sarà l'immaginazione; immortifìcata l'immaginazione, sarà 
anche immortificato il senso. 

I sensi che più dobbiamo mortificare sono il gusto, la vista, 
l'udito, il tatto. Anche l'olfatto può influire assai a formare in 
noi immagini sensuali. Il senso del gusto è direttamente legato 
all'istinto sensuale. La temperanza modera e regola l'uno e 
l'altro. Perciò l'intemperante nel mangiare e nel bere non sarà 
mai casto. Il vigore dello spirito viene completamente assorbito 

(52) A evitare l'intempernnza un grandissimo rimedio è che l'uomo 
non si fermi alla considerazione ciel particolari. 
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dall'eccesso nel mangiare e nel bere. Vino e castità non potran
no mai stare insieme, diceva Don Bosco, ripetendo le parole 
della Scrittura: "in vino luxuria ». 

Chi non si accontenta regolarmente della propria bottiglietta 
di vino, chi cerca cibi squisiti con avidità e con animo disposto 
a procurarseli comunque, dà poca garanzia di castità. 

Don Bosco era solito ripetere un distico latino assai signifi
cativo: « abstrahe ligna foco si vis estinguere fiammam; si 
carnis motus, otia vina dapes ». 

Diceva che un gran mezzo per conservare la moralità è una 
grande temperanza nel mangiare e bere vino; all'eccesso del
l'uso della carne. e del vino egli attribuiva l'immoralità che do
mina in qualche paese. 

Don Barberis passeggiando con lui dopo pranzo venne a 
parlare di qualcuno che nella casa si lasciava vincere un poco 
dalla gola: • Tutte le volte che si parla di questo argomento, 
scrive egli nella sua cronaca, Don Bosco si mette sopra pen
siero. State attenti, stateci dietro! Quando uno si lascia domi
nare da questo vizio non vi è risoluzione, non vi è proponimento 
che tenga: è troppo difficile l'emenda. E con la gola vengono 
poi di conseguenza altre miserie• (M. B., XIII, 398). 

Speciale mortificazione è necessaria per ì sensi della vista, 
dell'itdito e del tatto. Per questi sensi le immagini 'si imprimono 
potentemente e anche quando è passato molto tempo ritornano 
per la memoria, si formano dei complessi vivi e concreti che 
costituiscono un particolare incentivo al male, sono fonti fecon
dissime di passionalità, di suggestione e di tentazione vera e 
propria, scuotonò tremendamente la sensibilità dell'uomo. La 
voglia di tutto provare, di tutto toccare, tutto udire, tutto ve
dere è molte volte causa di mortP per l'anima. Bisogna morti
ficarsi nella curiosità anche artistica e letteraria, come di altro 
genere, la moda mondana, le spiagge, la città' nei suoi colori 
estivi, gli spettacoli, le illustrazioni cli giornali, riviste, letture, 
la musica leggera ecc. sono un vero pericolo molte volte grave. 

La mortificazione del cuore . Parlando della mortificazione 
del cuore accennerò alle amicizie particolari, all'amore di senso 
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e alle simpatie, sulle quali si formano principalmente quelle 
amicizie particolari. 

S. Torn:niaso espressamente condanna l'amicizia interessata 
e a puro scopo di piacere. "In mnicitia utili et delectabili, dice, 
vult quida11i alìqilis aliqiwd bonnm amico et qiwntmn ad hoc 
salvatnr ibi ratio amicitiae. Sed qilia illml bonmn refert ulte
rius ad snam delectationem et utilitatern, inde est qiwd arnicitia 
ntilis et delectabilis, in qnantnm trahitur ad amorem concnpi
scentiae, deficit a ratione verae amicitiae • (53). 

S. Tommaso parla semplicemente delle amicizie interessate. 
Che cosa poi avrebbe detto delle vere associazioni di peccato 
dove si manca gravemente alla onestà, alla giustizia, alla carità, 
al pudore? A noi queste poco interessano; ci basta ricordare 
l'insegnamento di Don Bosco sulle amicizie particolari o ge
niali. Esse infatti impediscono il profitto spirituale, sono occa
sione cli molti peccati veniali, impediscono la corrispondenza 
alla grazia e mettono in pericolo cli peccato grave e di perdere 
la vocazione. 

Don Bosco mostrò la massima severità per queste amicizie. 
Egli ebbe a pentirsi dell'amicizia santa del Gomollo per lo 
strappo sentito alla sua morte che rivelò in lui un poco di 
attacco naturale anche se buono. Ma sentite come parla delle 
amicizie di simpatia e sensibilità a diletto del senso o ad appa
gamento del sentimento. 

(M. B., VIII, 114) "Altri dicono: perchè si proibiscono certe 
amicizie? Noi non facciamo niente di male; e poi si incomin
ciano a trascurare le Regole, poi si cerca di sfuggire i Superiori, 
poi certe letterine, certi pensieri, certe familiarità, certe amici
zie particolari, certe sensibilità, si scende, si scende ... •. 

Nel volume XIII, 800: "Queste amicizie particolari od affe
zioni geniali recano danno, non fosse altro perchè sono contro 

(53) Nell'amicizia interessata e a scopo di piacere. uno vuole qualche 
bene all'amico e la ragione dell'amicizia è salvata da ciò. Ma poichè quel 
bene incontra inoltre il proprio gradimento e la propria utilità, di qui 
ne consegue che l'amicizia interessata e piacevole in quanto è portata 
all'amore concupiscibile, viene a perdere il valore della vera amicizia. 
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l'ubbidienza (vuole dire che Don Bosco le proibisce regolar
mente senza eccezione): perciò solo, non si possono dire buone. 

La disubbidienza poi priva della grazia speciale di Dio ed 
ecco il motivo per cui poco alla volta se ne riceve danno. Si 
fuggano quelli che vogliono essere esclusivi nelle loro ami
cizie •. 

Nel volume XI, 1583 dona una norma pedagogica a questo 
riguardo: «Nessuno si dimostri più amico di questo che di 
quello». 

Così nel volume XII, 564: «Aborrite da certe amicizie un 
poco geniali ». 

Don Bosco dice quali sono queste amicizie e le disapprova 
per il pericolo che vi è di offendere la castità (M. B., XII, 21). 
« Un'altra cosa che non è punto di vantaggio, diceva, alla casti
tà, è l'amicizia... quell'amicizia particolare che il cuore nostro 
nutre più per uno che per un altro ... amicizie che escludono gli 
altri e preoccupano mente e fantasia ... •. 

Perciò nell'introduzione alle Regole nel capo della castità a 
pag. 42 dice: " Carità e buone maniere con tutti, ma non mai 
attaccamento sensibile con alcuno•. Egli ci ha lasciato come 
norma a questo riguardo la frase cli S. Girolamo: "Aut nullos 
aut ornnes pariter dilige! •. Piuttosto che amare di questo 
amore falso il proprio prossimo è meglio amare nessuno. Se noi 
amiamo il prossimo per amore di Dio e non per il nostro gusto 
e piacere, se amiamo per piacere a Dio, ameremo tutti ugual
mente non proprio con la stessa misura di amore, ma con la 
stessa specie di amore, di quell'amore di cui amiamo Dio nel 
nostro prossimo. 

Ci guarderemo poi bene dal mostrare quell'amore partico
lare per alcuno che offende non solo la carità, ma la giustizia 
stessa e mette in pericolo la castità. E' meglio allora non mo
strare tenerezza ed amore per alcuno; così malamente è meglio 
non amare nessuno. 

Don Bosco vuole che il nostro affetto, la nostra tenerezza 
per quanti vivono con noi, per i nostri alunni in particolare, 
non abbia certe espressioni troppo di famiglia; niente baci; 
neppure per iscritto; niente carezze, niente tratti di mano, rega-
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lucci, conversazioni appartate, certe intimità e confidenze. 

Ha permess~, sotto la sua guida diretta qualche amicizia 
spirituale, ma come vera eccezione e senza che altri se ne ac
corgesse. Cosa dire allora di queste amicizie spirituali? 

1~ Amicizie spirituali. 

Vi riporto il pensiero di P. Giuseppe De Guibert. L'amicizia 
buona è sempre un amore di mutua benevolenza con una certa 
comunione di beni. 

Nell'amicizia spirituale la mutua benevolenza è per un aiuto 
e progresso spirituale e la comunione di bene e di beni spiri
tuali. E' un mezzo non necessario per il progresso nella virtù, 
un mezzo pericoloso e quindi di eccezione. Per lo più si inco
mincia con un fine buono e se non si sta attenti sì va a finire 
male. Bisogna che siano sempre sotto il controllo diretto del 
Direttore e con la sua espressa approvazione. 

Nelle comunità tra gli eguali si disapprova regolarmente dai 
maestri di spirito e dai Fondatori di Congregazioni Religiose, 
spedalmente per gli elementi giovanili. E' vero che sì danno 
casi in cui si ha un vero bene e grande bene, ma tali casi sono 
rari. 

Molto frequenti sono i casi in cui questa amicizia produce 
poco buon frutto. Rimane infatti un certo pericolo per la casti
tà: si acuisce l'affettività sensibile e il sentimento con ten
denza a squilibrio nèllo spirito; sì nutre l'ambizione (non siamo 
come gli altri); si corre facilmente rischio di offendere la 
castità. Per ovviare a quest'ultimo inconveniente bisognerebbe 
evitare qualsiasi anche minima separazione dagli altri. Facil
mente infatti si forma un esclusivismo e si respinge la pre
senza d'altri anche quando non ci sono segreti, che affatto non 
ci devono essere. Tali amicizie spirituali, messe in questi limiti, 
tra i gfovani che vivono in collegio o in comunità sono perico
lose, sono invece utili tra i giovani che vivono in famiglia per
chè incoraggiano nel fare il bene. 

L'amicizia spirituale poi non tra eguali e con il direttore 
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spirituale stesso ha i suoi pericoli alle volte gravi. Perciò si 
conclude che sono egualmente da evitare; tali amicizie ordina
riamente non sono sorte che tra persone che si trovano già in 
grado avanzato di santità o almeno una di loro era di esimia 
santità. 

29 Anwre di senso. 

L'amore di senso è un fenomeno istintivo e non viene pro
dotto dalla virtù dell'amore, ma da quella che noi chiamiamo 
la passione deU'mnore; unisce naturalmente le creature simili: 
onine animal quaerit sibi simile. 

Questo amore nei fini e nei limiti segnati da natura tende 
al bene: la propagazione della specie. Vi è dunque un amore. 
sensibile istintivo passionale in ogni animale e questo si trova 
anche nell'uomo. Nell'uomo esso deve aiutare l'amore di ra
gione, l'amore spirituale; se invece contraria, questo amore di 
senso noh è più buono, ma cattivo perchè non serve al fine 
ultimo, al raggiungimento cioè del vero bene, oggetto del vero 
amore umano. 

L'amore di senso ha origine in una percezione sensitiva: 
« TTisio corporis est principium amoris sensitivi., dice S. Tom
maso. Il bello sensibile attira ed il piacere sensibile muove 
questa specie di amore e lo nutre. E' però un amore pericoloso 
perchè non facilmente viene ordinato al bene supremo che è 
Dio, fine ultimo. Il piacere sensibile in natura animale e nel
l'uomo in particolare è esca all'operare per il raggiungimento 
del proprio bene. Negli animali la cosa va da sè istintivamente; 
nell'uomo si riesce solo colla guida della i:agione e il dominio 
della volontà. 

Fare fine a se stesso questo piacere in noi e non ordinarlo 
al nostro fine ultimo che è anche il nostro sommo gaudio, è uno 
sproposito contro la nostra natura, piccolo o grande, secondo 
l'entità; è quello che diciamo peccato. 

Il piacere è del senso e si ha la voluttà, nell'animo domina 
la sensualità. Godere dunque della creatura egoisticamente, 
ponendola fine all'operare umano, è male e favorisce molte 
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volte l'amore che ha origine nel senso, perciò, come abbiamo 
detto, è un amore pericoloso. 

Nei genitori e parenti si risolve naturalmente in benevolenza 
e a11iore di sacrificio; non rimane allora più nel soggetto che 
ama, ma passa, spiritualizzandosi e portando il fuoco della sua 
passione nell'amore razionale, con senso di pieno altruismo, 
all'oggetto amato per il bene che gli vuole e gli procura. 

Molti giovani inesperti e di poco criterio prendono come 
amore unicamente l'amore di senso, non coltivano l'altro amore 
di ragione e non ordinano il primo a questo, non regolano il 
primo con il secondo e per il secondo e non diventano virtuosi; 
ma finiscono nel vizio e fanno fallimento nella loro opera di 
autoeducazione. Questo quasi sempre perchè non si lasciano 
guidare da chi deve guidarli, non si manifestano a chi di do
vere, non vogliono sapere di regolarsi, di mortificarsi; non vo
gliono sapere di limiti e di dominio; eppure è necessario 
imporsi questi limiti e questo dominio per crescere virtuosi, se 
non si vuole subire il vergognoso disordine in se stessi di un 
primato della carne sullo spirito con un cumulo di affetti, im
magini, pensieri, moti disordinati, che, non repressi, portano 
necessariamente al male. Notate bene che il piacere sensibile 
non è amore, ma un invito solo all'amore. 

Nei genitori è uno stimolo e un aiuto a ben amare (se non 
si fermano lì, come spesso fanno molti giovani padri e giovani 
madri della nostra età) e a sostenere generosamente i sacrifici, 
reali e duri molte volte, dell'amore vero di padre e di madre. 

In altri concl1ide il più delle volte colla sensualità, con pec
cati non sempre solo veniali anche se solo interni. A tutti è 
interdetta la sensualità, l'appagamento del senso del piacere, 
del tatto, fuori dei fini del matrimonio; a tutti è fatto obbligo 
di mortificarsi negli altri sensi che preparano e accompagnano 
il piacere del tatto, di dominarsi nei pensieri e nelle immagini 
e negli affetti che possono muovere a questo; la pietà senti
mentale per esempio facilmente porta a qiwsto errore. Noi poi 
che abbiamo fatto voto di castità dobbiamo ragionevolmente 
mortificarci in ogni piacere sensibile anche buono e nei nostri 
gusti; dobbiamo cercare i godimenti dello spirito; molta parte 
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della nostra educazione sta proprio in questo: mortificare i sen
timenti non buoni, favorire i buoni, e formarne dei buoni. 

S. Giovanni della Croce diceva di cercare non ciò che piace, 
ma ciò che non piace, ciò che umilia, ciò che fa soffrire. E' una 
norma pedagogica importantissima. Questo è necessario per chi 
vuole realmente progredire nella vita spirituale, ma pedagogi
camente si ottiene con facilità educando il proprio sentimento, 
il proprio cuore, cioè l'inc~inazione spontanea non libera che 
va verso l'oggetto dietro lo stimolo del gusto e del piacere. 
Dobbiamo rendere piacevole quello che non ci piace, se è bene, 
con l'educazione dello spirito. « Hoc eni?n sentite in vobis quod 
et in Christo Jesu •. Abbiate gli stessi sentimenti che aveva 
Gesù. E l'Apostolo parla delle umiliazioni della morte in Croce. 
Alle be&tituclini si arriva solo per questa via. 

Non ci è tuttavia interdetto qualsiasi godimento sensibile an
che nelle cose spirituali. Il Signore stesso ha pensato di darci 
modo di appagarlo nell'amore che dobbiamo a Lui. Sì mostrò 
come la persona più amabile. Qiwnta grazia e qiwnta bellezza, 
qiwnta niitezza e dolcezza, quanta attrattiva non ha conferito 
alla sua sacrosanta iirnanità la sapienza e l'amore divino! Ora 
non l'abbiamo presente ai nostri sensi ma lo sappiamo rappre
sentare coll'immaginazione aiutata dai nostri studi, dalle nostre 
meditazioni su quanto sappiamo di Lui. 

Fortemente impressa rimase la sua figura e fisionomia agli 
Apostoli che lo videro, l'amarono e ce l'hanno tramandata: 
« Quod fuit ab initio, qiwd audivinws, quocl vidinws oculis no
stris, quod perspeximus et manils nostrae contrectaverunt de 
Verbo vitae: et vita manifestata est et viclimus et testamur et 
annuntiamus vobis vitam aeternam q1lae erat apud Patrem et 
apparuit nobis: quocl vidìmus et aildivimils annuntiamus vo
bis ... » (54) (I Jo., 1, 1 - 2 - 3). 

(54) Quello che fu da principio, quello che udimmo, quello che ve
demmo cogli occhi nostri e contemplammo. e colle nostre mani palpam
mo del Verbo di vita: e la vita sì è manifestata. e vedemmo e attestiamo. 
e annunziamo a voi la vita eterna, la quale era presso il Padre, e appar
ve a noi: quello che vedemmo e udimmo, lo annunziamo a voi. .. 
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Cambiato il modo, nuovamente Gesù ama rappresentarsi 
sensibilmente per guadagnarsi pienamente i nostri cuori nella 
devozione nuova del Sacro Cuore, nella devozione del Crocifisso, 
nello devozione all'Eucaristia. Leggete la vita dei Santi e delle 
Sante e vi persuaderete; meglio ancora, leggete i loro scritti e 
vi sentirete attratti ad amare Gesù di amore passionale e sen
sibile come loro. Egli può e deve possedere tutto il nostro 
cuore, tutto il nostro amore. Egli deve essere il nostro vero 
amico, lo sposo, a dire così, delle anime nostre. 

Questo modo di esprimersi nel suo amore per noi sensibil
mente da parte di Gesù è un grande aiuto e può essere per 
molti l'unica medicina. Curiamo perciò queste devozioni con lo 
studio e con la meditazione. Lo stesso si può dire della devo
zione alla Madonna. Diamo il nostro cuore alla nostra Mamma 
celeste e sarem-0 casti. 

La simpatia. - L'amore di senso penetra nelle regioni dello 
spirito e prende facilmente l'aspetto di sinipatìa. Essa proviene 
dal trovare nell'oggetto una certa qual somiglianza o perchè sì 
è realmente simili o perchè si tende a diventarlo almeno nel
l'aspirazione conscia o inconscia; si trova cioè nell'oggetto ama
to una somiglianza in atto o in potenza come direbbero gli 
scolastici. Nel primo caso quando vi è vera somiglianza si tende 
ad amare nell'amato quei beni che si hanno già in sè e ad 
amarlo come un altro se stesso; questo è amore di amicizia e 
si rivolge nella parte spirituale dell'animo con vero amore di 
mutua benevolenza. Il sensibile che ha dato origine alla simpa
tia scompare e si finisce di amare di vero amore spirituale; 
questo amore virtuoso, supera il particolare perchè supera il 
sensibile. I motivi sono di carattere universalmente ragione
vole. 

Nel secondo caso, quando cioè si tende ad amare quello che 
non si ha, ma si ritrova in altri e lo si vuole in sè egoistica
mente per via di senso, si ha un amore di concupiscenza, si 
vuole il proprio diletto e si fa l'oggetto amato fine a se stesso. 
La simpatia in questo secondo caso, norÌ supera l'amore di 
senso, rimane un amore non ordinato al fine ultimo, è un amore 
disordinato. Si ha allora se vi è corrispondenza, una specie di 
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amicizia nDn buona, interessata ed egoistica, non di vero amore. 
« Causat amorem concupiscentìae vel arnicitiam utilem seu de
lectalJilem, dice S. Tommaso, anians proprie amat seipsum cum 

vult illud lJonum quod concupiscit • (55). 

Fuori della famiglia (padre, madre, fratellì e sorelle e con 
le sorelle a una certa età bisogna essere riservati) la simpatia 
può seguire ancora la via buona, ma può seguire anche la via 
cattiva. 

La simpatia buona si spiritualizza per via di ragione e di 
volontà e non rimane nella cerchia stretta e particolare del 
senso, passa a vera benevolenza, ma con un processo meno 
facile di quello che si ha in seno alla famiglia. In essa è un 
invito della natura a darsi generosamente; negli altri non è 
così, ma può diventare così. La simpatia allora non solo viene 
a razionalizzarsi nei motivi, ma anche a universalizzarsi di con
seguenza al lume della fede per i molteplici motivi di vera 
simpatia sana. Sia l'amore come la simpatia buona bisogna che 

poggino su motivi di ragione e di fede. 
Il superamento e per così dire la sublimazione dell'amore 

di senso e della simpatia di senso sta proprio nel lavoro sui 
motivi. Il buon n1otivo cli ragione o cli fede fa l'amore buono. 
Amiamo per il Signore e nel Signore e avremo l'amore buono, 
avremo la vera libertà di spirito nel sapere amare bene. Per 
riuscirvi è necessaria la mortificazione del cuore, la castità del 
cuore. Chi non è casto non sa amare e chi sa amare è casto. 

(55) (La simpatia) causa l'amore della concupiscenza o l'amieizia 
interessata o dì puro piacere, e l'amante ama esclusivamente se stesso 
quando vuole quel bene che ardentemente brama . 
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22 aprile 
ore 11 

Dall'ambiente del Noviziato all'ambiente delle Case 

Don LUIGI PILOTTO - Ispettore dell'Ispettoria Subalpina. 

SCHEMA 

Premessa: 

Gli agenti nel processo educativo della Suora Figlia di Ma
ria Ausiliatrice. 

In ordine di profondità: 

l(J agente: è l'ambiente educativo; 

è il vostro esercizio e lavoro formativo (della 
Novizia e della Maestra); 

è lo Spirito Santo, primo Autore della nostra 
santificazione. 

I. L'AMBIENTE (nel Noviziato e nelle Case) è, fondamental

mente identico, ma con gradazioni differenti. 

12• 

a) Analogie: l'ambiente è un certo clima spirituale, è 

come una spirituale primavera. 

b) Natura: l'ambiente è una realtà complessa, a dirlo in 
gergo fisico - matematico, è una risultante di tre com
ponenti: 

una ascetica (la pietà); 

una morale (l'onestà); 

una sociale (la famiglia). 
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19 La pietà (19 componente) comprende: 

lo sviluppo delle virtù Teologali; 

la preghiera, i Sacramenti e il culto a Dio; 

l'esercizio delle virtù; 

le varie devozionL 

29 La moralità implica l'esercizio delle nostre facoltà (intel
ligenza, coscienza, volontà, cuore); 
e di queste virtù (studio, lavoro, obbedienza, purezza, 
temperanza, sacrificio). 

39 La socialità inìporta spirito di famiglia, pace, allegria ... 

49 L'arnbiente in ordine alle Vocazioni. 

59 Noviziato - Case. 

IL - LE PERSONE: Novizia e Maestra. 

Jì! I piani di lavoro: 

uno è quello soprannaturale; 

uno è quello religioso, in quanto stato di perfezione. 

a) L'essere e il divenire della Novizia: 

la santificazione propria; 

l'apostolato (conquista e santificazione altrui); 

col lavoro, la tecnica, il sacrificio. 

b) Le mete: 
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quello che è: conservare e consolidare il bene; 

.emendare i difetti e gli errori; 

quello che diventerà: avviare la Novizia al suo futuro; 

... diventat 

reciproca collaborazione. 

29 Criteri di lavoro formativo: (le Maestré sono qui per 
armonizzare il loro delicato lavoro). 



essere concordi (non standardizzate) nei criteri dì 

selezione e di formazione; 

vi guidi un ardente amore a Dio, alle anime («Da 
mihì animas! • ), alla vostra Congregazione, alla 

Chiesa; 

alto senso di responsabilità: in voi e nelle Novizie; 

non creare illusioni, non abbattere! 

39 Difficoltà: di avvìo (esperienze estranee); 

di prosecuzione (insidie); 

e cli arrivo alle mète (formare per la vita e l'attività 

delle Case): formazione specifica. 

III. - L'AZIONE DI Dro. 

Il primo autore della nostra perfezione e santificazione 

è Dio: 

il Padre: onnipotenza e misericordia; 

Gesù Cristo: con la sua Grazia; è il nostro Capo! 

lo Spirito Santo: con i suoi doni e la sua azione san
tificatrice. 
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TRATTAZIONE 

PREMESSA 

19 Il piano di lavoro. 

Il trattamento formativo della giovane Suora si sviluppa 
gradualmente secondo un bel programma di lavoro ascetico -
pèdagogico, in conformità con la lettera e lo spirito della .Re
gola. In quest'ordine: da Novizia a Professina ... Nel Noviziato 
e più ancora nelle Case, tale lavoro si innesta su una vita spi
rituale e morale che, pur variando di quota caso per caso, è 
notevole. La Novizia ha un suo ideale e lo deve attuare ade
guandosi alle finalità, alla forma e alle esigenze dell'Istituto, 
in cui si prepara ad entrare. Ha delle attitudini, ha un lavoro 
realizzato attraverso le prove precedenti: fu Aspirante, Po
stulante ... 

Le mète da raggiungere, e quindi da tenere sempre presenti, 
sono due tra le più alte qualifiche umane e religiose: 

La Novizia dev'essere iniziata principalmente nella edifica
zione interiore personale verso le ascese della perfezio~e cri
stiana (un'eccellente vita di grazia, di virtù, di santità). 

La Professina dev'essere pure abilitata nell'apostolato, per 
divenire guida e conquistatrice di anime giovanili al Signore. 
Come si vede (siamo nella migliore aristocrazia dello spirito), 
nel Noviziato si mira soprattutto a formare la donna cli ele
zione, veramente e saldamente religiosa, che si consacrerà tutta 
a Dio: la Suora. Nelle Case bisogna· formare in lei anche l'assi
stente, l'insegnante, la donna qualificata in determinata atti
vità. 
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2'' Realtà operanti. 

Gli agenti che operano, in questo lavoro educativo, sono 
molteplici. Noi parleremo soltanto di tre: l'ambiente, le perso
ne e l'azione di Dio. 

I. - L'AMBIENTE 

Di tutte le Scuole e le Case di formazione, il Noviziato è la 
più costruttiva. Il suo orientamento e la sua luce si proiettano 
in tutta la vita. Viene chiamato H Tabor. Difatti in questo cena
colo, fatto di raccoglimento, di preghiera, di studio e di lavoro 
ascetico, Gesù raccoglie le anime aperte agli ideali di santità 
e di apostolato, per manifestare loro le meraviglie della sua 
divinità, di quella sua realtà divina, che poi deve operare e 
riflettersi anche nella loro vita personale, come nella loro atti
vità. Alta e delicata è dunque la missione formativa del Novi
ziato e delle Case che ne continuano l'opera. 

Il compito del Noviziato è specifico. « E' - disse il Venerato 
Rettor Maggiore parlando ai Maestri del Noviziato (gen
naio 1961) - il primo abbozzo della perfezione». Ma quanto 
importante ed essenziale! E' come il germe cli fronte alla 
pianta, ai fiori, ai frutti; in piccolo possiede tutto. 

Il Noviziato non ha come fine se stesso: esso è per le .Case, è 
per l'Istituto, per la. Chiesa. Quindi l'ambiente del Noviziato 
ed il lavoro che vi si svolge devono preparare il personale 
orientandolo alla vita e all'attività delle Case, correggendo 
eventuali difetti, prevenendone altri, e sviluppando l'idea sale
siana e consolidando le virtù. 

L'ambiente del Noviziato e quello delle Case sono, fonda
mentalmente identici. Variano la dosatura e la gradazione di 
spiritualità e di attività. 

Il Noviziato è un poco più contemplativo, raccolto, interiore; 
le Case sono più aperte, frequentate, attive, operanti... Nelle 
Case, oltre che la santificazione delle persone dell'Istituto, si 
lavora per l'apostolato esterno. Eppure la Professina deve tro
varvi un prolungamento del Noviziato e come un cenacolo di 
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pedagogia salesiana. La Direttrice, o l'incaricata, è per lei 
come una Maestra cli Noviziato. Il lavoro formativo che pro
segue nell'ambiente delle Case, Asili, Istituti, Oratori, ecc., è 
non solo ascetico, religioso, ma è scuola pratica cli pedagogia 
(del Sistema preventivo) e, nell'insegnamento, cli didattica. 
Esige pertanto sollecita vigilanza, stimolo, consiglio, direttive 
ed interventi eia parte cli chi educa e dirige, per facilitare e 
valorizzare in senso positivo i primi esperimenti di vita apo
stolica. Le Neo - professe molte cose le sanno e le san fare da 
sè. Tuttavia, se chi guida trova già molto lavoro fatto, lo dovrà 
sviluppare e completare, osservando ed insegnando bene il 
metodo di lavoro e lo spirito che lo anima, secondo i princìpi 
e la prassi cli Don Bosco. 

Ora, che cosa s'intende per «ambiente» ciel Noviziato o 
degli altri Istituti? Spesso se ne parla senza averne un'idea 
esatta. Generalmente noi intendiamo per « ambiente • la posi
zione topografica, la costruzione materiale, o la presentazione , 
di un'opera, con la sua funzionalità, la sua estetica, ecc. Inve
ce, per « ambiente • s'intende un particolare clima eclucativo 
(religioso, morale, psicologico, sociale), nel quale vengono a 
trovarsi le giovani da formare. L'ambiente è come una spiri
tuale primavera: è la stagione in cui luce, aria, calore, umidore, 
ecc., si incrociano e si fondono felicemente insieme con la spin
ta vitale propria della natura, che desta un graduale, ma 
potente ed irrefrenabile rifiorire cli vita, Sbocciano le gemme, 
spuntano le foglie, i fiori, si profilano i frutti... Così, spiritual
mente, dev'essere la Casa di formazione, la Casa religiosa. 

L'ambiente di per sè non è una realtà semplice e originaria: 
è complesso. In linguaggio fisico - matematico, si direbbe che 
è una « risultante • che deriva da innumerevoli forze compo
nenti. 

Per speditezza, schematizzeremo in tre le componenti, che 
in se stesse assommano tutte le altre. In questo modo si potrà 
vedere ed esaminare bene tutta la complessa panoramica del
l'ambiente, come davanti a un congegno smontato nei suoi 
particolari. 
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1<:> La pietà. 

La prima componente di un ambiente religioso ed educativo 
è Ascetica: Don Bosco la denomina Pietà. 

La seconda è Morale: Don Bosco la chiama onestà. 
La terza è Sociale: per Don Bosco è un cordiale spirito di 

fa11iiglia. 
La componente ascetica comprende molti elementi: tutto il 

vastissimo campo della vita soprannaturale innestataci con la 
grazia nel Battesimo. Come lavoro ascetico - pedagogico essa 
importa: 

- la coltivazione delle virtù teologali: l'esercizio, la cre
scita, il consolidamento della Fede, della Speranza e della 
Carità; 

- l'esercizio della preghiera, che domanda ed ottiene la 
Grazia, e delle virtù morali, che ci meritano la Grazia; 

- la recezione dei Sacramenti, che la producono e l'aumen
tano; 

- il culto a Dio, sia privato che pubblico (liturgia), interno 
ed esterno; 

- le devozioni. Per noi Salesiani sono sette: (non otto o 
sei) Gesù (Eucaristia, Passione, Sacro Cuore), Maria SS. 
Immacolata, Ausiliatrice, Regina, S. Giuseppe, Angelo 
Custode, Anime del Purgatorio, Don Bosco, S. Domenico 
Savio (al posto di S. Francesco di Sales e cli S. Luigi). 
Per le Figlie di Maria Ausiliatrice le cinque principali 
devozioni sono le stesse; poi c'è Don Bosco, S. Agnese, 
S. Maria Domenica Mazzarello ... 
Personalmente Don Bosco, ebbe altre devozioni (S. Gio
vanni Evangelista, per es., S. Filippo Neri...); ma queste 
non le ha trasmesse a noi. Notate che le devozioni de
vono essere coltivate ben precise e definite; non vaga
mente. Devozione vaga, grigia, indeterminata è devozione 
zero. 

La componente ascetica è la forza principale e più necessaria 
nella formazione dei cristiani e quindi, più ancora, dei Reli
giosi. E' la forza della pietà, la forza del soprannaturale: di. Dio. 
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Dove la pietà fosse fiacca, inferiore al bisogno, l'ambiente 
e il trattamento educativo sarebbero laici, ossia spiritualmente 
freddi, agnostici (tale è chi vive e opera come se Dio non esi
stesse, come se non ci fossero il Paradiso per i buoni e l'in
ferno per i perversi). L'amore a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa 
sarebbe scarso; inesistente lo zelo per le anime. Questa situa
zione spirituale, oggi, è piuttosto diffusa. 

Le giovani vocazioni, che entrano in Noviziato, possono 
avere respirato quest'aria di indifferenza nel loro ambiente di 
famiglia. Va quindi tenuto presente il fenomeno, affinchè, qua
lora ce ne fosse bisogno, vi si metta riparo. 

N.B. Contro il laicismo giova rimarcare specialmente alcune 
feste come quella di Cristo Re, che Pio XI istituì per 
combattere quell'errore ed affermare i diritti di Dio, di 
Gesù Cristo e della Chiesa nelle anime e sui popoli. 

Sappiamo che Don Bosco, nei primi tempi dell'Oratorio avP
va creato un ambiente molto elevato in quanto a vita di pietà. 

Questo fatto non avrebbe bisogno cli documentazione, tanto è 
noto. Pur tuttavia vediamo alcune citazioni: 

« ..• La pietà rappresentava (nell'Oratorio di Valdocco) la 
pietra basilare dell'edificio religioso. (iVI. B., XI, 273). 

« Con l'istruzione religiosa fioriva nell'Oratorio la pietà, 
utile ad ogni cosa. Questa non si imponeva, ma le si dava quo
tidiano alimento, nella comune preghiera, nella santa Messa, 
nella frequente Confessione e Comunione, nei sermoncini di 
ogni sera, prima del riposo • (ibid., IX, 932). 

Don Turchi, cresciuto nell'Oratorio, afferma: 

• Ma soprattutto ciò che mi colpì, entrando nell'Oratorio, 
fu il trovarvi una pietà, della quale non avevo l'idea e debbo 
asserire che capii allora che cosa volesse dire confessarsi. Era
vi frequenza di Sacramenti, non solo nei dl festivi, ma anche 
nei feriali » (ibid.). 

« Allora e sempre ho visto nell'Oratorio un buon nucleo di 
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giovani di una pietà sì soda e ammirabile, che intonava tutta 
la casa ed attirava tutti gli altri al bene • (ibid.). 

Da notare che tale ambiente Don Bosco suscitò allora, quan
do fuori la pietà era scadente e formalistica; la Comunione 
frequente non si conosceva. L'apostolo dei giovani otteneva 
questo clima di fervore, avvalendosi di tutte le industrie del 
suo zelo ardente. Bel canto, spirito liturgico, forti devozioni a 
Gesù Eucaristico e a Maria SS.ma, e con una viva ed interes
sante istruzione religiosa. Attesta il medesimo Don Turchi: 

« Don Bosco era zelantissimo che si facessero i Catechismi. 
Le sue prediche erano tutto sugo " (ibid.). 

• Alla sera dopo le orazioni, ci clava dalla cattedra avverti
menti così appropriati, che io, ritiratomi nella mia camera, ne 
sentiva un'impressione ed un gaudio che non posso esprimere. 
Don Bosco educava i giovani e li portava al bene con la per
suasione, e quelli lo facevano con trasporto di gioia. Egli proce
deva sempre con dolcezza; dando ordini quasi ci . pregava, e 
noi ci saremmo assoggettati a qualunque sacrificio per accon
tentarlo... Visitati molti Istituti, non ne trovai alcuno che 
albergasse tanta pietà come in quello cli Don Bosco ... » (ibid. 
IV, 288). 

Un altro grande pensiero Don Bosco ispirava ai suoi ragaz
zi: il senso della presenza di Dio: 

« Gli alunni vivevano alla presenza di Dio, e su tutte le 
mura leggevasì scritto a grossi caratteri: "Dio ti vede ,,. Con 
tale importantissimo ricordo Don Bosco sapeva loro ispirare 
un grande raccoglimento durante le preghiere di cui rilevava 
l'efficacia dimostrandole come un colloquio faccia a faccia con 
Dio stesso. Quindi anche le brevi orazioni, che precedevano 
e seguivano studio e lavoro, pranzo e cena, si recitavano con 
molta devozione » (ibid. Vol. IV, pag. 683). 

Bastava dunque entrare nell'Oratorio per essere presi da 
questo spirito di fervente pietà, che permeava l'ambiente e 
trasformava i giovani anche quelli provenienti da meno felici 
esperienze, come Magone Michele. 

Don Bosco nel 1877, visitò le prime Figlie di Maria Ausilia
trice ad Alassio. Chiese loro: 
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- Di quale virtù volete .che vi parU? 
- Ci parli - dissero le Suore - dello stare sempre alla 

presenza di Dio. 
Siccome lavoravano molto, avevano una certa difficoltà a 

vivere questo ideale. 
- Sarebbe veramente bello che le Figlie di Maria Ausilia

trice stessero perpetuamente alla presenza di Dio!... Ma pos
siamo fare così: rinnovare l'intenzione di far tutto alla gloria 
di Dio ogni volta che si cambia occupazione (M. B., XII, 117; 
cfr. RICALDONE « La pietà » pag. 35). 

Ecco il riallacciamento a Dio, il pensiero di Dio sempre pre
sente. « Cammina alla mia presenza - disse Dio ad Abramo -
e sarai perfetto• (Gen. 17, 1). Vivete all'amorevole presenza 
di Dio, nostro padre amatissimo. Ecco il grande esercizio che, 
largamente praticato, si riflette all'ambiente e contribuisce a 
renderlo formativo. 

Mamma Margherita, grande maestra del • novizio • Don 
Bosco, gli insegnò, fin da bambino, questa ascetica. Quando 
andava a giocare coi ragazzi della sua età, la mamma, preoc
cupata che egli imparasse da loro cose non buone, gli diceva 
che non era contenta che egli frequentasse tali compagnie. Gio
vannino, sempre obbediente, era pronto a rinunciarvi; ma assi
curava: • Quando ci sono io, non dicono e non fanno cose non 
buone perchè mi vogliono bene e mi ascoltano•. Allora la 
mamma lo lasciava andare. • Ricordati però - gli diceva -
che, se non ti vedo io e non ti sento, c'è Chi ti vede e ti sente • 
(LEMOYNE, Vita di S. Giovanni Bosco, pag 14, 15, 17) 

Un temporale, il rumore del tuono, i lampi, come il cielo 
stellato fornivano alla donna sapiente altrettante buone occa
sioni per radicare in Giovannino e nei fratelli il senso della 
presenza, della bontà e grandezza di Dio. 

211 La moralità. 

La moralità (la componente morale) implica, insieme col 
lavoro, e perciò con l'esercizio di tutte le facoltà, anche le più 
alte, il graduale ed armonico sviluppo delle virtù cardinali e 
morali. 
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Vanno formate la coscienza, la volontà e il cuore. Urge 
sviluppare il senso di responsàbilità, il coraggio nel bene, forti 
convinzioni, ardimento ed elevatezza di sentimenti e di ideali. 
Ecco, in breve, il lavoro da attuare nel settore morale. Ma in 
questo settore Don Bosco mette alla base soprattutto due virtù: 
l'obbedienza e la purezza. Se sono al sicuro queste due virtù, 
l'ambiente morale è a posto. 

Tuttavia occorre ricordare che tali virtù non possono sus
sistere senza altre virtù collegate con esse, quali la schiettezza 
(niente bugie), la lealtà (niente ipocrisie ed evasioni), la retti
tudine di intenzione (niente secondi fini), lo spirito cli mortifi
cazione e di sacrificio, la dedizione ai propri doveri, quando 
occorre, spinta fino alla immolazione. Splendido il programma 
salesiano: Lavor;o e temperanza, che sintetizza bene questa 
componente. Delle Figlie di Maria Ausiliatrice la storia docu
menta questa gloriosa realtà: 

« Nè il crescere del numero (delle Suore in formazione) tor
nava a detrimento dello spirito, poichè vivere poveramente, 
lavorare molto e pregare con fervore erano sempre le tre note 
predominanti nelle Case• (M. B., XIII, 283). 

« Finchè vi sarà vanità nel parlare e nel sentire - diceva 
spesso S. Maria Mazzarello - non vi sarà mai pietà vera. Non 
state ad invidiare quelle che in chiesa mandano sospiri e spar
gono lacrime davanti al Signore, e intanto non sanno fare un 
piccolo sacrificio, nè adattarsi ad un lavo.ro umile. Sapete inve
ce chi dovete invidiare? Quelle altre che con vera umiltà si 
adattano a tutto e sono contente di esser come la scopa della 
Casa• (ibid.). 

Commenta lo storico: « Umiltà, dunque, mortificazione, amo
re al sacrificio: non è in ciò la quintessenza della buona asce
tica religiosa? • (ibid.). 

Un ambiente educativo in cui fosse incerta e scadente la 
base morale, è malfido e sdrucciolevole. Sarà f.acile scoprirvi, 
presto o tardi, il peccato e, Dio non voglia, lo scandalo. 

A basé e a: norma della moralità stanno sempre la verità e 
lo spirito di fede. Ci vuole la pratica dei Comandamenti di 
Dio, dei Precetti della Chiesa, delle Regole e delle direttive 
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dell'autorità costituita. In una parola, tutto il quadro di quello 
che i Teologi chiamano « la volontà cli Dio significata,,. 

Il valore di una Religiosa si può misurare da tanti punti di 
vista; ma. certo i più essenziali sono la sua saldezza morale, la 
sua statura morale, che si valuta sulla capacità e resistenza al 
lavoro, la fedeltà al dovere, la fortezza nelle sofferenze e nelle 
rinunce, la generosità nel servizio e nell'amore a Dio e al pros
simo. 

39 La socialità. 

Lo spirito di famiglia, ecco la componente sociale dell'am-. 
biente salesiano. Fare di ogni comunità una bella, operosa 
famiglia. E' una meravigliosa caratteristica delle Opere sale
siane, che Don Bosco volle unite e cordiali come altrettante 
famiglie. In esse la carità fraterna attua realmente il • coman
damento nuovo ,, del reciproco amore cristiano tra Superiore 
e consorelle, di queste tra loro e con le allieve. Il buono spirito 
di famiglia conserva la pace, diffonde giusto ottimismo, apre 
gli animi a letizia e sana confidenza; concilia stupendamente 
la libertà e l'autorità, la schiettezza e il rispetto ... 

C'è chi sembra scambiare questo spirito cli famiglia con la 
superficiale faciloneria che, arbitrariamente, esonera dai nostri 
impegni. Niente di più falso! Da lì deve sorgere quello « spirito 
di nobile precisione ,, che Pio XI esaltò in Don Bosco, spirito 
che rende le anime religiose ricche di coscienza e responsabi
lità, amanti dell'esattezza nel dovere fedelmente adempiuto, 
anche quando è arduo. E' spirito di intesa, cli collaborazione, 
che rende deliziosi i nostri Istituti. Disse un ex - allievo do· 
cente universitario: «Un bel cortile pieno di sole, di giochi, 
dì allegria e di innocenza! Ecco l'ambiente salesiano•. 

4ç L'ambiente in ordine alle vocazioni. 

Se difetta lo spirito cli famiglia (la componente sociale), 
l'ambiente sarà militaresco, egoistico e, in certa maniera, un 
carcere. E' l'opposto di quellb che Don Bosco fece e volle da 
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noì. Invece quell'aria di famiglia piace a tutti, giova a tutti ed 
incanta la gioventù, attraendola verso i nostri ideali. Se l'am
biente è quello che dev'essere, quante vocazioni! 

Conoscere l'ambiente in tutti gli elementi che lo influen
zano, è necessario a chi educa, come per un organista il cono
scere i registri dell'organo. Non si può eseguire un pezzo, senza 
sapere maneggiare bene lo strumento. Ora la Maestra delle 
Novizie, e si elica altrettanto per le Direttrici delle Professine, 
in quanto è la loro primaria educatrice, deve conoscere l'am
biente, e gli elementi che lo compongono per potervi agire ad 
influire in bene. Conservarlo, dove è buono; dove mancasse, 
crearlo, come occorre nell'avvìo di nuove Opere; dove fosse 
difettoso, trasformarlo in meglio. Poichè è innegabile che 
molto influisce nell'ambiente, come nella mentalità attuale e 
futura delle vostre giovani Religiose. Dall'ambiente esse si la
sciano come prendere e blandamente trasformare; vi respirano 
come nell'aria propria. 

IL . LE PERSONE 

1'? I piani dì lavoro. 

Per prima consideriamo la Novizia o la Professina. Con quale 
realtà umana e spirituale, con quali esperienze entra in Novi
ziato o nelle Case? Quali sono le sue doti, le sue potenzialità 
in ordine alla sua vita e missione futura? Non sarà male di
stinguere due momenti fondamentali: il suo' essere ed il suo 
divenire. 

Con la parola " essere • s'intende la persona considerata 
nell~ condizioni intellettuali, spirituali e psichiche in cui arriva 
al Noviziato o nelle Case. Invece col termine "divenire• s'in
tende la stessa persona prospettat_a nel suo futuro, con le sue 
possibilità di bene da sviluppare, con le eventuali difficoltà e 
contrarìetà prevedibili. 

Il lavoro della Maestra, della Direttrice, ;per l'avvìo e .la 
prosecuzione nel lavoro formativo di queste anime nelle vie 
della perfezione ha, in questi due momenti, due vastissimi 
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campi cli azione per eliminare sapientemente i difetti e colti· 
vare le doti positive. Non subito emergono tutti i difetti, e 
neppure tutte le doti di chi dev'essere formata. Essi si vengo
no manifestando col tempo, nella convivenza tra le compagne, 
nei colloqui con la Maestra, la Direttrice, specialmente dopo 
quelle trattazioni di vita spirituale che illuminano determinati 
problemi giacenti nel fondo delle anime. Conferenze, lezioni, 
esperienze, potranno contribuire a individuarli. 

I difetti vanno scoperti e combattuti tempestivamente, ma 
senza abbattere la resistenza e la fiducia delle anime. Anche 
nel lavoro cli un particolare, non perdere cli vista l'equilibrio 
ed il complesso generale. Valorizzare molto le iniziative di 
bene, sviluppando progressivamente tutte le belle possibilità di 
un'anima. Per questa via si arriva a formare delle Religiose 
cli alta qualità e di grande rendimento tanto nella vita spiri
tuale come nell'apostolato, con enorme vantaggio dell'Istituto, 
della Chiesa e delle anime. 

Una grande forza deve saper suscitare la ì\ilacstra o la Di
rettrice delle Case: una fattiva collaborazione della giovane 
Religiosa, che accetta di buon animo le osservazioni, realizza 
i suoi impegni di Regola secondo le prospettive che la Maestra 
come guida le suggerisce. 

La Maestra di Noviziato, s'è detto, inizia le giovani ai primi 
passi verso la perfezione cristiana_. e la Direttrice particolar
mente nell'apostolato. Il trattamento formativo pertanto dc· 
v'essere impostato bene nei tre livelli: generale, personale e 
di gruppo. Anzitutto la formazione comune a tutte le Novizie 
e, nelle Case, alle Professine. Vita di Regolamento, scuola, assi· 
stenza, ricreazione, passeggio, funzioni religiose, manifesta· 
zioni accademiche e teatrali, ecc. Questo lavoro viene dalla vita 
di comunità. 

Vi è poi un trattamento individuale. Per evidenti motivi, 
omettiamo qui la parte sacramentale che spetta al Sacerdote. 
Il più delicato impegno delle Superiore, Maestra e Direttrice, 
resta sempre il trattamento individuale: il colloquio, il . seguire 
le singole Novizie e Professine, l'indirizzarle opportunamente, 
sciogliendo dubbi, suggerendo iniziative, equilibrando o sven-
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tando abilmente eventuali esagerazioni. Questo è il compito 

specifico della Superiora, e dopo la Confessione, è forse il più 
fruttuoso. 

Infine si deve valorizzare l'attività cli gruppo, le possibìlì 

associazioni, sia per l'esémpio reciproco e l'incitamento al bene, 
sia per un'avvìo alle esperienze di apostolato. 

Il Noviziato prepara le giovani ad una scelta decisiva nella 

vita. Quindi la Professione e la pratica dei voti della vita reli

giosa vanno fatte conoscere ed abbracciare con grande e sereno 

spirito cli responsabilità, in modo che la scelta sia felice e resti 

definitiva. E si attui davvero il completo distacco dal mondo, 

il • no• definitivo al peccato (è attuare il " recede a malo•, e 

• la morte ma non peccati•); ed insieme il generoso « sì• a 
Dio, alla sua Grazia, alla virtù (è il « fac bonum • ). 

Nelle Case simultaneamente, ci sarà l'iniziazione al lavoro 

pedagogico, didattico, dell'assistenza e della scuola. Ma tutto si 

deve svolgere nel clima (nell'ambiente) che abbiamo detto, 

sotto una valida ma serena disciplina, in modo che venga im

parato bene. non solo il. segreto del ben pregare, sia vocale che 

mentale, ma anche il lavoro, così da formare donne intrapren

denti ed attive nel càmpo del bene. Una buona Figlia cli Maria 

Ausiliatrice è, nel suo campo, una forte lavoratr.ice. Come Don 
Bosco, come S. Maria Mazzarello. 

2" Criteri di lavoro, 

La preparazione delle nuove Consorelle non dev'essere stan
dardizzata avendo ogni creatura una sua particolare fisionomia. 
Mçi. certo giova armonizzare i criteri di lavoro formativo, in 
modo che in tutta la vasta famiglia delle Figlie di Maria Ausi
liatrice, la intelaiatura formativa' sia conforme ai dati della 
Regola e alle tradizioni dell'Istituto. Con immagine concreta il 

signor Don Ziggiotti scrive: •Non si può applicare uno stampo 
ùg'uale per tùtte •. «Le anime - dice - sono cli una varietà 
infinita •. 
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J9 Difficoltà. 

In questo procedimento formativo si trovano anche alcune 

difficoltà. Ve ne sono che si possono chiamare di avvìo; altre 

direi che sono di prosecuzione; e forse non ne mancano alcune 
che si potrebbero dire di arrivo alle mète prefisse. 

L'ideale sarebbe di· avere sempre da educare anime belle, 

innocenti, inclini alla pietà e alla virtù. Quante ce ne· sono, 
grazie a Dio! Non possono esserlo tutte. E' la realtà. La edu

catrice si sforzi di conoscere bene le sue figlie spirituali, sco

prendo a poco a poco la vita precedente, l'ambiente di prove

nienza, l'indole, le idee giuste o sbagliate, ecc. 

Accanto ad anime meravigliose, si dovrebbe dire angeliche, 
passate immuni ad ogni contagio del male, e quasi ignare di 

esso, se ne possono presentare alcune con esperienze negative 

che non sempre è facile scoprire. Salvo il rispetto che si deve 

al sacrario della coscienza, è bene educare la giovane Religiosa 

a delicata ma vera schiettezza. Per fondarsi sulla verità e 

sulla realtà, nei casi incerti, attenersi ai criteri più sicuri, la 

presenza di doti o virtù di compenso. Sono queste le difficoltà 

che s'incontrano fin dal principio. 

Difficoltà che sorgono durante il periodo formativo. Qµante, 

talvolta, anche solo nel corso del Noviziato! Figuriamoci poi 

nelle Case! Ci possono essere ostacoli che sorgono dalle giovani 
stesse, mentre altri vengono dal mondo, dal demonio. E' così, 

purtroppo, dopo il peccato originale. Queste difficoltà possono 

comparire da un momento all'altro, anima per anima, anche 

da chi non si penserebbe. Le anime non dormono mai, come , 
non dorme il mondo, il demonio, l'istinto ... Ci vuole per questo 

vigilanza, spirito di osservazione, condotti con cuore materno, 

ma con intelligenza e sano realismo. In nessun caso vi deve 

guidare il puro sentimento o il pregiudjzio, per non mandare 

avanti gente inadatta ed incapace di perseverare. Sappiamo che 
l'aiuto di Dio ci vuole, è necessario e non manca. Ma esige 
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pure una buona base naturale. Nelle Cas~ può creare ostacoli 
il nuovo lavoro, la vita sociale, l'inesperienza, la salute ... 

Difficoltà di arrivo: l'ufficio della Maestra, della Direttrice 

non è tanto quello di portare, presto presto, le sue care giovani 

Religiose ad un'alta perfezione. Questa è sempre un'impresa 

ardua di molto tempo: di tutta la vita. Dall'ascetica sappiamo 

che è perfezione già il serio impegno di perfezionarsi. Non è 
difficile quindi, in questo senso, tendere alle perfezione. Nel 

Noviziato si avvìa, si inizia, si abbozza; nelle Case si consolida, 

si completa e perfeziona. Una base dì questo trattamento non 

deve ignorare l'altra. Il Noviziato terrà presenti le Case; le 
Case proseguiranno il lavoro del Noviziato. 

Grande cosa è non creare illusioni, non causare scoraggia

menti. Un grande lineamento dello spirito salesiano è avere 
sempre fiducia; è sapersi riprendere e rinnovare nello. spirito 
come nell'umore. Come Abramo, « contra spem in spem cre

dere! ». Sono parole applicate dalla Chiesa a Don Bosco ( « Com
munio » della Messa). 

Ecco un cenno alle mète intermedie da raggiungere in vista 

dei traguardi finali enunziati (propria santificazione e missione 
di apostolato). Impari la Novizia a vivere giocondamente e 
generosamente il fine per cui siamo creati: conoscere, amare e 

servire Dio, anche nel prossimo. Impari ad accrescere la Gra

zia, a coltivare le virtù, a vivere le Regole, a cercare le anime, 
a realizzare il Regno di Dio in se stessa (dimensione personale) 

e negli altri (dimensione sociale). Col miraggio di Don Bosco: 
a gloria di Dio e a salvezza delle anime. 

III. - L'AMORE DI Dro 

Un cenno appena. L'autore principale della nostra santifi
cazione e perfezione è Dio. Primo artefice, in questo nostro 
lavoro, è lo Spirito Santo, con la sua Grazia e i suoi Doni. 
In collaborazione con Lui, invisibile ma presentissimo, operia-
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mo noi: Sacerdoti, Insegnanti, Superiori. Educhiamo pertanto 
queste anime privilegiate a vivere questo rapporto con Dio, 

con Gesù, con lo Spirito divino. Bisogna riferirsi a Lui, ele
varsi a Lui (pregare!), sempre, ma specialmente quando si pre

senta l'ora preziosa del sacrificio o il momento di qualche deci

sivo balzo nelle vie della virtù. Domandarne l'aiuto, coglierne 
le ispirazioni, imitarne le perfezioni. 

"Siate perfetti (per conquista, si intende) come (per natura) 
perfetto è il vostro Padre celeste». 

Se questo sarà il nostro programma, avremo le Case piene 

di spirito soprannatuarle, piene cli Dio saranno pure le anime 

con reciproca testimonianza dì esempi e con reciproco spiri

tuale profitto. Così voglia il Signore! 
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2a aprile 
ore 9.30 

Alcune questioni giuridiche secondo il Diritto Canonico 
e le Costituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Don GIUSEPPE MARCHISIO - Docente di Diritto Canonico allo Studen
tato Teologico Salesiano· di Monteortone. 

SCHEMA 

Premesse: 

Jf' Limiti e criteri della nostra trattazione. 

29 Spirito col quale studiare e praticare le norme legislative 
della Chiesa, sia universali (il Codice I. C.), che partico
lari (le nostre Costituzioni): massima docilità, secondo lo 
spirito insegnatoci da S. Giovanni Bosco, e nella convin
zione che soltanto nella fedele osservanza di tali norme 
si potenzierà la vita spirituale dei singoli e della Con
gregazione. 

I. - LA PROFESSIONE RELIGIOSA: SUA NATURA GIURIDICA E REQUISITÌ 

GIURIDICI RICHIESTI 

J<i N atitra giuridica: 

a) definizione e scopo della Professione religiosa; 

b) elementi costitutivi dello stato cli perfezione evange
gelica: 

1. - elementi teologici: 
totale consacrazione a Dio; 
vincolo morale; 

- stabilità di vita. 

2. - elementi giuridici: 
- carattere esterno della condizione stabile di vita; 
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- carattere sociale e collettivo; 
- approvazione della· Chiesa. 

c) forme di stato di perfezione evangelica: 

1. - lo stato religioso; 

2. - società in comune senza voti; 

3. - Istituti secolari. 

29 Requisiti giuridici: 

I - Per la validità: 

a) età richiesta; 
b) ammissione da parte del legittimo Superiore; 

c) noviziato valido; 

d) libera e cosciente: senza timore e inganno; 

e) sia espressa; 
f) sia ricevuta dal legittimo Superiore; 
g) professione temporanea prima della perpetua. 

II - Per la liceità: 

a) il rito; 

b) la compilazione degli atti. 

III - Professione della Novizia in • articulo mortis •. 

IL - DEI CONFESSORI E DELLA DIREZ!ON"E SPIRITUALE 

1·r Confessori: 

a) alcune osservazioni generali; 

b) alcuni tipi di Confessori fissati dal Codice: 

1. - il Confessore ordinario; 

2. - il Confessore speciale; 

3. - il Confessore aggiunto; 

4. - il Confessore straordinario; 

5. - Il Confessore occasionale. 
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29 Direzione spirituale: 

a) Direzione spirituale secondo il Codice e la nostra let
teratura salesiana; 

b) alcune questioni pratiche circa: 

1. · la direzione fuori confessionale; 

2. · la direzione per corrispondenza. 

III. · ALCUNE QUESTIONI SUI BENI TEMPORALI 

J9 Amministrazione dei beni: 

a) amministrazione dei beni durante il Noviziato; 

b) rinuncia e gravami dei propri beni, sia durante il 
Nòviziato, che durante la Professione religiosa; 

c.) proprietà dei beni secondo il nostro Voto cli povertà; 

d) acquisto cli beni durante il Noviziato e durante la 
Professione; 

e) della dote; 

f) dei testamenti. 

2(1 Alcune questioni vratiche riguardanti l'osservanza della 
povertà: 

a) oggetto del Voto di povertà; 

b) prestiti e cambi; 

c) elemosine e donazioni; 

cl) risardmenti danni; 

e) liceità o meno dei depositi di denaro; 

f) premi cli lotterie; 

g) collezioni di francobolli; 

h) manoscritti e proprietà letteraria; 

i) quanto ai debiti. 

Conclusione. 
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TRATTAZIONE 

Preniesse: 

1" Limiti e criteri della nostra trattazione. 

Il 7 febbraio u. s. ricevetti dal Rev.mo Rettor Maggiore una 
lettera così concepita: "Carissimo Don Marchisio, la Madre 
Generale delle Figlie di kfaria Ausiliatrice, Suor Angela ·vespa, 
ha indetto un Convegno delle Maestre deUe Noviz·ie per il 
18 -24 aprile del corrente anno. Essa ti inviterebbe a tenere 
una relazione sul seguente tema: " DIRITTO CANONICO E COSTITU
ZIONI DELLE FiGLIE DI MARIA AUSILIATRICE: professione religiosa, 
dote, proprietà, uso, usi1,frutto, testamento,,. Abbi la bontà di 
farmi sapere se puoi accettare. Gradisci intanto un cordiale 
saluto ed una benedizione del nostro Padre Don Bosco. Aff.mo 
Sac. R. ZIGGIOTTI ». 

S. Giovanni Bosco, parlando dell'obbedienza dei Salesiani 
al Papa, aveva dato un criterio assai impegnativo: « Per noi 
ogni desiderio del Papa è un comando "· 

E' questo un criterio che dovrebbe caratterizzare l'obbe
dienza clei Salesiani non soltanto verso n Papa, Vicario cli 
Cristo, ma anche verso coloro che sono un po' come i Vicari 
del Papa, cioè i Superiori. 

Ecl eccovi giustificata la presenza cli questo Salesiano di 
fronte a voi, pur avendo egli molte ragioni cli non accettare 
un invito anche se fattogli da due Superiori Maggiori, trattan
dosi soprattutto di tenere una relazione assai impegnativa, in 
un Convegno per di più cosl qualificato, come è il vostro. 

Rendeva esitanti soprattutto la complessità e vastità del 
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tema, per la cui trattazione adeguata non sarebbero stati suffi
cienti nemmeno tutti i giorni fissati per il vostro raduno. 

Accettando, ci siamo anzitutto preoccupati di limitare i con
fini della nostra trattazione, ridimensionando il tema troppo 
vasto, che possiamo ora così enunciare: Alcune import,mti 

questioni giuridiche secondo il Diritto Canonico e le Costitu
zioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Il criterio seguito nella scelta degli argomenti, fra i moltis
simi possibili per la nostra esposizione, è stato duplice: limi
tarci, anzitutto, a questioni di indole prevalentemente pratica 
sulle quali fosse necessario avere nozioni precise e sicure; 
inoltre, data l'indole del presente vostro Convegno, cioè cli 
Maestre delle Novizie, abbiamo fissato la nostra attenzione 
sulle questioni che interessano la vita personale della Figlia 
di Maria Ausiliatrice, in quanto religiosa, alla quale vita ap
punto la Maestra deve abilitare ogni Novizia, tralasciando per
tanto le altre questioni che interesserebbero la Figlia cli Maria 
Ausiliatrice per es., come superiora, educatrice, ecc. 

Ed ecco allora i tre punti nei quali abbiamo pensato di 
dover articolare la nostra trattazione, seguendo anche la traccia 
dataci nella lettera riferita: 

I. cli indole generale: La Professione religiosa, sua natura 
giuridica e requisiti giuridici; 

II. di indole spirituale: Confessori e Direttore spirituale; 

III. di indole materiale: Alcune questioni sui beni tem
porali. 

29 Spirito con cui affrontare lo studio e la pratica del nostro 
argomento. 

Ciò precisato, reputiamo ,,necessario fare una seconda pre
messa a riguardo dello spirito con cui dobbiamo affrontare lo 
studio e soprattutto poi la pratica del nostro argomento. 

Anche se si tratta soltanto di una premessa, e quindi di 
accenno, più che di svolgimento di idee, esulando ciò dal com
pito affidatoci, ci teniamo a far sottolineare l'importanza dello 
spirito che deve vivificare l'osservanza delle leggi ecclesiasti-
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che. Senza di esso infatti avremo un'osservanza - cadavere e 
non un'osservanza - vita, essendo lo spirito la fonte della vita: 
« spiritus est qui vivijìcat » (Jo., 6, 63). L'intensità, l'efficacia, 
il valore, la fedeltà nell'osservanza della legge saranno tanto 
maggiori e più sicuri, quanto più è intenso, profondo lo spirito 
che vi porteremo. Senza di esso o non avremo vera osservanza 
della legge o l'osservanza sarà limitata alla lettera che uccide, 
come affermava S. Paolo: « Littera enim occidit » (2 Cor. 3, 6). 

La legge invece, sia quella generale dataci soprattutto nel 
Codice, sia quella particolare dataci nelle Costituzioni (a parte 
la questione della loro natura giuridica!), ci fu data dalla 
Chiesa a vita, non a morte. Potremmo qui applicare quanto 
S. Paolo diceva a riguardo della funzionalità della legge antica: 
• Scopo della ,zegge è Cristo, a salvezza per colui che in Lui 
crede • (Rom. 10, 4); • La legge è stata il nostro pedagogo, per 
condurci a Cristo, affinchè fossimo giustificati per mezzo della 
fede• (Gal. 3, 24). Non 'dimentichiamo mai: scopo della legge 
dataci dalla Chiesa, anche se in stile conciso e freddo, è unico: 
portarci a Cristo, alla vita di Lui, una vita non solo difesa, ma 
anche accresciuta fino all'abbondanza. 

Ma affinchè ciò si avveri, occorre, come dicevamo, « vivere • 
l'osservanza della legge, con uno spirito, cioè, che animi l'ese
cuzione materiale, letterale. 

Se ci si domandasse come ciò possa effettuarsi, non esiterei 
a rispondere, proponendo una formula che tutto sintetizza: 
vivere' il culto integrale della legge. L'affermazione non è mia; 
la troverete spiegata in una forma profonda, originale e som
mamente efficace nell'ornai notissimo volume del P. Colin: 
• Culto della Regola ., 

In tale libro, più ché di osservanza della Regola, si parla giu
stamente di culto integrale della medesima, che consiste « nella 
perfetta osservanza regolare, ispirata, sostenuta e vivificata 
dalla fede, dalla fid:ucia e dall'amore per questa Regola • (p. 14). 

Tale concetto che l'illustre autore limita alla legge eccle
siastica particolare, alla Regola, noi lo possiamo estendere alla 
legge in genere della Chiesa, esortando ad avere un culto inte
grale della legge. 
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Il culto della legge è, come il culto di Dio, interiore ed 
esteriore: ha un'anima ed un corpo, e dal loro incontro e com
penetrazione nasce il culto vivo. 

a) V'è anzitutto un cwlto interiore, anima dell'esteriore. 
Esso, come il culto di Dio, consiste nella fede, nella fiducia, 
nell'amore alla legge: « Deus maxime colitur fide, spe, et chari
tate » (S. AGOST.). 

Fede nella legge: Chi ha fede nella legge non la giudica 
al lume della ragione, ma al lume della fede. Crede alla legge, 
perchè ne comprende l'origine divina e sa che, attraverso la 
Chiesa, essa proviene da Cristo. Crede alla legge e alla sua 
autorità e vi scorge l'espressione certa, immutabile della san
tissima e adorabilissima volontà di Dio. Crede alla legge con
vinto che è un monumento di sapienza e un capolavoro di 
rettitudine. Crede alla legge come al Vangelo, di cui è come 
l'eco e il commento. 

Per conseguenza la rispetta, la venera, la studia, la sviscera, 
l'approfondisce, se ne nutre per così dire e la porta impressa 
nel cuore a caratteri indelebili. 

Di questa fede era ripiena l'anima di S. Giovanni Bosco, 
il quale parlando della Regola, fece affermazioni ancora più 
valide per la legge ecclesiastica in generale: « Tutti sanno che 
la Regola è la voce di Dio e chi si oppone alla Regola, si oppone 
al Superiore e a Dio stesso • (M. B., XII, 81); «Le Regole sono 
approvate dalla Santa Sede, la quale non erra mai; obbedendo ad 
esse, noi obbediamo immediatamente a Dio• (M. B., XVII, 296); 
«Le Regole, leggetele, studiatele e siano queste come un nostro 
codice a cui cerchiamo di uniformare intieramente la nostra 
vita• (M. B., XI, 47). 

Fiducia nella legge, convinto che l'osservanza di essa è 
tutto: mezzo di santificazione e di apostolato, fonte di purezza· 
e di virtù, d'amore e di pace, pegno certo di perseveranza e 
di salvezza. Non soltanto quindi, come alle volte si teme, l'os
servanza delle leggi della Chiesa non costituisce una remora, 
un impoverimento dello spirito, ma, al contrario, costituisce 
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una garanzia sicura, un potenziamento della vita spirituale dei 
singoli e della Congregazione. 

Anche qui vale per la legge in genere quanto Don Bosco 
diceva per la Regola in particolare: "Le nostre Regole, vedete, 
sono infallibili, e ci danno molti vantaggi, ma il più importante 
fra tiltti è la siciua salvez.za dell'anima nostra" (Jl!l. B., XVII, 556); 
il ricordo lasciato alle Figlie dì Maria Ausiliatrice sul letto di 
morte: «dirai alle Suore che, se osserveranno le Regole, la loro 
salvezza è assic11,rata" (1vl. B., XVIII, 533); " La nostra Congre
gazione ha davanti un lieto avvenire preparato dalla divina 
Provvidenza, e la sua gloria sarà du·ratiaa fino tanto che si 
osserveranno fedelmente le Regole " (2111. B., XVII, 279). 

Am.ore alla legge:· soprattutto sì ama la legge, sapendo che 
l'amore è il più prezioso elemento del culto interiore. E' un 
amore fatto di delicatezza, di forza e di costanza, è un amore 
soprannaturale, emanazione della carità divina, che non sì 
ferma la legge in sè, ma alla volontà dì Dio, che essa con
tiene sotto le apparenze della lettera: carità quindi che va a 
Dio attraverso il ponte della legge. 

Anche qui più che mai valida è la raccomandazione del no
stro S. Padre: « Se non si procura di eccitarsi ad amarle per 
un motivo soprannaturale, le nostre Regole cadono in dimenti
canza» (Jf. B., X, 1079). 

b) Culto esteriore della legge: indispensabile è pure, evi
dentemente, il culto esteriore della legge, che è emanazione, 
direi rituale, dell'osservanza interiore e che si attua in un'os
servanza esatta, minuziosa, puntuale e in una fedeltà perseve· 
rante fino al martirio. 

Don Bosco diceva della Regola: « A nulla varrebbe il saperle 
bene a memoria se poi non le praticas,simo • (11l. B., XII, 490); 
« Guai se le studiamo senza praticarle • (.iW. B., XIV, 634); 
« Osservare la Regola, ma osservarla sempre, anche quando 
riesce difficile• (M. B., XIII, 792). 

Fede, fiducia, amore e fedeltà, ecco gli elementi costitutivi 
dello spirito, da cui deve essere vivificata la nostra obbedienza 
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alle leggi della Chiesa, il nostro culto integrale della legge. 

E per finire, non va dimenticato che se tutto ciò è richiesto 
dalla virtù dell'obbedienza, per noi religiosi esiste un secondo 
obbligo proveniente dalla virtù di Religione, essendo tenuti ad 
obbedire al Romano Pontefice anche per voto. Prescrivono in
fatti le vostre Costituzioni: « Le Figlie di Maria A usiliatrìce 
riconosceranno per loro Supremo Superiore e Pastore il Sommo 

Pontefice, a cui saranno in ogni tempo, in ogni luogo, ed in 

ogni cosa, umilmente e riverentemente sottomesse, obbeden
dogli anche in virtù del voto cli obbedienza• (art. 143). 

Per noi Salesiani poi tale obbedienza al Papa deve impre
ziosirsi di uno stile di docilità del tutto particolare, come 
abbiamo accennato all'inizio; stile che Don Bosco ha lasciato 
ai suoi figli come un'eredità del tutto caratteristica del suo 
spirito. 

I. 

Professione religiosa 

Natura giuridica - Requisiti giuridici 

I. · NATURA GIURIDICA 

1" Definizione ecl effetti della Professione religiosa: 

a) Definizione: La Professione religiosa è la pubblica emis-
- sione dei voti di povertà, castità ed obbedienza in una Reli
gione. Con essa si contrae l'obbligo, mediante i voti pubblici, 
di osservare i consigli evangelici in un Istituto approvato dal-
1' Autorità ecclesiastica. 

b) Effetti: Due effetti nascono da una tale Professione: 
1. la consacrazione totale a Dio; 2. l'incorporazione o iscrizione 
alla Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Per una pièna comprensione sia delle definizioni, come degli 
effetti della Professione religiosa, dobbiamo brevemente soffer-
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marci sul concetto, sullo scopo, sugli elementi costitutivi e sulle 
forme dello stato di perfezione giuridica. 

29 Concetto, scopo ed elementi costitutivi dello stato di per
fezione: 

a) Definizione di stato di perfezione: Stato di perfezione è 
quello stato dì vita approvato dall'Autorità ecclesiastica, nel 
quale i fedeli si obbligano a tendere alla perfezione cristiana 
mediante la pratica dei precetti comuni e dei consigli evan
gelici. 

b) Scopo dello stato di perfezione: è il raggiungimento della 
perfezione cristiana, che consiste « nel conformarsi in modo 
perfetto alla volontà di Dio nell'amore di carità• (Encicl. Sa
cerdozio, p. 747). 

Nello stato di perfezione ci si obbliga di tendere per amore 
alla conformità della volontà di Di0 non solo precipiente, ma 

anche consigliante. 
La perfezione cristiana così raggiunta in tale stato si chia

merà anche perfezione evangelica per il modo particolare con 
cui è conseguita, cioè attraverso l'osservanza dei consigli 
evangelici. 

c) Elementi costitutivi dello stato di perfezione: la dottrina 
giuridica distingue due categorie di elementi costitutivi dello 
stato di perfezione: gli elementi teologici dello stato di perfe
zione e gli elementi giuridici: 

1. Ele11ienti teologici: essi sono tre: consacrazione totale 
a Dio, vincolo morale, stabilità: 

Consacrazione totale a Dio: « Son detti religiosi, qitelli che 
si consacrano totalmente a Dio• (S. Tommaso). Tale consacra
zione comporta: 
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Una consacrazione: che comprende: 1) una destinazione 
sacra dell'essere consacrato: destinato per Dio e ai suoi 
interessi. Vale per ogni consacrato quanto Don Bosco 
diceva ai suoi chierici: « voi siete dei venduti a Dio •; 



2) una separazione: una sottrazione all'uso profano, per 
seguire solo Dio: « reliquirnus 01nnia, et secutì surnus te»; 
3) una specie di transustanziazione del consacrato. La 
trasformazione già operata attraverso il battesimo, viene 
perfezionata, attualizzata maggiormente dall'impegnarsi 
a essere tutto di Dio. Dio accetta ed ogni atto del consa
crato diverrà atto di religione. 

- Una consacrazione totale. Già col battesimo si ha una 
consacrazione a Dio; con la professione si attua una con
sacrazione « unicamente » per Dio nel dono completo di 
sè. · Ciò si attua, come afferma S. Tommaso, attraverso i 
tre consigli evangelici, in quanto con essi offriamo tutto: 
i beni esterni con la povertà, i beni personali del corpo 
con la castità, i beni dello spirito, soprattutto della libertà 
con l'obbedienza. 

Una consacrazione a Dio. Dio è il fine ultimo della consa
crazione: la sua gloria e i suoi interessi che coincidono 
con la salvezza delle anime. Uno, quindi, non si consacra 
primieramente per la propria pace, e nemmeno di per 
sè, per la propria santità, ma per Dio: il suo onore e la 
sua gloria realizzata attraverso la salvezza delle anime 
e la sua santificazione. 
E' quanto appunto chiediamo a Dio nell'Oremus di S. Gio
vanni Bosco: « anirnas quaerere tibique soli servire 
valearnus ». 

Vincolo morale: non esiste stato di perfezione, ove non esi
sta un obbligo liberamente assunto di tendere costantemente e 
in modo speciale (cioè con la pratica dei tre consigli evangelici) 
alla perfezione cristiana. 

Tale vincolo potrà essere rafforzato, ma non · necessaria
mente dal voto. Esso inoltre obbliga in coscienza e la sua tra
sgressione raggiungerebbe, secondo i moralisti, materia grave 
qualora il non tendere alla perfezione fosse accompagnato da 
disprezzo contro la tendenza alla perfezione o da trasgressione 
grave dei consigli, soprattutto se voti. 
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Stabilità di vita, cioè perpetuità, non mutabilità. E' questo 
un requisito essenziale per l'esistenza di uno « stato di vita ., 
che si definisce appunto, un modo stabile di vivere dovuto ad 
una causa permanente, nè facilmente mutabile. 

Chi pertanto si consacra in uno stato di perfezione, anche 
se fa una professione temporanea, deve (anche se ciò non è 
richiesto per la validità della professione) avere l'intenzione 
di consacrarsi per sempre a Dio. 

2. Elementi giuridici dello stato di perfezione. 

Sia individui singoli, che gruppi di individui (come attual
mente sono le Volontarie di S. Giovanni Bosco) possono obbli
garsi di tendere privatamente alla perfezione evangelica, senza 
cioè alcun intervento dell'autorità della Chiesa. Tali persone 
vengono sl a trovarsi in uno stato di perfezione, ma non giuri
dico, cioè non approvato, non disciplinato, non sanzionato, pro
tetto, garantito dalla Chiesa. 

Avremo, invece, uno stato giuridico di perfezione, quando 
l'autorità competente ecclesiastica è intervenuta con un atto 
formale ad approvare, disciplinare, sanzionare, proteggere con 
la sua autorità tale stato, garantendo chi vi si iscrive, che esso 
ha i requisiti necessari e sufficienti per far raggiungere la per
fezione evangelica. 

· E' evidente che tale intervento dell'autorità della Chiesa 
inserisce la forma di stato di perfezione approvata sotto la 
grande protezione della Chiesa che, in certo senso, l'ha collau
data. E' pertanto un intervento ambito e non c'è S. Fondatore 
che non abbia sofferto in cuore l'angoscioso desiderio e la co
stante premura di vedere apposta, con l'approvazione del Som
mo Pontefice, la firma visibile di Dio sulla sua opera. Per assi
curarsi questo trionfo, nulla risparmiarono, nè orazioni, nè 
sacrifici. E all'annunzio dell'avvenuto riconoscimento, che giu
bilo e quanta riconoscenza! Basta pensare al nostro S. Fonda
tore. 

Una forma però di stato di perfezione, diviene giuridica 
a tutti gli effetti, soltanto se risponde ai seguenti requisiti: 
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Carattere esterno della condizione stabile cli vita, non 
aev'essere cioè puramente interna, esaurentisi in atti di perfe
zione puramente interni. Deve manifestarsi anche esternamen
te, con l'osservanza anche esterna dei tre consigli evangelici, 
con un vincolo contratto anche in forma esterna ed esigibile 
dall'autorità competente. 

Carattere sociale e collettivo. Oggi la Chiesa, pur lasciando 
ai fedeli singoli la facoltà di consacrarsi interiormente a Dio, 
dona la qualifica dì stato giuridico soltanto a forme associate, 
collettive. 

Tale carattere esigerà una pluralità di soci, una Regola, un 
Superiore ed una incorporazione. 

L'incorporazione o ascrizione equivale ad un contratto, ad 
una mutua « traditio '" una mutua offerta fra il consacrante e 
la società che lo accetta. Da tale atto, che riveste il carattere 
cli atto giuridico quando sarà posto nelle fonne fissate dalla 
legge (es. con la Professione), nasceranno per ambo le parti 
diritti e doveri. La società religiosa potrà disporre della per
sona aggregata, sempre nei limiti fissati dalla Regola, esigere 
da lei l'osservanza degli impegni assunti, ecc.; mentre il con
sacrato verrà trattato come membro di quella società acqui
standone tutti i diritti e doveri. 

Il modo di effettuare tale incorporazione o iscrizione, varia 
a seconda delle forme di stato di perfezione. In quella partico
lare fonna di stato di perfezione che sono le Religioni, tale 
iscrizione si effettua attraverso la • Professione religiosa ., la 
quale pertanto avrà un duplice effetto, come già abbiamo ricor
dato all'inizio: realizzare la consacrazione totale a Dio, e la 
incorporazione della società religiosa. 

Approvazione della Chiesa, Non si dà forma giuridica di 
stato di perfezione che non sia stata approvata dalla compe
tente autorità religiosa. Ciò è espressamente richiesto dalla 
legislazione ecclesiastica, sia codiciale che postcodiciale. 

Del valore di questa approvazione già abbiamo sopra di
scorso. 

299 



39 Forme dello stato di perfezione. 

Le forme che oggi realizzano lo stato giuridico collettivo 
di perfezione sono fondamentalmente tre: lo stato religioso, le 
comunità di vita senza voti e con vita in comune, gli istituti 
secolari. 

Tali forme pur avendo in comune gli elementi teologici 
(consacrazione a Dio, vincolo morale, stabilità), si differenziano 
fra loro per alcuni elementi giuridici. 

a) Lo stato religioso. 

Definizione: è data dal can. 487 del C. I. C. che cosl lo 
definisce: «il modo stabile di vita in comune, nel qiwle i fedeli 
s'inipegnano di osservare oltre i precetti comuni, anche i consi
gli evangelici di povertà, castità e obbedienza•. 

Tale stato viene realizzato soltanto da quelle particolari 
società che il Codice chiama Religioni e che il can. 488 cosl defi
nisce: « società approvate dalla legittima autorità, nelle quali 
i soci, conformi alle leggi proprie di ogni società, emettono voti 
pubblfoi, perpetui o temporanei, e così tendono alla verfezione 
evangelica •. 

Elementi specifici dello stato religioso. Lo stato religioso 
oltre agli elementi teologici e giuridici sopra accennati, comuni 
d'altronde anche alle altre forme, ha in più alcuni elementi 
giuridici propri fissati dal Codice e perciò detti elementi 
canonici: 
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- Un carattere di «pubblicità"· Lo stato religioso è uno 
stato « pubblico " o ufficiale neI quale cioè i Superiori 
sono veri Superiori ecclesiastici, dotati di potestà non 
puramente privata, ma pubblica; i voti emessi in tale 
stato non sono privati, ma pubblici, accettati cioè dalla 
Chiesa, attraverso il Superiore legittimo, cosicchè la loro 
violazione costituisce sacrilegio, così come acquista la 
malizia del sacrilegio una ingiuria reale inferta al « reli
gioso•; lo stato religioso inoltre viene acquisito con un 
atto di valore pubblico, cioè con la Professione religiosa, 



la quale ha il potere di mutare lo stato della persona 
che lo emette: ella da « secolare » diviene «religiosa•, 
e quindi persona pubblica nella Chiesa, facendo di tutta 
la sua vita come un olocausto pubblico, dalla Chiesa 
offerto a Dio. 

- Voti pubblici: come già ho ricordato, sono voti accettati 
dalla Chiesa e da questa offerti a Dio; non sono quindi 
voti puramente privati, emessi direttamente a Dio, sen
za passare dalla Chiesa. 

- Vita comune: è la vita che comporta comunanza di tetto, 
di vitto, vestito e sudditanza continua ed immediata ad 
un Superiore. Tale vita non è un elemento accidentale 
nello stato di perfezione canonico, cioè nelle religioni. 
Oltre che garanzia di maggiore protezione e più numerosi 
mezzi di perfezione, oltre che fonte di particolari meriti 
per i non piccoli sacrifici che tale vita esige, essa realizza 
la pienezza dell'ideale della carità fraterna: «Senza la 
comunità fraterna, l'imitazione di Cristo non sarebbe 

perfetta, dato che senza di essa non ci sarebbe imitazione 

del mistero della Chiesa, Corpo mistico di Lui. Come la 
Chiesa è la pienezza del mistero di Cristo, così l'aspetto 

coniunitario della vita di perfezione è la sua perfetta 
imitazione come mistero di carità fraterna • (EscunERo -
Gli Istituti secolari, pag. 294). 
Anche per questo elemento della vita comune, la Chiesa 
reputa le religioni come la forma più perfetta dello stato 
di perfezione. 

b) Società in comune senza voti. 

Sono società di uomini o di donne, nelle quali i soci imitano 
la forma di vita comune dei « religiosi ., vivendo in comune 
sotto il governo dei Superiori, secondo regole debitamente 
approvate, ma senza essere astretti da voti pubblici. Non è 
esclusa l'emissione di voti, soltanto che, qualora questa avven
ga, tali voti sono privati. 
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Tali società pur godendo di molti privilegi propri dei « 'reli
giosi•, non sono "religioni'" nè i suoi membri possono essere 
chiamati « religiosi•. 

c) Istituti secolari. 

Definizione: Il documento ufficiale, che per la prima volta 
nella Chiesa li riconobbe come forme autentiche, giuridiche cli 
stato cli perfezione, è la Costituzione « Provida Mater Ecclesia •, 
emanata il 2 febbraio 1947 da Pio XII, che così li definisce: 
• società clericali o laicali, i cui soci professano nel secolo i con
sigli evangelici per conseguire la perfezione cristiana ed eser
citare pienamente l'apostolato• (art. 19). 

Caratteristiche proprie: Hanno in comune con le due for
me sopra accennate gli elementi teologici e giuridici comuni 
dello stato di perfezione. I lori soci sono pertanto veramente 
dei consacrati, riconosciuti tali dalla Chiesa. La loro è una voca
zione, con finalità e dignità propria, non come mezzo ad altre 
vocazioni, anche se sarà loro sempre possibile il passaggio a 
forme di stato dì perfezione superiori. 

Tuttavia, queste forme cli perfezione, hanno caratteristiche 
proprie che li distinguono dalle precedenti forme. Esse sono: 
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gli Istituti secolari costituiscono uno stato giilridico 
privato di perfezione, non pubblico. Tale carattere pri
vato comporta conseguenze giuridiche di non piccola 
portata, come possiamo dedurre da quanto abbiamo già 
detto al riguardo, parlando del carattere pubblico delle 
religioni; 

mentre i religiosi e le società cli vita comune senza voti 
formano uno stato canonico di perfezione e di persone, 
i soci degli Istituti secolari non mutano il loro stato cano
nico e rimangono pertanto secolari; 

- ad .essi non .si può applicare il diritto dei religiosi (obbli
ghi, diritti, privilegi, ecc.) fissato dal Codice di Diritto. 
Canonico. Pertanto pur facendo parte dello stato di per-



fezione, non sono parte dello stato religioso; non sono 
vere • religioni ,,, nè i loro soci possono essere chiamati 
« religiosi •; 

i loro voti, qualora fossero emessi, hanno carattere 
privato; 

non hanno, in quanto Istituti secolari, l'obbligo della vita 
in comune sotto lo stesso tetto. Anzi, una delle caratte
ristiche loro maggiori è proprio questa di rimanere nel 
mondo a vivere i loro consigli evangelici per conseguire 
la perfezione cristiana ed esercitare pienamente l'apo
stolato. 

Attualità provvidenziale di tali Istituti: Già abbiamo detto 
che la vocazione all'Istituto secolare è una vera e propria 
vocazione a sè stante, con finalità, caratteristiche e dignità 
proprie. Tale vocazione e tali istituti non diminuiscono affatto 
la superiorità, la urgente attualità delle altre forme cli stati di 
perfezione (soprattutto delle Religioni). 

Tuttavia a questi Istituti secolari, in quest'ora la più mis
sionaria della storia della Chiesa è riservato un compito di pri· 
mo ordine, tutto loro proprio perchè non possibile alle altre 
forme di vita comune: quello, cioè, cli realizzare la • consecra
tio mimdi" dal di dentro, come affermava Pio XII, esercitando 
il loro apostolato non solo nel mondo, ma anche, per dire così, 
con i mezzi del mondo, valendosi delle professioni, delle atti
vità, ecc. per viverle con animo da consacrati e così consacrare 
dal di dentro tutte quelle strutture sociali onde riescano ad edi
ficazione .del Corpo Mistico. E' questo un compito più che mai 
urgente, oggi soprattutto che un laicismo e un materialism'o 
imperante stanno dissacrando dal di dentro tutte le strutture 
sociali asservendole alla costruziòne di un corpo mostruoso. 

Di qui la cura materna della Chiesa verso queste forme di 
vita. Essa pur affennando chiaramente nei suoi documenti 
ufficiali una gerarchia negli stati di perfezione e la superiorità 
di quella di vita comune, pur affermando non essere lecito 
distogliere vocazioni chiamate da Dio alle forme tradizionali 
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di vita di perfezione per indirizzarle a queste nuove forme, 
tuttavia negli stessi documenti, come nella « Provida Mater 
Ecclesia •, « loda le predette associazioni di fedeli non altri
menti che le vere Congregazioni Religiose », per il fatto che 
«dal felice incremento di questi Istitilti apparve ogni dì più 
chiaramente come essi potessero essere di efficace aiuta alla 
Chiesa e alle anime sotto molti aspetti"· Nel Motu proprio 
« Primo feliciter ., Pio XII, rivolgendosi ai dirigenti e assistenti 
dell'Azione Cattolica e di altre associazioni, affermava: « Con 
animo paterno raccomandiamo di favorire generosamente que
ste sante vocazioni, di offrire la loro collaboraziotne non sola
mente alle Religioni e alle Società, ma anche a questi .Istitilti 
veramente provvidenziali e di servirsi della loro attiva colla
borazione•. 

Noi, pur nell'attaccamento più filiale alla nostra famiglia 
religiosa, pur nella dedizione più intensa agli interessi della 
medesima, anzi appunto per tutto questo, guarderemo a queste 
opere sorelle con il cuore e con l'occhio della Chiesa, così come 
certamente avrebbe fatto quel gran servitore della Chiesa che 
fu 8. Giovanni Bosco, sicuri che dal loro potenziamento ne 
avverrà alla éhiesa un gran bene, e convinti pure che dal po
tenziamento dello spirito cristiano nella società ne avvantag
gerà non soltanto la gloria di Dio e il bene delle anime, ma 
anche le nostre stesse famiglie religiose, per un aumento ine
vitabile di vocazioni, la cui diminuzione è appunto in propor
zione del ~diminuito spirito cristiano, nonchè per un potenzia
mento della nostra stessa opera che troverà in tali anime con
sacrate la rispondenza e la collaborazione più piena. 

Il .. - REQUISITI GIURIDICI 

Data la grande dignità dello stato religioso, considerata 
soprattutto la gravità degli impegni che un fedele con la pro
fessione viene ad assumere di fronte a Dio, alla Chiesa e a se 
stesso, il Legislatore canonico si è preoccupato cli fissare dei 
requisiti giuridici onde un atto di sì grande portata sia com-
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piuto con le massime garanzie sia per la Chiesa, sia per la So
cietà religiosa e sia anche per lo stesso individuo che professa. 

Parlando dei requisiti per la Professione religiosa, il Codice 
non menziona, poichè li suppone, una serie di requisiti gene
rali propri di ogni atto giuridico e che sono: 1) l'intenzione di 
professare da parte del soggetto e l'intenzione di riceverlo da 
parte del Superiore; mancando una tale intenzione (cosa non 
facile poi a provarsi!) la Professione è invalida; 2) che la Pro
fessione sia emessa senza porre condizioni contrarie alla sostan
za dei voti e dello stato religioso, pena anche qui l'invalidità 
dell'atto quando tali condizioni fossero poste come condizione 
sine qua non (can. 104). 

Il Codice, supponendo tali requisiti generali, fissa i requisiti 
per la validità e l'illiceità di qualunque Professione. 

J<! Requisiti per la validità della Professione. 

Requisiti per la validità sono quelle qualità o formalità 
espressamente fissate dal legislatore per determinati atti giu
ridici e talmente da lui esigite che l'atto compiuto senza di 
esse è reputato nullo sia in coscienza, sia di fronte alla Chiesa. 

Tali requisiti per la Professione fissati nel can. 572, sono: 

a) L'età richiesta, cioè di sedici anni compiuti per la Pro
fessione temporanea e di ventuno per quella perpetua (can. 573). 

Va notato a questo riguardo che per il computo giuridico 
degli anni non si tien conto del giorno compleanno e che gli 
anni sono quindi completi allo scadere di quel giorno, così chi 
fosse nato il 23 maggio potrà professare soltanto il 24. 

b) Ammissione legittima, fatta cioè dal legittimo Superiore, 
secondo le Costituzioni. Occorre pertanto ricordare qui tre 
articoli delle nuove norme di accettazione: art. 121; 124; 125. 

Quanto al valore del voto: il voto del Consiglio, a norma 
del can. 575, paragr. 2, è deliberativo per la prima Professione, 
consultivo per le altre, il voto della Maestra invitata è soltanto 
consultivo e la riconferma della Madre Generale per la Profes-
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sione perpetua e " ad vaHclitatem " stante almeno da consuetu· 
cline interpretativa. 

c) Noviziato valido - Qui s'intende l'anno canonico, c10e per 
le Figlie di Maria Ausiliatrice, il primo anno di Noviziato, il 
quale per essere valido, secondo il can. 555, paragr. 1, deve esse
re iniziato a quindici anni compiuti, e compiuto per la durata di 
un anno intero nella casa di Noviziato legittimamente eretta. 

Notiamo che per la validità dell'anno cli Noviziato non è 
necessario che l'anno sia iniziato in casa cli Noviziato; basta 
che sia iniziato nella forma fissata dalle Costituzioni. I giorni 
però eventualmente passati fuori devono essere computati 
all'effetto dell'interruzione. 

cl) Sia libera e cosciente, secondo il can. 572, paragr. 1 - 4, che 
suona così: « che la professione sia ernessa senza violenza, 
timore o inganno ". 

Notiamo coi giuristi, che per la Professione, diversamente 
che per l'ammissione al Noviziato, gli atti invalidanti riguar
dano soltanto colui che professa, non chi ammette. Pertanto 
un inganno, per es., commesso da chi professa o da altri nei 
riguardi del Superiore che ammette non invaliderebbe di per 
sè la Professione. Tuttavia. come vien fatto notare, sarebbe 
certamente invalida la Professione, per mancanza d'intenzione 
nel Superiore accettante, qualora questi avesse dichiarato cli 
non voler ammettere un Novizio che avesse occultato un'infer· 
mità o altro impedimento di foro esterno. 

Ciò precisato, facciamo alcune osservazioni quant\J al timore 
e all'inganno. 
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- Quanto al timore: basta un timore relativamente grave, 
tenendo conto, cioè della persona che lo subisce. Il timore 
reverenziale è per sè lieve, può risultare però grave nel 
caso cli minacce, perpetua indignazione, richieste fre· 
quenti e inopportune, soprattutto quando l'inferiore è 
d'indole timida e il Superiore forte, austero, prepotente. 
Il timore dev'essere esterno e provenire da causa libera. 
Così non invalida la Professione il timore della minaccia 



dell'inferno, il timore proveniente da una disgrazia o da 
qualunque fatto impressionante (per es. la caduta di un 
fulmine, ecc.). Invece, il timore della minaccia di morte, 
di abbandono, di disederazione invalida la Professione. 
Secondo la sentenza comune, anche il timore giustamente 
incusso invaliderebbe la Professione. 

- Quanto all'inganno: inganno è indurre maliziosamente in 
errore altri su cose sostanziali dello stato religioso o 
della Congregazione o anche su cose accidentali che però 
divengono cause uniche o principali della Professione, 
la quale non sarebbe stata emessa se non ci fosse stato 
quell'inganno. 

A conclus1one di questo requisito sulla libertà, va ricordato 
il can. 2352 che commina la scomunica a quanti, anche insi
gniti di dignità, costringono qualcuno ad entrare in religione 
o ad emettere Professione, sia temporanea, che perpetua. 

Notiamo però, che non è proibito, evitando il timore e l'in
ganno, far opera di persuasione, di invito per entrare in Con
gregazione; anzi, osservano gli autori, trattandosi della scelta 
cli uno stato migliore e di perfezione, tale opera è buona e da 
consigliarsi, purchè usata ragionevolmente. 

e) Sia espressa: occorre, cioè che la volontà cli professare 
non sia tacita o presunta, ma significata chiaramente o a voce, 
o per iscritto, o in qualunque altro modo chiaramente indica
tivo. 

Il modo ordinario è l'uso della formula propria di ogni reli
gione. Tuttavia, come diremo, sia la formula, come altre forma
lità del rito (testimoni, firma, ecc.) non sono requisiti per la 
validità, ma soltanto per la liceità della Professione. 

f) Sia ricevuta dal legittimo Snveriore o da un suo delegato. 
Altro è l'atto dell'accettazione e altro quello della recezione. 
Col primo si dà il consenso affìnchè si. possa fare la Professione; 
col secondo il Superiore accetta autoritativamente la Profes
sione in nome della Chiesa e della Religione. 

Non necessariamente il Superiore legittimo deve presiedere 
la cerimonia; basta che sia presente come teste autorizzato; 
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nè è necessario per la validità che sia nominato espressamente 
nella formula. Basta la sua presenza. 

Nella Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per 
l'art. 39 delle Costituzioni, il Superiore qualificato a ricevere 
la Professione è la Madre Generale o una sua delegata. 

g) Per la validità della Professione perpetua. 

li Codice per la validità della Professione perpetua, oltre i 
requisiti sopra esposti, esige che tale Professione sia preceduta 
da una Professione temporale secondo le proprie Costituzioni 
(can. 572, paragr. 2; 574). Notiamo: 
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- Quanto alla durata di tale Professione temporanea, il 
Codice prescriverebbe un triennio. Le vostre Costitu
zioni, prescrivendo all'art. 36 un periodo più lungo, rap
presentano un'eccezione, peraltro lodevole e autorizzata 
dallo stesso Codice. 

- Circa il luogo della Professione, il can. 574 prescrive la 
Casa di Noviziato. Tale requisito però, secondo l'inter
pretazione comune dei giuristi, non è richiesto ad validi
tatem, ma soltanto ad liceitatem e obbliga sub gravi. 
Parla inoltre di Casa di Noviziato, non di sito riservato 
ai Novizi, per cui può essere emessa in qualunque sito 
di detta Casa . 

...:_ Quanto alla scadenza e alla rinnovazione dei ~oti, va 
notato che la scadenza dei voti temporanei coincide di 
per sè con lo scadere del giorno in cui furono emessi, 
per cui non si potrebbe rinnovare o emettere la Profes
sione perpetua nello stesso giorno. Tuttavia, per non 
lasciare il Religioso con delle ore senza voti, il Codice al 
can. 34, paragr. 5, permette di rinnovare o di emettere la 
Professione perpetua nello stesso giorno in cui si è fatta 
la Professione temporanea. 

Si ottempererà così al prescritto del can. 577, paragr. 1, 
ripreso all'art. 37 delle Costituzioni vostre che raccoman
da: « Appena i v.otì temporanei sono finiti, si devono rin-



novare, e non potrà mai una Reiigiosa restare senza 
voti». 
Notiamo tuttavia che un eventuale intervallo passato 
senza voti, non invalida di per sè, la Professione seguente. 
Qualora un tale intervallo per gravi motivi si rendesse 
necessario, i giuristi consigliano di rinnovare, sempre 
però rispettando i requisiti sopra elencati, in forma pri
vata per il tempo intermedio. 

29 Requisiti ver la liceità della Professione. 

Requisiti per la liceità degli atti giuridici sono quelle con
dizioni richieste dal legislatore per la posizione degli atti mede
simi, in modo che omettendo tali condizioni, si compie azione 
illecita o peccaminosa, anche se l'atto giuridico posto non viene 
invalidato o annullato. 

Diversamente dai requisiti per la validità per i quali non 
si dà causa scusante, eccetto la dispensa, dai requisiti invece 
per la liceità scusano tutte quelle cause che scusano dal pec
cato; 'es., ignoranza, necessità grave, ecc. 

Per la liceità della Professione religiosa è richiesto che essa 
sia fatta osservando quanto è prescritto per il rito e le altre 
formalità. 

a) Quanto il rito, il can. 576, paragr. 1, stabilisce: « qnando si 
eniette la Professione bisogna osservare il rito che le Costitii
zioni stabiliscono •. 

Ci si permetta però ancora d'insistere ricordando che quanto 
fa parte del rito, compresa la stessa formula, è soltanto per la 
liceità. 

Osserviamo inoltre che la cerimonia della Professione assu
me un carattere di particolare intimità, non comprensibile 
dagli estranei; sono perciò giustificate le prescrizioni del vostro 
Regolamento: «Non si faranno inviti a persone estranee ver 
la funzione della Professione religiosa • (art. 127), da completarsi 
con l'art. 14, che prescrive: « Sen.za il debito permesso le Snore 
non potranno annunziare la Vestizione e la Professione con 
immagini commemorative ». 
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b) Quanto alle altre formalità. richieste sempre per l~ liceità 
della Professione, occorre adempiere il can. 575, paragr. 2 del Co
dice, così tradotto dalle Costituzioni: « in libro appositò sarà 
registrato il giorno della Professione e della rinnovazione dei 
voti con la firma clella Professa, della Snperiora o della siw 
Delegata, e di due testimoni, che saranno sempre presenti nella 
emissione dei voti » (art. 38). 

39 Professione della Novizia in "articulo mortis». 

S. Pio X nel 1912 estendeva a tutti i Religiosi il privilegio 
che S. Pio V il 23 agosto 1570 aveva concesso alle Novizie Dome
nicane, di poter emettere i voti in caso di pericolo di morte. 
Alla domanda se il privilegio concesso da S. Pio X a tutti i Reli
giosi avesse ancora valore dopo la promulgazione del Codice, 
avvenuta nel 1917, la Sacra Congregazione dei Religiosi in data 
22 dicembre 1922 rispondeva affermativamente. 

Quanto è prassi al riguardo anche da noi, si fonda su questo 
privilegio concesso da S. Pio X e non su norme codiciali o di 
Costituzione, e nemmeno su privilegi particolari nostri. 

Tuttavia è opportuno rilevare le condizioni. richieste onde 
si. possa far uso di tale privilegio. 

Soggetto di questo privilegio: 

- E' la Novizia che abbia iniziato validamente il Noviziato: 
non quindi la Postulante, nè la Professa temporanea 
durante i tre primi anni per quanto riguarda l'emissione 
della Professione perpetua. 

Non è necessario che stia per morire; secondo l'inter
pretazione comune dei giuristi, basta che esista, a 
giudizio del medico, un pericolo veramente e gravemente 
probabile di morire. Tuttavia il pericolo deve pervenire 
soltanto dall'interno, cioè dall'infermità, non dall'esterno. 

- Non interessa che l'inferma si trovi nella Casa di Novi
ziato o fuori; basta che non abbia interrotto il Noviziato. 
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Il S1lperiore competente: 

- Per l'arnrnissìone a detta Professione: il decreto afferma 
che può ammettere validamente sia la Superiora Maggio
re, che quella locale. Tuttavia questa intervenga soltanto 
in caso di estrema necessità, questo però è richiesto solo 
per la liceità. 

Il decreto parla di Superiore «che regge attualmente la 
Casa•. I giuristi perciò ammettono che il potere di 
ammettere non sia solo· del Superiore titolare, ma anche 
di chi lo sostituisce in caso di assenzà o di impedimento, 
e quindi, per le Figlie cli Maria Ausiliatrice, la Vicaria. 
Viene esclusa però la Maestra di Noviziato, a meno che 
questa sostituisca la Superiora assente o impedita o sia 
stata da questa delegata. 
Per questa ammissione non occorre nessun intervento 
di Consiglio nè locale, nè ispettoriale. 

- Per ricevere la Professione è il Superiore dell'ammissione 
o persona da lui delegata. Chiunque può essere delegato 
a ricevere tale Professione, anche un estraneo, anche un 
laico, non occorrendo giurisdizione clericale per i 0 icevere 
una Professione. 
Si usi la formula comune, senza determinazione di tempo. 

Valore di tale Professione. 

- Effetti spirituali: secondo il decreto citato, la Novizia 
con questi voti " partecipa, senza eccezione, cli tutte le 
indulgenze, suffragi e privilegi dei Religiosi professi che 
muoiono nell'Istituto, In più guadagna l'indulgenza ple
naria e la remissione dei peccati in forma di giubileo ", 

- Effetti giuridici: la Professione ha vero valore, però sol
tanto nel caso che la Novizia muoia; in questo caso muo
re come vera Religiosa con i diritti identici degli altri 
Religiosi (per es.: essere posta sul Necrologio). 
Tuttavia, in caso di morte, la Religione non può vantare 
nessun diritto sui suoi beni (es. dote), a meno che abbia 
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lasciato un testamento in favore della Religione. 
In caso che venisse a cessare, a giudizio del medico, il 
pericolo di morte, e la Novizia entrasse in convalescenza, 
cessa ogni effetto della Professione, e la Novizia ritorna 
nella piena condizione di prima senza alcun obbligo e 
diritto. Ritornando un nuovo pericolo di morte può nuo
vamente emettere la Professione. 

II. 

Dei Confessori e della direzione spirituale 

I. · CONFESSORI 

J9 Alcune osservazioni generali. 

Quell'acuto e appassionato studioso dello spirito dì Don 
Bosco che fu Don Caviglia era solito notare che « Don Bosco 

S1lll'ornia di S. Francesco di Sales vede nei sacrarnenti 1lna 
forza di inibizione, di l1lce, di stu,dio di se stessi, e ne ha fatto 
il fulcro del suo lavoro pedagogico, tanto nel senso• spiritnale, 

che edncativo, perchè tutto il segreto della. pedago:;ia di Don 
Bosco sta nell'efficacia pedagogica dei due sacramenti: della 

Confessione e deUa Comunione•. 

E' una verità rilevata da tutti coloro che hanno studiato 
Don Bosco e che è fondata oltre che sulla prassi pedagogica 
sua, anche su non poche sue affermazioni molto chiare, come 
la seguente: « La frequente Confessione e la freqiwnte Cornit
nione sono le colonne che devono reggere un edificio ed1lca

tivo » (M. B., IV, 549). 

QueUo però che qui ci piace sottolineare, è che per S. Gio
vanni Bosco la confessione non è soltanto mezzo di educazione, 
ma anche di perfezione, di santità. Ci accontentìamo di due 
sue affermazioni: «Chi vuol poco pensare alla sita anima, vada 

una volta al mese alla confessione; chi V1lOl salvarla, ma non 
si sente tanto ardente, 'l.'ada ogni qnindici giorni; chi poi vo-
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lesse arrivare alla perfezione, vada ogni settimana» (M. B., 
XII, 566); «Volete farvi santi? Ecco! la confessione è la serra

tura; la chiave è la confidenza nel Confessore. Questo è il mezzo 
per entrare ver le porte del Paradiso » (M. B., VII, 49). 

Notiamo però subito che in questo Don Bosco non fu un 
« inventore », così come non lo fu nemmeno nel suo sistema 
pedagogico. E' stato infatti giustamente affermato che • il siste

ma vedagogico di Don Bosco è almeno vecchio quanto il Cri
stianesimo• (Don Braido) e che la sua pedagogia •è la peda

gogia del cristianesimo cattolico vista e . attuata da im genio 
e da un santo del sec. XIX» (Modugno). 

Don Bosco non ha fatto che valorizzare al massimo ciò che 
è della Chiesa e da questa raccomandato, anzi addirittura co
mandato, non già per creare pesi inutili, ma per obbligare, 
soprattutto quelli che si sono proposti di tendere alla perfe
zione, ad usare i mezzi indispensabili della santità. 

Ecco giustificato, mi pare, l'atteggiamento materno della 
Chiesa nel fissare norme che obbligano all'uso della confessio
ne, ma che soprattutto garantiscono la massima libertà e co
modità di tale uso. 

Quanto all'obbligo della confessione, il Codice raccomanda 
ai Superiori Religiosi di fare in modo che tutti i Religiosi • si 
accostino al sacramento della venitenza almeno una volta alla 
settimana » (can. 595, paragr. 1, 3). 

Osserviamo che mentre le Costituzioni all'art. 67 ribadi
scono lo stesso obbligo direttamente per la singola Figlia di 
Maria Ausiliatrice, il Codice invece si dirige direttamente ai 
Superiori. Ciò rappresenta senza dubbio un rafforzamento giu
ridico di quest'obbligo della confessione settimanale da farsi 
da ogni Religioso. Viene infatti affermato non solo il dovere 
del Religioso, ma anche quello del Superiore dì vigilare sul
l'esecuzione di q'!;lesto dovere. 

Tale obbligo giuridico impegna i Superiori non soltanto a 
valorizzare, raccomandare a tutti i sudditi la pratica della con
fessione settimanale, ma anche a rendersi conto se tale dovere 
fissato dal Codice e dalle Costituzioni, quindi di carattere an
che esterno, viene osservato, e, in caso negativo, di intervenire 
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nei modi che la prudenza e l'amore all'anima della Religiosa 
suggeriranno. 

La Religiosa pertanto può essere interrogata dai Superiori, 
ed è tenuta a rispondere, se è fedele all'obbligo della confessio
ne settimanale, in quale luogo e da quale Confessore ordinario 
lo compie. Tutto ciò infatti entra nella sfera del campo esterno 
su cui hanno competenza i Superiori, anche se a questi viene 
raccomandata la massima delicatezza e prudenza nel rivolgere 
tali domande, evitando ogni vigilanza eccessiva. 

Soprattutto la Superiora. sarà esemplare nel praticare per 
prima questo dovere che riguarda anche lei come Religiosa, in 
modo che le sue consorelle possano edificate dire di lei, quanto 
Madre Sorbone potè testimoniare della Santa Madre Mazza
rello: «Era esattissima ad accostarsi al sacramento della peni
tenza ogni otto giorni in conformità alla Regola. Con quali sen

timenti si accostasse credo di poterlo dedurre dalle raccoman

dazioni che faceva a noi •. 

2r Alcuni tipi di Confessori stabiliti dal Codice per le Suore. 

Venendo ora a parlare di alcuni tipi di Confessori fissati dal 
Codice di Diritto Canonico per le Suore, non sarà inutile per 
la comprensione della « Mens Ecclesice », che dovrà guidarci 
poi nella pratica delle norme codiciali, premettere un'osserva
zione. 

Lo specialista del dirìtto dei Religiosi, il Padre Schaefer, 
iniziando nel suo volume la parte dedicata ai Confessori, 
rileva fin dall'inizio: • Col Codice fu efjettuata in questa mate
ria una grande nwdifica. Nei primi tempi le Costititzioni degli 

Ordini erano così severe, che la confessione fatta senza licenza 
dei Superiori presso Confessori non clesignati era illecita e 
invalida, eccetto nei casi in cui si fosse ottenuta la giurisdi
zione. I canoni del Codice ampliarono talmente la libertà di 
confessione per i Religiosi, che questi, almeno nei singoli casi, 

quanto alla scelta del Confessore sono liberi come gli altri 
fedeli» (De Religiosis, pag. 314). 

Alcuni autori vedono in questa mitigazione della disciplin::t 
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della Chiesa che facilita enormemente la possibilità alla Reli
giosa di confessarsi, il suo desiderio di favorire la nuova 
prassi della Comunione frequente, dalla quale sarebbero invece 
distolte certe anime delicate, qualora non avessero la possibi
lità e facilità di confessarsi. 

Tutti poi riconoscono in tale nuovo atteggiamento della legi
slazione ecclesiastica la preoccupazione materna della Chiesa 
onde sia garantita ai massimo, pur nella salvaguardia dell'uni
tà dello spirito religioso, la libertà di coscienza. 

Don Bosco affermava: « E' più grande il numero di coloro 

che sì dannano confessandosi, che dì coloro che si dannano 
per non confessarsi, perchè anche i più cattivi qualche volta 

sì confessano, ma moltissimi non si confessano bene" (ll!f. B., 
VI, 903). E non parlava soltanto dei giovani! 

Vediamo allora i Confessori. principali dalla Chiesa fissati 
per le confessioni delle Suore. 

Confessore ordinario. 

a) E' il Confessore dal Vescovo dato alla comunità, per 
ricevere la confessione ordinaria, cioè settimanale, delle Reli
giose o Novizie. Egli pur mettendosi a disposizione della comu
nità almeno una volta alla settimana, deve essere pronto ad 
ogni richiesta delle Religiose. 

b) Il Codice col can. 520, paragr. 11, impone un obbligo al 
Vescovo di provvedere: « detur », e nello stesso tempo crea un 
diritto nelle Religiose ad avere tale Confessore. E' un diritto 
che soprattutto i Superiori della comunità devono tutelare. Mi 
pare che, data la fondamentale importanza della confessione 
settimanale per la vita spirituale, non si insisterà mai a suffi
cienza sul dovere della Religiosa a non trascurare tale mezzo 
cli perfezione, ma allo stesso tempo, non si insisterà mai a suffi
cienza sul diritto suo, del quale, ripeto, soprattutto la Supe
riora deve rendersi garante. 

Mi pare opportuna un'osservazione, anche se delicata. Il 
responsabile delle qualità del Confessore è il Vescovo. La co
munità religiosa non ha che da accettare con fede. Tuttavia è 
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dovere di ogni Religiosa, soprattutto della Superiora, di illu
minare con prudenza l'Ordinario del luogo qualora un dovere 
sì importante venisse assolto con vero nocumento dello spirito 
religioso, sia per mancanza di doti sufficienti nel Confessore 
deputato, sia per una sua eccessiva irregolarità nel prestarsi 
a questo compito. 

c) Il Confessore dovrà essere unico per ogni comunità, 
salvo il caso di giusti motivi o di eccessivo numero delle Reli
giose. La norma del Codice, riportata dalle varie Costituzioni, 
non è nuova; Benedetto XIV, il 15 agosto 1748 la definiva già: 
« prudentissirna e fondata nell'antica disciplina». E' evidente 
infatti che l'unicità del Confessore assai conferisce all'unità 
di direzione e di disciplina nella comunità religiosa. 

d) Quanto alla retribuzione di una tale prestazione sacer
dotale, alle volte non poco faticosa, nulla stabilisce il Codice. 
Esso, anzi, al can. 736 prescrive che l'amministrazione dei 
sacramenti sia gratuita. Tuttavia, affermano i giuristi, il Con
fessore potrebbe esigere quanto è necessario per compensare 
spese cli viaggio o anche la fatica. 

Su questo argomento alquanto delicato, in cui più che il 
diritto deve dettar norma il senso di gratitudine, di compren
sione, cli delicatezza, mi piace citare quanto il Servo di Dio 
Don Rinalcli ebbe a dire nel 1928 al vostro IX Capitolo Gene
rale: « E' cosa molto delicata... Il servizio ecclesiastico deve 
proditrre il necessario per l'esistenza del Sacerdote. Dove potete 
retribuire, fatelo adiinqiw con religioso senso di figlie; dove 
non potete, dimostrate la vostra sentita gratit1tdine con la paro
la di benevolo apprezzamento, la cordialità delle vostre manie
re. La riconoscenza fa del bene, incoraggia, nonostante qualche 
sacrificio » (Atti, pag. 46). 

Soprattutto però la retribuzione materiale non dispensi da 
quella spirituale, ambitissima da ogni Sacerdote, e che consiste 
nella intensa preghiera per i propri Confessori. Non si possono 
leggere senza commozione le ultime parole della vostra Santa 
Madre, con le quali sul letto cli morte esprimeva la sua sentita 
gratitudine al suo Confessore Don Lemoyne che l'assisteva. 
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Lo aveva pregato di non abbandonarla in quel momento su
premo e di assisterla fino alla fine. « Il Confessore commosso, 
le rispose: 

- State sicura che non vi abbandonerò. 
Vi fii un po' di silenzio. Il Direttore si ritirò ad 1m fianco 

del letto per un istante; ella lo cercò con uno sguardo e do
mandò: 

- Dov'è il Direttore? 
- Ecconiì! 

- Se poi andrò in Paradiso, co1ne spero per la misericordia 
di Dio le prometto che se ne accorgerà che ci sono! ,, (Vita, 
pag. 637). 

Che il diritto sancito dal Codice nei riguardi dei propri Con
fessori non ci faccia dimenticare il dovere imposto dalla gra
titudine, soprattutto spirituale, verso coloro che hanno la tre
menda responsabilità della nostra anima! 

Confessore sveciale. 

a) E' il Confessore ordinario fissato per una singola 1Reli
giosa, conforme concede il can. 520, paragr. 2, che le vostre Costi
tuzioni, all'art. 70, così traducono: «Se qualche Siwra in partico
lare, per la pace dell'anima sua o per fare maggiori progressi 
nelle vie di Dio, domandi qualche particolare Confessore, si 
ricorrerà all'Ordinario del liwgo "· 

b) La scelta è di diritto esclusivo della Religiosa, che può 
scegliere anche UlJ. Sacerdote senza giurisdizione per le Suore, 
la quale, nel caso, verrebbe a lui conferita dal Vescovo. 

Fra i vari motivi che possono spingere la Religiosa ad una 
richiesta così eccezionale, i canonisti enumerano i seguenti: gli 
scrupoli o uno stato di tiepidezza che tormenta l'anima della 
Religiosa ed a cui il Confessore ordinario non può porre rime
dio; una eccessiva familiarità o eccessiva ripugnanza che la 
Rèligiosa sente verso il Confessore della comunità, per motivi 
particolari; necessità di un Sacerdote più illuminato che la 
guidi nelle vie straordinarie a cui Dio la chiama, ecc. 
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Il Codice abbraccia questi motivi con le seguenti parole: 
• per maggior tranquillità della sua coscienza e per fare rnag
giori progressi nella via di Dio ». 

Giudice di ciò non è la Superiora e nemmeno il Vescovo, ma 
soltanto la. Religiosa. Spetterà anche al Confessore designato 
poi giudicare sull'opportunità dell'eccezione. Qualora egli riscon
trasse l'assenza di motivi giustificati, indirizzerà con prudenza 
l'anima religiosa al Confessore ordinario della comunità. 

c) La Superiora, ogni qualvolta la suddita richieda un 
Confessore speciale, deve dar corso alla pratica. Giudice sarà 
l'Ordinario, al quale, evidentemente, la Superiora potrà far pre
sente il suo parere. 

Può la Religiosa accedere direttamente dal Vescovo, in caso 
cli diniego da parte della Superiora? I giuristi affermano dì sì, 
purchè la Religiosa tema fondatamente un'opposizione da parte 
della Superiora. Al Vescovo rimarrà la responsabilità cli svol
gere indagini. 

cl) A conclusione cli questo argomento alquanto -delicato, 
mi si permetta due affermazioni: una cli Don Ricaldone, l'altra 
cli Don Bosco. 

Nel vostro Capitolo Generale XI del 1947, il compianto Don 
Ricalclone tenne una relazione sui Confessori, dando per il Con
fessore speciale la seguente norma: • Chi sente di averne biso
gno, deve chiederlo al Vescovo ver iscritto; e il Confessore, 
deve venire in casa » (Atti, pag. 119). 

L'altra è del nostro Santo Padre Don Bosco. Le sue autore
voli parole pur non negando ciò che il Codice permette, metto
no in guardia contro ogni abuso al riguardo, che fosse dettato 
più da vezzo o ambizione spirituale, che da vera necessità. 

Trovandosi un giorno a Roma, ebbe un colloquio col Card. 
Patrizi, che gli espose una grave preoccupazione, sulla quale 
voleva l'illuminato consiglio di Don Bosco. 

- Qui a Roma abbiamo con certa frequenza frati e vretì 
che si distinguono ver doni sovrannaturali, ma, quasi mai, 
abbiamo monache, e ve ne sono tante.' le quali siano da Dio 
favorite di simili doni. Moltissime sono vie, sono sante fin che 
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si vuole, ma nulla si vede in esse di straordinario. Don Bosco 
che ne dice? Quale ne sarà la causa e quale il rimedio? 

- E' presto trovata la causa ed anche il rimedio. A Roma 
in moltissimi conventi ogni monaca ha il proprio Confessore, 
e talora eziandio un altro Direttore di spirito a sua scelta. Si 
rimetta in vigore la regola che vige dappertutto fuori Roma, 
cioè un Confessore stabile ordinario per tutte, scelto dal Supe
riore; lo straordinario ogni sei mesi, e in ternpo degli Esercizi 
spirituali ogni anno. Sia proibito che si confessino stabilmente 
da chi vogliono e allora si vedrà rifiorire in essa la santità 
straordinaria coi doni soprannaturali. 

Il Cardinale stette un po' riflettendo e poi disse: 
- Avete ragione: ma chi volesse introdurre questa riforma 

desterebbe un terribile vespaio, che darebbe noie e forse nes
sun frutto. 

- Ma stia certa che la causa è questa (M. B., X, 11). 

Confessore aggiunto. 

a) Chiamato anche Confessore straordinario speciale è fis
sato dal can. 521, paragr. 2, riportato dall'art. 71 delle vostre Co
stituzioni che dicono: • Oltre al Confessore straordinario, sa
ranno destinati dall'Ordinario del luogo alcuni Sacerdoti per le 
singole Case, ai quali le Suore possano facilmente ricorrere nei 
casi particolari per ricevere il sacramento della penitenza, senza 
che sia necessario rivolgersi ogni volta all'Ordinario •. 

Tali Confessori quindi sono fissati per la comunità. Ad essi 
possono accedere --le Suore o per cause interessanti tutta la co
munità (assenza, impossibilità dell'ordinario, Confessore Sale
siano, ecc.) o per cause riguardanti una singola Religiosa. Nel 
primo caso la Superiora lo può chiamare e presentare a tutta 
la comunità. 

Nel secondo caso la Religiosa ha ìl diritto di farlo chiamare. 
Basta per questo qualunque causa ragionevole, evitando, evi
dentemente, motivi puramente umani, come ìl desiderio di sin
golarità, ansia di novità, desiderio di soddisfazione della sensi
bilità, ecc. 
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Qualora la Religiosa desiderasse avere tale Confessore conw 
Confessore speciale proprio ordinario, deve chiederlo al Ve
scovo, come sopra abbiamo detto. 

b) La Superiora bisogna che rispetti la libertà della Reli
giosa, conforme prescrive il can. 521, parag. 3 e l'art. 73 delle 
Costituzioni, anche nel caso in cui con chiarezza avvertisse l'as
senza di motivi sufficienti. 

In caso di abusi che turbassero la comunità e il foro esterno, 
ne renda avvertito il Vescovo e stia a quanto egli dirà, ma non 
impedisca il ministero della confessione con un'azione diretta. 

Tuttavia, come fanno notare i giuristi, è chiaro che tale 
libertà deve essere intesa in modo ragionevole dalla Religiosa. 
Se, per es., esigesse il ministero di un Sacerdote che abitasse 
lontano, mentre ha a disposizione sul luogo o nelle vicinanze 
Confessori provvisti di giurisdizione, la Superiora può legitti
mamente rifiutare di farlo venire. Similmente, qualora i motivi 
fossero veramente molto gravi, una volta che la Superiora ha 
di tutto ragguagliato il Vescovo, può, nell'attesa, non chiamare 
il Confessore richiesto dalla Religiosa o Novizia. 

Confessore straordinario. 

a) E' il Confessore fissato dal can. 521, paragr. 1, richiamato 
dall'art. 69 delle vostre Costituzioni che prescrivono: «Oltre 
il Confessore ordinario, le Suore avranno almeno quattro volte 
all'anno un Confe.ssore straordinario. A questo Confessore tutte 
dovranno presentarsi, almeno per ricevere la benedizione •. 

Soggette a questa legge sono tutte le Religiose, non esclusa 
la Superiora e le Novizie (can. 566, paragr. 1). Quanto alle Postu
lanti si discute se esista un obbligo di accostarsi al Confessore 
straordinario quattro volte all'anno. Benchè la sentenza che 
nega l'esistenza di un tale obbligo, sia la più probabile, con
viene tuttavia assai che le Postulanti si attengano a questa 
norma per godere di quella libertà di coscienza che con tale 
obbligo viene data alle Religiose e alle Novizie. 

E' evidente, però, che qualora un tale obbligo venga chiara-
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mente fissato dal diritto~particolare diocesano, anche se sol
tanto consuetudinario, vi sono tenute anche le nostre Postu
lanti. 

b) Circa l'entità morale dell'obbligo di accedere al Con
fessore straordinario, è sentenza comune che ciò non sia « sub 
gravi », anche se la mancanza può divenire grave per circostan
ze aggravanti, disprezzo per es. La Religiosa legìttìmamente 
impedita di presentarsi· al Confessore straordinario non è tenuta 
ad accedere ad altro Sacerdote. 

cl) Il Confessore straordinario, in quanto Confessore dele
gato per le Suore, può sempre ricevere lecitamente e valida
mente le confessioni delle Religiose della comunità a cui è de
stinato. E questo sia nel caso che la singola Religiosa lo richie
da (can. 521, d 3), come, secondo molti validi autori, nel caso 
che la Superiora lo richieda per tutta la comunità, qualora il 
Confessore ordinario sia impedito. 

Confessore occasionale. 

a) E' il Confessore di cui parla il noto canone 522, uno 
dei più discussi del Codice, che l'art. 73 delle vostre Costitu
zioni così riporta: • Se nonostante ciò che si prescrive negli 
articoli 68, 69, 70, 71, qualche Snora, per tranqitillità di sua co
cienza, si presenti ad nn Confessore avprovato per le donne 
dall'Ordinario del luogo, la confessione fatta in qnalnnque 
chiesa od oratorio, anche se11iipnbblico, è valida e lecita, nè la 
Snperiora può proibire qiteste confessioni, nè interro,qare in
torno ad esse, nemmeno indirettamente, e le Snore non sono 
tennte a darne conto alla Snperiora », 

E' soprattutto con questo canone che il legislatore ecclesia
stico ha fissato una disciplina nuova e più ampia per i motivi 
sopra ricordati. Gli abusi che possono nascere da una conces
sione così ampia vengono abbondantemente compensati dai 
vantaggi indiscutibili che ricavano le Religiose, soprattutto 
le più delicate di coscienza e la stessa comunità, la quale non 
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può non avvantaggiarsi grandemente dalla serenità di spirito dei 
suoi componenti. 

b) Le condizioni richieste per tali confessioni: 

- una causa proporzionata: cioè la ricerca della tranquillità 
di coscienza. E' questa una condizione soltanto per la 
liceità, ed esiste, come affermano gli autori, tutte le volte 
che una Religiosa intende confessarsi seriamente, fosse 
anche solo per usufruire della presenza di un sacerdote 
più sperimentato di altri. 

Non esisterebbe tale motivo sufficiente, anche se però 
la confessione sarà ugualmente valida, quando la Reli
giosa accedesse a tale Confessore occasionale unicamente 
per motivi umani: gusto di p~rlare con lui, soddisfazione 
della sensibilità, desiderio di essere singolare, di uscir di 
casa, ecc. 
Tale causa non dovrebbe essere abituale, poichè in tal 
caso la Suora dovrebbe chiedere al Vescovo il Confessore 
speciale. Tuttavia, gravi giuristi affermano che, qualora 
tale ricorso al Vescovo riuscisse eccessivamente gravoso 
per la Religiosa, questa potrebbe anche abitualmente usu: 
fruire del Confessore fissato dal can. 522. 

- da Confessore approvato dall'Ordinarìo del luogo per le 
confessioni delle donne e nel luogo destinato per le con
fessioni delle medesime. Sono queste due condizioni ri
chieste per la validità delle confessioni, salvo sempre per 
la prima il caso dell'errore comune di cui al can. 209, e 
salvo per la seconda, a riguardo del luogo, il caso di ne
cessità, come subito si dirà. 
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Quanto al luogo legittimo, è senz'altro tale il confessio
nale posto in chiesa, in un oratorio pubblico o semipub
blico (can. 901, paragr. 1) o in un altro luogo destinato in 
casi speciali per la confessione delle donne. Occorre però 
sempre che il confessionale sia munito di grata. 
Fuori del confessionale, ammonisce il can. 901, paragr. 1, 
le donne non si devono confessare se non per necessità di 



malattia o altra grave necessità, e sempre con le dovute 
cautele. 

la Rfligiosa deve accedere al Confessore. - Trovandosi il 
Confessore in casa, la Religiosa può confessarsi da lui 
senza bisogno di permesso alcuno della Superiora. Quando 
il Confessore fosse fuori casa, secondo un'interpretazione 
data dalla Commissione del Codice, la Religiosa lo può 
far chiamare. 
Tuttavia secondo ì giuristi, la Superiora non ha l'obbligo 
di chiamare o dì spedire la lettera che chiami detto Con
fessore. In questo appunto sta la differenza tra il Confes
sore occasionale e quello supplementare e straordinario, 
per il quale la Superiora è obbligata a dar corso alla do
manda. 
Quanto all'accedere al Confessore fuori casa, è sempre 
lecito alla Religiosa il farlo, salva però sempre la disci
plina religiosa. Pertanto se la Religiosa dovesse uscire 
per altri motivi, può approfittare per accedere al Confes
sore occasionale. Qualora non avesse altri motivi per usci
re, se non il bisogno dì confessarsi e non osasse denun
ziare quest'unico motivo, non le rimane che attendere 
altra occasione opportuna. Comunque non potrà mai 
uscire di casa senza permesso. Qualora lo facesse, la 
confessione sarebbe valida, ma illecita. 

c) Doveri della Superiora e Maestra. 

Viene qui a proposito una saggia raccomandazione fatta ùal 
signor Don Ricaldone di v. m. nell'accennato vostro Capitolo 
Generale del 1947. Parlando di questi vari Confessori, il Supe
riore affermava: " Usare sempre grande larghezza al riguardo, 
rna cercando di far coniprendere che si vive in cornnnità e 
che dobbiamo ricevere l'indirizzo da chi viene destinato dal 

Signore • (Atti, pag. 119). 
Si abbia anche fiducia nei Confessori, i quali non manche

ranno con prudenza e delicatezza di salvaguardare con senso di 
responsabilità sia la coscienza della penitente religiosa, come 
lo spirito della legge e della Congregazione. 
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Il Codice vieta formalmente alla Superiora di proibire l'ac
cesso al Confessore occasionale, e di fare inchiesta su ciò nem
meno indirettamente, tanto più di esigere che la. Religiosa 
riferisca su ciò che ha fatto. 

Qualora la Religiosa chiedesse di uscire di casa, adducendo 
il motivo della Confessione, è dottrina comune degli autori che 
la Superiora non può opporsi se non per gravissime ragioni. 
Tutti invece raccomandano una sana larghezza e materno 
intuito nel facilitare tale uscita, soprattutto quando si avverte 
un disagio di spirito della consorella. 

Rivelativo della mente del legislatore canonico, è il can. 2'114 
che chiude ìl Codice e che noi ci permettiamo per completezza 
dì ricordare a conclusione della nostra trattazione giuridica 
sui Confessori: " La Silperiora che agisce contro quanto è pre
scritto clai canoni 521, paragr, 3; 522, 523, sia ammonita clall'Or
clinario clel luogo: se mancherà _nuovamente sia punita con la 
privazione cle:ll'ufficio, notificando tilttavia subito la cosa alla 
Congregazione clei Religiosi •. 

E' un canone molto forte, di natura penale, per il quale 
l'azione della Superiora contro i canoni citati non soltanto costi
tuisce peccato, ma anche delitto, punibile nella. forma riferita 
dal canone. 

Data la gravità e l'importanza del canone, ci permettiamo 
di sintetizzare gli estremi entro i quali può essere commesso 
da una Superiora tale delitto, riassumendo così quanto finora 
abbìamo detto: 

1. non chiamare il Confessore richiesto dalla Religiosa fra 
quelli designati dall'Ordinario del luogo; 

2. investigare sul motivo della richiesta; 

3. dimostrare in qualunque modo dispiacere per tale richiesta; 

4. non permettere alla Religiosa di confessarsi da un Con
fessore approvato per le confessioni delle donne, in un 
luogo della propria casa legittimamente designato a tali 
confessioni; 
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5. proibire alla Religiosa, uscita di casa legittimamente, di 
accedere allo stesso Confessore approvato per le donne 
in una chiesa od oratorio pubblico o semipubblico; 

6. investigare sul motivo per il quale la Religiosa vuole 
andare o è andata da tale Confessore; esigere che tale 
Religiosa o la sua compagna renda conto di quanto ha 
fatto; mostrar dispiacere per tale suo modo di agire; 

7. impedire in qualunque modo che la Religiosa inferma, 
durante la malattia, possa confessarsi da un Confessore 
approvato per le confessioni delle donne, come invece 
permette il can. 523. 

II. · DIREZIONE SPIRITUALE 

Il Padre Godinez, nel suo volume « Theologia mystica • os
serva che «una delle cav,se principali del mancato raggiurigi
mento della perfezione è la scarsezza di Direttori spiritiwli ,, 
(1, 7, capo I). Parrebbe sostenere pertanto la necessità assoluta 
del Direttore spirituale, necessità che altri escludono, a meno 
che si tratti degli incipienti. 

A parte però il problema della necessità o meno del Diret
tore spirituale, tutti concordano sulla sua grande utilità. 

Don Lemoyne riporta nelle Memorie Biografiche due lamenti 
cli Don Bosco il quale, parlando della sua adolescenza, diceva: 
« Oh, se allora avessi avuto una guida, che si fosse presa c11,ra 
della mia vocazione! Sarebbe stato per me un gran tesoro; nw 
questo tesoro mi mancava! Avevo un buon Confessore, che pen
sava a farmi buon cristiano, ma di vocazione non si volle nwi 
immischiare ... Finchè non fui al Convitto di S. Francesco d'As
sisi non ebbi mai una persona che si prendesse una cura diretta 
dell'anima mia. Feci sempre da me quel che mi parve meglio; 
ma sotto un'assidua ed accurata direzione mi sembra che avrei 
potuto fare più che non feci • (I, 316). 

Sono confidenze che sono uscite dalla bocéa di un santo che 
era guidato con lumi straordinari ed eccezl.onali dall'alto, e che 
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pertanto ci stupiscono ancora più e ci introducono, mi pare, al 
tema importante che stiamo per trattare. 

Non è affatto nostro intento nè nostro compito trattare per 
disteso un problema così comP'lesso qual è quello della dire
zione spirituale, per il quale rimandiamo alla trattazione fatt>1 
dal signor Don Ricaldone nella sua circolare sul Rendiconto, e 
ad un prezioso studio del nostro Prof. Don Valentini, stampato 
dalla S.E.I. col titolo: « La direzione spirituale dei giovani nel 
pensiero di Don Bosco •. 

Noi ci limiteremo agli aspetti strettamente giuridici della 
questione, precisando anzitutto il concetto di direzione spiri
tuale, per analizzare quanto il Codice stabilisce su questa mate
ria e terminare con alcune question( pratiche. 

1" Concetto di direzione spirituale e sog.qetti di essa. 

a) Quanto al concetto di direzione spirituale - Se cercassimo 
presso autori qualificati di spiritualità una definizione di dire
zione spirituale rimarremmo alquanto delusi e disorientati per 
le tante e contrastanti definizioni che essi ci danno. Per cui 
giustamente fa notare il nostro Don Valentini nello studio ci
tato, che " se il problenw della direzione spiritiwle è ancora così 
intricato da dar luogo a molte discussioni anche fra competenti, 
ciò è do1.;uto soprattutto al fatto che si iisa lo stesso vocabolo, 
dando però ad esso significati non del tu,tto identici. Chi lo usa 
natural11iente in senso un po' vago, chi in senso tecnico secondo 
il linguaggio di una scuola, chi secondo un significato proprio, 
ma strettamente personale. Di qui le confusioni• (pag. 6). 

Le confusioni, purtroppo, non si limitano al campo teorico, 
ma evidentemente incidono anche nella pratica, resa non poco 
incerta in più punti. 

Partiamo quindi da una definizione di direzione .spirituale 
intesa nel suo senso vero e tecnico, che ci permetta di creare 
un punto d'intesa comune per le considerazioni giuridiche e 
pratiche che intendiamo fare. 

Ci può servire la definizione data dal nostro Don Valentini: 
"La direzione spirit1wle è l'opera dell'uomo conie strumento d·i 
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Dio per la generazione di Cristo nelle anime basata sulle intime 

confidenze dell'individuo che chiede la direzione spirituale ed è 
pronto a dare esplicitamente la propria collaborazione • (pag. 10). 

Il compito della direzione spirituale è quello di formare una 
coscienza in ordine alla vita soprannaturale. Il Direttore spiri
tuale, basandosi unicamente sulle confidenze dell'anima diretta, 
si preoccupa unicamente di dirigere i pensieri e comunicare la 
capacità di giudicare rettamente sul " quid agendum » in ordine 
alla vita soprannaturale: formata la coscienza, tutto il resto 
verrà di conseguenza. 

La direzione spirituale, così definita, si distingue di per sè: 
- dalla confessione, la quale mira prevalentemente alla 

eliminazione del peccato, e, se si preoccupa dell'acquisto 
delle vir~ù, lo fa in forma occasionale, non sistematica. 
La direzione spirituale, invece, mira in forma abituale, 
sistematica a formare la coscienza, all'acquisto di « abiti • 
virtuosi. 

- dalla educazione spirituale. E' un punto molto acuta
mente analìzzato dal nostro Don Valentini. « Dirigere spi
ritualmente è dirigere i pensieri e i giudizi e cioè formare 

l'anima in ordine alla capacità di rettamente giudicare in 
campo spirituale, basandosi sulle confidenze dell'educan
da, le quali solo possono direttamente rivelare il suo in

terno; mentre educare STJiritualrnente è un dirigere le 
parole e gli atti e cioè formare l'ani1'.ia in ordine alla capa
cità di rettamente operare in campo spiritiwle, basandosi 

sull'osservazione esterna dell'educanda, la quale solo può 

direttamente rivelare le manchevolezze della sua forma
zione interiore, che molte volte sfuggono a lui stesso. 
La direzione spirituale dirige l'interno e la coscienza, 

senza controllare direttamente la vita esterna dell'anima 
diretta; l'educazione spirituale dirige l'esterno e l'operare, 
senza preoccuparsi direttamente dell'interno dell'educan
da, 11w cogliendolo solo indirettmnente come la causa dal

l'effetto » (pag. 11). 
Molte volte, anche in nostri documenti, la direzione spi-
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rituale è intesa in senso largo e comprende anche l'edu
caziòne spirituale. Noi qui, prendiamo la direzione spiri
tuale nella sua . accezione stretta sopra definita. 

b) Quanto ai soggetti attivi della direzione spirituale· Non 
esistono al riguardo norme giuridiche che fissino chi debba essere 
Direttore spirituale di una comunità, ad esclusione delle norme 
che parlanò della Maestra di Noviziato. 

Per fortuna, abbiamo interventi dei nostri Superiori che 
danno norme direttive preziose, alle quali almeno possiamo 
stare con sicurezza. Soprattutto il compianto signor Don Rical
done ci lasciò una chiara letteratura su questo argomento. 

Nel più volte già citato suo intervento al vostro Capitolo XI, 
sul punto delle direzione spirituale cosl si espresse: " Due 
parole su la direzione spirituale, che è venuta un po' di moda, 
specialmente fra le ra,gazze; ma ora parliamo di voi. 

Vi s-ono Congregazioni religiose in cui essa è espressamente 
vietata. 

E qui è bene distinguere tra direzione spirituale generale e 
direzione proprianiente detta. 

Voi avete due direzioni: una di governo nelle Costituzioni e 
nel M,anua!le, ed è la prima e fondamentale vostra direzione. 
La seconda è di magistero e vi è data anzitutto dalle vostre 
Madri, le quali vi aiutano a mantenervi nel buono spirito; vi 
è data poi dalle Ispettrici e infine dalle Direttrici nelle confe
renze e buone notti. 

Nei rendiconti, pur non trattandosi di vera e propria dire
zione spirituale, vi si possono sempre offrire indirizzi spirituali 
salesiani, tanto più che non è proibito alle Suore aprire, quando 
lo volessero, il loro animo alle Superiore. 

Negli esercizi spirituali, nelle conferenze, si ricevono pu1'e 
sapienti direttive. Il Confessore, 'infine, anche se non s'indugia 
di proposito, dà una direzione sacramentale e spirit1wle, in rela
zione a ciò che voi gli dite. 

Vedete, dunque, qiwle abbondanza voi avete di direzione 
spirituale.' Ne volete ancora un'altra? Con la vostra vita attiva 
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non saprei in verità come trovereste il tempo per un'altra e 
più particolare direzione! 

Don Bosco su quest'o punto non ha detto nulla: o rneglio, a 
Madre Petronilla, l'aniìca di Madre Mazzarello - co1ne osserva 

la Rev. Madre Clelia - che aveva chiesto al buon Padre come 

mettere insienie confessione breve e direzione spirituale, egli 
rispondeva: "La direzione spirituale, per una Figlia di Maria 
Ausiliatrice, sta tutta qui: osservanza della santa Regola; dare 

grande peso alle poche parole del Confessore e praticare fedel
rnente le raccomandazioni private e comuni delle Superiore ,, • 
(Atti, pag. 120). 

Dalle parole citate, risulta che il Superiore in quell'occasio
ne, pur non negandola, non prese in considerazione la direzione 
spirituale intesa in senso stretto, pronunciandosi invece a 
favore della sufficienza, per una Figlia di Maria Ausiliatrice, 
dì una direzione in senso largo, nella quale concorrono attiva
mente e positivamente più persone. 

Poco dopo però, in quello stesso anno 1947, il signor Don Hi
caldone, con la ben nota circolare sul Hendiconto, affrontò pure 
la questione particolare della direzione spirituale intesa in sen
so stretto, cioè, come egli stesso la denominava, come « guida 
intirna delle anime nel loro progresso di vita spirituale • (Atti, 
n. 142, pag. 63). 

Orbene, al delicato quesito chi debba essere nelle Case dei 
Salesiani il Direttore spirituale ufficiale, il Superiore, dopo aver 
acutamente analizzato alcuni testi codiciali, soprattutto il ca
none 530, di cui discorreremo noi pure, pensa di dover conclu
dere, alla luce di tali testi, che « va da sè che il Direttore della 
Casa ha anche la missione di essere Direttore spirituale nel 
senso di guida intima del:le anime » (Atti, pag. 65), anche se 
evidentemente non esiste un obbligo giuridico di avere una 
tale direzione spirituale, ma solo una convenienza suggerita dal 
canone. 

Quanto è. stato scritto su questo punto dal signor Don Hi· 
caldone, non può applicarsi tale e quale per le Figlie di Maria 
Ausiliatrice. L'argomentazione infatti principale del Superiore 
si fonda soprattutto su un inciso del can. 530, valevole soltanto 
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per le Congregazioni religiose clericali, e precisamente sul para
grafo 2 che dice: «Non si vroibisce ai sudditi di poter aperta

mente e spontaneamente avrire il proprio animo ai Superiori; 
conviene anzi che essi accedano ai Superiori con filiale fiducia, 

e, se sono Sacerdoti, nwnifestino anche i dubbi e le ansietà dì 
coscienza •. 

Tuttavia, alla luce di tale canone e dell'art. 64 delle vostre 
Costituzioni, che permettono, anzi consigliano l'apertura d'ani
mo con le Superiore, nei limiti inoltre fissati dallo stesso cano
ne e dall'art. 24 delle Costituzioni per quanto concerne le que
stioni di coscienza, ci paiono applicabili per analogia alle vostre 
Case le conclusioni del sig. Don Ricalclone, in modo da poter 
affermare che la Direttrice delle Figlie cli Maria Ausiliatrice (a 
maggior ragione la Maestra delle Novizie!), qualora ne venisse 
richiesta dalla suddita, ha una specifica missione di dirigere 
spiritualmente le sue suddite, missione che non sconfina, è vero, 
in quella sacerdotale per cose cli coscienza, ma allo stesso tem
po si distingue dalla direzion.e spirituale generale comune ad 
altre persone. 

Ciò affermato, possiamo passare ad analizzare quanto il Co
dice prescrive su questa materia. 

2? Disposizioni codiciali. 

Due specialmente sono i canoni che possono interessare 
il nostro argomento della direzione spirituale, il can. 520, 
paragr. 2 e il can. 530. 

Con il primo si afferma l'obbligo della Religiosa di chiedere 
un'autorizzazione speciale del Vescovo, qualora desiderasse un 
Direttore spirituale speciale per sè. 

Tale Direttore potrebbe coincidere con la persona del Con
fessore ordinario speciale, oppure essere distinto, in modo che 
la Religiosa, pur avendo come Confessore ordinario quello della 
comunità, potrebbe richiedere un vero Direttore di spirito par
ticolare. 

Dal punto di vista giuridico, dovremmo qui ripetere le osser
vazioni già fatte sul Confessore ordinario speciale. Non ci sof-
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fermiamo quindi su questo canone per prendere in considera
zione il can. 530 alquanto più complesso, ma anche più interes
sante per la nostra questione. 

Esso è composto di due parti: una negativa, contenente una 
proibizione; l'altra positiva contenente una raccomandazione. 

a) La proibizione del can. 530, paragr. 1. 

Essa suona cosl: " 'l'utti i Superiori religiosi non possono 
assolutamente indurre in qualunqite modo i propri sitdditi a 

manifestare loro la propria coscienza•. In questo senso si espri
me pure l'art. 65 delle vostre Costituzioni che dice: • E' seve
ramente proibito ad ogni Superiora investigare l'altrui coscien

za ed indurre in qualsiasi modo le Suore a rendergliene conto •. 

Tale canone è l'applicazione un po' mitigata del famoso de
creto • Quemadmodum • del 17 dicembre 1890, tendente a repri
mere abusi sorti in alcune Religioni laicali contro la libertà di 
coscienza. 

- Il foro della coscienza. 

Per • coscienza • il Codice qui intende ogni atto puramente 
interno, come i peccati commessi, le tentazioni, i pericoli inter
ni, i difetti occulti colpevoli, gli atti interni di virtù, le inten
zioni: in genere, tutto ciò che forma il dominio del cuore 
umano. 

Sono pertanto esclusi da questo campo gli atti esterni, anche 
se di natura spirituale, come tutti gli atti imposti dalle Costi
tuzioni: la meditazione, la visita, la confessione settimanale, 
l'esame di coscienza, ecc. 

- Che s'intende per « indurre •. 

Il Codice afferma: « indurre in qualunque modo•. Il decreto 
citato era invece più esplicito e diceva che il Superiore non 
poteva indurre nè direttamente, nè indirettamente mediante 
comandi, consigli, timori. 

Il Superiore induce direttamente quando in pubblico o in 
privato ordina o esorta a manifestare a lui cose intime di co
scienza; indirettamente quando persuadesse per mezzo di altri 
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a ciò fare, o trattasse con severità quanti non si aprono con lui, 
o rimproverasse pubblicamente chi non manifesta segreti di 
coscienza. 

- Il soggetto di questa proibizione. 

La legge riguarda tutti i Superiori. Tali sono unicamente il 
Rettor Maggiore, la Madre Generaie, l'Ispettrice e la Direttrice. 

Non sono Superiori in senso giuridico altre persone dotate di 
carica, come la Vicaria, le Consigliere scolastiche, ecc., perciò 
non cadono sotto il prescritto di questo canone, anche se evi
dentemente non debbono fare quanto qui è proibito. Tuttavia 
qualora lo face~sero, mancherebbero alla prudenza, alla carità, 
ma non ad una norma giuridica. 

E la Maestra delle Novizie? Essa non è compresa fra le per
sone qualificate come Superiori, come lo si deduce dal can. 561, 
paragr. 2 che dice: «Il Novizio è soggetto alla IJotestà del Mae
stro e dei Superiori della Religione ed è tenuto ad obbedire 
loro•. 

Pertanto, l'obbligo giuridico di cui discorriamo non tocca 
nemmeno la Maestra. Certo però che sarebbe contro lo spirito 
della legge se la Maestra obbligasse alla manifestazione di co
scienza. Non le è tuttavia vietato di raccomandare ed esortare 
le Novizie a quella manifestazione del loro animo, di cui subite 
parleremo. La formazione infatti della Novizia sarebbe troppo 
deficiente, se mancasse questo mezzo fondamentale di forma
zione. 

b) La raccomandazione del can. 530, paragr. 2. 

Già abbiamo dato sopra la traduzione del canone. Ricordia
mone, tuttavia il contenuto: « Non si proibisce ai sudditi di 
poter apertamente e spontaneamente aprire il proprio animo ai 
Superiori; conviene anzi che essi accedano ai Superiori con filia
le fiducia, e, se sono Sacerdoti, manifestino anehe i dubbi e le 
ansietà di coscienza>. 

L'art. 65 delle Costituzioni così affermano: •Ove però libe
ramente e spontaneaniente taluna voglia aprirsi con lei, per 
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vropria tranquillità, può con carità e prudenza prestarle ascolto 
e consiglio ». 

Sulla stessa linea sono gli articoli G4 delle Costituzioni e 5G 
del Manuale. 

E' stato giustamente notato che la preoccupazione della Chie
sa di eliminare abusi, sancita nel paragr. 1 del can. 530, ha fatto 
dimenticare e sottovalutare da troppi il desiderio della Chiesa 
di favorire lo spirito religioso con la pratica della libera mani
festazione dell'animo sancita nel paragr. 2. 

E' quanto lo stesso Benedetto XV, promulgatore del Codice, 
faceva notare ai Padri Gesuiti. Sicchè proprio su questo punto, 
cioè su una maggior valorizzazione di questa fondamentale 
pratica di vita religiosa, è previsto da qualche autore un aggior
namento del Codice. 

Pienamente conformi allo spirito e alla lettera del Codice 
sono pertanto gli articoli delle Costituzioni e del Manuale: 

Art. 64: " Per avanzarsi nella perfezione religiosa giova mol
to tenere il cuore aperto con le Snveriore, siccome quelle che 
sono destinate da Dio a dirigerle nella via della virtù. Pertanto 
tutte le Figlie di Maria Ansiliatrice abbiano grande confidenza 
con la loro Superiora e Direttrice, ricorrano ad essa nei loro 
dubbi, le manifestino le loro vene ed espongano i loro bisogni e 
difficoltà; ed una volta al mese, ed anche·più svesso se occorre, 
conferiscano con essa intorno al loro esterno overare, con tutta 
se1n]Jlicitcì e schiettezza, e ne riceveranno avvisi e consigli per 
ben riuscire nel disimpegno dei loro doveri e nell'osservanza 
delle Costituzioni dell'Istituto ". 

Col termine " vita esteriore " non sono esclusi, come già 
abbiamo ricordato, atti esterni di carattere spirituale, come la 
meditazione, esame di coscienza, confessione (modo di farla), e 
le stesse virtù nella loro espressione esteriore. 

Per le Religioni non clericali sono invece esclusi atti che fos
sero materia di confessione. Questo è esplicitamente affermato 
dal Codice e riconfermato dall'articolo citato delle Costituzioni 
che così continua: « Sono verò escluse da queste conferenze le 
cose interne, ed anche esterne, quando fonnassero materia di 
confessione '" nonchè dal Manuale il quale a pag. 52 n. (1), osser-
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va: « Nei rendiconti non si manifestino mai le tentazioni contra
rie alla castità ». 

Il perché di questa restrizione risulta evidente se si consi
dera la santità del santuario della coscienza, sul quale Pio XII 
ebbe parole mirabili, che non è male qui ricordare contro ogni 
tentazione di eccessive ingerenz~ nell'altrui coscienza: « La 
coscienza è come il nucleo più intimo e segreto dell'uomo. Là 
egli si rifugia con le sue facoltà svirituali in assoluta solitudine; 
solo con se stesso, o meglio, solo con Dio ... 

La coscienza è quindi, per dirla con un'immagine tanto an
tica, quanto degna, nn "aduton ", un santuario, sulla cui soglia 
tutti debbono arrestarsi, anche (se si tratta cli un fanciullo) la 
madre e il padre. Solo il Sacerdote vi entra conie curatore di 
anime e come ministro del Sacramento della penitenza; nè per 
qi{esto la coscienza cessa di essere un geloso santnario, di cui 
Dio stesso vuole custodire la segrete.zza col sigillo del più sacro 
silenzio » (Radiomessaggio, 23 marzo 1952). 

39 Alcune qitestioni pratiche. 

a) Direzione spirituale fuori confessionale - Il luogo più 
opportuno per la direzione spirituale fatta dal Sacerdote confes
sore è sempre il confessionale. Non si esclude, in casi veramente 
eccezionali, a giudizio soprattutto dello stesso Sacerdote, qual
che eccezione al riguardo, specialmente se si tratta di qualche 
colloquio sporadico. Tuttavia la prassi ordinaria al riguardo è 
stata fissata con parole molto chiare, vorrei dire forti dai no
stri Superiori. 

Il Servo cli Dio Don Rìnalcli nel 1922 al vostro Capitolo VIII 
così affermava: « La confessione deve farsi al confessi.anale; il 
carteggio dei penitenti con il Confessore, il parlare al Confes
sore fuori .di confessione non sono cose che rispondono 'allo· 
spirito della Chiesa, quindi nè carteggio, nè visite » (Atti, 

pag. 28)., 

Il signor Don Ricaldone, al Capitolo Generale XI, affermava: 
«A qualsiasi Confessore, che chiedesse di andare in parlatorio 
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con Suore o ragazze per colloqui spirituali, si risponda sempre 
dì no • (Atti, 1947, pag. 121). 

Si ricordi tuttavia al riguardo la raccomandazione fatta da 
Don Rinaldi nell'accennata occasione: « Prudenza nel negarsi 
a tali richieste, rna istruire convenientemente le Suore » (Atti, 
pag. 28). 

Non si creda che questa sia prassi severa soltanto nostra. 
Il Tanquerey, nel suo autorevole volume " Compendio di teo
logia ascetica•, riporta la raccomandazione del Padre Desur
mont circa la direzione spirituale delle donne; or ecco una di 
queste raccomandazioni: «In fatto di relazioni, diverse da rela
zioni di coscienza, solo quelle che hanno seria utilità; nessuna 
direzione fuori confessionale e nessun commercio episftolare 
per quanto è possibile " (Ed. 1928, pag. 344). 

b) Direzione spirituale ver corrispondenza - Su questo 
punto non abbiamo nessuna disposizione codiciale e nemmeno 
ecclesiastica. 

Gli autori danno le seguenti norme, a commento del can. 611, 
Tale canone afferma che tutti i Religiosi possono inviare 

lettere, non soggette ad alcun controllo, alla Santa Sede, (cioè, 
per il can. 2, al Romano Pontefice, ai dicasteri, tribunali e uffici 
della Curia romana), ai propri Superiori Maggiori (per voi la 
Madre, le Superiore del Consiglio Generalizio e le Ispettrici), 
al Superiore assente della propria Casa. 

Tutto ciò è riconfermato anche dagli art. 110 e 111 delle 
vostre Costituzioni. Ora in tale elenco non è incluso il Confes
sore. La Direttrice, pertanto, può impedire l'invio cli lettere non 
aperte a persone non elencate nel canone e negli articoli citati. 

Quanto alla nostra prassi, ecco ancora il pensiero dei Supe
riori. Il signor Don Rinalcli nella occasione già citata disse 
pure: « Quanto al Confessore dovete tener presente che la cor
rispondenza epistolare col Sacerdote, per trattare casi di co- ' 
scienza, non è confanne alle sane direttive • (Atti, pag. 28). 

Non meno esplicito fu il signor Don Ricalclone al Capitolo 
ricordato: "Avvertire poi che non è nello spirito della Chiesa 
e nel nostro sistema la corrispondenza scritta ai Confessori, 
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quindi eliniinarla. Le eventuali lettere devono sempre essere 
aperte in arrivo e in partenza • (Atti, pag. 120). 

Tuttavia gli autori ammettono che in casi eccezionali, specie 
se non si _tratta di una cosa abituale, la Superiora può autoriz
zare corrispondenza epistolare con il Confessore. In questo caso 
ella non può aprire le lettere che riguardassero cose di coscien
za, poichè ne andrebbe di mezzo il dovere d<:;l segreto naturale 
e anche sacramentale. 

Sospettando, con ragione, che tali lettere riguardino argo
menti estranei a casi di coscienza, ella può rendersene accer
tata, senza però continuare la lettura, appena s'accorge trattar
si di argomenti di coscienza. 

Ugualmente si deve dire per lettere che la Religiosa, senza 
autorizzazione speciale, inviasse con l'indicazione: « casi di co
scie1iza - lettera riservata - argomenti privati ., o che ricevesse 
con le medesime indicazioni. Anche qui la Superiora non può 
leggerle, a meno che sospettasse seriamente che si tratti di in
ganno, del quale può accertarsi nel modo detto prima. Sempre 
tuttavia è nel diritto della Superiora di distruggere tali lettere, 
di bruciarle e di proibire alla suddita, con prudenza, tali corri
spondenze, soprattutto se regolari. 

Questione della corrispondenza con Ispettori. 

E' qui il luogo di dire una parola sulla corrispondenza epi
stolare delle Figlie di Maria Ausiliatrice coi Superiori Salesia
ni, e precisamente col Rev.mo Rcttor Maggiore e coi Rev.di 
Ispettori. 

Non c'è dubbio, anche se manca una norma particolare al 
riguardo, che il Rev.mo Rettor Maggiore, in quanto Delegato 
Apostolico, possa essere incluso fra persone sopra elencate alle 
quali la Figlia di Maria Ausiliatrice può spedire lettere non 
soggette a controllo. 

Anche per quanto concerne il Rev. Ispettore Salesiano, 
tutto considerato, ci appare fondata l'opinione di chi sostiene 
essere lecito tale genere di corrispondenza, quando è anche 
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legato del Rev.mo Rettor Maggiore per una data Ispettoria 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

L'argomentazione si fonda proprio sul carattere che ha 
l'Ispettore di rappresentante del Rettor Maggiore, quale Dele
gato Pontificio presso le Figlie di Maria Ausiliatrice. Dal mo
mento infatti che il can. 611, riportato dall'art. 111 delle Costi
tuzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice, concede la corrispon
denza chiusa con l'Ordinario del luogo, in quanto rappresen
tante del Papa presso le Religiose, non sembra errato sostenere 
che tale concessione possa anche, per analogia, estendersi nei 
riguardi dell'Ispettore, rappresentante del Rettor Maggiore, 
che è Delegato Apostolico. 

Occorre, tuttavia, tener presente quanto segue. 

- Non· esistendo ancora un chiaro prescritto al riguardo, 
ed essendo l'opinione affermativa al riguardo soltanto 
probabile, anche se molto probabile, la Religiosa non sem
bra poter vantare un diritto di corrispondenza chiusa 
con detto Superiore, qualora la Superiora per motivi di 
certa gravità e prudenza, ritenesse proibire tale corri
spondenza; 

Pur ammettendo, in via di opinione giuridica, la liceità 
della corrispondenza chiusa di una Figlia di Maria Ausi
liatrice con il Rev. Ispettore Salesiano, si deve però 
precisare che, per i motivi che fondano appunto tale 
opinione, siffatta corrispondenza non potrà essere tenuta 
con ogni Ispettore Salesiano, ma soltanto con quello che 
è rappresentante del Rettor Maggiore per quella Ispet
toria. Pertanto, venendo meno il compito cli quell'Ispet
tore in quella Ispettoria, per es. per cambiamento, cessa 
la liceità della corrispondenza chiusa con tale Ispettore, 
pur continuando egli a mantenere tale carica per altre 
Ispettorie. 

L'accennata corrispondenza essendo lecita col Rev. Ispet
tore in quanto delegato del Rettor Maggiore, essa dovrà 
riguardare questioni che interessano l'Ispettore in quan
to rappresentante del Rettor Maggiore. 

15 337 



Non è possibile pertanto che tale corrispondenza possa 
essere troppo frequente. 
Qualora la Religiosa intendesse scegliere tale Superiore 
anche come direttore spirituale, allora occorrerà ricor
dare che per tale scelta ella necessita, come sopra consi
derato, il permesso del Vescovo diocesano (can. 520, pa
ragr .. 2) e che una direzione spirituale per corrisponden
za è, come già abbiamo considerato, sconsigliata, salvo 
casi gravissimi. 

III. 

Alcune questioni sui beni temporali 

Il Padre Colin, nell'altro suo bellissimo volume « Culto dei 
Voti., con l'autorità che gli compete, parlando della povertà, 
cosl sente il bisogno di avvertire il lettore: «Non vi nieravi
gliate se vi diciamo che dei voti religiosi, quello della povertà 
è il meno conoscfato, il più dimenticato e il più trasgredito• 
(pag. 140). 

E' un'affermazione che troviamo fatta dai maestri di spirito 
e che pertanto giustifica in pieno la legislazione canonica, la 
quale, a prima vista, può apparire persin eccessivamente minu
ziosa. Essa mira, d'altronde, non soltanto a precisare bene il 
campo dell'osservanza religiosa su questa materia per impe· 
dire dannosi sconfinamenti, ma anche, obbligando all'osservan
za di tali norme, a far praticare la stessa povertà, la cui essenza 
in fondo si riduce all'obbedienza. 

La povertà è stata infatti definita un ramo dell'obbedienza 
religiosa. « E' itn possedere e usare dei beni terreni in costante 
e duratura dipendenza dalla volontà e dal permesso del Supe
riore. Non è tanto ima limitazione dell'abbondanza, come una 
li?nitazione invece della libertà, un'oblazione della libertà di 
possesso od almeno della libertà di uso • (LIPPERT, Lettere in 
un chiostro, pag. 71). 
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Interessa assai, quindi, conoscere bene le leggi sia generali 
che particolari stabilite per tale voto. Giustamente pertanto 
l'esame di coscienza mensile nostro pone questo interrogativo: 
• Mi sono istruito bene intorno alla pratica della povertà, op
pure mi sono formato una coscienza erronea in materia così 
pericolosa? ». 

Ma evidentemente interesserà più ancora la pratica fedele 
di tali norme, per la cui osservanza soprattutto dovremo aver 
presente quanto ci siamo all'inizio permessi di dire circa il 
• culto della legge ", poìchè, come affermava S. Giovanni Bosco, 
• la povertà bisogna averla nel cuore per praticarla •. 

E il nostro culto verso la povertà partirà veramente dal 
cuore, se questo sarà convinto anzitutto della grande ricchezza 
d~lla povertà evangelica: ricchezza per noi, poichè attraverso 
di essa arriveremo al possesso di Dio, la cui divinità è tutta 
la sua ricchezza; ricchezza per la Congregazione, il cui avve
nire, come più volte ebbe a dire Don Bosco, è legato alla povertà 
dei Salesiani; ricchezza della società stessa, arricchita dal .dono 
di grazia meritatale con la nostra povertà, ed anche dall'esem
pio di una povertà evangelica che, per una società unicamente 
protesa verso i beni terreni, costituisce un monito molto effi
cace. 

Svolgeremo il nostro argomento in due parti, trattando nella 
prima cli norme legislative riguardanti l'amministrazione dei 
beni, e nella seconda della soluzione di alcune questioni pratiche 
riguardanti l'osservanza del voto e della virtù della povertà. 

I. AMMINISTRAZIONE DEI BENI 

J'l Amministrazione dei beni durante il Noviziato. 

Il Codice non proibisce alla Novizia cli amministrare i propri 
beni e disporre del loro uso e usufrutto durante il Noviziato. 

Però Costituzioni e norme particolari sono soliti opporsi per 
gli inconvenienti che questi atti cli amministrazione portano 
alla formazione dei Novizi. 

" E' manifesto - osserva Don Ricaldone nella circolare sulla 
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povertà - che il Novizio per poter compiere serenamente e 
senza distrazioni la stessa prova del Noviziato, dev'essere libe· 
rato, sia pure provvisoriamente da ogni cilra e legarne di re
sponsabilità amministrativa, incaricando qualche persona di 
occuparsi dei propri affari temporali nel secolo ». 

Per le Figlie di Maria Ausiliatrice esiste la norma dei Re
golamenti per il Noviziato che dice: • Chi possiede sostanze, di
sponga di esse in modo da non avere preoccnpazioni ammini
strative dilrante il Noviziato•. 

29 Rinuncia a gravami sni propri beni. 

a) Per quanto rigiwrda la Novizia: 

• La Novizia non può validamente rinunciare ai propri beni, 
nè ccrmnnque gravarli di obbligazioni » (art. 123). Tale divieto 
vale anche per il secondo anno di Noviziato. E' sconsigliabile 
sempre per il Postulantato tale rinuncia. 

Notiamo che per alienazione o rinuncia s'intende qualsiasi 
atto col quale la proprietà, i diritti reali, il possesso giuridico 
venga trasferito, abbandonato, svalutato o limitato. 

b) Per qnanto concerne le Professe: 

Il can 583 prescrive: •Non è lecito ai Professi di voti sem
plici ndle Congregazioni religiose spogliarsi a titolo gratuito 
del dominio dei propri beni tra i vivi». Il canone è riprodotto 
dall'art .. 44 delle Costituzioni. 

Notiamo .al riguardo quanto segue: 

- E' illecito, ma valido l'atto, almeno per il diritto canonico, 
mentre per i Novizi era anche invalido. E' illecito inoltre 
fare tale. rinuncia a titolo gratuito, cioè senza ricevere 
l'equipollente in altro genere di beni, per cui non è ille
cito se fatto a titolo oneroso. 

- Per la dispensa da tale proibizione non basta il permesso 
dei Superiori, ma bisogna accedere alla Santa Sede. Il 
Rettor Maggiore, per i Privilegi dei Salesiani, può per
mettere tanto ai Salesiani, che· alle Figlie cli Maria Ausi
liatrice una tale rinuncia « senipre che non si faccia in 
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favore della Società, nè ecceda la somma di trentamila 
lire e rimanga sempre salvo il fine della legge • (1). 

La somma di trentamila lire s'intende di franchi oro, pari 
oggi, in Italia, a tre milioni. 

Per le piccole donazioni (sempre che non ci sia coalescen
za di materia o non rappresenti uno spogliarsi graduale 
dei beni) è da affermarsi che sono lecite, su permesso 
della Direttrice. 
Così è lecita una rinunzia parziale (la quarta o quinta 
parte, affermano i giuristi), quando questa sia dì poco 
valore e per essa non soffra alcun danno la propria for
tuna. 
E' persin ammessa una rinuncia totale con garanzia però 
di restituzione integra, nel caso che il Religioso dovesse 
uscire dall'Istituto. Cosl come è sempre lecito cederli in 
prestito, anche alla Congregazione, con l'obbligo della 
restituzione del capitale a termine concordato o della 
restituzione nel caso di uscita dall'Istituto. 

La Religiosa non può rinunciare ad un'eredità o ad un 
legato che riceve personalmente, a meno che ne riceva 
svantaggio o ne abbia il permesso. A maggior ragione 
non può rifiutare donazioni a lei fatte in vista della Con
gregazione. 

39 Proprietà e amniinistrazione dei beni secondo il nostro 
voto di povertà. 

a) Conservazione della proprietà radicale dei beni. Diver
samente dai Religiosi di voti solenni, quelli di voti semplici 
çonservano la proprietà dei propri beni. Il can. 580, riportato 
dalle vostre Costituzioni all'art. 44, afferma infatti: «Ogni Pro
fesso di voti semplici. siano q1testi perpetui o temporanei, se 
le Costit1tzioni non dispongono il contrario, conserva' la pro
prietà dei propri beni e la capacità di acquistarne degli altri •. 

(1), Ricordiamo, una volta per sempre, che ogni richiesta indirizzata 
al Rettor Maggiore è bene farla passare tramite le Madri. 
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Pertanto il Religioso di voti semplici può compiere atti vali
di di proprietà. Per la liceità ha sempre bisogno della licenza 
del Superiore, il quale darà o negherà questa licenza in confor
mità alle norme del Diritto. Le Costituzioni delle F'iglie di Ma
ria Ausiliatrice (art. 45) esigono « licenza della Superiora Gene
rale e, in caso d'urgenza, della Superiora lacale •. 

Se il Religioso muore senza testamento, i beni di per sè 
no1;i passano alla Religione, ma agli eredi necessari. 

b) Cessione dell'amministrazione. Diversamente dagli Isti
tuti secolari, il Religioso di una Congregazione, pur conservan
do la proprietà, non conserva l'amministrazione dei propri beni, 
che pertanto deve cedere prima di professare. Ciò lo libererà 
da molte preoccupazioni che lo distoglierebbero di tendere libe
ramente alla sua perfezione. 

Il can. 569, paragr. 1 prescrive infatti: «Avanti la prima pro
fessione semplice, sia professione di voti perpetui o di voti te'l!L
poranei, il Novizio, per tutto il tempo che dureranno i suoi voti, 

deve cedere, a chi gli piacerà meglio, l'amministrazione dei suoi 
beni e se le Costituzioni non dispongono diversamente, deve 
disporre dell'uso e usufrutto dei medesimi •. 

- Per aniministrazione temporale s'intende l'insieme de
gli atti necessari per conservare e migliorare i beni, farli 
produrre, percepìre e impiegare le rendite; per uso s'in
tende l'utile che riportiamo quando ci serviamo di una 
cosa in profitto nostro (es. macchina da scrivere); per 
usufrutto si intende ìl vantaggio che ci viene dal perce
pire i frutti naturali, industriali o civili di una cosa (es. 
dall'affitto di una casa). 

- La Novizia deve cedere a chi vuole l'amministrazione: a 
uno o più familiari o alla stessa Congregazione, la quale 
può respingere tale cessione. Anche se minorenne farà 
tale cessione, che poi convaliderà (senza bisogno di per
messi speciali e senza nulla mutare) quando sarà· maggio
renne. 

- La Novizia deve. inoltre disporre liberamente dell'uso e 
usufrutto, cedendo questo a chi vuole. 
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Non può riservarsi l'uso dei suoi beni, anche se poi i 
Superiori, le possono concedere, salvando la vita comune, 
l'uso di qualche oggetto proprio (orologio, macchina da 
scrivere, ecc.). 

Ella può invece conservare per sè 1'1lSufrutto, in modo 
che i frutti o le rendite si aggiungano al capitale. Tutta
via ciò non pare conforme con la povertà evangelica che 
esige il distacco perfetto dai beni, nè è secondo lo spiritto 
della Chiesa. 

- Tale cessione non è di obbligo se non si possiedono attual
mente dei beni. Quando arriveranno i beni dovrà essere 
fatta e non occorrerà nessuna licenza speciale (can. 569, 
paragr. 2; Costituzioni Figlie di Maria Ausiliatrice, art. 46). 

- Questa cessione e disposizione si effettua in ordine alla 
professione e sotto condizione di essa, di modo che perde 
ogni valore se la professione non si emette o se cessa 
dopo essere stata emessa, poichè vale solo durante i voti 
(can. 580, paragr. 3; can. 569, paragr. 1). 

Occorre che tale cessione, almeno per molta opportunità, 
sia fatta per documento pubblico, condizionando il valore 
dell'atto alla durata dei voti e con l'aggiunta della clau
sola che è revocabile a volontà dell'interessato (art. 43 

Costituzioni), sebbene poi questa revoca non si faccia se 
non conforme al diritto, cioè coi debiti permessi. Quanto 
alla forma, stare alle leggi locali. 

c) Cambio di cessione. Il can. 580, paragr. 3 prescrive: 
• Il Prof esso p1tò cambiare la cessione o disposizione alla quale 
si riferisce al can. 596, paragr. 2, non di proprio arbitrio, eccetto 
che così lo permettano le Costituzioni, ma con licenza del Su
periore Generale ... sempre che detto cambio, almeno in parte 

notevole dei beni, non si faccia in favore della Religione • (Co
stituzioni, art. 43). 

Qui si tratta di cedere l'amministrazione, l'uso o l'usufrutto 
a persona diversa da quella che era designata nella prima ces-
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sione, nella quale, come abbiamo visto, si poteva cedere il tutto 
alla Congregazione. 

Ora invece· non è più possibile cedere una parte notevole 
alla Congregazione, senza un permesso della Santa Sede. Ciò 
è fissato per allontanare dalla Religione il sospetto di aver for
zato la volontà dei parenti. Ricordiamo tuttavia ancora che tale 
proibizione non esiste per la prima cessione, anche se forse è 
prudente attenervisi per il motivo sopra accennato. 

Non bisogna confondere poi, come osservano i giuristi, la 
Religione dalle opere della Religione e dai suoi ministeri. Di 
conseguenza, il cambio, anche in parte notevole dei beni, si 
potrebbe effettuare per es. in favore delle missioni o di altre 
opere della stessa Religione, sempre però con la licenza del 
Superiore. 

4<1 Acquisto dei beni. 

a) Per quanto concerne l'acquisto dei beni durante il No
viziato nessun divieto esiste, nè alcun obbligo di chiedere per
messi speciali. E' tuttavia assai opportuno che la Novizia tutto 
faccia d'intesa coi suoi Superiori. 

b) L'acquisto dei beni da parte dei Religiosi professi - Par
lando dell'acquisto dei beni da parte del Professo di voti sem
plici, occorre distinguere se si tratta di beni ricevuti in ra
gione della sua persona o acquistati con la propria industria o 
ricevuti in vista della Religione. 

- Quanto ai beni ricevuti in ragione personale. 
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Il Religioso di voti semplici per acquistare beni, come 
già sopra abbiamo ricordato, necessita del permesso dei 
Superiori; questo però per la liceità non per la validità. 
Se tali beni sono di qualche importanza non è lecito rinun
ciare al loro dominio (can. 583, paragr. 1), ma informato 
il Superiore competente, bisogna cédere l'amministrazio
ne e disporre dell'uso e usufrutto. 
Se invece i beni acquistati sono di poco valore, in modo 
che non valga la pena tenerli in proprietà e applicare il 



can. 569, si devono consegnare alla D{rettrice, conforme 
l'art. 11 dei vostri Regolamenti: •Nessuna chiederà o 
farà chiedere ai congiunti od ad altri, danaro od oggetti 

per ilso personale e, qualora venissero spontaneamente 

offerti, la Suora li consegnerà alla Direttrice la quale, 
per via ordinaria., non ne concederà l'uso•. 

La Direttrice, in caso analogo, metterà a disposizione 
della comunità quanto le è pervenuto. 
Tale norma del vostro Manuale è molto prudente: favo
risce la vita comune e non permette il nascere di caste 
privilegiate fra consorelle. 

- Quanto ai beni acquisiti per propria indilstria. 

15** 

L'art. 48 riferendo il can. 580 prescrive: • Qualunque cosa 

le Figlie di Maria Ausiliatrice acquistassero con la loro 
indiistria o come membri dell'Istituto, non potranno nè 

riservarsela nè disporne, ma tutto deve andare a bene

ficìo dell'Istituto». 

Sotto il nome di industria, o anche lavoro e produzione, 
s'intende tutto quello che il Religioso con la sua attività 
intellettuale o fisica, anche se straordinaria, guadagna o 
produce, anche, pertanto, scolpendo, dipingendo, scriven
do, insegnando, esercitando (per noi) sacro ministero, 
senza nulla eccettuare. 

L'industria rimane sempre in proprietà della persona 
(es. diploma), che può di per sè, salvo l'obbedienza, im
pegnarsi in favore di un terzo, senza scapito della po
vertà. Quanto però è frutto dell'industria va all'Istituto. 
Pertanto, all'uscita di Religione, il Religioso non può 
vantare diritto di compensi. Per evitare tuttavia possibili 
liti di fronte alla legge civile, è raccomandabile e pru
dente esigere dal Religioso un documento autentico e 

legalmente riconosciuto. 
Vale questo anche per il Novizio che esce? Risponde il 
Vermersch: «Di per sè, mancando un espresso accordo 
in contrariò, l'industria del Novizio appartiene alla Reli

gione. Il Novizio, infatti, quando si esercita nella vita reli-

345 



giosa, intende agire come Religioso... ossia di fatto, dit

rante il Noviziato consegna la sua persona ai Sitperiori, 

come la consegnerà all'atto della Professione religiosa. 
Si suppone pertanto che consegni le sue opere alla Reli

gione, come qualcosa di secondario, e che acquisti per 

essa, come coloro che sono legati da voti. Da ciò deriva 

che le elemosine delle Messe celebrate dal Sacérdote 

novizio appartengono per diritto alla Religione; che egli 

non possa darle ad altri senza violare la giustizia. Così 

pure passano al dominio della Religione i dipinti e le im

magini che il Novizio artista produce» (Periodica, 1926, 
pag. 47). 
Qualora si prevedesse che, in caso eccezionale, la Novi- · 

zia dovesse svolgere attività durante il Noviziato, è pru

dente .esigere, per quanto sopra, una dichiarazione scrit
ta, valida di fronte alla legge. Conviene fare anche l'in

ventario (in forma di documento) delle cose e del denaro 

che l'Aspirante porta con sè, per evitare poi che, uscen

do, esiga di più del giusto, conforme quanto è prescritto 

dall'art. 15 delle Costituzioni. 

- Quanto ai beni ricevuti in vista della Religione o Istituto. 
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Come prescrive il già riferito art. 48 delle Costituzioni, 

quando la Religiosa acquista beni come membro dell'I
stituto, tutto deve consegnare al medesimo. Si acquista 

qualcosa in vista dell'Istituto o come membri di questo, 
quando esso è la causa motivante (si dà qualche cosa alla 

tale Suora, perchè è una Figlia di Maria Ausiliatrice), 

o causa finale (si dà per le opere salesiane) dell'acquisto. 
In caso di dubbio, si deve presumere l'acquisto per la 
Religione, come afferma il can. 1526, paragr. 1. 

Per conseguenza il bene va alla persona soltanto quando 

risulta con certezza destinato a lui personalmente e non 
frutto della sua industria, se no, tutto va alla Religione. 
Nel caso, per es. di un'offerta fatta personalmente alla 



Suora da una madre riconoscente per la promozione dei 
figli, l'offerta non appartiene alla Suora, ma alla Reli
gione poichè conseguenza della sua industria. 

5'l Della dote. 

a) La dote è la quantità di da.naro o di beni temporali che 
la Postulante porta seco nell'entrare nell'Istituto, come contri
buto alle spese del suo mantenimento. 

La dote generalmente deve essere costituita con danaro 
liquido da convertirsi in titoli fruttiferi, leciti e sicuri. Può 
essere costituita anche da beni immobili o da titoli, i quali, in 
via eccezionale, possono essere conservati quali sono. 

b) L'obbligo della dote dal Codice è sancito soltanto per 
le moniali (can. 547, paragr. 1); per le -Religiose di voti sem
plici esso rimanda alle Costituzioni. Quelle delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice all'art. 9, m), prescrivono come condizione per l'ac
cettazione: « dote non minore di lire m.ille, supplite, in t1ltto o 
in parte, da q1wlità equipollenti•. Tale disposizione va aggior
nata secondo le disposizioni del Capitolo Generale del 1958 che 
prescrive la somma di 161.000 lire (Atti, pag. 401). 

Il Codice ammette la dispensa dell'obbligo della dote, am
messa anche dal citato articolo delle vostre Costituzioni, che 
una circolare delle Superiore del 24 ottobre 1915 cosl commen
tava: «Non escludono in modo assoluto la dote. Esse signi
ficano soltanto: se sì danno qualità eq1lipollentì, la dote può 
essere ridotta a meno dì 1000 franchi (o supplirli). Che se con 
dette qualità è anche possibile la dote, questa non deve essere 
escliisa dalle condizioni di accettazione •. 

In ogni caso, per la dispensa salvo disposizioni particolari, 
basta l'Ispettrice, senza bisogno di accedere alla Santa Sede e 
nemmeno alla Madre Generale. 

Motivi sufficienti al condono totale o parziale della dote 
possono essere, da parte della Postulante, il possesso cli lauree, 
diplomi o certificati cli abilitazione all'insegnamento o cli par
ticolari abilità produttive, per es. cli ricamo, cucito, maglieria, 
confezione cli indumenti, ecc. 
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Nel caso in cui la Postulante fosse dispensata in tutto o in 
parte dalla dote per motivi non contemplati dalle Costituzioni, 
essa dovrà costituirla o integrarla con beni che le pervenissero 
in seguito per eredità o donazione. 

c) Quanto al tempo, la dote dev'essere consegnata prima 
della Vestizione, quindi prima dell'ingresso in Noviziato (Co
stituzioni, art. 14; can. 547, paragr. 2). Se ciò non fosse possibile, 
occorre garantire la futura consegna nelle forme civilmente va
lide. La consegna in tal caso dovrà essere effettuata non più 
tardi della Professione religiosa. 

Qualora i parenti dichiarassero che daranno alla figliuola 
quanto le spetta per legge alla loro morte, sarà meglio fissare 
una cifra per la dote, anche se si aspetterà ad esigerla. Tale 
impegno dev'essere garantito in forma e scrittura legale. 

d) La Postulante può anche cedere tutto il suo patrimo
nio sotto forma di dote, privandosi così del diritto di disporre 
di esso per testamento. Tale cessione infatti non equivale a 
rinuncia del patrimonio stesso, potendone la Religiosa, in caso 
di uscita, riprenderne il possesso. Così non è vietato alla Reli
giosa aumentare la dote senza limiti, una volta già costituita, 
a spese del proprio capitale. 

e) Per l'amministrazione della dote, e stabilito che debba 
essere integralmente e diligentemente amministrata o dall'I
spettrice o dalla Superiora Generale. Una deliberazione del 
Capitolo Generale VII del· 1913 · così prescrive: • Le doti delle 
Siwre viventi restano depositate nell'Ispettoria ove esse furono 
accettate, salvo quelle disposizioni particolari che il Consiglio 
Generalizio credesse dare per il bene generale dell'Istituto. 

In caso di partenza per l'estero, le doti delle Suore uscite 
dall'Italia, passano alla cassa centrale dell'Istituto; e in caso 
di decesso di una Suora, che avesse già depositato nell'Ispetto
ria la propria dote, si chieda consiglio sul da farsi al Rev.rno 
Consiglio Generalizio, che potrà ritirare questa medesima dote, 
od impiegarla in opere necessarie fuori o dentro l'Ispettoria » 

(Atti, pag. 28). 
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E' prescritto dal diritto codiciale che la dote debba essere 
collocata in titoli fruttiferi. 

Prima della morte della Religiosa è assolutamente vietato 
dal diritto impiegare la dote~ nemmeno per edificare case del
l'Istituto o pagare debiti. Eventuali. deroghe non sono consen
tite dalla Santa Sede, senza l'espressa condizione che la dote 
venga quanto prima ricostituita. 

f) La dote passa irrevocabilmente all'Istituto soltanto alla 
morte della Religiosa, ancorchè avesse soltanto i voti tempo
ranei (can. 548). La dote però della Novizia che avesse emesso 
la Professione in punto di morte passa agli eredi, come già 
abbiamo sopra ricordato. 

g) La dote dev'essere riconsegnata integralmente, senza 
frutti già maturi, all'atto in cui la Religiosa, per qualsiasi mo· 
tivo lascia l'Istituto. 

Se una Professa, per indultò apostolico, passa ad un'altra 
Religione, questa durante il Noviziato (e, secondo alcuni giu
risti, anche il Postulato), percepisce i frutti della dote, rice
vendo invece integralmente la dote, soltanto dopo la Profes
sione della Religiosa (can. 551). 

La dote viene consegnata alla Suora uscente o al nuovo Isti
tuto che la riceve tale quale fu consegnata al suo ingresso, 
senza rivalutazione. 

Qualora la Religiosa, uscendo, non avesse beni per il sosten
tamento o, secondo una risposta della Congregazione dei Reli
giosi, la dote fosse troppo piccola o insufficiente, rimane l'ob
bligo per l'Istituto di dare il sussidio caritativo, fissato sia dal 
Codice (can. 643, paragr. 2), che dalle Costituzioni, (art. 142) da 
elargirsi « per alcun ternpo ,, finchè sia in grado la Religiosa 
uscita di guadagnarsi decorosamente la vita. 

h) Conf.orme ai canoni 512, paragr. 2 e 3 e 535, paragr. 2, 
l'Ordinario del luogo può visitare le Figlie di Maria Ausilia
trice ogni anno e, in tale occasione, controllare come sono am
ministrate le doti. 

A lui spetta non già stabilire il rriodo di collocazione della 
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dote, ma cli dare il suo consenso (can. 549) e vigilare sulla lor0 
conservazione (can. 550, paragr. 2). Come già abbiamo ricor
dato, i Privilegi (can. 22, paragr. 2) conferiscono analogo potere, 
cumulativo con quello dell'Ordinario del luogo, al nostro Rettor 
Maggiore. 

6'7 Testamento. 

a) L'obbligo di fm1lo è sancito sia dal Codice che dalle 
Costituzioni (art. 34). Il can. 569, paragr. 3 infatti prescrive: 
«Il Novizio di Congregazione religiosa, avanti la Professione di 
voti temporanei farà liberamente testmnento di tutti i beni 
presenti e anche eventualmente fut1lri •. 

L'obbligo di fare testamento non sorge dalla stessa natura 
della povertà. Si tratta di un diritto positivo che ha per scopo 
di per sè estrinseco alla povertà; si comanda di fare testa
mento al fi.ne di evitare liti, questioni e difficoltà che possono 
derivare alla Religione da un'eredità ab intestato. 

Il cambio invece di testamento già fatto, è giudicato atto di 
proprietà. e perciò dovrà essere compiuto, come diremo, coi 
dovuti permessi. 

b) L'atto cli fare testamento dev'essere assolutamente li
bero, come prescrive lo stesso canone, e in genere prescrivono 
tutti i Codici civili. «Non possono pertanto i Silperiori atten
tare in nessun modo contro questa libertà, nè con esortazioni 
inopportune, nè ponderando i bisogni della Congregazione, nè 
meno ancora, chiamando ingrato chi lascia i propri beni ai pa
renti dimenticando la Religione e le sue opere e lodando chi 
lascia i propri beni all'Istituto, o ricorrendo a pratiche segrete • 
(LARRAONA, CpR. 1949, p. 34). 

Opportunamente pertanto all'ultimo Capitolo Generale 1958 
fu dichiarato: ".Il testamento deve essere fatto con piena li
bertà. Si suggerisce di non scrivere, per le Novizie prossime 
alla Professione, la fornmla del testamento sulla lavagna, sia 
vure con l'intento di aiutarle nella validità del testamento stes
so, perchè questo potrebbe cailsare incomprensioni o comun

que disagi» (Atti, pag. 402). 
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E' lecito tuttavia dare un consiglio equanime, specialmente 
a chi lo chiede; cosl pure aiutare prudentemente perchè la ste
sura e la formula non siano invalidate da difetti, suggerendo 
le cautele del caso. 

c) Il testamento dev'essere fatto con la formula civil

mente valida. Il testamento differisce dalla cessione dell'ammi
nistrazione, uso e usufrutto, in quanto per questa non è richie
sta, di per sè, alcuna formalità; ed inoltre la cessione deve 
farsi pertanto, di beni attualmente posseduti, mentre il testa
mento anche di quelli futuri. 

E' questione discussa fra gli autori se la legge del testa
mento leghi il Novizio che non lo può fare validamente confor
me alla legge civile, per. es. per mancanza di età. I più affer
mano quest'obbligo, comprovato dalle Costituzioni che non di
stinguono. Tale è la prassi nostra. sancita anche dal signor 
Don Rìcaldone nella sua circolare sulla povertà (Atti, 1937, 
n. 81, pag. 155). Evidentemente tale testamento dovrà essere 
rifatto dopo la Professione, quando la Professa ha raggiunto 
l'età richiesta dalla legge civile (in Italia i diciotto anni). 

d) In genere, nel testamento si devono annotare le pro
prie condizioni personali, gli ascendenti e discendenti, i beni 
che uno lascia e le speciali disposizioni riguardo ad essi. 

Ci sono circostanze che possono dar adito ad una impugna
zione del testamento e che pertanto devono tenersi presenti. 
Tali sono per es. lasciare i beni ad una Religione che manchi 
di personalità giuridica, prescindere dalla legittima che corri
sponde agli eredi necessari, fare testamento olografo dove la 
legislazione civile non lo riconosce, ecc. 

I beni possono essere lasciati per testamento a chi si vuole; 
non è proibito lasciarli tutti o in parte all'Istituto. Ricordiamo 
ancora che la dote, anche se era stata composta di tutti i beni, 
non può essere disposta per testamento, perchè essa, all'atto 
della morte della Religiosa, diviene definitivamente proprietà 
dell'Istituto. 
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e) Circa il cambio del testaniento, occorre distinguere il 
cambio durante il Noviziato e quello durante la Professione. 
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- Durante il Noviziato, l'interessata può cambiarlo quante 
volte lo desidera e senza bisogno di alcun permesso. 

- Durante la Professione, invece, per il cambio di testa
mento occorre avere i dovuti permessi, poichè con la 
Professione il testamento diviene intangibile, senza di 
questi, sempre che non cessino i voti. 
Il can. 583, paragr. 2 stabilisce: «Non è lecito ai Professi 
di voti semplici nelle Congregazioni religiose cambiare 
il testamento ... senza licenza della Santa Sede o, se il 
caso è urgente, senza il permesso del proprio Superiore 
Maggiore o del Superiore lÒcale se non si pitò ricorrere 
al Superiore Maggiore». 
Quanto al S'llperiore competente, chiara è la disposizione 
del Codice. Ricordiamo però che tanto per i Salesiani, 
come per le Figlie di Maria Ausiliatrice per i nostri Pri
vilegi, • il Rettor Maggiore può concedere licenza per cam
biare testamento debitamente redatto, se, a giudizio del 
Superiore, il bisogno lo richieda • (art. 18, paragr. 1 e 
art. 24, paragr. 2). 

Questo non impedisce che nei casi urgenti si ricorra al
l'Ispettrice o alla Direttrice. Secondo i giuristi, anche le 
Vicarie delle singole Superiore sopra nominate, godono 
di questo potere, anche ,quella locale, purchè sostitui
scano le rispettive Superiore (LARRAONA, CpR. 1921, p. 107). 
Per questa mutazione di testamento non esistono le re
strizioni sopra la notevole parte in favore della Religione. 
Finchè non si ledano diritti acquisiti da altri, si può dun
que cambiare anche tutto il testamento in favore del 
proprio Istituto senza ricorrere alla Santa Sede: basta 
avere i permessi sopra enunciati. 
In alcuni casi non si necessita di alcun permesso dai 
S~periori sopra elencati (cioè Santa Sede, Rettor Mag
giore o altri dei casi urgenti). 
A questo riguardo i giuristi affermano che basta la licen-



za del Superiore per fare il testamento in termini più 
precisi, interpretando punti oscuri, rifarlo se è nullo, sca
duto, farlo di nuovo se si bruciò o si distrusse il docu
mento, purchè non sia cambiata la destinazione anteriore. 
Non specificano però quale Superiore sia qualificato a 
dare tale permesso. Per le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
salvo disposizioni particolari, che si potrebbero dare, mi 
pare si possa applicare l'art. 1±5 delle Costituzioni che 
affermano: « Non è vietato alle Suore di compiere tntti 
qnegli atti di proprietà, che sono prescritti dalle leggi, 

con licenza della Snperiora Generale, e, in caso di nrgen

za, deUa Snperiora locale •. 
A questa norma, mi pare, si possano rapportare altri casi 
analoghi. 

II. - ALCUNE QUESTIONI PRATICHE SULLA POVERTÀ 

19 Oggetto del voto di povertà. 

a) Il voto di povertà obbliga in genere a non fare atti 
di proprietà senza il premesso del legittimo Superiore. 

Sono oggetto pertanto proprio o materia remota di questo 
voto le cose temporali esterne che si possono valutare m da
naro o prezzo materiale. Anche uno spillo, di per sè, è materia 
di voto di povertà, essendo valutabile in danaro, anche se di 

prezzo infimo. 
Per cui è giustificato il testo delle vostre Costituzioni che 

dice: •Per il voto di povertà le Figlie di Maria Ansiliatrice 
rinunciano al diritto di disporre lecitamente di qnalsìasì cosa 
temporale, valntabile in denaro, senza la licenza dei legittimi 

Superiori.•. 

b) Sono invece esclusi dal voto di povertà i beni esteriori 
di carattere piuttosto morale e che certamente non si possono 
valutare in danaro. Tali sono la fama, l'autorità, la gloria; così 
pure i beni interni, quelli fisici (vita, salute), quelli ·intellettuali 
(scienza, arte) e quelli morali (virtù, libertà, coscienza). Su 
tutti questi beni il religioso conserva un dominio pieno. 
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c) Quanto alle cose miste, cioè che hanno parte di mate· 
riale e parte di spirituale, la dottrina giuridica non è molto 
chiara e più che a ragioni in pro o in contro bisogna ricorrere 
alle Costituzioni e alla pratica propria di ogni Religione. 

Quanto alla nostra prassi salesiana dobbiam--: affermare che 
lo spirito delle nostre Regole non proibisce, nota il Terrone, di 
accettare « quelle piccole cortesie, consistenti in regalucci indif

ferenti come immagini, corone e simili • (Il Salesiano, pag. 34). 
Per regalare questi oggetti si può presumere la licenza 

in caso di non poter ricorrere al Superiore, senza bisogno di 
chiedere la ratifica, secondo anche quanto afferma il signor 
Don Ricaldone: «Non sarà necessario far ratificare il permesso 
qiwndo si tratti, ad esempio, di una piccola elemosina data a 
1m poverello, o di regalo di una immagine o di altro minuscolo 

oggetto religioso • (Atti, 1937, n. 82, pag. 60). 
Si tratta però di piccole cose, poichè anche dipinti, sculture, 

pie immagini, corone, croci, medaglie entrano nel voto essendo 
valutabili in danaro. 

d) Il danaro, i mobili, i libri, l'orologio, la macchina da 
scrivere, ecc. che il candidato porta con sè all'entrata in Reli
gione, con l'emissione dei voti si considerano come dati taci
tamente alla Religione stessa; a meno che il Professo, prima 
di emettere i voti, abbia manifestato espressamente la volontà 
di conservarli in proprietà. In tale caso non può esigerne l'uso, 
anche se questo le possa venire concesso dal Superiore. Ordi
nariamente però, le cose di poco valore si consegnano alla 
comunità . 

.2ì' Prestiti e cambi. 

Quanto a prestiti fra consorelle si suppone, per consuetu
dine, che ci sia un permesso tacito e generale, almeno se il 
prestito è per breve tempo. 

Pertanto i Religiosi cli una stessa Casa possono prestarsi 
vicendevolmente cose di poco conto e di uso ordinario (libro, 
ombrello, ecc.). Se invece si trattasse cli cose di valore occorre 
il permesso del Superiore. 
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Molto chiara al riguardo, la norma data dal signor Don Ri· 
caldone nella magistrale lettera circolare sulla povertà: « E' 

pure proibito, in forza del voto, ricevere in prestito cose d'im

porta?'l'za o di valore da confratelli e da estranei. Dicendo cose di 
valore si esc[;udonQ quei piccoli oggetti che la consuetudine uni

versale e l'implicito permesso autorizza. 

Farsi irnprestare, anche per breve tempo, cose d'importanza 
è fare atto di proprietà; è questo il motivo della proibizione. 

E perchè essa non sembri eccessiva e troppo esigente, dirò 

che era proprio questo il pen,siero di Don Bosco. 

Nelle Costituzioni pubblicate nel 1867, la Regola V del 
capo VI, ove si parla della povertà, diceva: "E' assoluta

mente proibito dare o ricevere ad imprestito le cose che il socio 
ha presso di sè o che sono della Congregazione, senza ì:l per
messo del Superiore, e ciò non solo cogli esterni, ma anche coi 

me11ibri della Congregazione ". 

Come vedete il pensiero di Don Bosco è esplicito, e, se tale 

proibizione norn fii conservata nell'attuale e.dizione, si è perchè 
dopo la pubblicazione del Codice dì Diritto Canonico, fu rite

nuto superfluo rilevare una proibizione che è nella legge comu

ne • (Atti, 1937, n. 28, pag. 45). 

La stessa Regola vale per ciò che riguarda scambi. E' sem
pre disporre dell'uso di una cosa, e si richiede perciò sempre 
il permesso, a meno, anche qui, non si tratti di cose di piccola 
entità per le quali si possa presumere la licenza del Superiore. 

39 Elemosine e donazioni. 

Non intendiamo parlare qui di donazioni ed elemosine di 
cos~ della Congregazione o .in proprio uso. Da quanto abbiamo 
sopra detto, è evidente che per queste si richiede sempre un 
esplicito permesso, a meno che, come già abbiamo ricordato, 
non si tratti di cose piccolissime. 

Dice Don .Ricaldone: «Non è neanche lecito al Religioso 

regalare ai poveri gli oggetti destinati al suo uso, col pretesto 

che a lui non servono più. Nella Casa vi è l'incaricato dì fare 
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l'elemosina ai poveri, come vi deve essere chi raccoglie gli og
getti fiwri uso e smessi dai confratelli. 

La nostra condizione dì poveri non ci permette di disporre 
cli nulla senza la debita licenza del Siiperìore • (Capo I, pag. 46). 

Noi invece ci domandiamo: può il Religioso ricevere danaro, 
capi di vestiario, alimenti per i bisognosi e distribuirli senza il 
permesso dei Superiori? La risposta dei giuristi è che se le 
persone che si vogliono beneficare sono tassativamente deter
minate dal donante, non si manca contro il voto di povertà, 
perchè si agisce come mandatario. Nel caso però si può man
care contro l'obbedienza. 

4° Risarcimenti danni. 

Un Religioso, in viaggio autorizzato, è vittima di un inci
dente per cui rimane immobilizzato. Il responsabile lo inden
nizza per le spese e per l'inazione con una somma considere
vole: chi acquista questa somma, il Religioso o la Religione? 
Dicasi lo stesso per tutti i premi di assicurazione infortuni. 

Dottrina comune dei giuristi è che in questo caso ìl Reli
gioso acquista per titolo strettamente personale, quindi a lui 
spetta il danaro. I Superiori pertanto non possono, senza uno 
speciale motivo, proibirgli di ricevere questo danaro. Natural
mente il Religioso non potrà farne uso, ma dovrà comportarsi 
come per l'acquisto di altri beni a titolo personale circa l'uso, 
l'usufrutto e l'amministrazione. 

E' pure pacifico che il Religiosò deve compensare l'Istituto 
per le spese da questo eventualmente sostenuto per le cure e, 
se è il caso, per la sua incapacità al lavoro. 

5" Depositi di danaro. 

Può il Religioso ricevere da estranei danaro o oggetti cli va
lore in deposito senza il permesso dei Superiori? Qualora si 
tratti cli semplice custodia di tutto ciò, non si pecca contro il 
voto cli povertà, al massimo contro quello di obbedienza, e per 
noi Salesiani contro l'art. 30 delle Costituzioni che dice: « Nes
suno tenga danaro presso dì sè o presso altri nella Società o 
fuori .per nessun motivo•. 
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Se invece il deposito porta con sè tutte le conseguenze 
legali (risarcire possibili danni, rispondere delle cose deposi
tate, ecc.), in questo caso, accettando tale deposito, si manca 
contro il voto, poichè compromettendosi a rispondere del 
deposito, si suppone la volontà dì fare atto di proprietà. 

69 Premi di lotterie. 

Quanto ai premi di lotterie, ecco quanto ci dicono i giuristi. 
Se il Religioso ricevette il biglietto come regalo a titolo per
sonale, o lo acquista, dopo i debiti permessi, col proprio dana
ro, si applicano i canoni 580, paragr. 1 (cioè ne conserva la 
proprietà) e 569 (deve cioè coi dovuti permessi cedere l'ammi
nistrazione, l'uso e l'usufrutto del premio guadagnato), giacchè 
la sorte non è frutto di propria industria. 

Quando invece il biglietto fosse regalato, senza che risulti 
chiaramen'te che è dato personalmente al Religioso, oppure 
quando il biglietto si acquistasse coi beni dell'Istituto, è evi
dente che in questi casi tutto il profitto deve andare all'Isti
tuto. 

7" Collezione francobolli. 

Quanto le collezioni di francobolli, viene affermato essere 
lecito ritenere e portare con sè francobolli arrivati. Per non 
mancare contro la povertà occorre il permesso quando si tratta 
di cambio o di vendita. 

Tuttavia su questa materia bisognerà stare alle disposizioni 
eventualmente date. Qualora queste esistessero e proibissero 
tali raccolte, il Religioso non può farle; in caso contrario, anche 
se non manca contro la povertà, mancherebbe contro l'obbe
dienza. 

E qui è da ricordare allora l'art. 14 del Manuale che dice: 
« Senza il debito permesso, le Siwre non potranno... tenere 
presso di sè, nè sottochiave, nè altrimenti, libri fotografie, 
ricordini, collezioni di cartoline, francobolli od altro». 

Anche il signor Don Ricaldone nella circolare sulla povertà 
ha parole assai forti su quest'argomento: •Non pi;,ò approvarsi 
che i confratelli perdano il tempo nell'allestire tali collezioni; 

357 



peggio poi se· taluno credesse di poterle ritenere in proprietà, 
e farne oggetto di traffico o di regali. Gli Ispettori e i Direttori, 
con carità, ma con fermezza, vigilino verchè, anche in questo, 

_sia fedelmente osservata la povertà" (Atti cit. pag. 185). 

89 Mano scritti e proprietà letteraria. 

a) Quanto ai manoscritti: Occorre distinguere fra mano
scritti commerciabili e quelli non commerciabili. Quanto a 
questi ultimi, si deve notare che se sono stati eseguiti su man
dato dei Superiori e per servizio della Religione, essi spettano 
alla Religione o all'Istituto. Di qui la norma dell'art. 170 del 
Manuale: • Quando le Fi.glie dì Maria Ausiliatrice, non escluse 
le insegnanti, cambiassero casa non vorteranno seco se non i 

manoscritti e i libri veì quali (lvessero ottenuto sveciale ver
messo ». 

Si comprendono qui gli appunti spirituali, i riassunti, le 
prediche, le annotazioni scientifiche, i discorsi, ecc. Disponendo 
cli questi manoscritti, prestandoli, regalandoli, distruggendoli, 
non si pecca contro il voto. 

Le deliberazioni dei sei primi Capitoli Generali (Tit. XIX, 
art. IV, n. 304) davano la seguente norma pratica: Si conside
rano come manoscritti i libri con i quali si sono fatti studi 
speciali, quelli che servirono di testo durante gli studi e quelli 
sui quali si sono fatte particolari annotazioni. 

Per le Figlie di Maria Ausiliatrice il IV Capitolo Generale 
dava questa disposizione: • Sono considerati come manoscritti 
quei disegni e camvionari ad uso delle niaestre di lavoro e da 
esse eseguiti, vurchè ne lascino cavia nella casa da cili var
tono ». 

Quanto ai manoscritti commerciabili, manoscritti cioè ese
guiti durante la Professione e atti per la stampa, esiste una 
risposta della Sacra .Congregazione dei Religiosi del 13 giu
gno 1913. Da questa si desume che è proibito al Religioso l'alie
nazione 'di tale manoscritto sia a titolo gratuito, che a titolo 
oneroso. Il Superiore inoltre, sempre secondo tale risposta, 
potrebbe ordinarne la distruzione. 
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Potrebbe anche il Religioso distruggerli? Dì per sè, rispon
dono i giuristi non è proibito ciò da nessun voto o legge eccle
stiaslica; tuttavia egli commetterebbe un atto poco degno e 
niente consigliabile. Utilissime e chiare sono a questo riguardo 
le pagine del signor Don Ricaldone sulla povertà, alle quali 
rimandiamo: cfr. Atti cit. pag. 51 e ss. 

b) Quanto alla proprietà libraria. Anche su questo argo
mento il compianto e grande Superiore ha parole molto precise 
e anche forti. Sintetizziamo. qui quanto è dottrina giuridica. 

SE) il Religioso durante la Professione scrisse un libro o 
un brevetto di invenzione, il diritto è indiscutibilmente della 
Religione, essendo tale libro un prodotto della propria indu
stria. Pertanto il Religioso, anche dopo i voti temporanei, che 
abbandona la Religione, non può pretendere diritto alcuno so· 
pra questi beni. 

Per fare ristampare il libro o modificare l'invenzione dopo 
che il Religioso è uscito, conviene fare un accordo amichevole 
per evitare difficoltà davanti alle leggi civili. 

Ecco quanto un consulente legale ha consigliato al riguardo, 
in un raduno di vostre Econome: « l diritti personali, che si 
possono intestare anche all'Istituto, come ad esempio i brevetti 
di invenzione, si facciano intestare all'Istituto; dei diritti che 
sì intestano solo alla persona fisica, quali i diritti d'autore, se 
ne faccia fare subito la cessione all'Istituto, cessione che è 
irretrattabile e quindi definitiva ». 

!ft Quanto ai debiti. 

Intendiamo qui parlare evidentemente dei debiti fatti dalla 
Religiosa, dei quali parla il can. 536, che risponde già ai vari 
casi pratici. 

Il debito contratto dalla Suora con licenza della Superiora, 
grava sull'Istituto, o sull'Ispettoria o sulla Casa, a seconda 
della Superiora che diede il permesso. Dice infatti li canone: 
« Se un Religioso di voti semplici (ha contratto debiti) egli è 
temito a pagarli, a meno che abbia, con permesso dei Snpe
riori, agito nell'interesse della Religione •. 

359 



Qualora invece il Religioso avesse contratto debito senza 
alcuna autorizzazione dei Superiori, egli è tenuto a rispondere, 
non la Religione o la Provincia o la Casa. 

CONCLUSIONE 

A conclusione di questa lunga rassegna di norme giuridiche, 
che nei loro diversi articoli compongono come le membra del 
corpo che è la legge, mi permetto ancora un richiamo all'anima 
che ispira, penetra le prescrizioni ed è la volontà di Dio. 

In quell'edìficantissimo volume del Padre Graf dal titolo 
« Sì, Padre! • si legge: « Il muratore che lavora a costruire un 
grande edificio non ha bisogno di conoscere il progetto. E non 
ha neppure bisogno di capirlo; basta che metta ogni pietra al 
suo posto e ve la fissi ben salda: l'edificio sorgerà. 

Che cosa accadrebbe se ognuno volesse costruire a piaci
mento? L'arbitrio non produsse mai grande arte! 

Un'opera d'arte perfetta si fonda su nonne severe. Solo 
l'artista conosce il segreto dell'opera sua e lo custodisce. I suoi 
collaboratori realizzano i suoi pensieri ubbidendo alle sua in
dicazioni. Se volessero creare seguendo la loro volontà, mette
rebbero in pericolo l'unità e la maestà della forma... Siamo 
l'edificio di Dio (I Cor. 3, 9). 

All'opera non siamo che operai: nè artisti, nè maestri. Il 
disegno e la via della nostra vita sono perfetti nel pensiero 
cli Dio; il nostro lavoro d'operaio consiste nel lasciar agire Dio, 
lasciarci condtlrre passo passo. Solo quando ci lasciamo gui
dare da Dio e ci abbandoniamo alla sv.a volontà, teniamo la 
via che ci conduce al Cielo e i nostri giorni si fanno " dies 
pleni,, • (pag. 49 e ss.). 

E' un pensiero profondo che giustifica il perchè del nostro 
terna in questo vostro raduno di Maestre di santità, giustificél 
la cura messa nel suo sviluppo e l'attenzione edificante da voi 
messa nel suo studio: abbiamo voluto, al di là dell'involucro 
della legge, arrivare al segreto della santità, di ogni fecondità 
spirituale singola e collettiva e cioè al divino volere, al Verbo, 
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parola di Dio, nascosto sotto le apparenze della legge, come il 
Verbo cibo si nasconde sotto le apparenze eucaristiche. 

Approfondita così la nostra fede nella legge della Chiesa, 
capito fin dove in essa si estende il divino volere, partiremo 
da questo nostro incontro decisi a realizzare quel culto inte
grale della legge stessa che ci permette di attuare quella indi
spensabile « comunione di volontà» con Dio, di cui quella sacra
mentale non è che mezzo. 

E sarà in tale intima comunione col divino volere, ed in 
essa soltanto, che Dio si donerà a noi con quella grazia che 
santifica. Così realizzeremo lo scopo della nostra Professione 
religiosa e salesiana, poichè nutrito da Dio momento per mo
mento il •tempio di Dio• che è ciascuno dì noi, il tempio di 
Dio che è la nostra Congregazione amatissima crescerà fino 
alla perfetta statura a gioia nostra, a salvezza di tante anime 
e soprattutto a gloria di Dio e di Maria Ausiliatrice, la quale 
gioirà nel ripetere sul tempio di pietre vive che siamo ciascuno 
di noi singoli e Congregazione le parole che disse a Don Bosco 
in sogno e che non senza commozione leggiamo nel suo tempio: 
• Hic domus mea, inde gloria mea .. 

16 361 



La Suorn catechista in atto 

24 aprile 
ore 17 

Don UMBERTO PASQUALE · del Centro Catechistico Salesiano di Torino. 

SCHEMA 

ALLE DIPENDENZE DELLA GERARCHIA 

1'9 alla conquista dei lontani; 

2i' in collaborazione della famiglia. 

CULTURALMENTE PREPARATA 

l"J in continuo aggiornamento. 

CON UN PIANO ANNU .\.LE 

19 giusto nel suo contenuto; 

29 adeguato alla classe. 

CON UN FINE PRECISO IN OGNI LEZIONE 

19 che miri alla formazione della fede; 

2!' che 11iiri alla formazione della coscienza; 

[]'? che miri alla formazione della volontà; 

4<? che miri alla formazione della vita; 

59 per una identità perfetta con Gesù Cristo. 
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TRATTAZIONE 

I. · ALLE DIPENDENZE DELLA GERARCHIA 

Strettamente parlando tutta l'attività della Religiosa si 
svolge alle dipendenze della Gerarchia e in favore delle par
rocchie. Non è difficile dimostrarlo. 

La preziosità di questa collaborazione la si prova dal nu
mero straordinario di domande per nuove fondazioni, e dai 
centri cli pietà che si formano attorno alla Casa religiosa. Ciò 
è talmente vero che i Sommi Pontefici hanno sempre difeso 
il lavoro educativo degli Istituti religiosi: basterebbe conoscere 
i documenti della Santa Sede da Pio IX ad oggi (tempo in cui 
purtroppo i Governi laicisti e massonici presero e prendono 
di mira la scuola cattolica. 

a) Controllo del personale insegnante. 

La Gerarchia si è riservata il controllo del personale inse
gnante. Ne parla il can. 711, paragr. 2 che dice come il Vescovo 
abbia il diritto cli controllare il nostro personale destinato 
all'insegnamento della Religione. 

La Congregazione dei Religiosi del 25 novembre 1929 pre
scrive che i Religiosi, destinati all'insegnamento della Dottrina 
Cristiana nelle scuole, sono obligati ad un esame davanti al 
Vescovo o ad un suo Delegato. 

Con un decreto del novembre 1949 si impone lo stesso esa
me a coloro che devono insegnare la Dottrina nelle parrocchie. 

Il decreto « Provvido sane consilio » vuole che l'Ufficio 
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Catechistico Diocesano vigili parrocchie, scuole e collegi affin
chè in essi si insegni il Catechismo secondo le forme tradizio
nali della Chiesa. 

b) Controllo degli allievi. 

Anche i nostri alunni sono soggetti al controllo dell'Autorità 
Ecclesiastica secondo la prescrizione del Diritto Canonico 1381; 
e il canone seguente 1382 dice che gli Ordinari possono visitare 
personalmente o per mezzo di Delegati tutte le scuole, oratori, 
patronati, ecc. Sono escluse soltanto le scuole destinate alla 
formazione del personale religioso. 

c) Controllo delle prime Comunioni. 

Un canone speciale determina il controllo sulla prepara
zione dei fanciulli alla prima Comunione. 

Il can. 854 dice che il giudizio sulla idoneità per tale ammis
sione deve essere dato dal Confessore, dai Genitori, dal Parroco. 

In un documento del 1935, consistente in un formulario che 
ogni Vescovo deve compilare per mandare alla Santa Sede ogni 
cinque anni, si domanda al medesimo: 

- se esistono scuole o collegi tenuti da Religiosi; 

- quanti sono gli allievi esterni ed interni; 

- quante volte alla settimana e con quale metodo si fa ìl 
. Catechismo; 

- quanti sono i Religiosi che danno un aiuto nella cate
chesi parrocchiale; e quali scuse adducono quelli che 
non collaborano in tale apostolato. 

Abilitate dalla Chiesa, mandate dalla Chiesa a far conoscere 
il messaggio della Chiesa non si può concepire, nè ammettere 
un apostolato che si svolga ai margini della Chiesa. 

l<J Tesa alla conquista dei lontani . 

. Chi non ricorda lo scopo che si prefisse Don Bosco quando 
chiamò a Torino le Figlie di Maria Ausiliatrice? 

Ma alla mia memoria risuona ancora la parola di S.S. Pio XII 
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nella famosa udienza concessa alle Ispettrici di tutto il mondo 
- presente l'indimenticabile Don R~caldone e alcuni membri 
del Centro Catechistico Salesiano - il giorno seguente alla 
canonizzazione di S. Maria Mazzarello. 

« Uscite dalla vostra Casa a rintracciare la gioventù!. .. Cer
catela, cercatela ». 

Una tristissima esperienza ci dice che oggi la gioventù ci 
sfugge ... che gli oratori sono sempre più spopolati... che il mo
vimento della vita moderna allontana sempre più da noi le 
pre - adolescenti e le giovani (i motivi sono moltissimi). 

Tali motivi nascono sia daU'ambiente familiare che da quel
lo sociale: l'uno incurante affatto della educazione religiosa, 
l'altro imbevuto di paganesimo e attrezzato di mille attrattive 
quanto mai seducenti per l'inesperta gioventù. 

Però i motivi dobbiamo, sinceramente, ammetterli come pro
venienti anche da noi: per esempio, metodi ormai sorpassati, 
attaccamento sbagliato a tradizioni o usanze che non formano 
l'essenza della vita religiosa o di comunità; mancanza di vero 
e sentito amore cristiano per le anime, di amore cattolico ... 
industrioso ... aperto a tutti i problemi. Amore cattolico che sa 
creare nell'anima, votata all'azione apostolica, i sentimenti del 
buon Pastore che sfida tutto per votarsi alla ricerca delle 
pecorelle smarrite. 

Chi sono le fanciulle lontane? 

Sono quelle che non partecipano alla vita della Chiesa; che 
vivono come se ad essa non facessero parte, come se la Chiesa 
non esistesse, come se la Chiesa non avesse nulla da dire alla 
loro mente, alla loro coscienza, al loro cuore. 

Sono quelle giovani che non hanno convinzioni o per moti
vo d'ignoranza o per scandalo ricevuto nelle famiglie o nella 
società: cristiane di nome ma non di fatto. 

Sono quelle giovani che non si interessano dei loro doveri 
religiosi e che non farebbero un passo per entrare nella chiesa 
o quelle che, pur non essendo del tutto lontane, subiscono l'in
flusso della corrente e vivono ordinariamente ai margini delle 
pratiche religiose anche se qualche volta ne compiono qual-
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cuna (fisicamente sono presenti, ma spiritualmente sono lon
tane). 

Come avvicinarle? 

- Una via è tracciata dal Maestro divino « Curate infir
mos » (MATTEO, X, 8). Non si va mai da un'ammalata 
senza avvicinare molte altre persone. 

- Il contatto delle lontane nei momenti dolorosi. 
Le turbe cercavano il Signore per la sua comprensione e 
immedesimazione con il loro dolore. 

- La carità verso i poveri. 
E' opera essenzialmente evangelica. 

- Incrementare al massimo i nostri oratori. 
Per incremento io intendo non soltanto impegno di ener
gie, novità cli iniziative, ma sacrificio personale finan
ziario (attente a non fare dell'oratorio una bottega per 
troppe iniziative o industrie personaii che rendono anti
patico l'ambiente). 

Intendo atmosfera di gioia e non ambiente asfissiante di 
predicozzi e di confessioni intime per intruffolarsi nella 
coscienza delle fanciulle e delle giovani. La confidenza 
non si impone, ma si conquista... Però la confidenza ha 
dei limiti che sono sacri e che neppure la Suora può 
violare. 

Organizzare corsi di istruzione religiosa in orari straordi
nari, in vari luoghi, per arrivare a quella gioventù che 
non può venire ai corsi o lezioni che noi teniamo per la 
massa dei fedeli. Usiamo tutti i sussidi possibili per ren
dere interessanti le nostre catechesi. Ricorriamo a tutte 
le iniziative. Atteniamoci alla brevità propria del dina
mismo moderno. 

- Formare delle giovani catechiste che ci aiutino non solo 
a svolgere lezioni nelle case, nelle parrocchie, nelle fra
zioni, nelle periferie, ma che diano alle loro compagne, 
con la loro condotta, la testimonianza della loro fede. 
E' l'apostolato e l'apporto più prezioso. 
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Questo lavoro urgente di preparazione e abilitazione di 
nuovi catechisti è stato richiesto ai Religiosi dal Papa 
Pio XI nell'• Orbem Catholìcum » con queste parole: «E' 
nostro vivo desiderio che, in tutte le residenze più im
portanti delle Congregazioni Religiose, consacrate all'edu
cazione della gioventù, si aprano scuole per alunni e 
alunne, i quali, formati attraverso coni speciali, giunga
no ad avere un diploma c~i abilitazione per l'insegnamen
to del Catechismo». 

2" In collaborazione con la famiglia e con gli altri educatori. 

Il compito della catechista non sì può, non si deve svolgere 
se non in collaborazione con la famiglia. Per diritto di natura 
e in forza del sacramento del matrimonio che dona ai genitori 
la grazia speciale per assolvere i loro doveri verso la prole, 
essi sono e devono essere i primi educatori dei figli. 

Ogni lavoro diretto all'educazione deve essere compiuto 
in sintonia con loro. La catechista non sostituisce la famiglia, 
ma la deve supplire e completare. Anzi, siccome oggi essa, pur
troppo, non sempre è all'altezza della sua missione, ogni cate
ch.ista si preoccupi di risvegliare la coscienza a questa missione 
educativa che spetta ai genitori; lì richiami e li formi. Quanto 
bene può fare l'opera dì una Relig~osa pia, delicata, prudente, 
caritatevole. 

Ogni sforzo che esclude la famiglia è un'• autentica ano
malia"· 

Si studi pertanto la forma per stabilire i rapporti tra la 
catechesi e la famiglia. 

Si fissino date per tali incontri. 

Si determinino i mezzi per ottenere la presenza dei geni
tori (biglietti personali ... Inviti fatti per mezzo dei bim
bi... Inviti a voce negli incontri casuali o provocati...). 
Fare leva sulle altre organizzazioni cattoliche anche se 
estranee al nostro ambiente: • Lavoriamo tutti per il 
regno di Dio •. 
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Ci possono essere preziosi collaboratori gli Insegnanti 
delle Scuole pubbliche. 

- Non è da trascurarsi l'intesa della Catechista Religiosa 
con ogni rnoviniento cattolico parrocchiale e con i mae
stri delle scuole. Ci deve spingere quest'unico ideale: 
saHrvare le anime della gioventù. Portarle a Gesù. Ogni 
altro scopo non ha valore, può creàre soltanto divisismi 
e mentalità errate che contrastano con lo spirito univer
sale cristiano. 

Lavorando cosl, saremo benedetti in tutti i sensi come 
ha promesso Gesù a chi cerca soltanto « il suo regno •. 
E' la grande lezione, la più bella lezione, che ci ha dato 
Don Bosco Santo che si esaurì pel trionfo della Chiesa 
Cattolica: il vero, l'unico regno di Dio. 
Quanto è triste la constatazione che educatori: Sacerdoti, 
genitori, maestri, religiosi, associazioni si logorino nella 
fatica ignorandosi l'un l'altro. Solo l'intesa e l'unione 
fanno la forza. 

- Si preparino le adunanze con la preghiera, tenendo pre
sente i bisogni dei bimbi e dei genitori. 

- Si scelgano gli oratori e le oratrici fissando loro i temi, 
i quali non devono essere ed esaurirsi in predicozzi, ma 
devono trattare princìpi sodi e metodi pratici per dare 
ai fanciulli una educazione cristiana: Per es. spiegare 
esaurientemente la missione divina a loro affidata: indi

care i modi di collaborare con la Chiesa ... ; mettere in 
luce i pericoli rnorali e i mezzi per evitarli e superarli; 
sottolineare la forma dell'esempio dell'ambiente familia
re; spiegare lo sviluppo psicologico dei fanciulli e le esi
genze e bisogni di ogni loro età. 

- In ogni adunanza deve prendere la parola la catechista 
o chi per essa per dare un resoconto del lavoro scola
stico e del profitto morale e religioso di ogni bimbo. 

- E' assai importan.te mettere i genitori a conoscenza del 
programma e del metodo di lavoro, nonchè dello spirito 
con cui essi possono e devono collaborare. 
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Dopo il ringraziamento per il loro intervento all'adunan
za si faccia il resoconto generale sia del programma svolto 

che del metodo. Si veda in seguito di avvicinare le sin
gole mamme e si dia conto del lavoro fatto su ciascun 
alunno (perchè ogni fanciullo, per la vera maestra, non 
è un nilmero). Questo servirà ad ottenere la fiducia dei 
genitori e a sottolineare la vera missione dell'educatrice. 

Si descriva la giornata degli allievi e si facciano visitare 
le aule e i lavoretti manuali dei fanciulli. 

- Si metta bene in evidenza ogni progresso ottenuto; si 
chiedano informazioni sulla condotta dei bimbi nell'am
biente familiare.: si sottolinei il concetto sacro istillato 
in loro verso l'autorità dei genitori; si chieda la collabo
razione per ottene11e gli stessi effetti. Basterà a volte 
una frase: « Che penserà il bimbo se vede che la mamma 
non prega? Che il papà bestemmia e non va alla Messa? •. 

- Si dia conto della frequenza e del profitto dei medesimi 
alunni, chiedendo il loro controllo. 

- Essendo della massima importanza il contatto dei fan
ciulli e dei genitori col Sacerdote, si faccia in modo che 
alle adunanze sia presente il Parroco; si insista sull'in
serzione della famiglia nella comunità parrocchiale. 

Infine si porti ad agire in questo senso, cioè agganciarsi 
alla famiglia; il pensiero che, attraverso la vita religiosa dei 
figli, la quale si esprime nel candore, molti genitori ri
trovano sovente la via della chiesa e della vita cristiana. 

Il. - CULTURALMENTE PREPARATA 

Per essere all'altezza della sua missione, la Catechista deve 
sottomettersi ad una triplice preparazione. 

Non sto a dimostrare, per amore di brevità, come non basti 
essere Religiosa per ritenersi abilitata all'insegnamento del 
Catechismo. Diciamo solo che si tratta di una missione che 
vuole un'autentica specializzazione. 
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Chi non sa che lo stesso Sacerdote, pure con una buona cul
tura teologica, non si può dire per ciò stesso all'altezza di fare 
scuola di Religione? Chi non sa che la Chiesa, attraverso le Con
gregazioni Romane, impone agli studenti di teologia una scuola 
di pedagogia e di didattica catechetica? (Ciò è stato imposto 
in varte nazioni ai Sacerdoti...). E anche a maestri abilissimi 
in pedagogia e didattica si impongono corsi di teologia e cate
chetica? 

La triplice preparazione a cui si è accennato è la seguente: 

- preparazione morale che vivifichi i metodi e le pedagogie; 

- preparazione pedagogica e conoscenza della psicologia 
sia per l'applicazione pratica dei princìpi educativi, se
condo le varie età, sia per la conoscenza e pratica dei 
metodi da usarsi nell'insegnamento religioso. Pedagogia 
cristiana però, che insegna a non lasciarsi opprimere dai 
metodi stessi, facendo dimenticare che l'opera educativa 
nostra mira soprattutto allo sviluppo delle virtù infuse 
teologiche e morali; 

- preparazione dottrinale. E' essa che ci assicura l'integrità, 
la ricchezza e la profondità nell'istruire. Questa cultura 
deve essere conoscenza delle fonti genuine della verità 
(Vangelo, Liturgia), e conoscenza della interpretazione 
càttolica della medesima (cioè della Teologia). 
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Solo colui che sa a fondo, è in condizione di presentare 
la dottrina in modo semplice e concreto. (Sem,plice non 
vuol dire superficiale, ma fondamentale - Concreto vuol 
dire assimilato). Solo colui che sa, è in grado di adattare 
la dottrina a tutti, senza falsificarla; di adeguarla senza 
tiniore, pur servendosi di analogie, agli avvenimenti più 
comuni; di presentarla in modo suggestivo, pratico, edu
cativo. 
E' strano come si possa pensare di potere improvvisare 
dei catechisti quando davvero neppur si sogna di improv
visare maestri e professori le cui materie di insegnamento 
sono meno complesse, meno profonde e meno precise. 



J'? In continuo aggiornamento. 

Per capire l'urgenza di un aggiornamento onde adeguarci 
alle esigenze dell'insegnamento moderno e ai gusti o bisogni 
della gioventù di oggi, bisogna saper le varie tappe che ha se
guito il lavoro catechistico di questi ultimi cinquant'anni. 

a) Estromesso il Catechismo dalle scuole statali, si è cer
cato ovunque di aprire, nelle parrocchie, • la scuola della Dot
trina Cristiana • per i piccoli e si è intensificato l'insegnamento 
religioso agli adulti pé mettere un argine al decadimento reli
gioso della famiglia. 

b) Per adeguarsi alla didattica profana arricchita dalle sco
perte della psicologia, e per combattere lo studio mnemonico 
a cui si aveva ridotto l'insegnamento dei piccoli, si introdusse 
nella catechesi il sistema ciclico - intuitivo: quel sistema con
centrico che svolge ogni anno, con una graduazione sempre 
più ampia, la presentazione delle verità della fede. 

c) Il processo intuitivo venne poi perfezionato con l'ado
zione e introduzione nella catechesi del così detto metodo attivo. 
Così, la scuola, che prima era quasi solamente lavoro dell'in
segnante, divenne mezzo e luogo di lavoro anche degli alunni 
attraverso tutte quelle attività che vanno dal quaderno attivo, 
al disegno, alla coloritura, alle ricerche, ecc. 

cl) A tutto questo progresso si aggiunse l'altro: mirare a 
un maggior adeguamento all'evoluzione dell'alunno. Di qui lo 
studio più accurato del bimbo, del fanciullo, del preadolescente, 
del giovane, dell'adulto, del rurale, del lavoratore, dello stu
dente, del professionista. Donde nacque la catechesi specializ
zata per ognuna di queste categorie. 

e) Oggi l'interesse degli studiosi in catechesi è rivolto • al 
contenuto della catechesi stessa • con un ritorno alle fonti bibli
che e ascetiche. Si è giunto a questo perchè si è notato che la 
scienza teologica astratta ha in realtà bandito e fatto dimenti
care il messaggio cristiano • avvenuto attraverso una storia; 
si è constatato come le nozioni teologiche date ai nostri allievi 
non hanno migliorato la loro vita anche perchè nell'ambiente 
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non trovano più la pratica cristiana. Questa constatazione ha 
convinto che solo la vita liturgica studiata e praticata potrà 
dare efficacia alla nostra catechesi: così soltanto può avere una 
continuazione la «storia della salvezza•. 

Premesso questo e cioè che la catechesi è in continuo svi
luppo, nasce evidentemente il dovere di un diligente ed insa
ziato aggiornamento da parte di coloro che lavorano nell'edu
cazione della gioventù. 

Tale preparazione o aggiornamento lo dividerei in tre azioni: 

a) Aggiornamenti periodici: perchè la scuola in genere e 
la scuola di Religione in specie sono in continuo cammino di 

progresso. 

Attraverso giornate di studio tenute da specialisti e lo stu
'dio personale di libri e rivist~ catechistiche, noi ci terremo al 
corrente delle esperienze e delle pratiche applicazioni che si 
fanno in questo campo. (Ogni Casa abbia una biblioteca cate
chistica). 

b) Aggiornamenti didattici per non fossilizzarci in forme 
tradizionali e sorpassate. E' indispensabile usare quegli stru
menti di lavoro che la didattica offre, dopo di averli studiati 
nella loro utilità pratica (Ogni casa ne sia rifornita). 

c) Aggiorna1nenti sull'apologetica moderna . per prevenire 
l'avvelenamento delle anime a noi affidate. Sarebbe ridicolo 
che noi mettessimo un accento esagerato su errori ed eresie 
passate, mentre altre eresie ed altri errori minacciano la nostra 
gioventù. (Basti pensare a quelli inoculati dalla stampa, dalla 
mentalità odierna, dal cinema, dal protestantesimo). Non sareb
be ridicolo lanciarsi nella confutazione delle eresie di altri se
coli e dimenticare quelli che sono in realtà i gravi pericoli del 
nostro tempo? Dimostreremmo di non capire le anime, di essere 
medici che vogliono curare senza far la diagnosi dei propri 
malati. 
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III. · IL PIANO ANNUALE 

La preparazione remota culturale della Suora catechista è 
la condizione prima e indispensabile. Ma scendendo poi alla 
pratica, urge la preparazione prossima che io vedo in quella 
presa di contatto col programma annuale che è di somma im
portanza. Come l'architetto coscienzioso studia nei suoi minuti 
particolari la costruzione, cura la solidità dell'edificio, la sua 
suddivisione funzionale, infine, l'estetica, così la Catechista, 
ogni anno, deve prendere visione del piano delle lezioni di tutto 
il programma che svolgerà, per darle unità e forza costruttiva. 

Ella quindi premetta, a principio d'anno, una ripetizione 
sommaria di quanto i bimbi hanno studiato nell'anno prece
dente (la ripetizione è madre di sicurezza'). E' fondamentale 
assicurarsi che i fanciulli abbiano compreso. Sarà anche il modo 
di richiamare nozioni forse dimenticate di conoscere il livello 
di cultura degli alunni; cosa ancor più necessaria qualora siano 
per noi nuovi. 

Davanti al programma generale dell'anno, la Catechista pro
curerà di prevedere ed inserire le ricorrenze liturgiche per 
opportuni richiami ed agganciamenti con quella che è la vita 
religiosa della comunità cristiana. 

Le linee principali: Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, 
Pentecoste devono essere inserite nello svolgimento del pro
gramma. 

Ma per dare maggior aderenza con la vita, nelle sue lezioni, 
la Catechista non dovrà trascurare le varie festività cristiane 
in onore della Madonna, le feste della parrocchia, la rinnova
zione dei Voti Battesimali, le date delle prime Comunioni, e 
Cresime, la Giornata Missionaria, la Giornata pro· Seminario, 
le feste onomastiche dei suoi allievi. 

La elasticità delle sue vedute deve suggerirle il richiamo 
a quelle circostanze che diano alla catechesi un'impronta vitale: 
un lutto nazionale o parrocchiale, una ricorrenza diocesana, un 
lutto di famiglia, una ordinazione sacerdotale, l'entrata in 
religione di una giovane, la celebrazione di un battesimo, ecc. 

La preoccupazione che deve accompagnare la Catechista non 

373 



sia quella di esaurire un programma (solo perchè a fine d'anno 
vi sarà l'esame), ma piuttosto la vreoccupazione del modo di 
svolgerlo e, infine, del come è stata seguita e co1npresa. Donde 
la necessità di soffermarsi, di ripetere, di interrogare, affinchè 
possa avere la certezza che tutti gli ·alunni, senza eccezione, 
abbiano idee chiare su quanto è stato spiegato. (Ricordiamo che 
l'aver capito, non significa sapere le formule, ma piuttosto 
saper spiegare quanto è stato esposto). 

J<J Il contenuto del programma. 

Attualmente noi distinguiamo tre tipi di lezioni: di Catechi
smo, di Liturgia e cli Storia Sacra. 

Nei primi secoli si conosceva un insegnamento uniforme in 
cui entravano le tre materie in una grande sintesi. Fu nel 
medio evo che l'insegnamento si sviluppò sempre tJÌÙ separato 
dalla celebrazione liturgica. 

Diminuì fatalmente sempre più, la conoscenza dei grandi 
misteri, mentre le devozioni presero il sopravvento nella vita 
religiosa. 

A questa decadenza Lutero volle imporsi mettendo di nuovo 
al centro della pietà la Sacra Scrittura\ e rafforzando la cono
scenza della fede mediante un catechismo. Come reazione, il 
Concilio cli Trento vide la necessità di un insegnamento reli
gioso, teologico e sistematico. La Storia Sacra entrò in esso 
solo con qualche elemento illustrativo. Volere ritornare all'an
tico e inserire nella Storia Sacra e nella Liturgia tutta la trat
tazione teologica di cui la Chiesa, ormai adulta, ha potuto arric
chirsi non è facile. 

Infatti, come spiegare, per es., nel tempo cli Passione: la 
passione cli Gesù e la sua morte, il Sacerdozio, l'Eucaristia, la 
Risurrezione, il Battesimo come conrissurezione con Cristo e 
la Confessione come riconciliazione dei peccatori e dono pasqua
le? E' impossibile infatti trattare tutti questi argomenti in una 
settimana, con tutte le chiarificazioni teologiche volute dal Ca
techismo articolato come è ormai tradizionale sotto i grandi 
titoli: dogma, morale, grazia. Della questione stanno ormai 
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trattando eminenti liturgisti, catechisti, teologi e studiosi di 
Scrittura. 

Ecco intanto il modo di risolvere in parte, e non del tutto 
infelice, il problema che, a detta dei migliori Catechisti, ha la 
sua importanza nella formazione del cristiano. 

a) Liturgia - Catechismo - Storia sacra. 

- Cercheremo di dare ai nostri allievi, possibilmente al 
sabato, una lezione che sia come preparazione alla Litur
gia domenicale, affinchè prendano coscienza del culto 
pubblico domenicale del Corpo Mistico. 

- Daremo lezioni introduttive alle feste più importanti del
l'anno. 

-- Le lezioni sui Sacramenti, sia in generale che in parti
colare, le daremo partendo, invece che da princìpi astrat
ti, dalla celebrazione stessa di ogni Sacramento (In me
moria di me - L. D. C.). 

E la norma generale e principale che ci preoccuperà nel 
nostro insegnamento, non sarà tanto quella di dare delle spie
gazioni di idee astratte facendo delle lezioni di teologia, ma 
piuttosto di presentare ai nostri alunni una Persona: Dio ope
rante nella storia dì ieri e di oggi. Questo Dio lo presenteremo 
concretizzato in Gesù Cristo. « Filippo, chi vede me, vede il 
Padre• (Vangelo). E' Egli l'oggetto della nostra fede: «Chi 
crede in me sarà salvo •. 

Ecco quindi la via, il metodo vero della catechesi. A questo 
fine indicheremo brevemente i princìpi teologici e i procedi
menti metodologici per presentare Gesù nel nostro insegna
mento. 

b) Come incentrare tutta la dottrina in Gesù Cristo. 

La condizione prima è che la Catechista sia persuasa che la 
religione cristiana è effettivamente tutta incrementata in 
Gesù: è l'Alfa e l'Omega. 

Il cristianesimo non è una semplice messa a fuoco dei valori 
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cristiani o un mero rito, una tecnica o una disciplina catechi
stica. 

E' tutta la catechesi. E' tittta la teologia. E' tutta la realtcì 
cristiana totale. 

La nostra religione è stata chiamata fin dal principio col 
nome di cristiana. Tale denominazione include la definizione 
precisa, l'essenza metafisica della religione, la differenza speci
fica tra essa e le altre religioni. 

Gesù Cristo è ,di fatto e di diritto, la pietra angolare, la 
colonna maestra, la chiave di volta, il centro di gravità, il ver
tice di confluenza di tutte le linee dottrinali, morali, e culturali 
che formano la sua struttura soprannaturale. 

Ogni elemento sacro che non si connette con Gesù Cristo 
deve necessariamente essere escluso dal cristianesimo. 

La realtà onnipresente dell'Uomo - Dìo è attestata nelle Sa
cre Scrittitre secondo le quali è « ieri, oggi e sempre• il prin
cipio e la fine, l'alfa e l'omega, il Signore del tempo e dei se
coli; Colui a cui spetta il primato su tutte le cose per cui non 
è lecito a nessuno porre altro fondamento al suo posto, poichè 
non fu dato sotto il cielo altro nome nel quale noi possiamo 
avere la salvezza (Ebrei 13 - 8; Apoc. 1 - 8; Coloss. 1 - 18; Cor. 
3 - 11; Atti 4 - 12). 

Alla base sia della teologia che della catechesi cristocentrica 
noi scopriamo questa giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. 
«Nessuno vide 1nai Dio - dice l'evangelista - se non l'Unige
nito che sta nel seno del Padre; E:1li ce lo ha fatto conoscere •. 
(Grnv. 1 - 18). La creatura non avrebbe potuto giungere da se 
stessa al!' Assoluto di Dio. 

Fu Gesù che colmò quell'abisso tra la creatura e il Creatore 
e come attraverso. un ponte Dio giunge fino a noi e noi a Lui. 

Dio e Uomo ad un tempo, è da allora il mediatore tra gli 
uomoni e Dio. Tutti ì doni dì Dio vengono a noi per mezzo suo ... 
ed è per Lui che noi possiamo elevarci sino a Di'.J'. 

Uniti a Lui la nostra adorazione si converte in omaggio 
gradito e adeguato. Soprattutto, incoi-porandoci a Sè, ci ha 
partecipato, attraverso la sua umanità, la vita sostanziale di 
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Dio e ci ha dato la possibilità di giungere a contemplarlo e a 
goderlo faccia a faccia. 

Solo una compenetrazione di questi presupposti può sugge
rirci ì1 modo di fare del Cristocentrismo nella nostra catechesi; 
perchè ci insegna come collocarlo sia come punto di partenza, 
che come centro di interesse e chiave di tutti i problemi reli
giosi. 

Alcune norme pratiche. 

c) La Fede in Cristo verità. 

Lo' schema base della religione cristiana: dogma, morale, 
culto, fede, legge, grazia, credo, comandamenti, sacramenti -
si incentra in Gesù Cristo attraverso il suo triplice potere di 
Mae_stro - Re - Sacerdote. 

Vediamo ì1 primo elemento (il dogma, la fede, il credo) 
innestato al magistero di Gesù. 

Il tradizionale schema tratto dai trattati scolastici (Dio Uno 
e Trino, Dio Creatore ed elevante, Dio Redentore, Dio Santifi
catore, Dio Giudice e Rimuneratore) sebbene unitario e massic
cio, dimentica che il cristianesimo è una religione personaliz
zata, cioè derivante ed inserita in una persona: Gesù Cristo. 

Per evitare questo, il cristocentrismo segue un procedimento 
evolutivo sintetico, il quale seguendo passo passo la storia reli
giosa dell'umanità, incontra i valori religiosi nella Tealtà vivente 
del Cristo Nostro Signore. 

Tutti gli eventi dell'umanità, tutte le sue ansie, tutte le sue 
realizzazioni si coordinano come una potente valanga e cresco
no, ma tutti convergenti in Colui che tutto risolve e tutto 
conchiude. 

In questa panoramica spaziale e temporale, si basa la triplice 
tappa dogmatica e storica della fede: Cristo preparato, Cristo 
perpetuato, Cristo perpetuo. 

19 Gesù Cristo preparato. 

In Cristo preparato vi è tutta la creazione e la storia della 
pre - chiesa (il popolo eletto d'Israele) come ce la presenta l'An
tico Testamento. 

377 



Tutto questo passato lunghissimo appare nella sua unità 
nel senso che è attesa, genealogia e prefigurazione del Cristo. 

L'Incarnazione come punto finale della tappa della creazio
ne e dell'assistenza di Dio a cui mirano le forze del cosmo e in 
cui si ricapitolano le linee della storia. 

L'episodio del paradiso terrestre con la creazione, la caduta 
e la promessa del Redentore (Protovangelo) è illuminato dalla 
figura del Salvatore Gesù. La promessa di Lui si staglia serì1pre 
più chiara col passare dei secoli da Abramo in sù. Israele è tutto 
verso il Cristo. 

La Catechista nel raccontare la Storia Sacra non deve 
dimenticare questo. Il senso letterale della storia non è se non 
la preparazione al grande avvenimento: le figure dell'Antico 
Testamento sono simbolo del Cristo e della sua Chiesa: il perio
do profetico, da mettersi nella maggior evidenza, non è se non 
rivolto al Redentore venturo. 

I personaggi più importanti su cui la Catechista deve met
tere l'accento sono: 

Abranio, depositario delle promesse di Dio, e padre dei creden
ti (la preghiera). 

Isacco, .figura sacrificale del Cristo e dono dell'amore e della 
giustizia divina. Dio non perdonerà al suo stesso Figlio 
Unigenito, e lo darà alla morte per la nostra redenzione. 

Giacobbe, a cui Dio darà una famiglia portatrice della sua pro
messa. 
Nel gruppo dei fratelli bisognerà mettere in evidenza: 

Giuseppe, che, venduto da loro, diventerà il loro salvatore. 

Giuda, che diventerà il capostipite e il depositario dello scettro 
fino a Colui che deve venire e che governerà il popolo di Dio. 

La storia di Mosè è tutta piena di allusioni messianiche 
(la schiavitù, il passaggio del Mar Rosso simbolo del Battesimo, 
l'Agnello Pasquale, la manna del deserto, il monte Oreb, il ser
pente di bronzo). 
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L'entrata nella terra promessa (simbolo della Chiesa in cam
mino verso la vera terra promessa: il Cielo); la scelta dì Davide 
padre di Gesù, unto dal Cielo su cui discende e si ferma lo spi
rito di Dio, re di un regno che a Lui passerà; Salomone splen
dida prefigurazione della regalità eterna e universale del Cristo. 

Durante la monarchia e gli esilii, già alle porte della pie
nezza dei tempi, i profeti di Israele sorgono come araldi imme
diati del Redentore, di cui essi parlano nei più minuti partico
lari. 

Non v'è chi non veda l'unità di dottrina e uno scopo unico 
nella molteplicità dei fatti, rivolti a Gesù Cristo. 

2<? Gesù presente. 

Reso presente nel mondo, come dono del Padre all'umanità, 
Gesù deve essere studiato nella sua vita e 'teologicamente nella 
sua persona. Nè bisogna dimenticare di mettere bene in rilievo 
la sua opera redentrice. Maria entrerà allora come la porta 
che introduce Cristo nel mondo; e come Colei che deve presen
tarlo alla Chiesa, e ad ognuno dei fedeli. Il titolo su cui poggia 
la grandezza e la missione di Maria è la sua« maternità divina•. 
Attorno ad esso come raggi di sole, scaturiscon'o e convergono 
tutti gli altri titoli che la cristianità le riconosce e con cui non 
si stanca mai di invocarla. 

Non deprezziamone nessuno: sono tutti suoi e se li è acqui
stati: Madre di grazie, Regina dei Santi, Ausiliatrice, Consola
trice, Mediatrice, Rifugio dei peccatori, ecc. ecc. 

La Catechista deve interessare gli alunni sia per le opere 
che per le parole di Gesù, traendoli direttamente dai Vangeli. 

Gesù sarà Colui che insegnerà le perfezioni cli Dio (pater
nità, provvidenza, giustizia, misericordia ecc.) e Colui che farà 
entrare nella vita intima della Trinità Augusta: « Se alcuno 
cli voi mi amerà, il Padre mio ed io verremo a lui e in lui fare
mo la nostra dimora •. 

Non presenteremo il Dio dei filosofi,. ma un Dio vivo, pre
sente in Gesù stesso: sia il Padre che si manifesta nel battesi
mo e nella trasfigurazione, sia lo Spirito Santo che Egli pro-
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mette e che a suo tempo manderà da parte del Padre suo .. 
Attenzione: che la spiegazione esatta di tante formule non 

nasconda o seppellisca tra i ragionamenti i grandi misteri di 
Dio e Dio stesso: misteri che devono essere sentiti e vissuti 
in quanto Dio è Essere vivente che vuole entrare nel cuore e 
nella vita nostra. 

~ Cristo perpetuato. 

La terza tappa storica· dogmatica della fede è quella di 
presentare Gesù Cristo perpetiwto quale ci è presentato dalla 
ecclesiologia e dalla escatologia. 

La prima è naturalmente cristocentrica perchè riguarda lo 
studio del Corpo Mistico di cui Egli è il Capo e da cui la 
Chiesa prende vita. (Avete mai analizzato gli oremus delle 
Messe o dei Santi? Vedete come spicca l'azione di Dio e la me
diazione di Gesù Cristo sempre operante nella sua Chiesa). La 
Chiesa è davvero il prolungamento del Dio Incarnato, la sua 
irradiazione sull'umanità, la quale sviluppa il Cristo totale 
nello spazio e nel tempo. 

Le note caratteristiche di questo Corpo Mistico e i suoi 
poteri sono stati spiegati da Gesù stesso. 

Per volontà di Lui la gerarchia di questo corpo partecipa 
dei tre poteri stessi di Gesù Maestro, Re, Sacerdote. 
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- Gesù è Maestro, l'unico. La Gerarchia è la depositaria 
che definisce i suoi insegnamenti: la sua infallibilità in 
questa materia è assicurata dalla assistenza di Gesù e 
dalla illuminazione dello Spirito Santo. 

Gesù è Sacerdote: come tale è il ministro principale sia 
nel Sacrificio che nell'amministrazione dei Sacramenti 
i quali vengono amministrati in nome di Lui. 

Gesù è Re: Egli conferisce la validità giuridica alle leggi 
della Chiesa: « tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato in Cielo ... ». 

Il Papa, pastore supremo, lo rappresenta in modo visibile 
e ne tiene le chiavi di casa e il bastone di pastore, pascen
do le pecorelle e gli agnelli. 



Però, anche i Novissimi (la escatologia) non devono essere 
presentati come verità staccate e aride, ma come dogmi che si 
inseriscono in Gesù Cristo. 

La morte non è se non un incontro col Signore Gesù. 

La risiirrezione nostra è racchiusa in quella di Gesù «primi
zia di coloro che muiono... Perchè, come per causa dì un uomo 
è venuta la morte, cosl, per mezzo di Gesù, è venuta la risur
rezione dei morti • (I Cor. XV, 20 - 23). 

Il giudizio non è che un « redde rationem • a cui Gesù ha 
diritto sui suoi redenti: « Il Padre non giudica nessuno perchè 
ha dato al Figlio il potere di giudicare • (Grov. 5, 22). 

L'Inferno non lo si può concepire se non come l'allontana
mento personale da Gesù. «Via da me maledetti•. 

Il Paradiso ci è stato aperto per grazia sua. Nel farci figli 
del Padre, ci ha dato il diritto sulla sua eredità: la casa del 
Padre. «Venite benedetti•. 

d) La morale: Cristo Via. 

Secondo la dottrina di S. Paolo, la legge antica è per noi per
sonificata in Gesù (Rom. 10, 4). 

Quindi non prescrizioni fredde, ma si presenti Gesù come 
personificazione della legge. Egli è la Via. Da Lui devono sca
turire le norme per vivere santamente. 

Le varie leggi si deducono pertanto dai fatti della sua vita, 
dai suoi miracoli, dalle parabole, dai suoi discorsi. Soltanto 
allora la legge diventerà amabile. 

Si inculchi la verità, la giustizia, la misericordia, la fortezza, 
la sobrietà, copiandola dalla vita di Gesù. 

Le beatitudini, le opere di misericordia sia spirituali che 
corporali, tratte dagli insegnamenti del Signore, serviranno a 
dare vita ad ogni comandamento. 

Il tutto, contenuto nei comandamenti, può essere riassunto 
nei due precetti della carità verso Dio e verso il prossimo, tanto 
cari a Gesù (vedi Catechismo post - elementare L. D. C.). 
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Conie presentare ì comandamenti? 

1. Il primo comandamento, che nei Catechismi si articola 
sulla virtù della religione, sia incentrato nel sacrificio di Gesù, 
col quale e nel quale i nostri omaggi resi a Dio diventano per
fetti e a. Lui graditi. Infatti Gesù, proprio nel sacrificio, ha 
mostrato di fare in tutto, fino alla morte, la volontà del Pac;lre 
suo. Si presenti perciò la partecipazione alla Messa come il 
nostro atto di adorazione più perfetto; e non solo come un do
vere: ma come un onore e una grazia. 

I peccatì opposti a questo comandamento possono essere 
illuminati dalle tentazioni vinte da Gesù nel deserto: « adore
rai il Signore Dio tuo •. 

2. Il secondo c01nandamento può essere desunto dalla 
prima petizione del Padre nostro « sia santificato il tuo nome» 
o dalle precisazioni del discorso della montagna: « Non sper
giurare; ma adempi i tuoi giuramenti al Signore. Io però vi 
dico non giurare mai nè per il cielo perchè è il trono di Dio; nè 
per la terra, perchè è sgabello dei suoi piedi », ecc. ecc. 
(MATT. V, 33). 

3. Il terzo comandamento può e deve essere santificatore 
attorno all'altare per redimersi e santificarsi nel Sangue di 
Gesù. E' l'ora in cui Egli applica a chi si unisce al sacrificio 

tesori della Passione, Morte, Risurrezione, Ascensione. 

4. Per la spiegazione dei sette comandamenti della secon
da tavola ci si potrà allacciare ai testi classici della carità ver
so il prossimo. (MATT. V, 21 - 24; 38 - 48); alla parabola del buon 
samaritano (Luc. X, 30 - 37); al testamento di Gesù nell'ultima 
cena (Grov. XV, 12 -17) e alle opere di misericordia esposte nel 
discorso escatologico (MATT. XXV, 31 - 46). 

5. Gesù stesso si mostra come modello nell'amore e nel
l'ubbidienza ai genitori (ouarto co1nandamento). Per i doveri 
del proprio stato verso la patria e la società basterà ricordare 
il « date a Cesare ciò che è di Cesare •. 
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6. Pel quinto comandamento ci si può riferire alla para
bola del buon Samaritano che insegna a preoccuparci per i 

bisogni del prossimo. 

(L'atteggiamento criminale degli assassini, l'egoismo del 
sacerdote e del levita, la sollecitudine del samaritano offrono 
spunti belli ed opportuni). 

7. Il sesto e nono comandamento possono essere desunti 
dalla vita castissima di Gesù e dal discorso della montagna 
(MATT. V, 27 - 32). 

8. Il settimo comandamento inculcato nella parabola del 
ricco Epulone (avaro e ghiotto) e da molti tratti in cui Gesù 
inculca il distacco dalle cose terrene. 

9. L'ottavo comandamento è contemplato dalle frequenti 
condanne di Gesù contro l'ipocrisia farisaica e dal suo consi
glio: • Il vostro parlare sia sì, sì; no, no» (MATT. V, 37); inoltre 
dalla definizione di se stesso « Io sono la Verità». 

e) Il culto: Cristo Vita 

Una catechesi ben intesa e bene interpretata non presenta 
la grazia o vita divina come astratta partecipazione a quella 
di Dio, ma come dono personale e comunicazione diretta della 
vita di Gesù la quale fa di noi degli « alter Christus •. 

E' sbagliato, o per lo meno, meno corretto e dinamico il 
parlare dei Sacramenti come fossero delle cose: Presentiamoli 
invece come incontri con Dio i quali tracciano nel nostro inter
no la fisionomia del Cristo; si veda che Egli è l'agente. Per 
esempio: «I Sacramenti sono parole ed azioni che Gesù ha 
istituito per darci la sua grazia .. 

Il concetto di canali, segni, mezzi o strumenti, ecc. materia
lizza e oscura l'azione di Colui che produce questa grazia nel 
sacramento. 

Così apparirà meglio come Dio sia davvero il principale mi
nistro che conferisce in ogni caso validità ed efficacia a quel 
rito sacro e segno sensibile da Lui scelto per la santificazione. 
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1. Il Battesimo è innanzitutto il sacramento della nostra 
incorporazione in Cristo; da essa nascono tutti gli altri effetti. 
Innestati in Lui, si proiettò su di noi il mistero della sua morte 
e della sua risurrezione. Cioè, sepolti nel suo Sangue redentore, 
noi con i nostri peccati (l'uomo vecchio), e risorti con Lui ad 
una vita nuova, abbiamo potuto entrare nell'ambito della filia
zione divina e trovarci uniti a tutte le membra del corpo mi
stico. 

2. La Confermazione è il sacramento del nostro consolida
mento in Gesù, che ci arma come soldati della sua milizia e ci 
assiste dandoci il suo Spirito per poter contribuire alla edifi
cazione e difesa del Corpo intero .. Stiamo attenti a non presen
tare questo sacramento come operante solo nella virtù della 
fortezza, ma come maturazione e sviluppo di tutto il nostro 
interiore organismo. 

3. L'Eucaristia è il sacramento deila unità e della crescita 
nostra in unione del corpo mistico. (Leggi bene il fatto riferito 
da S. Giovanni, capo VI e la parola cli Gesù: la Comunione uni
sce a Gesù e unisce ai fratelli: il popolo di Dio; come la manna 
alimentò il popolo eletto. La Comunione è Pane di vita). 

Non sarà difficile qui parlare di Gesù perchè tutto parla di 
Lui; ma più che spiegare gli effetti in modo astratto (aumento 
di grazia santificante e sacramentale, consolazione spirituale, 
caparra di gloria e di risurrezione), prendiamo la spinta dal 
contatto sostanziale con Lui, dall'influsso del corpo mistico (è 
il banchetto di famiglia, è l'anello che unisce i popoli). 

4. La Confessione è il sacramento che restaura la vita di 
Cristo, ristabilisce la corrente divina paralizzata nei membri 
secchi del suo corpo. E' il Sacramento mirabile che disinfetta 
le membra intaccate del corpo mistico affinchè non vadano in 
putrefazione. 

L'idea madre di una catechesi sulla Confessione è il Sangue 
di Gesù, Sangue redentore, che cancella le iniquità del mondo. 
Essa è stata molto ben presentata nella parabola del figlio pro
digo; è stata bene raffigurata nelle varie guarigioni e risurre-
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zioni di morti. (Stiamo attenti a lasciare da parte le cinque 
classiche pietre di Davide e atteniamoci piuttosto alla parabola 
ciel prodigo). 

5. L'Estrema Unzione è il sacramento del conforto che 
Gesù - capo fa giungere al soldato lottatore. (Il Papa stesso 
vuole essere presente con la sua benedizione papale E' presente 
tutta la corte celeste: vedi rituale). 

6. L'Ordine Sacro è una partecipazione formale che Gesù 
concede ad alcuni cristiani al suo stesso sacerdozio per perpe
tuare nel mondo ì benefici della redenzione. Essi rendono pre
sente sulla terra il sacrificio del Golgota perpetuandone l'effi
cacia. 

7. Il Matrimonio è il sacramento che estende e santifica 
la materia del Corpo mistico. 

29 Adeguamento peda,qogico e didattico 

Studiato nelle sue linee principali che cosa insegnare, 
vedremo ora come dobbiamo insegnare. Mi pare che la prima 
cosa a considerarsi sia l'adeguamento al genere di classe che 
teniamo innanzi a noi. 

Adeguare vuol dire adattarsi ai nostri alunni. 
Per non prendere un cammino errato bisogna mettersi bene 

in mente che nella catechesi, a differenza della scuola profana 
in cui agiscono il maestro e l'alunno, agisce un terzo fattore: 
Dio. 

Anzi diciamo pure che Egli è l'agente principale. 
Nell'insegnamento religioso i metodi e i procedimenti (o i 

sussidi scolastici che nella scuola profana sono usati come mez
zi indispensabili per l'apprendimento) sono validi soltanto se 
servono a mettere l'anima del fanciullo sotto l'azione della 
grazia; quindi strettamente parlando non sono indispensabili. 

Nella scuola cli scienze profane si espongono le verità e le 
si fanno comprendere attraverso il ragionamento; nella scuola 
cli Religione le verità si annunciano per autorità, in nome di 
Dio, e si accettano con un atto di fede che, si appoggia sulla 
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veracità di Lui rivelante. Il voler ragionare troppo è fare del
l'autentico razionalismo. In più, nella scuola di Religione, Ca
techista e alunno, sono nello stesso piano: sono ambedue cer
catori di Dio sempre misterioso. Mentre nella scuola profana 
l'uno sa di più e l'altro meno; l'uno insegna e l'altro impara. 
Il Catechista annuncia; l'alunno ascolta; ma l'opera del Divino 
Spirito è quella che decide dell'avanzamento nella scienza delle 
scienze. 

Aggiungiamo che, mentre nella scuola profana non tutte le 
verità o nozioni sono adatte all'intelligenza dell'alunno e si 
deve attendere lo sviluppo delle varie facoltà per presentarle, 
nella Religione invece tutte le verità anche le più alte sono 
adatte ed assimilabilì (comprensive non lo saranno mai appie
no se non nella visione beatifica): Gesù ha affermato « Hai 
nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli•. 

Il voler ricalcare la pedagogia catechistica interamente 
sulla pedagogia umana è autentico naturalismo da condan
narsi. 

Si deve pertanto rispettare l'integrità della dottrina rivelata 
perchè di essa noi siamo i servi e non i padroni: non abbiamo 
il diritto di fare delle cernite o di mutilare la fede. 

Adattare non vuol quindi dire presentare la verità a boc
coni. Vuol dire soltanto: 

- adattamento di linguaggio alla capacità del fanciullo; 

- comprensione della psicologia del nostro uditorio e di 
ciascun alunno per 11-svegliarlo e metterlo 'in stato di 
recezione e cli reazione davanti alla verità che inse
gniamo. 

Ci sia di regola generale il far credito alla capacità del fan
ciullo molto sensibile a riguardo dei misteri: facciamo credito 
allo stato spirituale del fanciullo che, per la sua età, non è an
cora offuscato nelle sue facoltà spirituaÌi e soprannaturali; in 
secondo luogo sì cerchi di creare l'atmosfera di religiosità 
adatta all'azione della grazia e alla reazione degli alunni. 

La conoscenza della evoluzione psichica degli alunni e dei 
metodi di insegnamento, nonchè la dosatura del tempo e della 
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materia da insegnàrsi, è e deve essere basata sui princìpi an
nunci a ti. 

Non sarà inutile ricordare le categorie degli alunni veduti 
secondo i · criteri della pedagogia catechistica: 

I bimbi (fino ai sette anni): esseri che aniano e imitano la 
Religione. L'insegnamento deve essere dato loro sotto forma 
di insegnamento occasionale. Apprendono solo quello che pos
sono tradurre subito in azione. Anzi apprendono operando. 

E' stato scritto che il bimbo impara con la mente, col cuore 
e con le inani. 

I fanciulli (fino agli undici anni): esseri che imparano la 
Religione con lo studio; ma uno studio e un apprendimento 
concreto, che avviene e deve essere fatto con l'uso dei sensi 
soprattutto (oggetti, racconti, movimenti religiosi, figure). 

Gli adolescenti (fino ai quindici anni cir,ca): che praticano 

la Religione. Sganciandosi lentamente dall'influenza della fami
glia e della scuola, incominciano a vivere con crescente coscien
za la loro fede. Ma deve essere presentata come elemento dina
mico, come valore di vita; deve essere strutturata con intelli
gente e soda dottrina con una dose criteriosa di apologetica 
(dose adatta sia alla persona che all'ambiente di ognuno); ha 
molta importanza la presentazione delle verità impersonate 
in Gesù Cristo. 

Affinchè la pratica della Religione (ora che la personalità 
si è ormai stagliata) sia facilitata, urge creare un ambiente 
adatto. 

E' tremendq il primo contatto dell'adolescente con la vita 
poco cristiana degli aqulti. 

Non è mai sufficiente l'insistenza nostra sulla necessità di 
un direttore spirituale. 

La sapienza di Don Bosco ci suggerisce infine che tutto 
dobbiamo fare per poter ottenere la frequenza dei Sacramenti. 

E' di somma importanfa un insegnamento metodico sulla 
preghiera. E' insufficiente il consigliarla; è pericoloso l'imporla. 
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IV. - IL FINE DELLA LEZIOl\E 

Questo importante fattore dev'essere tenuto presente nel 
piano · della lezione religiosa: fine che distingue nettamente 
l'insegnamento religioso da qualsiasi altro puramente infor
mativo. 

Lo scopo essenziale del nostro lavoro è, e deve essere quello 
di fare « arnare I ddio •. 

Al di là di tutte le psicologie, sociologie e pedagogie, che 
pur sono necessarie, ma che non sono se non dei mezzi, ciò che 
importa è dare agli alunni il senso di Dio e della Chiesa. 

Perciò in primo piano, urge proporsi (non tanto di far stu
diare) ma di far entrare le anime in contatto con Dio; di far
glielo amare, di creare in loro il bisogno del Signore; di aiutarle 
a vivere secondo la loro fede donando l'esempio della nostra 
testimonianza cristiana. 

Ci si proponga perciò di instillare con?Jinzioni personali che 
sono il presupposto della perseveranza. Convinzioni che, do
mani, pur ammesso uno sbandamento, creino negli allievi 
nostalgie ... ed ansie di ritorno ... 

Non arnmettiamo come fine itltimo e principale delle nostre 
lezioni le lunghe spiegazioni dottrinali, nè lo studio delle for
mule. Sì, dobbiamo dare una struttura dottrinale alla loro fede, 
ma dobbiamo preoccuparci di più delle reazioni e della reazione 
della loro coscieIJ,za. 

Anche se è vero che la conoscenza della verità è quella che 
muove la nostra volontà a fare la .volontà di Dio e ad amarlo, 
è anche vero che la fede non si scopre con i metodi nè si svi
luppa con la genialità, delle belle lezioni, ma la si riceve e la si 
sviluppa con l'amore personale. 

Sappiamo perciò dosare i metodi e le tecniche affinchè non 
diventino fine ... al punto da farci dimenticare il vero fine ... 

Scegliamo poi qnei snssi<l:i che conducono più direttamente a 
Dio (vita buona, preghiera, sacramenti, momenti di riflessione, 
pratiche e iniziative di apostolato e carità ecc). 

Anche nelle atÙvità intellettuali, preferiamo quegli esercizi 
·i quali favoriscono e sviluppano maggiormente le facoltà inte-
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riori (esercizi di riflessione, di preghiera, componimenti liberi, 
disegno libero, ripetizioni a senso). Non si faccia leva soltanto 
sulla memoria. Impiegheremo moderatamente: la coloritura, 
il ritaglio, il modellaggio, i disegni obbligati, perchè non hanno 
uno scopo strettamente formativo, ma piuttosto scolastico. 

Abbiamo detto " mano » perchè questi lavori strettamente 
parlando, hanno una certa utilità: per esempio quella di fissare 
l'attenzione del fanciullo su un oggetto religioso ... di dare alla 
scuola di Catechismo un motivo di gioia. Però queste cose man
cano di altri vantaggi quale, ad esempio, la spontaneità, la 
quale coinvolge l'immaginazione, la memoria, l'istinto di imi
tazione e di riflessione, l'affetto. 

J9 L'aspetto .formativo: la .fede. 

Nella lezione di Religione non si cerca solamente di arric
chire la mente di cognizioni, ma di suscitare la fede. 

a) Quindi si miri a che gli alunni accettino l'insegnamento 
della fede; quella fede infusa in loro nel Battesimo. 

A questo fine ricordiamo le parole di S. Agostino il quale 
dice che « nelle cose che riguardano Dio, noi crediamo per 
poter capire, perchè se volessimo capire per poi credere, non 
riusciremmo nè a credere, nè a comprendere». 

Perciò il primo atto che dobbiamo suscitare negli alunni è 
un profondo atto di fede in quanto noi insegneremo loro. • Se 
non crederete, non capirete » (ISAIA, 7, 9). 

Ricordiamo le parole di Pietro « Ad quem ibimus • Tu solo 
hai parola di vita eterna; e noi abbiamo creduto e conoscinto 
che tu sei il Santo di Dio » (Grnv. 6, 69). 

b) In ogni lezione si inseriscano e si suggeriscano, a tem
po opportuno, atti di fede: sono possibili, non soltanto nella 
spiegazione del Credo, ma anche nella Morale e nella parte 
della Grazia. 

Per esempio: « Credo, Signore, che Tu vuoi che noi Ti ado
riamo •. • Credo che Tu vuoi che noi ci rispettiamo e ci aiutia
mo a vicenda: farò come Tu dici » ecc. Spiegando la Grazia la 
cosa non è difficile! 
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c) Per l'atteggiamento di fede dei nostri alunni, urge 
assolutamente . che noi li induciamo a sottomettersi alle varie 
verità insistendo sempre sulla ragione « che esse ci vengono 
dalla autorità di Dio». 

d) Per questo è necessario che la Catechista esponga le 
verità più che con dei ragionamenti, con testimonianze attinte 
dalla Bibbia e dalla Liturgia e che sottolinei sovente che quanto 
insegna «è parola di Dio"· 

e) Siccome la fede dei fanciulli deve essere sfruttata 
affinchè diventi e appaia ragionevole, specie con i fanciulli che 
hanno una certa età o che possono trovarsi in ambienti ove la 
loro fede può essere messa in pericolo, sì ribattano bene questi 
principi: 

Il nostro insegnamento ci viene dalla Chiesa e la Chiesa 
deriva da Dio (ne porteremo gli argomenti storici e dì 
ragione). 

- Mostreremo la sua stabilità nonostante le persecuzioni; 
la sua unità sotto ogni clima; la convenienza della sua 
unità; la sua fecondità nelle opere dì bene; la sua fecon
dità nella santità. 

- Parleremo dei miracoli dì Gesù i quali provano come 
Egli sia davvero l' « Inviato del Padre •. Faremo vedere 
come in Lui si siano avverate le antiche profezie. 

- Mostreremo come Gesù non sia soltanto una personalità 
storica, ma una realtà presente i cui effetti (carità, costu
mi, arte, ecc.) sono tuttora presenti e operanti. 
La agiografia cristiana ha molta efficacia come testimo
nianza vissuta e viva. 

29 L'aspetto formativo: la coscienza. 

Dopo la formazione della fede: la formazione della coscienza. 
Proprio in questo vi è una differenza sostanziale tra scuola 

profana e catechesi: quella mira alla formazione della mente, 
questa alla formazione della vita individuale. 

La coscienza è una naturale eco delle nostre convinzioni. 
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E' coscienza formata quella che fa della legg€ divina la nor
ma della propria vita. 

J\IIa la coscienza non ci è stata donata bell'è fatta; sta a noi 
svilupparla e formarla. 

E' vero che la voce della coscienza di tutti gli uomini e di 
tutti i popoli è concorde nelle linee essenziali e risponde ai 
comandamenti di Dio (fa il bene ed evita il male; rispetta gli 
altri e le loro cose); però vi sono dei popoli che di fronte a 
due leggi ugualmente valide (uccidere lo straniero, dare la 
morte ad un congiunto perchè soffre molto) non sanno scegliere 
giustamente. 

La grande educatrice della coscienza è la Chiesa. 
A questa scuola dobbiamo portare i fanciulli: 

- abituandoli a giudicare alla luce della dottrina cristiana 
i fatti loro di ogni giorno; 

- a giudicare se stessi con l'esame dì coscienza; 

- a giudicare tutto (lettura, moda, divertimenti, beni della 
terra, ecc.) alla luce del Vangelo; 

- a collocarli davanti agli esempi di Gesù e dei suoi Santi; 

a far notare la gioia, il prestigio di chi si comporta bene 
e la tristezza di chi fa il male; 

'- esercitandoli a fare dei buoni propositi su punti deter
minati; 

- inculcando loro che ogni peccato richiede una riparazione; 

- avviarli a fare rinunce e preghiere volontarie per i pec-
cati altrui; 

- dare alle anime loro giusti e grandi concetti sulla tra
scendenza di Dio, perchè ne abbiano un senso sacro 
(a ciò serviranno meravigliosamente i fatti miracOlosi 
dell'Antico e del Nuovo Testamento); 

- nella presentazione della Legge dì Dio si sottolinei molto 
la parte positiva e non soltanto quella negativa; 
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- non si trascuri di muovere gli alunni a fare il bene non 
soltanto per motivi umani, egoistici, ma per motivi 
soprannaturali affinchè i loro atti diventino meritori; 

- non si trascuri di alimentare in loro la concezione cristia
na della comunità perchè essa può alimentare fiamme 
di vero eroismo. 

39 L'aspetto formativo: la volontà. 

Formazione della coscienza e della volontà sono interdipen
denti. 

Formalmente la volontà si può esercitare in vari modi: 
ascoltare con attenzione; castigare la vista e i vari sensi; te
nendo un contegno fermo e raccolto, ecc. 

Materialmente la volontà si modella col formulare, per 
esempio propositi: ogni esercizio ascetico ed ogni proposito 
mantenuto rafforzano la volontà. Ma, secondo la psicologia nuo
va, la volontà si determina, e per conseguenza si fortifica, con 
la presentazione di motivi di valore (stiamo perciò attenti di 
non presentare la Religione facendo leva solo sul sentimento). 

Solo la prospettiva di realizzare un valore è in grado di 
muovere la volontà; più alto è il valore presentato e più forte 
sarà l'impulso che ne deriva. 

· Ricordiamo il « che serve all'uomo conquistare anche il 
mondo intero se poi perde la sua anima? •. 

Tutti i Santi sono stati dei realizzatori i quali hanno lavo
rato attorno ad un'idea che per loro rappresentava un valore: 
«Da mihi animas ... •; «Ad maiorem Dei gloriam! •. 

I valori oggettivi della nostra fede non coincidono sempre 
con i valori soggettivi dei nostri fanciulli, dei giovani e spesso 
anche degli adulti. 

Ci vuole da parte nostra molta pazienza, molto tatto e molta 
preparazione per saper .presentare i valori della fede. 

Educhiamo i fanciulli a percepire Dio come il valore supre
mo. Il mondo però non è senza valori: il corpo, le cose tempo
rali, la terra con le sue promesse e gioie hanno anche il loro 
valore. Spetta a noi catechisti, senza nulla disprezzare, far 
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vedere che il corpo tanto vale in quanto subordinato all'anima: 
che l'eterno è prima del temporale: che il soprannaturale è di 
sopra del naturale: che il divino è prima dell'umano. 

Diamo alcune norme pratiche: 
Cercare di favorire nei bimbi l'istaurarsi di solidi motivi 

ed impulsi nell'agire, sposando ad ogni motivo una considera
zione di valore. 

a) I piccoli sono più sensibili a motivi soprannaturali: 
• si deve ubbidire perchè Dio vuole così... a Dio piace tanto 
l'ubbidienza ... anche Gesù ha ubbidito; non si deve rubare per
chè il furto non piace a Dio •. 

b) Invece, sui fanciulli prossimi all'età della maturità, 
fanno più impressione i motivi naturali: un mondo senza Dio 
che sarebbe? Un'umanità senza domeniche dedicate al Signore; 
senza autorità statali e familiari, senza ubbidienza: quale 
assurdità! 

Vita e proprietà alla mercè cli sfrenate passioni, quale caos 
creerebbe. 

Un giorno senza bugie, un breve tempo senza inganni, sareb
be un paradiso. Diventare persone stimate, cli carattere; che 
grande cosa! 

Diamo queste motivazioni all'agire morale e vedremo che, 
nel conflitto, prevarrà il motivo più solido. 

c) Poi si procuri lo stabilirsi, attraverso l'esercizio, di una 
costante volontà, così da creare delle vere abitudini. 

d) Ma la volontà deve essere fortificata dall'Alto: faccia
mo sì che si riscaldi nella preghiera, si fortifichi· nella Comu
nione, si rinnovi attraverso la Confessione, si eserciti con degli 
atti buoni affinchè si difenda dal peccato che potrebbe indebo
lirla al punto di polverizzarla. 

4<i L'aspetto formativo: insegnare a vivere la fede. 

« Perchè la fede senza le opere è morta • (GIAC. II, 17). 
Nella formula del Credo noi diciamo • Credo in Dio• il che 

è assai differente dal dire «Credo a Dio•. Quest'ultimo modo 
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di esprimersi significa « aderire con la mente a una verità divi
na • invece " credere in Dio • implica un atto di fiducia piena 
e significa " appoggiarsi a Dio, costruire in Dio la propria vita; 
dargli non soltanto l'omaggio della mente, ma anche la testi
monianza delle opere •. 

Non basta strutturare la fede dei nostri alunni con una soda 
istruzione; neppure basta formarne la coscienza. Bisogna creare 
in essi una mentalità religiosa e creare, nella loro vita, delle 
abitudini cristiane. 

Diversamente ci si può limitare a una religione umana e 
personale senza giungere alla pratica della vera religione. 

La Religione cristiana è praticare verso Dio quei rapporti 
speciali che sono sorti in noi dalla rigenerazione portata dal 
Battesimo: quei rapporti che esigono tra l'essere soprannatu
rale che è nel battezzato e le tre divine Persone. Questi rap
porti si possono ridurre a tre: 

- il rapporto di filiazione a riguardo del Padre; 

- il rapporto di consacrazione a riguardo dello Spirito Santo; 

- il rapporto di identità mistica con Gesù Cristo. 

Per fare dei nostri alunni dei veri cristiani, praticanti la 
fede nostra, è necessario: 

a) fare sì che i nostri alunni siano educati a gerarchiz
zare le loro manifestazioni di .fede. 

In prima linea devono essere condotti a vivere la loro filia
zione con Dio. 

Quindi una pratica di fede ben ordinata deve mettere in 
primo luogo Dio, Dio Padre, il Padre di Nostro Signor Gesù 
Cristo, il Padre nostro che è nei Cieli: il Padre che ci ha donato 
Gesù e, che, con Gesù ci dona lo Spirito Santo. 

Non sembri inutile il richiamo. Purtroppo, non soltanto fra 
le Suore, ma soprattutto fra le Suore, sono state introdotte 
delle storpiature e delle devozioni religiose puerili: devozioni 
che sono giunte ad oscurare e a deformare la fede, a renderla 
addirittura superstizione. 

E' vero che nella espressione della nostra pietà, delle pre-
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ghiere, delle devozioni, implicitamente ci si dirige a Dio, però 
non sempre si sente questa dipendenza da Lui, nè sempre la · 
si insegna. • La devozione a Dio Padre è scomparsa purtroppo 
dalla fede cli tante anime religiose"· 

Meno ancora si fa sentire e si insegna a praticare la dipen
denza nostra da Dio Padre. 

Le devozioni ai Santi e agli Angeli sovente hanno soppian
tato la devozione e la dipendenza da Dio. Frutto della menta
lità medioevale, mentre fino allora tutta la fede e la pratica 
della fede si aggirava attorno a Dio Padre. Se è vero che le 
devozioni dovrebbero farci pensare a Dio, portarci a servire 
Dio ... in pratica però, questo non sempre avviene. 

Ci sia di sapiente richiamo una lettura degli oremus che 
troviamo nei nostri messali. Non ve n'è uno solo che non sia 
rivolto a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. 

(Penso che noi Salesiani in questo, abbiamo molto da cor
reggere. Don Bosco e Maria Ausiliatrice in qualche mente poco 
cattolica, almeno in pratica, hanno preso il posto della auten
tica fede. La Rivista delle Compagnie ha portato a questo pro
posito una statistica molto significativa del come i nostri gio
vani vedono e vivono le devozioni. Purtroppo un numero 
stragrande cita fra le devozioni più sentite quelle dei Santi e 
ben pochi parlano cli Gesù, cli Dio, dello Spirito Santo). 

b) La filiazione divina ottenutaci da Gesù che ci ha incor
porati in Sè ci richiama un'altra forma di vita cristiana che noi 
dobbiamo insegnare ai nostri alunni: la vita vissuta in comu
nione col Corpo Mistico. Gesù ci ha parlato cli • famiglia • di 
• fratelli " di • Chiesa • cli • regno • cli « un Padre nostro • cli 
• un gregge • di • ovile• cli «vite e cli tralci•. 

Nella preghiera sacerdotale Egli supplica il Padre « ut 
unum sint •. Purtroppo la catechesi manca molto cli questo 
richiamo alla • comunità ., alla • famiglia cli Dio " di cui ogni 
cristiano è membro. 

- Nello stesso insegnamento liturgico si danno nozioni di 
nomi, cli cerimonie, ma difficilmente parliamo dello 
spirito della liturgia che è espressione di un sentimento 
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profondo di famiglia « la famiglia di Dio che onora il. 
Padre in unione con Gesù, il Capo». 

- Si parla agli alunni di Dio senza farne sentire la pater
nità universale, la sua regalità su ciascuno dì noi. 

- Si parla di Chiesa (e si accentua la sua organizzazione 
esterna), ma molto poco « delle pietre vive » che siamo 
noi, che dipendono l'una dall'altra, che hanno influsso 
l'una sull'altra. 

- Si parla di Battesimo, ma come un sacramento che bene
fica l'individuo, ma quasi mai del sacramento che inse
risce l'anima in Gesù, che la fa membro della comunità 
cristiana dalla quale riceve tutto e a cui si deve dare 
tutto. 

- Si parla della Cresima che clona l'abbondanza dello 
Spirito Santo, che fortifica, ma poco della missione di 
evangelizzazione e testimoni a cui ci consacra la sua 
unzione (quasi come un Sacerd_ote). 

- Si parla della Confessione che perdona i peccati, offesa 
cli Dio, ma non si accenna che essa ci rimette in comu
nione con i fratelli (membri del Corpo Mistico) che si 
sono disonorati e danneggiati con le colpe commesse. 
(Vedi come nel Confiteor ci si confessa a Dio, ma anche 

ai Santi e ai fratelli). 

5" L'aspetto formativo: la nostra conformità con Gesù 
Cristo. 

S. Paolo, nella lettera ai Romani ci dice: « Iddio ci ha preor
dinati a diventare conformi all'immagine del Figlio suo » 
(Rom. 8, 29). 

Cioè Gesù è il modello da imitare. Non però come uno sche
ma o una traccia esterna da seguire o copiare come si farebbe 
di un modello di pittura che rimane al di fuori cli noi,. davanti 
ai nostri occhi, ma un modello che deve permeare tutto il 
nostro intimo. 

Gesù, dice lo stesso apostolo, deve essere formato in noi 
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come il bimbo in grembo alla mamma (Gal. 4, 19) « finchè arri
viamo alla virile maturità, alla misura dell'età perfetta di 
Cristo " (Efes. 4, 13). 

Questa è dunque la suprema mèta dell'educazione religiosa: 
formare Cristo nei nostri alunni. 

Sarà perciò lavòro della Catechista quello di presentare e 
di far conoscere il meglio possibile Gesù Cristo. 

a) Figura fisica di Gesù. 

Ha molta importanza la presentazione della figura di Gesù 
in forma viva, concreta, attuale. 

Il concetto di formazione religiosa include due cose: inse
gnare ed educare. Insegnamento che mostri quale sia il modello 
secondo cui l'alunno deve plasmarsi l'anima; educazione che 
aiuti a riprodurre nel proprio intimo, il modello proposto. 

Il punto di partenza della Catechista è quello di presentare 
agli alunni la figura storica di Gesù dal punto di vista soma
tico, cioè il ritratto di Gesù. Dal Vangelo potremo trarre alcune 
notizie, altri particolari li prenderemo dalla storia dei costumi 
di quel tempo. Non potremo dare il ritratto perfetto e comple
to, ma certo abbiamo almeno gli elementi necessari per dare 
alla figura fisica di Gesù quel contorno che la fantasia degli 
alunni completerà. 

Con gli alunni più piccoli potremo anche ricorrere, con 
parsimonia, alle leggende; basterà che facciamo notare la dif
ferenza sostanziale che vi è tra racconto biblico e leggenda. 

b) Figura mora.le di Gesù. 

Se la figura fisica è piuttosto scarna di particolari, la figu
ra morale, interiore di Gesù, balza sfolgorante dalle pagine del 
Vangelo. 

La sua ·sapienza, la sua potenza, la sua bontà, la sua predi
lezione per i piccoli, la sua compassione per chi soffre, la sua 
forza sui demoni, la sua misericordia verso i peccatori, la elo
quenza delle sue parabole ecc. ecc. serviranno a sviluppare, 
quasi per contagio, una totale fiducia in Gesù e farne sentire 
la presenza rassicurante. 
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Sarà da questi sentimenti che nascerà il bisogno di spec
chiarsi in Lui e di ricorrere a Lui attraverso la preghiera. 

c) Gesù Banibino ma anche Gesù adulto e Gesù Crocifisso. 

Se per il periodo infantile l'immagine del Bambino Gesù ha 
un'attrattiva speciale e la Madonna col Bambino in braccio 
esercita una profonda impressione, sarebbe un errore parlare 
solo o quasi esclusivamente del Bambino Gesù. Sarebbe un 
voler mantenere i fanciulli in un infantilismo religioso molto 
dannoso che certamente butteranno via appena arriveranno 
all'adolescenza. (Attenzione quindi a certe deformazioni di 
immagini del Bambino Gesù che porta la croce, che ha la coro
na di spine!). 

Presentiamo Gesù, ma un .Gesù che è diventato adulto. 
Non temiamo neppure di presentare il Gesù Crocifisso (si 

abbia solo cura di scegliere dei Crocifissi che non impressio
nino troppo). 

E' vero che la gioventù ama ciò che è gioia, ma è anche 
vero che fin dalla prima infanzia l'uomo piange: prima solo 
per i bisogni biologici, poi per motivi riflessi. 

Sarebbe errore mostrare ai fanciulli solo i lati belli e splen
denti del mondo, nascondendo le inevitabili ombre. E' preci
samente questo che li aiuta a rendersi forti, a superare i con
trasti della vita. 

Il Crocifisso diventa per questo un ottimo maestro e 
modello. 

Ciò che è necessario fare, è cli presentare agli alunni più 
che le scene orrende della Passione, i motivi della morte di 
Gesù: cioè il suo amore per noi. 

cl) Gesù Dio - Gesù vivo. 

I miracoli che noi avremo presentàti ai bimbi fin dalla 
prima infanzia ci preparano il terreno a parlare della divinità 
di Gesù. La sua Risurrezione, l'Ascensione al Cielo da dove 
ci invierà lo Spirito Santo, ci servano di valido aiuto per im
primere nei bimbi queste verità: Gesù è morto per risorgere, 
per regnare in eterno come Re. Finchè i fanciulli non sanno 
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capire la distinzione tra natura e persona, staremo attenti a 
non creare nella loro mente delle confusioni circa la Trinità 
Santa, in modo che non siano portati a pensare a tre dei. 

E' importante distinguere nell'uso della parola • Dio - Gesù 
Cristo · Spirito Santo •. 

Diremo èhe Gesù è Figlio di Dio; lo Spirito Santo è lo Spi
rito di Dio. 

Parliamo di Gesù o di Nostro Signore Gesù Cristo quando 
vogliamo parlare del Dio Incarnato; usiamo invece semplice
mente la parola « Dio » o • Signore » quando trattiamo della 
creazione o degli interventi divini dell'Antico Testamento. Che 
non succeda che alla nostra domanda: « Chi ha creato il mon
do» i fanciulli siano portati a rispondere: «Gesù Cristo•. 

In secondo luogo devesi sottolineare che Gesù può essere 
solo nostro modello se noi daremo a Lui un'irnmagine concreta, 
ma viva e ravvicinata a noi. Non basta che i fanciulli sappiano 
che Egli è vissuto •in mo tempore •. Alle nozioni sulla morte 
aggiungiamo subito quelle sulla sua Risurrezione. 

Ci è maestra la Chiesa che nel suo anno liturgico celebra i 
vari avvenimenti di Gesù come avvenimenti attuali « Oggi ci 
è nato il Salvatore •; • Questo è il giorno fatto dal Signore •. 

Ci servirà ottimamente, per presentare un Gesù vivo e 
operante, seguire le varie festività dell'anno liturgico: 

- La festa di Cristo Re ci servirà per fare vedere ai fan
ciulli la corona dei Santi, la innumerevole schiera di 
coloro che sono passati all'eternità e che sono vivi in Dio, 
redenti dal sangue di Gesù (morti). 

- L'Immacolata è la Mamma che Dio stesso ha preparato 
per il suo Figlio. 

- L'Avvento è il tempo in cui ci si prepara alla nascita 
del Dominatore che è venuto sulla terra e continua ad 
agire tra noi per organizzare il suo Regno. 

- Il Natale servirà a metterci in adorazione davanti al 
Bambino che è il Figlio di Dio (non basta un atteggia
mento di semplice emotività davanti al Bimbo esposto 
al freddo sulla paglia del presepio). 
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- La Purificazione (due febbraio) ci richiamerà Colui che 
è venuto a illuminare le nazioni e che è gloria del suo 
popolo, Israele. 

- La Quaresima sarà presentata non soltanto come periodo 
di lotta al peccato (difficile da comprendersi dai piccoli) 
ma come esaltazione della nostra dignità spirituale, in
fatti la nostra dipendenza da Dio (Dio che è grande e 
santo) è un onore, una gloria. 

- La Passione di Gesù, la sua morte e risurrezione ci ricor
derà le prove dell'amore di Lui verso di noi e la risposta 
nostra al suo amore attraverso una vita santa. 

- L'Ascensione ci darà fiducia nella sua intercessione 
presso il Padre per ciascuno di noi. 

- Il periodo di Pentecoste, con la venuta dello Spirito divi
no e con la festa della Santissima Trinità, ci parlerà 
della sua inabitazione col Padre e con lo Spirito Santo 
nelle anime che lo amano. 
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TRATTAZIONE 

Reverende Siwre, 
Figlie tittte di Maria Ausiliatrice 

Non so se negli annali delle Congregazioni religiose o se 
dalle loro tradizioni risulti qualche accenno di dibattito, sia 
pure in misura prudenziale e circoscritta, sulle doverose preoc
cupazioni di natura medico previdenziale che indubbiamente 
scaturiscono _dalla saggezza accorta dei Superiori preposti ad 
istituzioni religiose. Non mi consta che almeno fino ad oggi, 
siano stati affrontati con un colpo cli santa audacia i molti toc
canti problemi interessanti la « salute » cli quella superba 
e fortunata giovinezza • aclvocata » alla vita religiosa e convo
gliata negli accoglienti Noviziati ed iniziati ad una intensa, 
meticolosa e scrupolosa preparazione spirituale. 

E' la parola cli un medico che potrà apparirvi talora un po' 
strana, è un linguaggio un po' turbevole, ma franco, cli un me
dico laico che, su pressante invito e per la saggia e consape
vole iniziativa della vostra Venerata Madre Generale ed alla 
quale rendo atto del suo coraggioso atteggiamento, primo ed 
unico forse nella storia delle Congregazioni, è qui per espri
mervi finalmente, sollecitato pure da una personale esperienza, 
il suo modesto contributo di pensiero di carattere esclusiva
mente medico su questo importante settore della vostra vita 
congregazionale: non è una lezione tecnica, ma un complesso . 
vario di osservazioni rilevate e vissute. 

E' con l'orgoglio cli questa quasi trentennale esperienza 
di osservazioni, cli studio, di angosce e di lotte che desidero 



in primo luogo esprimere, in piena umiltà, la mia commossa 
gratitudine al Capitolo Generalizio per il fiducioso e gravP inca
rico affidatomi. 

2'-' Criteri valutativi 1nedici neU'accettazione al Noviziato. 

Il Noviziato è la sorgente perenne di quelle energie nuove 
destinate un giorno a rafforzare quei pilastri sui quali salda
mente poggia la Chiesa Universale, e fra le innumeri respon
sabilità che incombono agli Ordini Religiosi attraverso il 
Noviziato, indubbiamente non meno importante delle altre, 
in quanto questa è in funzione di quest'altre, appare la respon
sabilità della salute fisica di queste giovinezze accolte « in 
prova• non solo nei riguardi della loro virtù «vocative., ma 
altresì accolte « in osservazione» circa le loro possibilità di 
prestanza fisica e psichica in rapporto alle loro funzioni e pre
stazioni in una vita che nulla promette e dà solo rinunzie e 
sacrifici. 

Al Noviziato quindi potranno accedere giovani presumibil
mente indenni da qualsiasi fatfo morboso in atto o pregres
so, immuni da qualsivoglia reliquato di malattie di natura 
sospetta di contagio e da esiti funzionali anatomici e detur
panti di malattie o di traumi pregressi: la loro accettazione 
dev'essere condizionata a seri ed indiscutibili criteri medici 
di valutazione sia in campo fisico, fisiologico e psicologico, 
seriamente vagliati e documentati e sottoscritti dal Medico 
personale dell'Aspirante o dal Medico della comunità. 

Il Noviziato e la sua integrità previdenziale debbono essere 
salvaguardati dal provato senso di responsabilità e dall'opera 
neutrale e cosciente di controllo del Medico della comunità, 
onde evitare ai Superiori altresl il doloroso compito di inflig
gere alla Novizia, quasi sempre inconsapevole, l'umiliazione cli 
una • defenestrazione » non tempestiva per ragioni mediche 
minimizzate od addirittura volutamente sottaciute all'atto 
dell'accettazione. 

I criteri normativi attuali per la prevenzione delle malattie 
in ogni comunità suggeriscono l'istituzione cli una cartella cli-
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nica personale da aprirsi all'atto dell'accettaziOne compren
dente le· notizie storico - anamnestiche dell'Aspirante, l'imme
diato esame radiologico dell'apparato respiratorio, esami ema
tologici e sierologici (conteggio Gl. rossi e bianchi - formula 
leucocitaria - V. K. S. - velocità di eritrosedimentazione - rea
zione vVascerman sul siero di sangue - esame delle urine, ecc.). 

Son ricerche complementari al primo esame clinico che in 
un'organizzazione religiosa avveduta dovranno essere adottati 
sistematicamente ad evitare talora tristi sorprese anche per 
l'interessata e carichi· impegnativi talora definitivi per l'Ordine 
stesso. 

Dopo l'accettazione tutta la vita della Novizia, compresa 
quella fisica e fisiologica cade sotto la vigilanza intelligente 
ed amorosa della Maestra. 

Vogliamo pertanto, o Maestre, tacitamente inaugurare e 
applicare nella nostra vita religiosa attiva i principi morali 
della medicina preventiva iniziando da voi? 

·39 Profilo della Maestra delle Novizie. 

Chi è alfine la Maestra delle Novizie? 
In un Noviziato, la Maestra delle Novizie è in primo luogo 

la mamma delle sue Novizie: vi prego cli riflettere un attimo 
sulla realtà e sull'importanza cli questa mia affermazione. 

Se nell'espletazione delle sue molteplici funzioni la Maestra 
rappresenta gerarchicamente e disciplinarmente la Madre Gene
rale, la Direttrice dell'Istituto, le Superiore, ecc. dal punto di 
vista puramente umano essa rappresenta, per la Novizia, la 
continuità ideale del generoso spirito materno, ed è attraverso 
questo vostro spirito materno, che è poi spirito di santifica
zione, che coopererete alla creazione di • figlie • non degeneri 
ed amanti cli questa loro nuova grande famiglia. 

In altre Congregazioni la Maestra delle Novizie è chiamata 
« Madre maestra» ·e forse non senza significato accentuativo 
complementare, appunto per la sua figura oltre tutto, squisita
mente umana. 
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E se è Madre, la Maestra delle Novizie non potrà mai essere 
matrigna, in quanto nell'esercizio perenne della virtù della 
pazienza che è fatta soprattutto di comprensione, voi conqui
sterete dalle vostre Novizie, dalle vostre figliuole, quella confi
denza filiale indispensabile con la quale potrete cooperare, 
oltre tutto, al mantenimento ed alla perfezione della loro 
salute fisica. 

Nel trascorrere della vita quotidiana la Novizia a chi può 
ricorrere per confidare un suo improvviso malessere, a richie
dere un consiglio, una parola di orientamento o di incoraggia
mento verso quelle molteplici cause di perturbamento fisico, 
se non alla sua Maestra? 

Quali considerazioni fareste, o mie Maestre, di fronte a quel 
mio caso personale, rappresentato da un'anemia acuta grave, 
secondaria ad una menoraggia funzionale timidamente e stu
pidamente nascosta fino all'inverosimile, che avrebbe potuto 
concludersi in una tragedia mortale per collasso cardiovasco
lare, senza il tempestivo, se pur molto tardivo intervento ed 
interessamento di una ottima Maestra di Noviziato? 

~ Istruzione igienico - profilattica. 

Di qui traspare l'assoluta necessità di completare l'educa
gione delle Novizie con un'istri;zione igienico - profilattica 
idonea e sufficiente: non deve essere questa un'esigenza di 
carattere culturale o scientifico nè tampoco un'imbottitura 
terminologica e teoretica, ma bensì una piana illustrazione di 
norme pratiche scaturite dall'osservazione e dall'esperienza di 
logica. 

a) Un discorsino sull'abbiglimnento: non è mia intenzione, 
in questa sede, proporre e discutere riforme più o meno radi
cali alle «divise• cioè all'abbigliamento esteriore che, secondo 
il mio personale punto di vista, dovrebbe essere rivoluzionato 
studiosamente a seconda dei pregi o difetti rilevabili nei vari 
Ordini. 
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Rimaniamo confidenzialmente in casa nostra ove già fortu
natamente ci troviamo abbastanza a nostro agio. 

Vorrei che si insegnasse tosto alle Novizie che l'aria ossige· 
nata e non inquinata è motivo di vita, sia per la superficie del 
corpo che per il ricambio gassoso del sangue: non si deve pre
cludere questa benefica azione con costrizioni eccessive del 
collo, delle orecchie, del capo, pur rispettando le regole e le 
disposizioni canoniche in questo settore. 

Quanti eczemi retroauricolari d'origine seborroica e suda
tiva, quante intertrigini e dermatosi varie che riconoscono 
come prima causa questa avversione ingenerosa all'aria che è 
fonte di vita. 

C'è da meditare se tanto i Religiosi quanto, specialmente, 
le Religiose, possano avere una sensibilità spiccata, che i.o 
ritengo esagerata, alle variazioni della temperatura. 

Fatte le debite eccezioni, che costituiscono la minoranza, 
nel periodo invernale, ho osservato Suore che, oltre tutto hanno 
bisogno di una certa libertà ed elasticità di movimento, arre
date da non meno di tre maglie di lana: sovrapponete a queste 
la biancheria, alla quale, almeno in questi ambienti sacri, vien 
mantenuta la sua giusta importanza, il peso di un abito reso 
ancor più impenetrabile all'aria dal sovrapporsi ancora di una 
mantella e poi ancora dello spessore generoso di uno scialle 
di nera o bianca lana, e ragioniamoci sopra! 

Accogliete, amabili sorelle, questa mia requisitoria che vuole 
essere solo fraterna ed a scopo costruttivo: e lasciate che io 
vi esponga e dichiari la mia àvversione a tutto ciò che non 
corrisponde, sia in difetto che in eccesso, alle reali necessità 
personali: e fate che l'aria entri periodicamente, abbondante
mente e liberamente, ovunque viviate, nella giornata, nelle 
scuole e nei laboratori, nelle camerate o nelle camerette. 

Perchè si mantengono gli abiti e la biancheria infissi e co
stretti alla vita da cinture rigide o legacci sconsideratamente 
tirati e stretti ai fianchi tanto da provocare solchi sufficiente· 
mente dimostrativi del maltrattan'lento cui viene sottoposto 
il corpo, tanto da creare talora dei « veri vitini di ape • come 
questi poveri fianchi vengono costretti con facile presunta 
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offesa e s,econdaria sofferenza funzionale degli organi addo
minali? 

Una cinturella elastica per ogni capo di vestiario -applicata 
con criterib equilibrato oltre al rendere più snella e più facile 
l'opera del • vestimento » eviterebbe tutti gli inconvenienti 
rìlevatt 

Io penso, e se sbaglio mi si corregga, che non esistono mo
tivi particolari di veto all'introduzione ed all'uso di un indu
mento particolarmente femminile che risponde allo scopo di 
sorreggere le. calze. Si chiama appunto • reggicalze • e penso 
altresì che, al riguardo, non vi sia necessità alcuna di illustra
zioni particolari. 

Ma voglio richiamare la vostra particolare attenzione a que
sto proposito, sull'uso e abuso che ancora troppo attualmente 
si fa fra le Religiose e fra di voi di quegli elastici costrittori: 
applicati sotto o sopra le ginocchia talora variamente attorci
gliati o, peggio, di quelle funicelle o corde dai diametri sezio
nali più vari che sembrano applicati apposta per far perenne
mente guerra al sangue scorrente tranquillo entro le vene degli 
arti inferiori pur esse ovviamente maltrattate. 

E mi spiego: Il sangue venoso scorre dalla periferia verso il 
centro, quindi dalle estremità verso il cuore: se noi apponiamo 
un ostacolo a questa libera circolazione come tale realmente 
rappresenta il legaccio o l'elastico che, se non stringe, non 
sostiene evidentemente, la calza, il sangue rallenta il suo corso, 
gravita sulle valvole venose fino a renderle insufficienti, le 
pareti delle .vene in breve tempo si sfiancano perdendo della 
loro elasticità e si creano quelle varici e si stabilisce quello 
stato varicoso degli arti che tanti fastidi, dispiaceri e compli
cazioni procurano alle donne sprovvedute. 

Compito vostro, care Maestre, è quindi purè quello d'in
segnare alle vostre Novizie a vestirsi igienicamente ed in modo 
opportuno. 

b) Alimentazione: Debbo subito esprimere il mio più vivo 
compiacimento ed il mio elogio di medico, seppur modesto, alla 
compilatrice od alle compilatrici di queste preziose tabelle illu-
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strative dei componenti energetici qualitativi e quantitativi de
gli alimenti, del loro valore calorico partitivo e delle tabelle 
dìetologìche che mi vennero trasmesse. 

Sono perfettamente d'accordo sui valori enunciati, sul loro 
significato e sulla loro applicazione: non è però su questi dati 
nè sulla loro importanza che debbo soffermarmi, cose che mi 
porterebbero molto lontano e troppo in alto. Fa d'uopo rima
nere sul piano pratico di osservazione che appare il più utile 
ed il più proficuo. 

Come quantità, il vitto di tutte le Case salesiane e quindi 
anche delle vostre Case, risponde egregiamente più che alla 
sufficienza, e con un criterio di varietà superiore ad ogni elo
gio e, se mai se un elogio ha da farsi, questo va rivolto oggi 
alle miriadi di industriose Suore cuoche distribuite in ogni 
Casa di Don Bosco. 

Ma si sa, le brave cuoche, anche se sono Suore salesiane, 
non compiono miracoli, neppure se la benevolenza dei Prefetti, 
delle Econome o delle provveditrici dispone di grandi quan
tità di materiale. 

Bisogna badare alla qualità piuttosto che alla quantità: e se 
la qualità lascia a desiderare per favorire certi criteri. specu
lativi errati e controproducenti in materia dì forniture alimen
tari, non solo vengono compromessi i valori nutritivi alimentari 
che nell'intenzione dei Superiori s'intendono mantenere; ma si 
corrono i rischi dì compromettere la çapacità funzionale 
dell'apparato digerente dì tutta una comunità con i risultati 
ben noti delle cefalee post prandialì quotidiane, delle irrequie
tezze d'origine tossica, delle gastralgie dispeptiche e cosl via. 

Si persuadano pure gli amministratori della povertà comu
nitaria che i presunti risparmi effettuati a scapito del costo 
nella qualità· rappresentano fallaci economie fasulle, perchè 
queste vengono fatalmente assorbite, per lo meno, solo dalle 
farmaceutiche necessarie ad affrontare le conseguenze dì una 
errata e delittuosa fornitura alimentare. 

Il rigìdismo conservatore di certi sistemi di approvvigiona
mento deve essere rimosso e riveduto; come debbono essere 
eliminate le disoneste speculazioni dei fornitori di • materiale 
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caritativo •; insistete, Rev.de Maestre, sull'importanza dell'igie
nicìtà alimentare e facciamo tutti insieme voti che la struttura 
organizzativa culinaria si semplifichi e vengano banditi i sur
rogati che nulla sostituiscono, e sia lasciato il posto alla 
genuinità dei prodotti a cominciare dai condimenti, alla qualità 
delle carni ed alla freschezza della frutta: e sia migliorata 
finalmente la preparazione e la presentazione. 

E se questi concetti hanno valore per tutta o tutte le comu
nità, e se i risultati delle mie indagini che mi vennero solleci
tate me li hanno suggeriti, questi concetti valgano in partico
lare per i Noviziati, ove i giovani organismi, veri virgulti in 
accrescimento, sono in pieno sviluppo somatico ed hanno 
bisogno di quell'apporto calorico e vitaminico auspicato dalle 
tabelle che non va tradito dall'ignoranza speculativa. 

La nostra attenzione sulla bontà di una sana alimentazione 
va rivolta anche all'educazione individuale delle Novizie. I cibi, 
oltre che d.alla cucina, devono essere preparati alla loro dige
stione da una completa e lenta masticazione: è sempre vero 
ed attuale il detto che la prima digestione avviene in bocca, ed 
anche questo argomento fa parte delle vostre innumeri respon
sabilità materne e costituisce materia d'insegnamento. 

c) Ricreazione fisica ed educazione sportiva. Ho sempre 
ammirato l'organ:z<.azione della vita interna delle Congrega
zioni Religiose con la loro criteriata distribuzione oraria delle 
attività vitali quotidiane: e soprattutto il sistema educativo 
promanato da Don Bosco: so pure che nei vostri Noviziati la 
serenità della vita di comunità è mantenuta da quella equili
brata distribuzione ed alternanza fra lo studio, il lavoro, le pra
tiche di pietà e la ricreazione. 

E per ricreazione intendo quella a carattere fisico che com
porta attività e manifestazioni giocose o sportive. 

L'ora della ricreazione dev'essere riservata esclusivamente 
al movimento del corpo ed al naturale sfogo della vitalità 
giovanile: saranno giochi o partite, esercizi ginnico - sportivi, il 
passeggio o le paseggiate accompagnate da canti (sì, perchè 
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anche la voce delle giovani ha bisogno di reagire attivamente 
alle ore del silenzio obbligato). 

Non siano permesse od, almeno, vengano limitate le conces
sioni di impegno mentale nella lettura per i cortili o per i 
giardini, sia pure di libri o pubblicazioni di distrazione: e, 
soprattutto, vengano evitate le solitudini indivicfoali a scopo 
rieducativo dei caratteri chiilsi: perchè, alfine, l'educazione 
fisica, la ginnastica e lo sport non costituiscono manifestazioni 
esclusivamente mondane, ma affinano i caratteri, li aprono e 
perfezionano complementarmente la vita spirituale ed intellet
tuale, ed esercitano lo spirito organizzativo. 

d) Doveri verso la propria persona fisica: Ritengo dovere 
di responsabilità, dovere quindi morale delle Maestre il richia
mare l'attenzione delle loro Novizie, in materia di salute, sul 
dovere che loro incombe nella cura della propria persona fisica, 
ed eliminare ogni motivo di preoccupazione o di scrupolo verso 
le attenzioni utili e necessarie all'igiene ed alla cura del proprio 
corpo. A prescindere dall'attrezzatura dei servizi igienici che 
deve essere in ogni caso corrispondente a tutte le esigenze 
personali, le Novizie devono aver modo cli usufruire in ogni 
caso ed in ogni tempo del materiale igienico sanitario e debbono 
essere persuase, con il criterio materno della Maestra, su questa 
necessità che è pur un dovere verso la comunità. 

Questo senso del dovere nei riguardi della propria persona 
fisica ha bisogno di venire inculcato da quello spirito di confi
denza che la Maestra ha saputo e sa infondere alle sue Novizie 
tanto da profilarsi e stabilirsi un « entente » o intesa cordiale 
e familiare che deve essere assolutamente spontanea e deve 
mantenere il carattere della reciprocità. 

5" Saliite e "salutismo"· 

E così appare ancor più come dovere la denunzia confiden
ziale dei « motivi di salute » che possono turbare o preoccupare 
la Novizia. Ricordate alle Novizie il dovere che pure loro 
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incombe di non tacere questi eventuali motivi di turbamento 
della propria salute. 

Su questo argomento però occorrono delle nette precisazioni. 
L'interessamento della Maestra circa la salute delle sue Novizie 
dev'essere prudentemente misitrato e riservato da evitare sia 
l'eccesso di attenzione alla propria salute, l'idolatria della s.anità 
del proprio corpo, o « salutismo » come a me piace definire 
questo stato psicologico, e deve evitare per contro l'indifferenza 
di comodo, la negligenza persino all'attenzione delle perturba
zioni fisiche personali. 

I « salutisti " o le " salutiste » antepongono ad ogni cosa le 
loro preoccupazioni di salute, trascrivono con scrupolosità sul 
taccuino l'elenco interminabile dei turbamenti che credono di 
soffrire o che realmente soffrono e ne fanno al medico o a chi 
le interroga un poema a lungo metraggio: in genere sono 
malate o malati funzionali quasi sempre insodisfatti del mondo 
che li circonda: persuasi ed educati a tempo sono recuperabili 
nell'equilibrio. 

La negligenza più che l'indifferenza sono caratteri di ele
menti trasandati: per questi Religiosi o Religiose nulla li 
conturba. Sono degli increduli. Con la faciloneria loro propria 
minimizzano i fatti, gli episodi: le ferite, le malattie, debbono 
per questi elementi, guarire spontaneamente, per loro giova 
solo la « medicina del gatto "; le manifestazioni morbose sono 
« niente », per essi non c'è bisogno di disinfezione; macchè 
antibiotici: non vogliono disturbare nè interessare alcuno: 
hanno tutto o troppo da fare per poter attendere alla cura 
della propria salute; sono anche questi motivi di esasperazione 
per i Superiori e per i Medici. 

In questi casi agisce solamente in senso favorevole l'impo

sizione autoritaria dell'obbedienza ed allora tutto ritorna in 
equilibrio. 
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69 Il Medico di coniunità e la Suora infermiera. 

Giusto motivo di preoccupazione dell'organizzazione degli 

Ordini religiosi è l'assistenza sanitaria diretta domiciliare: 

e questo vien risolto senz'altro quando vi sia un'infermeria 

attrezzata, un corpo infermieristico qualificato e un Medico o 

più Medici fiduciari. 

Ogni Noviziato, come ogni comunità religiosa, deve appog

giarsi ad un Medico locale, cosciente della particolare sua 

responsabilità e consapevole delle particolari esigenze dell'am

biente religioso ove egli presta la sua opera. 

Ma l'elemento predominante veramente operante nel campo 

dell'assistenza sanitaria in una comunità è la Suora infermiera 

tecnicamente preparata: a questa deve essere devoluta tutta la 

fiducia e tutta la riconoscenza delle assistite e del Medico, in 

quanto, essa presiede alla vivezza organizzativa della sua 

infermeria, rendendosi efficace collaboratrice intermediaria fra 
le malate ed il Medico: interprete fedele del pensiero di questi, 

è ausilio veramente efficace e fattivo per quelle. 

Questa piccola organizzazione deve apparire come un com

plesso armonico ove sono predominanti la serenità e la tran
quillità reciproca e reversibile fra gli elementi costitutivi. E 

tutto questo in favore di una assistenza perfetta e vil;tuosa. 

79 Riservatezza e modestia. 

E desidero concludere, Rev.me Madri, quest~ espos1z10ne 

disordinata di concetti soprattutto generici, ma dai quali 
emergono prospettive di possibilità di sviluppo e di discussione 

per il futuro e che ritengo sufficienti oggi a risvegliare ed 

infondere in voi l'interesse benevolo per una «medicina pre
ventiva per la vita religiosa•, ed aprire uno speciale capitolo 

nuovo nella patologia umana. 

E desidero concludere, soprattutto, con 11n omaggio rispet-
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toso ai princlpi morali della modestia e della riservatezza che 
caratterizzano la vita religiosa e che ben sanno insegnare alle 
giovani generazioni religiose le Maestre delle Novizie dell'Isti
tuto delle Figlie di Maria Ausiliatrice; ma mi sia pure permesso 
di invocare da queste ben qualificate responsabili dell'istruzione 
e dell'educazione di una gioventù ancora sana, una netta .e pre
cisa discriminazione fra ciò che è virtù e ciò che rappresenta 
l'ignoranza dei vari problemi della vita umana nella espressione 
concettuale fisica e fisiologica. 

I difetti di pensiero in questo campo, i preconcetti che alli
gnano e sì bisbigliano e si trasmettono vicendevolmente nelle 
comunità, debbono essere stroncati con una fine dissertazione 

educativa: e sia ben chiaro e ben illustrato che una malattia 
può essere favorevolmente combattuta e vinta quanto più pre
cocemente viene sottoposta all'indagine medica ed in tempo 
diagnosticata, e quanto meno ciò avvenga, allorquando il sog
getto religioso sia vittima degli illogici ed errati scrupoli, dei 
preconcetti e della falsa modestia; si sappia che il cancro ha 
possibilità di essere guarito quando più presto è visto dall'oc
chio medico e che una tubercolosi può del pari essere debellata 
quanto prima venga riconosciuta coi mezzi comuni. 

Tutelate col vostro lavoro prezioso, care Maestre, la salute 
altrettanto preziosa delle giovinezze votate alla vostra comu
nità ed alla Chiesa e preservatele dai pericoli della salute fisica 
con il medesimo spirito e con il medesimo entusiasmo con cui 
avete inteso rispondere alla vostra vocazione. 
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TABELLA N. 1 

ALIMENTI 

PROTEICI 

pane 

biscotti 

riso 

pasta 

fagioli secchi 

piselli secchi 

carne vitello mgr. 

carne manzo mgr. 

carne maiale 

coniglio 

pollo 

salame 

salsiccia 

pesci piccoli 

latte 

VALORE CALORICO E COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI DI ALIMENTI 

CJ.LORIEI pla,tm carbomo 
VIT. D I VIT. B I VIT. C ElemenH !dr.li_ ~lPIDI CALC:O FOSFORO FERRO VIT. A 

···----t I 

gr. gr. gr. mgr. mgr. mgr. mgr. 

-:· "·" "''' I-'·" --10--=-1 ___ , _~ 
352 8,50 75,10 I 0,98 20 120 I 1,3 -

353 7 77,18 0,86 8 80 0,9 Tr. 

360 

316 

340 

89 

89 

274 

102 

198 

425 

507 

81 

65 

11,30 

23,13 

20,75 

19,86 

19,41 ' 

17,23 

21,50 

16,77 

25,87 

28,69 

11,40 

3,50 

73,90 

48,78 

53,64 

0,47 

0,55 

1,34 

0,72 

1,69 

4,63 

1,19 

2,40 

3,85 

0,82 

0,84 

22,07 

1,50 

13,62 

35,06 

42,41 

2,97 

3,50 

10 

137 

G4 

11 

11 

7 

17 

12 

9 

38 

109 

144 

437 

268 

213 

171 

15G 

180 200 
157 

264 

93 

1,6 

6,7 

4,8 

2,4 

2.4 

1,4 

1,3 

1,5 

2,5 

1,2 

0,1 

-
Tr. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

Tr. 

0,015 

0.014 

mgr. I mgr. I mgr. 

-

0,025 

0,03 

0,10 

0,18 

0,11 

0,16 

0,50 

0,50 

1,15 

1,10 

1,10 

0,35 

0,31 

0,40 

0,23 

Tr. /, 

Tr. \I 
I Tr. I 

Tr. I 
Tr. 

Tr. 

2 

VIT. PP 

mgr. 

0,6 

1,5 

2,5 

2,5 

5 

5 

5 

8 

4 

0,22 



emmental 395 28,50 - 30,60 1145 700 0,3 0,016 

O,OOll 

0,30 I Tr.l Tr. 
fontina 330 24,46 0,78 '24,88 870 561 0,3 o;orn 0,30 Tr. Tr. 
uova 159 13,06 1,06 11,13 50 210 2,5 0,70 0,42 

ENERGETICI 

zucchero 

\ 

410 I - 1100 
miele 309 o,74 74,64 I - ! 51 16 j 0,9 I Tr. I -! 0,05 I Tr. I Tr. 
grassi 

burro 767 0,81 1,05 83,45 I rn I 16 I -

·' 

1 I 0,0021 Tr. I -I Tr. 
olio 901 - - 99 

SALI MINERALI 
VITAMINE 

spinaci 36 3,73 3,59 o,65 I 81 55 2 - - 0,12 20 I 1 

lattuga 20 1,19 2,88 0,381 24 25 0,5 - - 0,05 
50 I Tr. 

pomodori 24 0,83 4,26 0,39 11 27 0,6 1 - 0,32 14 2,5 

finocchi 7 0,97 0,81 

carote 47 1,03 9,58 0,33 34 I 37 0,8 7 - 0,18 9 

mele 49 0,24 11,24 - 7 10 0,3 0,2 - 0,07 5 

pere 51 0,30 12,40 - 13 10 0,3 0,2 - 0,07 5 

arance 33 0,75 7,32 - 34 23 o.4 0,2 - 0,11 40 

uva 74 0,34 17,72 - 17 21 0,6 Tr. - 0,25 -1 0,7 

noci 16,50 1,36 I 46,32 100 - 3 Tr. - 0,50 



ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI NECESSARI ALLA NUTRIZIONE GIORNALIERA 

TABELLA N. 2 

CATEGORIE CALORIE 

ELEM. I ELEM. ENERGETICI 

PLASTICI E CALORIGENI 
ELEMENTI MINER1\LI 

VITAMINE 

IPOSOLUBILI 

VITAMINE 

IDROSOLUBILI 

------1- I··-··--·------------·-·-! !-----,----

Proteine I Idrati C. I Lipidi I Calcio i Fosforo I Ferro I Vit. A I Vit. D I Vit. B I Vit. C IVit. PP 

I I I I I I I 1-1--1 1--·-·--

gr. gr. gr. mgr. mgr. I mgr. I mgr. mgr. I mgr. I mgr. I mgr. 

12 - 15 anni 2500 - 3400 I I I I I l--1--1 1--•--•--

80 . 90 I 350 - 400 I 40 - 50 I 1000 1500 20 0,20 I 0,010 I 1,40 80 10 

I I I I I I I !---1----! 1---·-·---•---

I
. 15 . 20 anni I 3000 - 3500 I 95 - 100 I 400 - 500 I 50 - 60 I 1500 I 1700 I 30 I 0,50 I 0,010 I 2,50 I 100 I 18 

- I 



DIETE ALIMENTARI GIORNALIERE 

che dànno gli elementi nutritivi indispensabili 
in base alle tabelle n. 1 e n. 2 

DIETA per GIOVANETTE dai 12 ai 15 anni 

TABELLA N. 3 

COLAZIONE 

latte 
caffè 
zucchero 
pane 
burro 
marmellata o miele 

MERENDA 

caffè - latte 
zucchero 
pane 

grammi 

125 
120 

10 - 20 
100 - 150 
20- 30 
20 - 30 

120 - 150 
10 - 20 

100 - 125 

PRANZO 

pane e pasta 
carne 
burro 
legumi o verdura 
insalata cruda 
frutta 

CENA 

pane - pasta - patate 
1 uovo oppure 
prosciutto o formaggio 
burro 

grammi I 
250 - 300 

80 - 100 
20- 30 

250- 350 
50 - 60 

100 - 150 

125 _ 180 I 
40- 60 

I 
oppure 

~-c-r-t-td_a __ _.. ____________________________________ ·~----~ 2Llij verdura 50- 60 
frutta 100 -120 

DIETA per GIOVANI dai 15 ai 25 anni 

COLAZIONE gnnnmi PRANZO grammi 

latte 125 -150 pane e pasta 250 -300 
caffè 100-120 carne 100 -125 
zucchero 15 - 20 burro e grassi 40- 50 
pane 100 -125 legumi o verdura 250-350 
burro o 20- 30 insalata cruda 50- 60 
marmellata o miele 20- 30 frutta 125 -150 

MERENDA CENA 

caffè - latte 120 - 150 pane - pasta - patate 150-200 

zucchero 10- 20 1 uovo oppure 
pane 100-125 prosciutto o formaggio 50- 60 

oppure burro 20- 30 I 
frutta cruda verdura 80 - 100 

frutta 100 -125 



Pie Associazioni - Richiami storici 
Azione formativa base del nostro sistema 

27 aprile 
ore 9,30 

Suor GISELDA CAPETTI - F. M. A. 

SCHEMA 

1" Richiami storici delle P. A. G. 

29 Le P. A.G. attuano in campo femminile il pensiero di 
Don Bosco. 

39 Azione forma ti va delle P. A. G. 

a) Indirizzano alle pietà sacramentale e mariana. 

b) Preparano alla vìta coltivando in modo particolare la 
bella virtù. 

c) Sono un vivaio di vocazioni. 

4r Organizzazione Centrale, Ispettoriale, Locale delle P. A. G. 

59 Le P. A. G. fanno parte della • Consulta Generale per 
l'Apostolato dei Laici•. 
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TRATTAZIONE 

E' molto sentito il bisogno che le nostre Novizie e le giovani 
Professe conoscano bene le P. A. G. dell'Istituto; non solo in 
un modo semplicemente informativo, ma profondo, così da 
apprezzarle nel loro giusto valore, come mezzo indispensabile 
per attuare il sistema educativo di Don Bosco. 

Non poche delle Novizie che non provengono dalle nostre 
Case non sentono entusiasmo per le nostre Associazioni, consi
derandole forse in cuor loro, come forme superate, non veden
do chiara la necessità di averle, mentre oggi ve ne sono altre, 
che a loro sembran.o rispondere agli stessi scopi. 

Ed ecco, quando giovani Professe vengono poi incaricate 
di occuparsi in questo campo, lo fanno senza la fiamma che 
nasce da un'intima persuasione, se non forse con un segreto 
senso di rimpianto per altre Associazioni. La loro azione rima
ne perciò un po' fredda e inefficace, pur con tutta la buona 
volontà di essere ossequienti al desiderio delle Superiore. Se 
non c'è del fuoco interiore per un'idea, l'azione èsterna non 
può avere il calore che vivifica. 

Per questo la Rev.ma Madre desidera che dica qualche cosa 
delle nostre P. A. G. afl'inchè le Maestre possano trasmettere 
alle loro Novizie idee ben chiare, persuasive e suscitatrici di 
fervido slancio. 

E anzitutto non sarà inutile un po' di storia, senza soffer
marci a riportarne l'intero filo, ormai già noto, attraverso i 
relativi cenni storici stampati in opuscoletto a sè, e inseriti 
anche negli atti del primo Convegno delle Delegate ispettoriali 
delle nostre Pie Associazioni d'Italia e d'Europa del 1959. 

Qui solo un semplice richiamo, per ricordare che le nostre 
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Pie Assocìazioni Giovanili risalgono nella loro preparazione 
aì tempi stessi di Don Bosco e di Madre Mazzarello, giacchè 
mentre essi vivevano e da loro incoraggiati e sostenuti, si 
ebbero i vari tentativi che portarono poi, sotto i loro immediati 
Sucessori, alla definitiva istituzione. 

V'è dunque un periodo che va dal 1877 al 1895 e che può 
dirsi esperimentale, quando insieme a quella delle Figlie di 
Maria - sotto varie denominazioni - si diffondevano le altre 
Associazioni dei Ss. Angeli e del, Giardinetto di Maria. 

Nel 1895 poi, con la prima recezione delle Figlie di Maria 
compiuta qui a Torino dal Ven. Don Rua, si dava principio 
regolarmente a quella vagheggiata Associazione Mariana tutta 
nostra che continua tuttora. 

Non ebbe subito l'ordinamento giuridico attuale; al suo sor
gere venne come inserita all' Arciconfraternita dei Devoti di 
Maria Ausiliatrice e cosl la presenta il primo Regolamento 
stampato del 1897. Seguì poi un periodo di studio e di prepara
zione non breve nè facile per assicurare una sua propria for
ma giuridica, finchè si giunse al 1940, in cui col Decreto del 
2'1 aprile, in base allo stesso privilegio per l'erezione canonica 
delle Compagnie Salesiane, veniva data facoltà al Rettor Mag
giore pro tempore di erigere nelle nostre Case le quattro Asso
ciazioni dei • Ss. Angeli•, di « S. 1vlaria Mazzarello" o • Giar

dinetto di Maria•>, delle «Figlie di Maria hmnacolata Ailsi

liatrice »e dell'Associazione Missionaria del!'• Apostolato dell'In

nocenza • la cui origine, del 1908, differenzia dalle altre tre. 

Nel 1952 le nostre P. A. G. venivano arricchite di nuove in
dulgenze e nell'anno successivo ottenevano l'approvazione 
romana dei relativi Statuti - Regolamenti, col decreto della 
Sacra Congregazione dei Religiosi del 5 gennaio 1953. 

Queste ultime tappe, e assai di rilievo, costituiscono per così 
dire un punto d'arrivo nella storia delle nostre P. A. G., ma non 
dobbiamo dimenticare che le loro origini sono assai anteriori. 
E ciò è molto importante per diversi motivi; e anzitutto, senza 
voler vantare diritti di preminenza su altre Associazioni simili 
- per esempio su la G. F. di A. C. - per mettere bene in chiaro 
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che esse non sorsero dopo, quasi come un doppione, ma le pre
cedettero di vari decenni. 

Inoltre allacciandosi - sia pure in forma esperimentale -
ai primordi dell'Istituto, ne rispecchiano lo spirito e le tradi
zioni e rivelano come fin da principio se ne sentisse il bisogno, 
quale mezzo formativo di primo ordine nello svolgimento della 
missione educativa. 

Le nostre P. A. G. del resto sono sorte per attuare - in 
campo femminile - il pensiero stesso cli Don Bosco nell'isti
tuire le Compagnie Salesiane. E si sa che queste risalgono all'i
nizio della sua opera. Infatti la Compagnia di • S. Luigi • - la 
più antica -- è del 1849 quando l'Oratorio salesiano - dopo 
il periodo delle varie peregrinazioni - si andava appena asse
stando e consolidando a Valdocco. 

Don Bosco ideò le Compagnie con un ben preciso scopo 
educativo: rispondere alle esigenze di socialità dei giovani, 
degli adolescenti e degli stessi fanciulli, ma per uno scopo di 
bene. Adunare i migliori, coltivarli nella virtù mediante i mez
zi offerti da un Regolamento tanto semplice, quanto sodo, e 
presentare subito la possibilità, o meglio il dovere, di fare del 
bene intorno a loro, collaborando all'azione formativa dei loro 
Superiori. 

Le Compagnie vennero chiamate «ponte tra l'autorità e la 
libertà•; «aiuto organizzato dei giovani migliori per il buon 
andamento della Casa »; e Don Boco le definì: « nerbo ed ani
ma direttiva della Casa •. 

Non solo l'apostolato del buon esempio - che del resto si 
sa quanto sia efficace - ma di azione, facendosi tra i compagni 
portavoce del pensiero degli educatori, prolungandone per così 
dire, l'opera di assistenza e di aiuto. 

La storia delle mirabili conquiste educative cli Don Bosco 
rivela questa cooperazione dei giovani migliori. Quando Michele 
Magone entra all'Oratorio il primo pensiero di Don Bosco è di 
mettergli accanto uno dei giovani della Compagnia dell'Im
macolata affinchè, senza farsi accorgere, gli faccia da angelo 
custode visibile, lo segua, lo avverta, lo istradi al bene. 

E' quanto - nel campo nostro - faceva la Serva di Dio 
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Laura Vicufi.a nel povero Collegio di Junin de los Andes, con 
certe compagne mezze indie, ignoranti, caparbie, da lei aiutate, 
istruite, avvisate con bontà nelle loro mancanze, condotte ai 
Sacramenti e alla pratica della virtù. 

« Le Compagnie - e noi possiamo dire le Pie Associazioni 
- affermò il compianto Don Ricaldone - sono una creazione 
pedagogica di primo piano, una delle più feconde e potenti 
manifestazioni di sano attivismo, poichè con esse gli educandi, 
mentre formano e migliorano se stessi,. divengono alla loro 
volta e quasi senz'avvedersene, educatori: e tanto più efficaci 
in quanto l'opera loro è meno notata e in più intimo contatto 
con la massa, e non ha nessuna parvenza di quella anche mini
ma pressione che l'educatore può parere esercitare sull'edu
cando ... •. 

E' nota la parola di Don Bosco, tante volte ripetuta: « le 
Compagnie sono cose dei giovani •: quindi le Associazioni 
devono avere un carattere di spontaneità e di libertà, dovendo 
formare al senso di responsabilità, ma nello stesso tempo 
hanno bisogno di essere dirette, seguite in quel modo prudente 
e discreto che costituisce il segreto di Don Bosco; non lasciando 
avvertire la mano che conduce. 

E ciò perchè, in quanto Associazioni Giovanili, hanno un 
carattere formativo. La Figlia di Maria che esercita una fun
zione direttiva in seno all'Associazione, fra le bambine dei 
« Ss. Angeli • e del « Giardinetto » o in Parrocchia col Catechi
smo e le attività cli Buona Stampa, Missioni o altro, deve sen
tire che è lei che agisce, deve avere la persuasione dì fare 
tutto da sè, ma ha bisogno cli un aiuto che nell'ombra guidi 
l'inesperienza dell'età e conduca gradatamente ad acquistare 
quella maturità cristiana che la prepari alle future responsabi
lità cli apostolato. 

Altre note distintive delle nostre Associazioni sono quelle 
che rispecchiano la stessa spiritualità dell'Istituto: l'impront.a 
sacramentale della pietà, e il carattere mariano che pure 
risponde a una nostra responsabilità cli fronte alla Chiesa e al 
Fondatore, di propagare la devozione e l'amore alla· Vergine 
SS. sotto il titolo cli Ausiliatrice. 
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Ma non mi soffermo su questo punto. 
Ve n'è un altro che forse ha bisogno d'essere messo bene 

in luce per mostrare la necessità di avere Associazioni Giova
nili nostre: il punto della formazione alla vita. 

Don Bosco col suo sistema preventivo ci insegna la via 
che dobbiamo tenere in questo. Ed è quella di una purezza 
illibata di esigenze delicatissime. Altre Associazioni di carat
tere cattolico con non indubbie finalità di bene, tengono vie 
diverse: vogliono illuminare e premunire prospettando pro
blemi scabrosi in età ancora adolescente; intendono formare 
la coscienza, presentando anche il male in letture, pellicole, 
avvenimenti... perchè le giovani si formino un giudizio e scel
gano la via del bene. 

Senza entrare in discussioni, diciamo solo che tutto ciò è 
opposto al sistema preventivo, agli insegnamenti di Don Bosco. 
Le nostre Associazioni, particolarmente quella delle Figlie di 
Maria Immacolata Ausiliatrice, si prefiggono dì coltivare quan
to più è possibile il fiore della purezza, che non è ingenuità 
puerile,· ma forza, ardore di vita cristiana. 

La maggior parte delle nostre giovani saranno chiamate alla 
missione familiare; l'Associazione vuol condurle fino alla soglia 
con questo culto di purezza, che è la forza e la garanzia cri
stiana delle nuove famiglie. Non sarà facile oggi custodire il 
candore e il senso del riserbo come qualche decina d'anni fa 
- lo sappiamo - ma vogliamo rimaner ferme ai principi, con 
la sicurezza che la fecondità della nostra opera educativa viene 
proprio da questo. 

Non si creda del resto che le nostre P. A. G. siano manche
voli nella loro formazione alla vita: no, perchè noi - o meglio 
Don Bosco - contiamo soprattutto sulla soda istruzione reli
giosa, sulla pietà vera e sentita, sull'insostituibile forza della 
Grazia, e a questa luce i problemi si risolvono nel vero senso 
cristiano. 

Inoltre non dobbiamo dimenticare un altro dovere: quello 
di coltivare le vocazioni. Don Bosco ne parla più volte, e non 
solo di vocazioni ecclesiastiche, ma proprio per il campo nostro 
di vocazioni religiose, usando il termine del tempo « monacali» 
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(vedi. M. B., Vol. XVII) e dice che le Compagnie sono il vivaio, 

il sostegno delle vocazioni. 

Invero ne preparano il terreno più adatto, in un clima di 

purezza, di pietà, di ardore, di apostolato, che è il più propizio 

a far schiudere i semi della divina chiamata. L'esperienza ci 

dice, e le statistiche lo confermano, che nelle Ispettorie e Case 
dove le nostre P. A. G. sono ben curate, anche le vocazioni sono 
più numerose e in generale meglio preparate. 

Se il tempo lo consentisse, si dovrebbe parlare dei frutti 
raccolti dalle nostre P. A. G.; sia in quelle figure giovanili che 
ne formano il florilegio in luce di vera edificazione e anche di 
santità, sia in quella corona cli spose e di madri esemplarmente 
cristiane che estendono anche fuori della famiglia la loro mis
sione in opere di fecondo apostolato. 

Si dovrebbe pure parlare del come devono funzionare le 
nostre P. A. G. per rispondere al loro compito: ma questo ri

chiederebbe una trattazione a sè. 

Credo invece opportuno accennare alla già raggiunta orga
nizzazione, con un Centro Internazionale presieduto dalla 

rev. Madre Melchiorrina e dall'Assistente Ecclesiastico Generale 
rev.mo Don Garellì e formata da quattro Consigliere e una Se
gretaria e Cassiera (tutte Suore). Affiancato al Centro Interna
zionale v'è il Consiglio Internazionale formato da Figlie di 
Maria: una Presidente, quattro Consigliere di cui una anche 
Segretaria. 

Collegato al Centro Internazionale, sono i rispettivi Centri e 
Consigli Ispettoriali presieduti dall'Ispettrice· e dal rev. Assi
stente Ispettoriale e formato dalla Direttrice della Casa Ispet
toriale, dalla Delegata Ispettoriale e da due Figlie di Maria, 
di cui una in qualità di Presidente Ispettoriale. 

Nelle Nazioni con una sola Tspettoria, il Centro Ispettoriale 
funziona anche da Centro Nazionale; dove invece si hanno più 
Ispettorie nella stessa Nazione si formeranno le rispettive Fe· 
derazioni Nazionali. 

·I Centri Ispettoriali raggruppano a sè i Centri Locali, corri-
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spondenti alle Case dove si hanno le nostre Pie Associazioni. 

Il relativo Statuto stabilisce i compiti propri dei vari Centri 

Il)ternazionale, Ispettoriale e Locale e assicura l'unità d'indi

rizzo e il saldo collegamento delle nostre P. A. G. 

Prima di concludere conviene anche ricordare che le nostre 

P. A. G. sotto il ti.tolo complessivo ricevuto da Roma nel 1956 

di «Pie Associazioni della Gioventù Feniminile di Maria Ausi

liatrice » da alcuni anni sono ufficialmente iscritte alla Con

sulta Generale per l'Apostolato dei Laici, e vengono invitate 

a partecipare alle rispettive adunanze generali e di settore. 

E in questi mesi, con la formazione in Italia delle varie Con

sulte Diocesane, sono già state invitate in parecchie Diocesi a 

parteciparvi a fianco dell'A. C. e di altre Associazioni Giovanili 
del genere. 

Hanno quindi il loro posto, riconosciuto dalla Chiesa: a noi 

il compito di far sì che, mantenendosi fedeli ai rispettivi Sta

tuti, nello spirito e nelle tradizioni dei nostri Santi, e aperte ai 

presenti bisogni della società, esse possano rispondere in pieno 
alle comuni attese con frutti di bene copiosi e duraturi. 
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Le basi del Sistema Preventivo e 

27 aprile 

ore 10,40 

sue applicazioni pratiche particolarmente nell'assistenza 

Suor LINA D'ALCEHRI - F. ìVL A. 

SCHEMA 

Preniessa: 

Uno dei compiti specifici della formazione delle Novizie: 
prepararle alla loro missione di educatrici e di educatrici sale· 
sia ne. 

- L'educatrice salesiana attua l'educazione secondo i criteri 
pedagogici di Don Bosco, fissati nel Sistenia Preventivo. 

Il Sistema Preventivo, per noi, l'unico, vero sistema educa
tivo: noi il bene lo facciamo soltanto con esso e per mezzo 
di esso (Don Rinaldì). 

- Il clima moderno saturo di novità anche nel campo peda
gogico: non lasciarsi sviare. 

- Don Bosco attuale oggi come ieri: inserirne e viverne lo 
spirito e i metodi nelle esigenze di oggi: «Con Don Bosco 
e coi tempi». 

I. - LA PEDAGOGIA DI DON Bosco: PEDAGOGIA DEL PREVENIRE, NON 

REPRIMERE 
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Nell'essere «preventivo », tutta « l'essenza del nostro Siste
ma » (Don Rinaldi). 

Il « prevenire • implica due aspetti: 



a) negativo: opera assidua dì vigilanza preventiva « mettere 
gli allievi nell'impossibilità di commettere mancanze • 
(Don Bosco); 

b) positivo: efficace azione di orientamento e di formazione. 

- Tale azione « preventiva • è affidata quasi esclusivamente 
all'assistenza, che: 

a) ne esprime in concreto il senso; 

b) che sintetizza tutta l'azione educativa. 

Il «prevenire• fa dell'educatore salesiano un •consacrato•'. 

a) vivente e operante per i giovani e in mezzo ai giovani; 

b) «modello•, •falsariga• per la loro vita. 

II. · I CARDINI DEL SISTEMA PREVENTIVO 

- L'attuazione di questi elementi si identifica con l'attuazione 
di quelli che costituiscono i «cardini• del Sistema Preven
tivo: ragione, religione, amorevolezza: 

J'l Ragione: fonda mento naturale: 

a) Il Sistema Preventivo esclude la coercizione e guida 
con la prospettazione dei niotivi, a un'azione consapevole 
e responsabile; 

b) l'assistenza salesiana qui.ndi, ragionevole: ragionevolezza 
dell'educatore, del regolamento, dei comandi, dell'am
biente; 

c) metodologia della ragionevolezza in Don Rinaldì. 

2P Religione: cardine -maestro: 

a) tutta l'opera educativa pervasa di Religione: la Religione 
fonda e giustifica l'autorità dell'educatore; la Religione 
condiziona tutta l'educazione; 

b) la pedagogia di Don Bosco, il Sistema Preventivo: « ge
nuina teologia cristiana... tradotta in concezione educa
tiva • (Caviglia); 
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c) la soprannaturalità dei fini comanda l'attrezzatura della 
metodologia pedagogica, in cui sono al primo posto e 
insostituibili, i mezzi soprannat1lrali: Sacramenti, Messa, 
preghiere, devozione eucaristica e mariana; 

d) Religione vitale, tradotta in un clima di vita e di educa
zione; consàcrata nell'adempimento del dovere, vissuto 
come gioioso servizio di Dio e del prossimo. 

39 AmorevOllezza: la «quintessenza del Sistema Preventivo» 
(Don Valentini); tecnica di conquista: 

a) « stile " dell'azione educativa salesiana in generale e 
dell'assistenza in particolare; 

b) implica tre elementi costitutivi: 

la carità soprannatuale, che ne è l'anima e il fonda
mento; 

- la razionalità, che la salva dal cadere in un vuoto 
sentimentalismo e le dà un timbro di sereno e sano 
equilibrio; 

l'affetto, inteso proprio come palpito umano di bene
volenza, che la libera dall'aridità; 

c) si traduce nell'assistenza, in « presenza• vigile e mater
na, che genera la confidenza e la familiarità; 

d) si concreta in amore profondo, vivo, sentito, ma forte, 
disciplinato, ordinato, elevante: " a·more educativo• (Don 
Fascie). 

Conclusione. 

Queste le linee essenziali, l'ossatura della pedagogia di Don 
Bosco. 

- La pedagogia del nostro Santo è casa viva: non può venire 
chiusa in schemi, fissata in norme; bisogna coglierla nell'at
tuazione concreta della sua azione educativa, attraverso la 
ricchezza inesauribile delle Memorie Biografiche. 
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TRATTAZIONE 

Uno dei compiti specifici della formazione delle Novizie è 
quello dì prepararle alla loro missione di educatrici e di edu
catrici salesiane: di farle entrare, quindi, nello spirito del no
stro metodo educativo. 

Il nostro Istituto ha come suo caratteristico scopo l'aposto
lato giovanile: è di conseguenza un Istituto dì educazione. L'e
ducazione perciò che deve essere impartita nelle nostre Case 
non è e non deve essere un'educazione in genere, neppure una 
educazione cristiana sic et simpliciter: è l'educazione cristiana 
nello stile salesiano. Un'educazione cristiana cioè, fatta con uno 
spirito, una metodologia, uno stile tutto proprio: lo spirito, la 
metodologia, lo « stile » del Sistema Preventivo. 

Direi che la prima cosa da far intendere bene alle nostre 
giovani reclute, siano Aspiranti, Novizie o Neo - Professe è pro
prio questa: noi dobbiamo essere ediwatricì cristiane salesiane, 
dobbiamo fare l'educazione secondo i criteri pedagogici di Don 
Bosco e questi sono fissati nelle· loro linee fondamentali nel 
Sistema Preventivo. 

II Sistema Preventivo è J?er noi l'unico e vero sistema edu
cativo. Noi non possiamo e non dobbiamo fare l'educazione che 
attraverso ad esso. Il Sistema Preventivo ha per noi, oserei dire, 
un valore sacramentale nell'opera educativa nel senso che noi, 
il bene - lo faremo - oggi, domani e sempre, soltanto attra-

. verso al Sistema Preventivo. 
E' l'ammonizione della stesso Servo cli Dio Don Rìnaldi: 

« Il Salesiano o è Salesiano o è niente, o è di Don Bosco o 
è dì nessuno. Se studieremo Don Bosco, se seguiremo il suo 
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sistema, saremo davvero suoi figli, altrimenti non saremo 
niente e lavoreremo in aria e fuori cli strada». 

Il clima cli questo mondo moderno anche in campo peda
gogico - educativo è saturo di novità e le giovani che, pur 
animate del più santo desiderio cli consacrarsi a Dio nel nostro 
Istituto, ne abbracciano la Regola, attirate dall'apostolato 
giovanile che caratterizza la nostra istituzione, sono tuttavia 
imbevute di quelle idee, scosse da quelle novità e non sempre 
entrano nella giusta visione delle cose e, per il fatto che il 
nostro Padre è dell'ottocento, sono tentate cli pensare che il suo 
sistema educativo sia superato sotto tanti punti cli vista, dagli 
orientamenti pedagogici moderni, e che cli conseguenza, oggi sia 
necessario mettersi su cli un'altra strada. 

Ma anche qui, il Servo di Dio Don Rinalcli, paventando 
questo pericolo e constatandolo già in atto, usciva nel lamento: 

« Noi ci siamo evoluti, siamo troppo istruiti, abbiamo stu
diato troppa pedagogia e siamo usciti fuori cli strada•. La pri
ma persuasione perciò, in cui radicare le nostre giovani reclute 
1cleve proprio essere questo: Don Bosco è attuale oggi come ieri. 

E. del resto, questa attualità cli Don Bosco è stata raffermata 
in sede cli studi scientifici, anche al " Convegno di aggiorna
mento pedagogico per Sacerdoti Salesiani " svoltosi a Roma 
recentemente dal' 19 al 23 settembre scorso (1960) sotto mol
teplici aspetti, riassunti nell'affermazione: " Don Bosco è attua
le, oggi come ieri, cioè la sua opera è ancora perfettamente 
adattata (o adattabile) alle esigenze della società attuale, è an
cora pienamente funzionale. (Don Pier Giovanni Grasso). 

Certo, come in tutte le cose, bisogna penetrarne lo spirito e 
non arrestarci alla materialità della norma. " Lo spirito vivifica, 
la carne non serve a nulla ». 

E naturalmente, l'idea pedagogica di Don Bosco, il suo stile 
educativo devono essere inseriti nella società di oggi, nell'am
biente di oggi e applicati alla gioventù di oggi, rispondendo al 
quadro delle esigenze cli oggi, interpretando nel suo vero spi
rito, l'affermazione autorevole dell'attuale Rettor Maggiore: 
« Coi tem.pi e con Don Bosco •. 

Ci risuoni all'orecchio l'accorato richiamo scritto il 6 agosto 
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del 1885 dalla stessa mano di Don Bosco all'allora Don Costa
magna, Ispettore in Argentina: 

• Vorrei a tutti fare una predica, o meglio una conferenza 
sullo spirito salesiano che deve animare e guidare le nostre 
azioni e ogni nostro discorso. Il Sistema Preventivo sia proprio 
di noi! • (M. B., XVIII, 628 - 629). 

Fatta questa necessaria premessa, vediamo cli sottolineare 
quali sono i punti base del Sistema Preventivo. 

I. - LA PEDAGOGIA DI DON Bosco:· 

PEDAGOGIA DEL « PREVENIRE, NON HEPRIMERE » 

La pedagogia del nostro Padre è la pedagogia del « preve
nire, non reprimere • e proprio in questo cli " essere preven
tivo • dice Don Rinaldi, sta " tutta l'essenza del nostro si
stema•. 

E il « prevenire • è opera assidua di vigilanza preservativa 
per impedire il male ( • mettere gli alunni nell'impossibilità cli 
commettere mancanze •) e, al tempo stesso, « efficace azione 
positiva di direzione, cli orientamento, di influsso continuo e 
persistente • (BRAIDO, « Il Sistema Preventivo • pag. 225) ai fini 
di una vera e costruttiva formazione. Per cui, come ha detto 
ancora Don Rinalcli, « prevenire... è educare, anzi solo questo 
è educare veramente•. 

Questo « prevenire • è affidato quasi esclusivamente all'assi
stenza, che « esprime in concreto, nella sua integrità, il senso 
del . Sistema Preventivo • in quanto è essenzialmente vigilanza 
preventiva e costruttiva, traduzione in atto del sistema stesso, 
per cui comprendere e attuare bene l'assistenza è comprendere 
e attuare in pieno il Sistema Preventivo, perchè l'assistenza è 
il cardine e il compendio della pedagogia cli Don Bosco. Lo 
conferma autorevolmente lo stesso Don Eugenio Valentini nel 
suo prezioso opuscolo sull'Assistenza Salesiana: « L'assistenza 
è il centro dell'educazione salesiana, e comprendere l'assistenza 
vuol dire comprendere il Sistema Preventivo cli Don Bosco •. 

Dì conseguenza, «assistere ed educare• costituiscono m~l 
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pensiero di Don Bosco e nella nostra pedagogia, una perfetta 
equazione. 

Nelle moderne correnti di pedagogia e nelle loro pratiche 
attuazioni, invece - rileva ancora Don Valentini - • L'assi
stenza ... non è di moda ... non si parla che di autoformazione, 
autogoverno e... i sistemi dominanti sono ispirati ad un clima 
di assoluta libertà e indipendenza"· Di qui, la necessità di radi
care le nostre giovani generazioni in questi princìpi basilari. 

Lo spirito del "prevenire•, concretato nell'assistenza, che 
è convivenza amorosa e operante, fa dell'educatore salesiano 
secondo la parola di Don Bosco, un • consacrato • una persona 
cioè, totalmente intenta al bene dei suoi educandi, vivente e 
operante per loro e in mezzo a loro, così da offrirsi ad ogni 
momento, in tutte le cose, come « modello • da riprodurre; 
« falsariga • su cui camminare; ideale concreto di quelle finalità 
educative - cristiane di cui si fa maestro. 

II. - I CARDINI DEL SISTEMA PREVENTIVO 

L'attuazione di questi elementi costitutivi della nostra stes
sa vocazione apostolica, che faranno della Figlia di Maria Ausi
liatrice, attraverso l'assistenza, una vera « consacrata » a Dio 
nelle anime, si identifica con l'attuazione di quelli che, a detta 
di Don Bosco, costituiscono i cardini del Sistema Preventivo: 
ragione - religione - amorevolezza. 

19 Ragione. 

Il Sistema Preventivo è un sistema di " ragione • un sistema 
educativo cioè •che stimola e matura l'intervento della ragione 
degli alunni dovunque è possibile» (D. Negri), che non si im
pone con la coercizione, ma guida attraverso la prospettazione 
dei motivi ad un'azione consapevole e responsabile, la sola 
veramente formativa, evitando le purtroppo non infrequenti, 
deformazioni dell'automatismo e dell'infantilismo, che è l'agire 
macchinale di chi non sa quello che fa e perchè lo fa, l'agire 
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dell'eterno bambino· che ignora i motivi della sua azione e quin
di è irresponsabile. 

L'assistenza salesiana, fedele allo spirito del Sistema Pre
ventivo, deve quindi essere in primo luogo ragionevole. 

« E la ragionevolezza dell'assistenza - scrive Don Valen
tini - è data dalla ragionevolezza dell'educatore, causa esem
plare dell'educazione, della ragionevolezza del regolamento, 
alieno dalle meticolosità che soffocano la vita, dalla ragionevo
lezza dei comandi, che devono essere giusti e proporzionati alle 
forze dell'educando, dalla ragionevolezza dell'ambiente, che 
deve imitare il più possibile l'ambiente della famiglia, e pre
parare il giovane alla vita di società». 

C'è una bellissima pagina in « Don Rinaldi maestro di peda

gogia e dì spiritualità salesiana » intorno a questa ragionevo
lezza. Sono parole rivolte dal Servo di Dio ai Teologi dello 
Studentato di Foglizzo Canavese, che danno la traduzione in 
atto di questa ragionevolezza salesiana. Leggiamola insieme: 

"Nei vari sistemi cli educazione alle volte non si tiene nel 
dovuto conto la ragione. Ora cosl non fece Don Bosco; il quale 
volle prima di tutto guadagnare la testa del ragazzo. E questo 
voleva farlo istruendolo. Il ragazzo è mobile, è irrìflessivo, è 
ignorante per natura. Perciò Don Bosco voleva che frequente
mente si richiamasse la sua attenzione sul fine per cui era 
venuto in collegio, sul regolamento che doveva praticare. 

Dobbiamo rinnovare frequentemente le buone impressioni 
per cancellare le cattive che avesse ricevuto, per contrapporre 
ai cattivi esempi, che possono aver influito sul suo animo, 
quelli buoni. Così l'allievo avvisato, se viene a mancare e voi 
lo correggete non resta avvilito. Quando voi ragionate col gio
vane, gli mostrate le cause dell'avviso, allora voi lo convincete, 
voi l'educate. 

Gli avvisi devono essere ragionati: l'ubbidienza cieca non 
serve se non rarissime volte. Se parlate dello studio, mostra
tene la 'necessità, se parlate della disciplina nello studio, 
mostratene la convenienza, e cioè il male che egli fa a sè e ai 
compagni, il disgusto dei parenti. 

Questo voleva Don Bosco. Si dessero gli avvisi, ma insieme 
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sempre la loro ragìone. Non bisogna mai gettare là un: "Voglio 
questo! Bisogna far quello! Si è stabilito quest'altro,,. Questo 
non è educare, ma irrigimentare i soldati in caserma, questo 
non è formare il carattere. 

Date· sempre la ragione di quello che comandate, e quando 
non l'avete non date l'avviso, perchè vuol dire che è un vostro 
capriccio. Il capriccio non deve esistere nei nostri collegi, ma 
la voce del regolamento che è la voce del dovere, la voce della 
ragione. Il ragionare col giovane è guadagnargli la testa, è gua
dagnargli il cuore, e questo vuol dire assicurarsi l'affezione del 
giovane per il presente e per il futuro. Si eserciterà sopra di 
lui un impero nel presente, lo si avviserà e consiglierà senza 
difficoltà; e più tardi si potrà parlare coll'ex - allievo con tutta 
libertà, con tutta naturalezza senza cambiare modo di fare, 
senza aver bisogno di arrossire, di scusarsi per i trattamenti 
passati. 

Un rimprovero, uno scappellotto fuor di tempo e fuori pro
posito, saranno argomento di antipatia e di amaro ricordo per 
l'alunno per molti anni e forse per sempre. Ma la ragione solo 
non basta. Bisogna cercar di risalire alla ragione delle ragioni. 

Molte volte le ragioni che si trovano e si danno cozzano tra 
loro. Alle volte è l'utilità sociale, l'esigenza della comunità, il 
vero bene comune ... ma altre volte sono ragioni fittizie quelle 
che sono portate, sono schiocchezze rivestite d'argomenti spe
ciosi, e allora non bastano più e ripugnano alla natura del 
giovane. E' per questo che dalla ragione bisogna passare alla 
Religione•. 

29 Religione. 

Ed eccoci al secondo • cardine • del Sistema Preventivo, 
potremmo chiamarlo il «cardine maestro». 

Tutta l'azione educativa che per noi si esplica sopra tutto 
attraverso l'assistenza, deve essere pervasa di Religione: in 
Dio infatti, trova il suo fondamento e la sua giustificazione. 
Dice ancora Don Rinaldi: 

« .•• l'educatore rappresenta Dio. I ragazzi hanno bisogno di 
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sentire l'autorità divina. Questa è la ragione delle ragioni. Se 
voi ponete un giovane dinanzi a questa ragione d'ordine supe
riore, sotto l'occhio di Dio, allora la cosa diventa semplice. Lui 
sì sottomette indubitatamente e per giustizia, per ragione rico
nosce l'autorità e fa il suo dovere». 

La Religione per Don Bosco è la condizione generale dell'e
ducazione e non puramente in senso psicologico, bensl in senso 
reale. Lo afferma Don Bosco stesso: « •.. senza Religione è im
possibile educare la gioventù» (Valentino: La vocazione im
pedita, pag. 17). 

L'elemento soprannaturale permea tutta la pedagogia e me
todologia di Don Bosco, volta in pieno alla formazione integrale 
della personalità cristiana nell'educando, tanto che Don Cavi
glia, nei suoi dotti studi sulla pedagogia del Santo, asserisce: 
il Sistema Preventivo « •.. è genuina teologia cristiana e catto
lica tradotta in concezione educativa». Un'autentica teologia 
dell'educazione quindi, in cui la soprannaturalità dei fini coman
da l'attrezzatura della metodologia pedagogica, subordinando 
i ritrovati tecnici e umani a quelli soprannaturali della grazia 
e creando un'atmosfera di pietà soprannaturale fondata e moti
vata, in un clima di convinzione e di libertà interiore. 

Per questo Don Bosco asserì che il Sistema Preventivo po
teva essere adoperato solamente da un educatore cristiano, che 
avesse a sua disposizione i mezzi soprannaturali della grazia i 
quali, nel nostro sistema sono ontologicamente i più efficaci 
ed educativamente i più operanti. 

«Nella ricchezza e nell'abbondanza di questi mezzi sopran
naturali, usati con devozione e con convinzione, sta appunto il 
successo dell'educazione salesiana » (DoN VALENTINI - Assistenza 
Salesiana). 

E' necessario quindi capire e far capire che la cosa più im
portante, per entrare effettivamente nello spirito del Sistema 
Preventivo, è creare questo clima di vita religiosa convinta e 
intensa in cui il «Dio ti vede., i « Novissimi., il «Timor di 
Dio », i sacramenti della « Confessione e Comunione ., la • santa 
Messa., la «preghiera comune » e le «visitine individuali a 
Gesù Sacramentato e a Maria Ausilìatrice •, permeando tutta 
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l'azione educativa, lievitano soprannaturalmente l'ambiente e 
influiscono efficacemente sulle anime, trasformandole. 

Proprio quello che riusciva a fare Don Bosco con la sua san

tità e col suo genio educativo, a testimonianza di quelli stessi 
che anche per poco, entravano all'Oratorio. 

Basti per tutte l'attestazione di un Vescovo: Mons. De Gau
denzi, Vescovo di Vigevano: « ... vi si sente ... un non so che 
di pio che non è dato sì facilmente di sentire in altri Istituti; 
pare che... si respiri proprio il buon odore di Gesù Cristo • 
(11'1. B., XI, 206). 

Religione, Sacramenti, pietà devono quindi essere le leve di 
comando dell'assistente salesiana per la sua opera di lievita
zione ed elevazione delle anime e il clima in cui si muove ed 
opera. Fedele al pensiero del Padre, la buona assistente sarà 
la strenua difenditrice della grazia di Dio nelle anime, l'instau
ratrice paziente del suo regno nei cuori, la zelante cultrice 
della fede e dell'amor di Dio; saprà volgere le giovani verso i 
valori assoluti, e ancorarle a quella salda e concreta concezione 
della vita, in cui santità e dovere - come per Don Bosco -
sono sinonimi e significano gioioso servizio di Dio e del pros
simo. 

:? Amorevolezza. 

« Se l'assistenza scrive Don Eugenio Valentini - può 
essere considerata la quintessenza del Sistema Preventivo, 
l'amorevolezza a sua volta, si deve considerare la quintessenza 
dell'assistenza. 

Senza amorevolezza non c'è cofnprensione reciproca, non 
c'è confidenza, non c'è carità, non c'è vero zelo, non c'è nulla •. 

Ora, l'assistenza salesiana per essere tale, deve rivestirsi di 
quello • stile., che è amore soprannaturale misto a ragionevo
lezza e comprensione umana, materna o fraterna, la quale fa sì 
che l'assistente· viva la vita delle allieve, e, come Don Bosco 
raccomanda, ami non solo le loro anime, ma anche ciò che l~ 
giovani amano. 

Nel Sistema Preventivo Don Bosco scrive: «L'educatore tra 
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gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi temere. In questo 
caso la sottrazione di benevolenzza è un castigo che eccita 
l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai•. 

E' la traduzione dell'ammonimento celeste ricevuto nel so
gno dei nove anni: «Non con le percosse, ma con la mansue
tudine e colla carità dovrai guadagnare questi tuoi amici •. 

E questa carità, modellata nel codice paolino: « Charitas 
benigna est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia 
sustinet • (I Cor. XIII, '1- 7), egli la concretizza così nel suo 
Sistema Preventivo: 

• L'educatore è un individuo consacrato al bene dei suoi 
allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, 
ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, 
scientifica educazione dei suoi allievi• (Sistema Preventivo, III). 

L'amorevolezza è la tecnica di conquista dell'assistente sale· 
siana e implica tre elementi costitutivi: 

Come fondamento la carità soprannaturale, la quale mira 
innanzi tutto, alla salvezza delle anime. Sono esplicite e 
numerose le testimonianze di Don Bosco: «La mia affe· 
zione è fondata sul desiderio che ho di salvare le vostre 
anime, che furono tutte redente dal Sangue prezioso di 
Gesù Cristo• (M. B., X, 759). 
« ... andando altrove troverete persone più dotte e di gran 
lunga più virtuose di me, ma difficilmente potrete trovar
ne di quelle che più cli me cercano il vostro bene • 
(Lettera agli alunni cli Mirabello, 1886 · M. B., XIII, 437). 

La ragione o ragionevolezza, che è razionalità e cioè. non 
sentimentalismo, non suggestione, non sensibilità, non 
morbosità, e che è insieme buon senso e semplicità; al 
cli fuori cli ogni stranezza, di ogni artificio, di ogni com
plicazione; in altre parole, normalità, naturalezza. Tale 
da dare all'amore e all'amorevolezza il timbro di un sere
no e sano equilibrio, lontano dal pericolo che Don Bosco 
segnala e raccomanda di fuggire: « Studino di evitare 
come la peste ogni sorta di affezioni od amicizie partico
lari con gli allievi •. 
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Questo è un punto fondamentale da chiarire particolar
mente bene con le nostre giovani reclute, poichè nell'am
biente femminile è molto più facile il pericolo di travi
sare le cose e di scivolare verso le forme deteriori di 
questa amorevolezza, facendo leva quasi esclusivamente 
sul sentimento, svuotandola di quella razionalità e forza 
elevante che sole la rendono, come amava definire Don 
Fascie « un amore educativo •. 
Ciò non vuol dire però depauperarla del suo terzo ele
mento. 

- L'affetto inteso proprio anche come palpito umano di 
benevolenza e di affezione. 
Il principio pedagogico di Don Bosco è: « ..• l'educazione 
è cosa del cuore • e perciò raccomanda: « Fa' in modo 
che tutti quelli cui parli diventino tuoi amici• (M. B., 
X, 1022). 
" Raccomanda a tutti i nostri di dirigere i loro sforzi a 
due punti cardinali: farsi amare e non farsi temere • 
(ibid.). 
" Vi ripeto, non dimenticate mai la dolcezza dei modi, 
guadagnatevi i cuori dei giovani per mezzo dell'amore • 
(M. B., XIV, 514). 

Questa amorevolezza, che nell'assistenza diventa «presenza • 
affettuosa e continua dell'educatore fra i suoi alunni, è gene
ratrice di confidenza, di quella confidenza che è l'unica condi
zione perchè il rapporto educativo, educatore - educando, sussi
sta e diventi fecondo e operativo di vera azione educativa. 

« Questa confidenza - è l'ammonimento del sogno di Roma 
del 1884 - mette una corrente elettrica fra i giovani e i Supe
riori. I cuori si aprono e fanno conoscere i loro bisogni, e pale
sano i loro difetti: quest'amore fa sopportare ai Superiori le 
loro fatiche, le noie, le ingratitudini, i disturbi, le mancanze, 
le negligenze dei giovanetti ,, (Lettera da Roma, 1884). 

Ma quest'amorevolezza, generatrice di confidenza e di fami
liarità, sottolineamolo ancora una volta, non diventa mai per 
Don Bosco tenerume e sentimentalismo: è amore profondo, 
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vivo, sentito, ma forte, ordinato, disci1)1inato, elevante. 
Il Servo di Dio Don Rinaldi, l'incarnazione della bontà pa

terna diceva infatti: « La bontà costerà sacrifici, ma cercatela. 
Per praticarla bisogna essere ben disciplinati, ordinati verso 
noi stessi e verso gli altri. La bontà che lascia correre, che 
lascia passare il disordine, non serve, guasta. Bontà, ma ordine » 

(Un maestro di pedar;ogia e di spirito salesiano, pag. 43). 

E' cosa non facile trovare il giusto punto d'equilibrio, ma è 
necessarissimo per non esporre la nostra azione educativa al 
terribile rischio di un sicuro fallimento. Non si costruisce sulla 
sabbia mobile del sentimento o se si costruisce si costruisce 
per la rovina: alla prima difficoltà tutto crolla. 

Conclnsione. 

Ecco alcune idee - base sul Sistema Preventivo di Don Bosco. 
Non è certo tutta qui la pedagogia del nostro Padre. Bisogna 
attingerla a quella fonte inesauribile che sono i venti volumi 
delle Memorie Biografiche, dove il nostro Santo è colto nell'at
tuazione viva e concreta della sua azione educativa. 

L'opera del nostro Padre come quella di Gesù è un'opera di 
vita e la vita è sempre al cli fuori e al di sopra di ogni schema. 

I punti che abbiamo visto così rapidamente, ne sono sol
tanto le linee essenziali, l'ossatura. 

Però queste: linee e questa ossatura sono indispensabili per 
comprendere la stupenda architettura di quella mirabile opera 
di vita a cui il nostro grande Padre e Maestro ha atteso con 
tutte le sue forze, e per tutta la sua vita, sospinto incessante
mente dal « Da mihi animas, coetera tolle •. 
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TRATTAZIONE 

I proverbi sono sempre sapienti e quanto mai veri. Ne 
voglio ricordare uno. 

Esso, a cui mi permetto cambiare una parola, dice così: 
« A cavallo mandato non si guarda in bocca • e questa carità 
di non guardare per il sottile e passar sopra alla mia insuffi
cienza la ·devono avere loro. 

Vengo subito a parlare di «Primavera•. 
Nomino solo due argomenti sui quali non mi fermo se non 

per affermarli: 

1. la forza di influenza della stampa sull'anima umana e 
soprattutto sui giovani; 

2. la condizione tremenda della stampa oggi, soprattutto 
giovanile. 

Loro vengono da diversi paesi, ma più o meno possono fare 
le medesime conclusioni, frutto cli esperienza e di convinzione. 

Non mi fermo nemmeno su un quadro statistico riassuntivo. 
Esso sarebbe in ogni caso solo un punto cli partenza per impo
stare un'opera di propaganda della buona stampa senza stan
chezze e senza soste. 

Siamo tutte d'accordo nell'affermare che bisogna farsi pala
dini coraggiosi e attivi della stampa e che quando abbiamo 
fatto tutto, c'è ancora moltissimo da fare. 

J9 La storia di •·Primavera •. 

Quando nacque? Nell'undicesimo Capitolo del 1947. Ecco 
quanto si legge nella undicesima adunanza riportata negli Atti 
a pag. 106: 

• Tenuto conto delle rovine che la stampa immorale cagiona 
alla inesperta gioventù, si chiede al Capitolo Generale se non 
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sarebbe opportuno che l'Istituto pubblicasse mensilmente una 
rivista per le nostre giovanette. 

Il Rettor Maggiore, dopo aver seguito attentamente l'espo
sizione degli argomenti che tale rivista dovrebbe trattare, dà il 
saggio consiglio di pensarci ancora bene, prima di decidere in 
proposito. Infatti,, egli dice, è facile iniziare la pubblicazio11e 
di una rivista, ma è molto, molto difficile sostenerla. Sono da 
considerare poi le spese non indifferenti della carta e della 
stampa; bisogna determinare soprattutto bene il programma, 
a secondo degli individui a cui è destinata. 

Il Superiore conclude che è favorevole alla proposta; ma 
teme che il programma presentato sia troppo vasto, e invita 
perciò a sospendere, per il momento, la discussione, e a pregare 
il Signore perchè ci illumini, su di un argomento di così vitale 
importanza ». 

Nella dodicesima adunanza si ripresenta il problema (Atti, 
pag. 107 e pag. 108): 

« L'Ispettrice Suor Patri riferisce in quale modo si sia stu
diato di rendere più semplice l'attuazione della rivista propo
sta per le alunne, e ne espone i vari punti del programma. 
Tale rivista è evidente che potrebbe servire solo per l'Italia, 
giacchè risulta che all'estero le nostre care Sorelle sono già 
molto ben organizzate a questo riguardo, e le loro belle riviste 
sono, da tempo, una concreta realizzazione. 

Il Rettor Maggiore approva cordialmente quella che si vuole 
iniziare, ma ripete che deve avere carattert:'. formativo e servire 
per le alunne delle scuole medie inferiori e superiori e per le 
giovani dei Convitti. 

Raccomanda ancor.a fedeltà costante al fine che le è asse
gnato, perchè non avvenga come di altre pubblicazioni del 
genere, che, sorte per uno scopo nobilissimo, hanno poi deviato 
su tutt'altro binario. Se ci manterremo fedeli all'impegno e cer
cheremo anzi di rendere questa rivista adatta anche alle 
figliuole che non frequentano i nostri Istituti, allora ci sarà 
aperto un nuovo magnifico campo di bene. 

E' necessaria però una grande vigilanza. 
"I Gesuiti - aggiunge il Superiore - non pubblicano un 
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solo articolo della Civiltà Cattolica, che non sia stato letto da
vanti a tutta la Commissione di redazione. Così, nessun nume
ro della vostra rivista si dovrebbe mandare alle stampe prima 
che sia stàto esaminato dalla Commissione espressamente 
nominata dalle Superiore. Non basta infatti che non contenga 
nulla contro la fede o contro la morale, bisogna anche che vi 
sia mantenuto integro lo spirito salesiano,,. 

1jJ la responsabilità di tutto questo a chi attribuirla? Non 
al Consiglio Generalizio, per ovvie ragioni, e neppure all'Ispet
toria Centrale che ne è alle dirette dipendenze. Bisogna sce
glierne un'altra che la assuma in pieno, ma che venga poi vali
damente coa_piuvata e sostenuta da tutte le altre, tanto per la 
redazione quanto per la propaganda·•. 

Con pensiero quasi unanime si designa l'Ispettoria Lom
barda " Sacra Famiglia • con centro a Milano, la città conside
rata capitale morale d'Italia. 

C'è da stupirsi di fronte a questa decisione se non si pen· 
sasse che l'audacia del Santo Fondatore è ancora fermamente 
viva nell'Istituto. 

All'indomai1i cli una terribile guerra, nelle lacerazioni senza 
pari, qum1do ancora mancava il pane e la Congregazione stava 
riprendendo la vita in ogni sua arteria con estrema fatica e 
attraverso tanto doloroso calvario, si parla della fondazione 
di una rivista. E' ben significativo. 

Anche Don Bosco, che anelava elemosinando il pane per i 
suoi birichini non ebbe timore a spendere molto denaro per 
la stampa, prese parte persino all'esposizione mondiale di 
Ginevra, dove si presentò con la sua attività tipografica e fu 
un espositore, còme un grande editore. 

Il Capitolo XI affidò l'incarico alla Rev. Madre Angela 
Vespa, allora Consigliera agli Studi. Aveva scelto bene, perchè 
la nostra Rev.ma e amatissima Madre con la sua avveduta lar
ghezza e con le sue profonde intuizioni fu la vera guida inde
fessa della nascente rivista. 

L'idea si attuò due anni dopo, risolvendo man mano i grossi 
problemi dell'attività giornalistica con una semplicità che ha 
del miracoloso. 
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Le cronache di « Primavera • dicono che un giorno la Rev. 
Madre Angela, accompagnata dalla Direttrice della vicina Casa 
Maria Ausiliatrice (che era allora la Rev. Madre Elba) si recò 
a Milano 'per trattare con l'Ispettrice (che era allora la Rev. 
Madre Armellini, di santa memoria). 

Chiamarono Suor Iside, le affidarono il compito (pareva 
allora il problema essenziale) di cercare una tipografia che 
stampasse la rivista! 

La Rev.ma Madre conclude sempre, a questi e ad altri 
ricordi degli inizi di • Primavera » : • Era il coraggio dell'igno
ranza• o dei Santi? ci domandiamo oggi. 

Così il 31 gennaio 1950 uscì il primo numero: sedici pagine, 
mensile, a due colori. 

Il Capitolo aveva stabilito Milano come sede della rivista, 
ma il cuore era Torino, la Casa Generalizia, la Rev.ma Madre, 
attraverso l'intelligenza e il cuore cli Madre Angela. 

La cronaca cli «Primavera• ha le sue pagine d'oro e sono le 
lettere ininterrotte cli Madre Angela, che per sette anni, giorno 
per giorno, ebbe la materna costanza cli scrivere per imprimere 
il suo pensiero salesiano alla rivista e cli correggere parola per 
parola tutti gli articoli. 

Forse in tanti momenti la Rev.ma Madre, allora Madre An
gela, si trovò sola a sostenere i princlpi solidi di una salesia
nità a tutta prova che doveva vivere in pieno nella rivista, sen
za la minima deviazione. 

Oggi, a distanza di undici anni,. tutte sentono quanto mai 
fu provvidenziale quel « tener duro •. 

• Primavera » grazie a quel polso fermo, ha progredito e 
vive ancora. 

Sono parecchi i motivi per cui " Primavera • avrebbe potuto 
arrestarsi. 

Non indifferente il motivo finanziario, perchè una rivista 
che non raggiunge le 100.000 copie in ogni sua edizione, è 
destinata al fallimento e « Primavera • è ancora lontana dal 
traguardo. 

Ma non fece fallimento solo per un motivo: la spiritualità 
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genuina che la sosteneva e che partiva dal cuore della Rev.ma 
Madre Angela. 

Questa è una realtà da tenere ben presente. Che cosa ha 
sostenuto • Primavera • nelle difficoltà senza numero? Perchè, 
avendo tanti motivi per dichiararsi vinta, non è stata sopraf
fatta? Per il suo fondo di spiritualità, di soprannaturale, di 
esclusione del compromesso. 

2<' La sua organizzazione. 

« Primavera • è la più grande scuola della Congregazione; 
65.000 alunne italiane - 65.000 di lingua castigliana. 

Ha il suo centro nel Centro della Congregazione perciò 
dipende dalle Rev.de Madri attraverso la Rev. Madre Elba. 

A Milano ha un consiglio di Redazione. In tutta Italia ha 
una corona di indefesse collaboratrici che lavorano disinte
ressatamente. E' per questo che « Primavera • può sostenersi 
dal lato economico. 

Nel 1951, dopo un anno, nacque l'edizione spagnola. Nel 
1953 si iniziò l'edizione portoghese. Da circa due anni questa 
edizione è stata trasportata nel Brasile e continua la sua 
attività. 

39 La struttura di «Primavera•. 

E' una struttura genuinamente salesiana e tale deve mante
nersi, senza piccole concessioni che possono diventare compro
messi, da cui è facìle scivolare e diventare « come tutti gli 
altri •. 

« Primavera è un « élite ,, . Raccoglie il meglio in rapportc 
all'umano e soprattutto alle verità cattoliche. 

La sua forma non è il meno cattivo, il neutro, l'indifferente, 
ma è radicalmente buona. 

Non prospetta la visione « passabile • della vita, « discreta » 

« umana • ma dà la visi:one cattolica integrale. 
Non dice una verità, ma la verità. 
Ha molti difetti tecnici, ma la sostanza che contiene è senza 

difetti. 
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Ogni pagina illumina un punto di vista della stessa verità. 
Sono tutte convinzioni che loro hanno e io chiedo scusa di 

averle intrattenute forse troppo. 
Ma ho insistito perchè il segreto di • Primavera • è tutto 

qui: nella sua proiezione di soprannaturale. 
Chi la capisce sotto questo aspetto, ne è convinto, l'apprezza 

e se ne fa apostolo. Chi invece è in attesa che « Primavera • 
diventi come tutte le altre, che hanno il solito mordente ormai 
ripetuto a iosa, la sentirà sempre come un peso, come qualcosa 
cli subìto, la diffonderà solo perchè le Superiore l'hanno racco
mandato, rimarrà sempre in superficie, e farà una diffusione 
senza anima, perchè è solo l'intimo fuoco interiore che dà effi
cacia ad ogni nostro atto. 

49 Sn che cosa lavorare. 

Ecco-il punto a cui volevo giungere. S·oltanto qui parlo del
le Novizie e delle giovani Professe nel loro compito a favore 
di « Primavera•. 

Essa, la rivista, è quello che è. Dice la verità intera, cioè è 
pregna di soprannaturale. Parla delle gioie terrene, ma spalan
ca i cieli a cui tendiamo tutti, anche quelli che non lo sanno. 
Invita alla formazione umana, solo come base al lavoro della 
Grazia che è l'essenziale di ogni vita individuale. 

Ma sono le Novizie e le giovani Neo - professe vittime dì una 
forma di laicismo che tàrpa le ali. svaluta il soprannaturale, 
appiattisce i pensieri eterni, dimentica la fede, scorona ì valori 
divini e preclude all'anima ì voli per i quali è nata. 

Ecco ìl prim.o lavoro da fare per la preparazione delle gio

vani reclnte della Congregazione all'apostolato " stampa» e 
soprattutto di « Pri1ìiavera •. 

Vale poco persuadere o sforzarsi di persuadere cominciando 
a valorizzare le pagine della rivista, se manca la persuasione 
interiore dell'importanza della vita di fede e non c'è l'esercizio 
di vivere di fede. _ 

Ma diranno che questo è il lavoro di tutto il periodo del 
Noviziato e che allora non c'è più nulla da fare. Eppure insi-
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sto nel dire che sarebbe già un grande vantaggio propagandi
stico in favore di « Primavera • se le Novizie, che fanno ogni 
anno Professione, uscissero dal Noviziato con la certezza che i 
princìpi soprannaturalì delle pagine di "Primavera», la rivi
sta della nostra Congregazione amatissima, sono la via migliore 
per illuminare e convertire le anime. 

Non sì dovrebbe più fare l'ulteriore e gravoso compito di 
cominciare l'evangelizzazione dei princìpi proprio dalle Suore 
stesse e dover perdersi in discussioni per sostenere la bontà 
delle caratteristiche di • Primavera •. 

5" Lavoro organizzativo. 

Traccio ora alcune linee tenendo conto dei gravi compiti 
da assolvere in Noviziato e fra le giovani Professe e del tem
po limitato in confronto ai diversi settori della loro indispen
sabile preparazione. 

a) Un breve, ma chiaro aggiornamento sul problema 
della stampa in modo che queste nostre Novizie, figlie del loro 
tempo, sappiano come nel loro tempo la stampa sia la formi
dabile forza numero uno nel male, purtroppo in larga scala, 
ma anche del bene, purtroppo in piccola scala, perchè la 
stampa buona manca di mezzi finanziari e dell'immediato mor
dente che il male invece possiede con facilità, solo in quanto 
fa presa sulla nostra parte inferiore. 

b) Le Novizie imparino a vedere « Primavera • non 
come una iniziativa esteriore fra le altre di questo genere di 
cui è fervida la vita del Noviziato; non la considerino sullo 
stesso piano della pratica esteriore del mese di maggio o di 
qualche novena, ma la vedano, come un'opera dell'Istituto, 
come sono Opere, l'asilo, la scuola, l'oratorio, le ex - allieve, 
ecc. ecc. 

130.000 allieve non è un complesso scolastico unico? Non 
è un oratorio fenomeno? 

c) Non riducano la diffusione cli « Primav·era • alla ricer
ca di qualche abbonamento, magari di quello offerto alla signo-
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ra anzianà già alla conclusione della sua vita, che riceve 
« Primavera • volentieri. Il suo abbonamento però rappresen
ta un collocare la rivista solo con l'intento di contare un nume
ro in più. 

Questi collocamenti forzati, che rion raggiungono gli scopi 
precipui per cui « Primavera » è nata, hanno poco valore. 

Non si riduca «Primavera,, alla giornata della buona stam· 
pa, al falò della cattiva stampa che si usa fare qua e là, ma 
si senta come la parola di Dio e la parola della Congregazione, 
servendo alla quale ne avvantaggiamo noi per le prime. 

d) Si procuri che le Novizie vedano qualche numero di 
« Primavera •, ne sappiano fare i confronti, gli apprezzamenti, 
trovino le novità, le migliorie, ecc. 

e) Qualche articolo fra i più adatti non può essere motivo 
di conversazione, dì interesse e di formazione? 

f) Ma è necessario che la Maestra conosca • Primavèra ., 
abbia una copia per sè. 

Povera Maestra, con tutto quello che ha da fare! Con tutte 
le responsabilità che si fanno ogni giorno più pesanti, come fa 
a trovare il tempo di leggere «Primavera•? Non fa in tempo 
a leggere tutte le nostre belle pubblicazioni salesiane, le Me
morie Biografiche dì Don Bosco ... Eppure il Signore dà la gra
zia dello stato e, se l'ha voluta Maestra nel nostro tempo, le 
ha dato anche la capacità dì interessarsi di tutto ciò che è 
del suo tempo, anche della stampa, anche di •Primavera•. 

Piuttosto, la Maestra ha una èopìa di • Primavera • per sè? 
Sì, e va bene. 

No! Non potrebbe trovare il modo di averla? 

Qui non oso suggerire, perchè ho timore di dire cose errate. 
Lascio la decisione al loro pensiero. 

g) Infine farei una proposta, sottomettendola alle Reve
rende Madri prima, a loro poi. 

Poichè le Novizie non possono nel Noviziato seguire una 
propaganda diretta di • Primavera », non potrebbero pensare 
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ad una " rosa » di adolescenti da loro conosciute a cui potrebbe 
giungere la rivista? 

Adolescenti: ragazze dagli undici ai sedici anni. 

Essere sicure che tali adolescenti non ricevono già 
• Primavera ». 

Dare il loro indirizzo esattissirno alla Maestra che li 
potrà spedire con accanto il nome della Novizia che li 
ha procurati, all'Amministrazione di •Primavera». Ci 
penserà « Primavera • stessa a mandare una lettera e 
spedire una copia omaggio agli indirizzi indicati e ren
dere poi conto, scrivendo alle Rev.de Maestre quali 
abbonamenti sono giunti. 

Oppure indirizzi di Maestre di scuole elementari o di 
Professoresse di scuole inferiori, di Dirigenti di A. C., 
di Parroci, di ex - allieve. 
Il sistema sarebbe sempre lo stesso: mandare tali indi
rizzi con specificazione delle qualità: maestre, Rev.do 
Parroco, A. C., ex - allieve, all'Amministrazione. Essa pen
serà alla propaganda e renderà conto. 

Se avessi detto qualcosa di errato, loro abbiano la bontà di 
perdonarmi e di correggere. 

L'importante è che le nostre Novizie siano persuase che 
« Primavera » ha un messaggio soprannaturale che esse devo
no portare in tutto il mondo. 
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28 aprile 

ore 9 

19 L'articolo fondamentale dello statuto ex_ allieve 
Il loro compito triplice 

29 Le Coope1·atrici e i Cooperatori 
39 Le Volontarie di S. Giovanni Bosco 

Suor LUISA SUPPARO - F. M. A. 

SCHEMA 

Premessa 

- Parliamo delle ex - allieve come Organizzazione avente 
statuto, regolamenti propri; cioè come Opera organizzata 
con fine apostolico e dì irradiazione e continuazione della 
nostra opera educativa. 
L'Opera ha un suo posto e una sua importanza: 

I. nella nostra vita personale cli anime consacrate a Dio e 
all'educazione della gioventù secondo lo spirito di Don 
Bosco, cioè di Figlie dì Maria Ausiliatrice; 

II. nella vita del nostro Istituto di Figlie dì Maria Ausilia
trice; 

III. nella Chiesa; 

IV. nella .società. 

Ne parliamo per: 

- chiarire le idee a noi stesse; 

- chiarire le idee alle Novizie e alle Neo - professe. 
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a) poichè esse, in genere, conoscono poco o male le no
stre Opere, 

b) perchè le Suore devono conoscere tutte le Opere della 
Congregazione, 

c) perchè tutte le Suore anche quelle addette alla cucina, 
alla guardaroba, alla lavanderia ecc. devono rendersi 
conto del motivo per cui, in certi giorni di raduni, 
sono aggravate di molto lavoro. 

i. - LE EX - ALLIEVE NELLA NOSTRA VITA PERSONALE DI ANIME CONSA· 

CRATE A DIO E ALL'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ SECONDO LO 

SPIRITO DI DoN Bosco, CIOÈ DI FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE. 

- L'anima che si consacra a Dio diventa nella Chiesa sor· 
gente feconda di vita. 
Tutta l'umanità le è figlia ed ella assurge alla dignità di 
una maternità spirituale che la rende responsabile delle 
anime che Dio le affida. 

- La Figlia di Maria A ilsiliatrice educatrice riceve gli ele
menti più preziosi dell'umanità: le giovani. Ella ha la 
responsabilità di educarle, formarle, accostarle alle sor
genti della Grazia. 

- La Figlia di Maria Ausiliatrice ha come guida nella sua 
maternità la Pedagogia della Madonna. Il Sistema Pre
ventivo è stato dato a Don Bosco dalla Madonna. 

- La Figlia di Maria Ausiliatrice deve creare con e per le 
giovani l'ambiente di famiglia. 
In questa realtà stringente e gravida di responsabilità 
che posto occupano le ex - allieve? Il posto delle figlie. 

a) La figlia quando lascia la casa paterna non muore nel 
cuore della mamma. 

b) L'ex - allieva torna nell'ora cruciale. 

c) Se non torna, la cerco perchè è mia figlia. 

451 



d) Le ex - allieve, specie le più giovani, non hanno potuto 
ricevere tutto quello che volevamo loro dare e che 
esse attendevano. Abbiamo dunque il diritto e il dovere 
di seguirle. 

Concludendo: Le ex - allieve sono cosa nostra, sono della 
nostra Famiglia. 

II. · LE EX· ALLIEVE NELLA VITA DEL NOSTRO ISTITUTO DI FIGLIE DI 

MARIA AUSILIATRICE. 

Se le ex - allieve sono cosa nostra, parte della nostra Fami
glia, abbiamo il dovere e il diritto di seguirle e quindi, per faci
litarci il lavoro di organizzarle. 
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- L'organizzazione è mezzo per completare l'op:;ra ed1lCativa. 

L'organizzazione dipende da noi (l'ha voluta Madre Da
ghero e tutte le Madri Generali da allora fino ad oggi). 

L'organizzazione è una Associazione a cui aderiscono le 
giovani in quanto nostre ex - allieve (non ha importanza 
se pagane, comuniste ecc.). 

Aspetto organizzativo. 
Ha per titolo: 

Confederazione Mondiale ex - allieve 
delle Figlie di Maria A 1lsiliatrice 

Essa è formata dalle: 

Federazioni Nazionali 

formate dalle: 

Federazioni I spettoriali 

formate dai: 

Centri Locali distinti in Unioni e Gruppi 



Organi direttivi ed esecutivi. 

I 
Madre Generale - M. Angela Vespa 
Consigliera Generale - M. Nilde Maule 

Cons. Confeder. Mond. Presidente Internaz. - Prof. A. Caviglione 
(organo direttivo) I Tutte le Presid. Nazion. 

Segretaria Internaz. - A. Maria Frassati 
in Fanton 

Presidenza Internaz. 
(organo esecutivo) 

Consigli Nazionali 
(organo direttivo) 

Presidenza Nazionale 
(organo esecutivo) 

Consigli Ispettoriali 
(organo direttivo) 

Presidenza !spettar. 
(organo esecutivo) 

Consigli Unioni 

f Consigliera Generalizia 
J Presidente Internazionale 

1
3 Presidenti Nazionali 
Segretaria Internazionale 

l Ispettrice e Delegata della 
Presidente Nazionale 

l Presidenti Ispettoriali 
Segretaria Nazionale 

Nazione 

I Ispettrice e Delegata locale del Cons. 
Presidente Nazionale 

I 
2 Presidenti Ispettoriali 

l 
Segretaria Nazionale 
Cassiera Nazionale 

l Ispettrice e Delegata 
Presidente Ispettoriale 

l Presidenti Unioni · 
Segretaria Ispettoriale 

I Ispettrice e Delegata 

1 Presidente Ispettoriale 
J 2 Presidenti Unioni .. 
I Segretaria Ispettoriale 
[ Cassiera Ispettoriale 

j 
Direttrice 
Presidente 
4 ex - Allieve tesserate 

1[ Segretaria 
Cassiera 

Naz. 

Come si può arguire, l'organizzazione agisce per noi, an
che se noi lavoriamo e dobbiamo lavorare dietro le quinte, 

mettendo sempre avanti le ex - allieve. 
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III. · LE EX· ALLIEVE NELLA CHIESA. 
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Nella Chiesa le ex - allieve costituiscono un'Associazione 
a valore cattolico cioè universale in quanto accoglie tutte 
le ex - allieve (pagane, comuniste, indifferenti in fatto di 
religione) con l'intento di farne delle vere cristiane. 

- Nella Chiesa vi sono altre Associazioni (in Italia per es.: 
A. C.; A. C. L. I.; F. U. C. I.; C. I. F.; Damine di S. Vincen
zo; Unione Cooperatori e Cooperatrici) ed è bene che le 
ex - allieve, se vogliono, vi partecipino. 

- Nel titolo V, art. 19 del Regolamento delle ex - allieve, è 
detto: «Le ex - allieve sono invitate ad iscriversi nella Pia 
Unione dei Cooperatori Salesiani ecc.». 

- Che cos'è l'Unione dei Cooperatori. 

a) E' la terza Famiglia Salesiana; un vero e proprio Ter
z'Ordine. 

b) Sono chiamate a farvi parte persone di vita profon
damente cristiana e hanno seri impegni personali di 
apostolato. 

c) L'opera è diretta dal Rettor Maggiore e ha statuti 
propri. 

d) Noi vi collaboriamo quando siamo richieste. Per que
sto esiste in ogni Ispettoria una Delegata che lavora 
sotto la dipendenza dell'Ispettrice e del Delegato Sale
siano Ispettoriàle che trasmette le direttive. 

- Consideriamo l'organizzazione dell'Unione dei Cooperatori. 

Il Rettor Maggiore presiede l'Ufficio Centrale 

da cui dipendono: 

gli Uffici Succursali 
(Ispettorie o Direttori Nazionali) 

da cui dipendono: 



gli Uffici Succursali locali 

(Direttori di Case Salesiane, Dìrettori Diocesani, 
Decurioni e Zelatrici) 

che organizzano: 

Coniitati di azione 

Fra i Comitati d'Azione vi sono anche quelli femminili 

con le Patronesse presso cui le Figlie di Maria A usilfo
trice sono chianwte a cooperare. 

- Un settore a parte delle Cooperatrici, sono le Volontarie. 
Esse sono Cooperatrici scelte con preparazione particolare 
e con impegni speciali. 
Anche in loro favore le Suore Figlie di Maria Ausìliatrice 
sono invitate a lavorare. 

Con questo schiarimento si può comprendere il posto 
specifico che ha l'organizzazione delle ex - allieve non 
solo in seno all'Istituto, ma anche nella Chiesa, per cui 
non può, nè deve essere confusa con altre. 

IV. - LE EX - ALLIEVE NELLA SOCIETÀ. 

- Le ex - allieve avranno nella società il posto che noi 
sapremo loro dare realizzando i fini per cui è sorta la 
Conf~derazione Mondiale. 

·- Dobbiamo essere fedeli ai Regolamenti, perchè senza 
organizzazione, senza unità d'azione, l'apostolato muore 
o fa solo chiasso. 

- I Regolamenti ci presentano cinque punti fondamentali 
e molti modi pratici per realizzarli. 

1) Rinsaldare nell'anima delle ex - allieve lo spirito di 
Don Bosco con la fedeltà agli insegnamenti ricevuti 
nella vita individuale, familiare e sociale. (Continuare 
l'opera educativa). 
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2) ·Conservare e vivificare i sentimenti di affeltuosa rìco

noscenza delle .ex - allieve verso le Superiore e verso 
l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. (Spirito di 
famiglia. Devono trovare cuori aperti). 

3) Mantenere tra le ex - allieve rapporti di fraterna arni
cizia, anche ai fini di eventuali reciproci aiuti morali 
e materiali. (Noi possiamo sempre aver bisogno di 
loro). 

4) Rintracciare le antiche ex· allieve disperse e promuo
verne l'adesione all'Unione. (Favorire i tesseramenti 
e la partecipazione alla vita dell'Unione). 

5) Suscitare e realizzare quelle forme di attività perso
nale e collettiva che giovano a soddisfare le esigenze 
religiose, morali e culturali delle ex - allieve organiz
zate. (Seguire i suggerimenti del Regolamento per 
realizzàre le attività). 

Vi sono difficoltà, ma si possono superare. 

- Proposte: 

1) Nelle lettere circolari del 24 aprile 1961 la Rev. Madre 
Nilde accenna ad una capo - gruppo. 

2) Provi~mo a radunare le ex - allieve per classi, forman
do piccoli circoli, come piccole famigliole, come dei 
focolari. 

Conclusione - Facciamo di tutto per moltiplicare la vita nella 
Confederazione delle ex - allieve, poichè è l'unico mezzo 
per continuare la nostra opera educativa nel nwndo. 
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TRATTAZIONE 

Premesse. 

Ho l'incarico di parlare dell'articolo fondamentale dello Sta
tuto ex - allìeve e del suo triplice compito; delle Cooperatrici e 
dei Cooperatori ed infine delle Volontarie di S. Giovanni Bosco. 

Son tutte Opere che conosciamo, ma è utile parlarne, rile
varne, attraverso gli statuti, le caratteristiche che sono sempre 
da rispettare e da salvare; è esperimentato che molte volte non 
ci fermiamo su alcuni particolari che sono fondamentali e che 
le caratterizzano. 

E' bene intrattenersi su di esse per chiarire le idee _oltre 
che a noi, anche alle altre nostre Sorelle. 

In generale capita questo: quando le Suore entrano nell'I
stituto e non pròvengono dalle nostre Case, conoscono· e non 
conoscono le nostre Opere. Oppure ne hanno un'idea molto 
vaga e forse errata; a volte le confondono un poco con le orga
nizzazioni dell' A. C. Altre, pur vedendo dalle nostre Case, han
no conosciuto le Opere come ragazze, non dal punto di vista 
delle Suore: il che è molto differente. 

Dobbiamo specialmente chiarire le idee alle Novizie, che 
saranno le Suore di domani, affinchè conoscano ed amino tutte 
le Opere della Congregazione. 

Ricordo un'Aspirante: era venuta dall'A. C. dove sempre 
aveva )avorato. Si meravigliava dell'organizzazione meravi
gliosa, dell'unione che c'è fra noi nel preparare i raduni per 
ex - allieve. Ricordava che nell'A. C. ognuna faceva quel che 
poteva, ma non si sentiva sostenuta dalla cooperazione degli 
altri membri non strettamente fusi e organizzati. 
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E' bene che tutte le nostre Opere siano conosciute da tutte 

le nostre Suore, anche da quelle che si dedicano alla cucina, 
guardaroba, ecc., perchè capita che nei giorni di convegno, di 
celebrazioni, proprie di queste Opere, le più sovraccariche di 
lavoro siano loro e si trovino più delle altre all'oscuro di quanto 
avviene in Casa. I loro rilievi sono allora giustificati. Dicono: 
« Perchè tanti raduni? Potrebbero farne uno solo! •. Se invece 
conoscono il perchè ed il come delle varie feste, allora si ren
dono conto delle suddivisioni e del lavoro moltiplicato. Lavo
rano con più amore e si sentono sollevate nella loro fatica, che 
è veramente grande. 

l. · LE EX· ALLIEVE NELLA NOSTRA VITA PERSONALE DI ANIME CONSA· 

CRATE A DIO E ALL'EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ SECONDO LO 

SPIRITO DI DON Bosco, CIOÈ DI FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE. 

Vediamo allora l'Opera delle ex - allieve e precisamente 
quale posto occupi. 

Come Figlie di Maria Ausiliatrice abbiamo in mano il fiore 
dell'umanità: la gioventù. Noi dobbiamo essere madri cli quelle 
giovani che ci stanno attorno, che alle volte ci tormentano e 
ci fanno anche impazientire, ma che, nella nostra vita perso
nale, vengono ad occupare il posto di figlie. 

Abbiamo ricevuto uno spirito tutto particolare per trattare 
con la gioventù. Don Bosco e Madre Mazzarellò ci hanno tra
smesso proprio la rnaniera di educare della Madonna, perchè il 
sistema preventivo è stato ispirato da Lei. Pensiamo alla ma
ternità della Madonna verso tutte le anime, e scopriremo gl'i
deali di maternità a cui dobbiamo pervenire! 

Madre Mazzarello, nell'atmosfera satura di mortificazione 
e di povertà di Mornese, sapeva portare la tazza di latte caldo a 
chi ne aveva bisogno; medicare le piaghe a quella educandina 
che aveva i piedi pieni di geloni e che era andata a letto con le 
sparpe. 

Dobbiamo conservare questa maternità con le ex - allieve. 
Se l'ex - allieva occupa nella nostra vita un posto cli figlia, 

è naturale che noi dobbiamo avere un pensiero continuo per 

458 



lei che ormai ci ha lasciato. Se la nostra maternità spirituale è 

un fatto reale, essa si presenta gravida di responsabilità. Do

mandiamoci: che cosa facciamo per queste ex - allieve? Una 
madre ha sempre qualche cosa da dire alla propria figlia, anche 

quando ha quarant:anni. 

Quando la figlia si sposa o lascia la casa, non muore nel 

cuore della madre. Molte sentono questa figliuolanza e nel mo

mento del dubbio cruciale vengono a noi. Altre no; ma dobbia

mo andare noi incontro a loro! 

Don Bosco ci ha insegnato così. Egli si rendeva conto dove 

andavano i suoi ragazzi, del lavoro che facevano, e si recava a 

chiedere informazioni presso i padroni delle botteghe. Faceva 

un lavoro capillare, personalissimo. L'imitarlo è solo un nostro 

dovere, anche perchè le giovani, specialmente le più giovani, 

non sempre ricevono t1ttto da noi. 

Ancora l'altro giorno parlavo con un'ex - allieva e mi diceva: 

• Io ho ricevuto tanto da loro, però non ho potuto ricevere tutto. 

Ho ricevuto lo slancio al bene, ma ad un certo punto ho sentito 

che mi mancava la sostanza, la roccia su cui fondare la mia 

vita». 

Da noi non aveva ricevuto la sostanza! Non è sempre colpa 

nostra. Queste bambine .vengono nelle nostre Case magari per 

un anno, due; e che cosa si può fare in così breve tempo? 

Bisogna allora che il nostro lavoro educativo continui, dal 

momento che, diventando più grandi, hanno maggior bisogno 
di consiglio. 

Spesso sono in una svolta pericolosa della loro vita, ma non 

vengono, ci sfuggono. Quando ormai hanno fatto l'esperienza, 

quando hanno il naso rotto, allora ritornano. 

L'occuparci delle ex - allieve è per noi un dovere, e per le 
nostre giovani un diritto. Ecco perchè le Superiore danno gran

de importanza all'organizzazione delle ex - allieve. 
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Il. - LE EX - ALLIEVE NELLA VITA DEL NOSTRO ISTITUTO DI FIGLIE DI 

MARIA AUSILIATRICE. 

Che posto occupa l'Opera delle ex- allieve nel nostro Istituto? 
L'Opera è un mezzo. 
Alcune fanno un'obiezione: «Questi raduni per ex - allieve 

servono e non servono. E' meglio l'opera personale•. Rispon
diamo: «Ci vogliono gli uni e l'altra•. 

Si dice pure: « Perchè tutta questa organizzazione, tutto que
sto sovraccarico di lavoro: tesseramenti, registri, indirizzi, in
viti? ... •. •E' un mezzo, rispondiamo, ma ci vuole•. 

Oggigiorno si salvano le anime come vent'anni fa, certamen
te, cioè con la preghiera, col sacrificio, con la sofferenza, ma 
oggi è necessaria anche l'organizzazione. Non ci può essere apo
stolato se non c'è organizzazione: le forze si sperperano, noi ci 
ammazziamo e battiamo l'aria. Dobbiamo organizzarci, tenere 
registri, tesseramento, indirizzi, fare inviti e telefonate ... Que
sto lavoro è noioso, ma ci vuole, per poter comunicare, chia
mare, prestarci, metterci al servizio delle anime. 

L'Opera dell'ex - allieva è un'Associazione e non Pia Asso
ciazione: c'è differenza. E' un'Associazione, e raduna tutte le 
giovani le quali sono state nostre allieve e proprio perchè sono 
state tali. Non guarda se siano pagane, comuniste, di differenti 
principi re1igiosi: considera solo se siano state allieve nostre, 
anche solo dell'asilo, dell'oratorio, del laboratorio. Ecco perchè 
non è una Pia Associazione. 

L'Opera è organizzata in maniera meravigliosa, tanto che 
altre la imitano. Le ex - allieve sono unite in Confederazione 
Mondiale. Questa è formata da Federazioni Nazionali, che a loro 
volta sono formate dalle Federazioni Ispettoriali. Esse si dira
mano nei Centri Locali. I Centrì Locali si distinguono in Unioni 
e Gruppi. Sorgono le Unioni dove ci sono le nostre Case; dove 
invece ci sono solo le ex - allieve, allora si formano i Gruppi, 
a capo dei quali c'è una brava ex - allieva, che si tiene in colle
gamento con l'Unione più vicina, per averne direttive (Vedi lo 
schema). 

Ogni Organo ha due membri: l'uno è il Consiglio, l'altro è 
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la Presidenza. Il Consiglio ha scopo direttivo, la Presidenza 
invece esecutivo. Gli Organi che più direttamente ci interessano 
sono i Consigli Unioni. Sono gli Organi più semplici con azione 
direttiva ed esecutiva insieme. La Direttrice, la Presidente, 
quattro ex - allieve tesserate, la Segretaria e la Cassiera ne sono 
i membri. 

Ci vuole proprio la dettagliata conoscenza di questa orga
nizzazione, per un'attuazione pronta, per un'adesione intelli
gente e fattiva (Vedi Statuto Generale, Titolo III). 

III. - LE EX- ALLIEVE NELLA CHIESA. 

Vediamo ora il posto che l'Opera delle ex - aèlieve occupa 
nella Chiesa. 

Nella Chiesa ci sono tante Associazioni, tutte molto belle, 
perchè tutte tendono ad attività apostoliche. 

In Italia, e anche in altre nazioni, abbiamo I' A.C., abbiamo -
parlo specialmente di quelle organizzazioni di cui potrebbero 
far parte le giovani uscite dai nostri Istituti --'- la FUCI, cioè 
gli universitari cattolici, l'Unione Donne di A.C., le ACLI per 
preparare gli operai, il CIF, Donne della Democrazia Cristiana, 
le Dame di S. Vincenzo, la Pia Unione Cooperatori e Coopera
trici della nostra Famiglia Salesiana, ecc. 

Le ex - allieve, naturalmente, vi parteciperanno secondo le 
loro inclinazioni e desideri: sono tutte Associazioni che lavo
rano per la Chiesa. 

Nell'art. 19 del Titolo V dei Regolamenti, le ex - allieve 
" sono invitate " ad iscriversi alla Pia Unione dei Cooperatori 
Salesiani. Se " sono invitate • ad aderirvi, vuol dire che le due 
Opere sono ben distinte. 

Che cos'è infatti la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani? 
E' un'Opera salesiçina, ma distinta dall'organizzazione ex - al
lieve di Maria Ausiliatrice. 

In alcune Case qualche Suora ha detto: «Uniamo il lavoro: 
mettiamo insieme ex - allieve e cooperatrici•. Non si può, per
chè sono due organizzazioni c01npletamente e totalmente diver-
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se; CJ.Uindi anche le riunioni e le conferenze debbono essere 
tenute separatamente. 

Ecco l'importanza di conoscere bene l'organizzazione delle 
une e delle altre per non creare confusioni fra noi e anche fra 
le nostre giovani. . 

La Pia Unione dei Cooperatori è un Terz'Ordine, non una 
semplice associazione. Chi si iscrive all'Opera dei Cooperatori 
deve avere una vocazione speciale: sono chiamate a farvi parte 
persone di vita cristiana esemplarissima, di moralità indiscussa 
e che si sentano di assumere impegni di apostolato. 

L'ex - allieva di Maria Ausiliatrice, anche se è cattivella, può 
far parte dell'Unione, ma non della Famiglia dei Cooperatori 
Salesiani. 

L'Unione dei Cooperatori è diretta dal Rettor Maggiore, con 
statuti proprii. Noi vi collaboriamo quando ne siamo richieste. 
In ogni lspettoria c'è una Suora Delegata che lavora sotto la 
dipendenza dell'Ispettrice e del Delegato Salesiano Ispettoriale, 
che a lei trasmette le direttive. Il Rettor Maggiore presiede 
l'Ufficio Centrale, da cui dipendono gli Uffici Succursali Ispet
toriali e Locali. 

C'è ancora da considerare un ramo particolare delle Coopera
trici: le Volontarie cli S. Giovanni Bosco. Esse sono le Coopera
trici scelte, sceltissime, che hanno una preparazione particolare 
e impegni gravi dì perfezione cristiana e dì apostolato. 

IV. · LE EX· ALLIEVE NELLA SOCIETA. 

L'articolo fondamentale dei Regolamenti clell' Associazione 
ex· allieve presenta cinque punti fondamentali che costituiscono 
lei scopo della Confederazione e ne. rivelano chiaramente l'in
tento apostolico. Noi, infatti, cerchiamo cli fare cli queste nostre 
ex· allieve delle vere cristiane, completando la formazione a 
cui le abbiamo iniziate negli . anni della loro fanciullezza e 
adolescenza. 

Leggo e commento brevemente i cinque punti. 
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19 • Rinsaldare nell'anima delle ex -allìeve lo spirito di 
Don Bosco con la fedeltà agl'ìnsegnamentì ricevuti nella vita 
individuale, familiare e sociale». 

In altre parole: continuare la loro formazione. L'Opera delle 
ex· allieve abbraccia la massa delle nostre giovani e, se noi lo 
vogliamo, diventa un vero ambiente di orientamento vocazio
nale, poichè, attraverso la nostra azione prudente e il nostro 
interessamento cordiale, le giovani possono essere indirizzate 
a scegliere la via alla quale le chiama il Signore. Bisognerebbe. 
che il nostro lavoro portasse a questi precisi orientamenti. 

Certe nostre ragazze vengono a noi nel periodo dell'adole· 
scenza: in un'epoca critica, nell'età dell'entusiasmo, e non rie
scono a cogliere in profondità i nostri insegnamenti. Noi, d'al
tra parte, non riusciamo a dar loro tutte le convinzioni neces
sarie per vivere in pieno il cristianesimo integrale. Quando però 
sono già ex· allieve, quando hanno già un poco di esperienza 
della vita, allora noi possiamo consolidare quelle idee che sono 
state appena seminate e non hanno messo ancora profonde 
radici. 

Nei Paesi pagani. protestanti, ecc ... chi è stata allìeva può 
entrare nell'Associazione. 

29 · • Conservare e vivificare i sentimenti cli affettuosa rico
noscenza verso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice •. 

Questo è un risultato cli ascendente personale. Spesso la gio
vane ha un ricordo affettuoso, filiale per una determinata Suo
ra. E' buona cosa, ma non dobbiamo lasciare che la riconoscenza 
si riduca a un affetto per una Suora. L'ex - allieva cercherà 
l'insegnante con la quale avrà più confidenza, con la quale si 
è trovata meglio, certamente; ma la Suora dovrà portare la fi. 

gliola allo spirito cli famiglia dell'Istituto, cioè ad amare l'Isti
tuto. 

Le vere ex· allieve., quelle che sono state formate secondo 
il nostro spirito, vogliono bene sì a quella determinata Suora, 
ma si fanno anche in quattro per qualsiasi Figlia cli Maria Au
siliatrice; e, se ne incontrano qualcuna, solo perchè è Figlia di 
Maria Ausiliatrice, dicono: •Oh, le mie Suore!•. Sono cioè 
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ex. allieve che amano la Casa, l'Opera, e anche se alle adunan
ze non trovano più la loro insegnante o la loro assistente, ven
gono egualmente per rivedere le «loro Suore•, il "loro colle
gio •, la • loro Madonna •. 

Abbiamo visto in qualche Casa radunarsi ex· allieve di altre 
città, che per motivi familiari avevano cambiato residenza; non 
conoscevano nessuno, eppure che festa hanno fatto alle Figlie 
di Maria Ausiliatrice! 

311 " Mantenere fra le ex - allieve rapporti di fraterna ami
cizia anche ai fini di eventuali reciproci aiuti materiali e mo
rali•. 

Le figlie hanno bisogno della madre, ma la mamma ha sem
pre bisogno delle figlie. Quante volte noi possiamo dire grazie 
alle ex· allieve se certi uffici si aprono, se non facciamo tante 
code alle dogane, ai porti, alle stazioni, se non facciamo troppa 
anticamera in Provveditorato, nei Ministeri... Le porte ci si 
aprono grazie a queste buone ex· allieve che ci vogliono bene, 
perchè noi ci siamo fatte amare. 

4" «Rintracciare le antiche allieve disperse, promuovere 
l'adesione all'Organizzazione», andare cioè in cerca delle peco
relle smarrite, insistere sul tesseramento, anche e soprattutto 
di quelle ragazze che già hanno lasciato di frequentare rego
larmente l'Oratorio. 

Certe volte sembrano questioni finanziarie e urtano un po'. 
Ma tutto sta nell'agire con garbo, con buon tratto. 

Perchè questo tesseramento? Perchè le nostre figliole si sen
tano maggiormente legate a partecipare alla vita dell'Unione. 
Hanno poi anche diritto al periodico informatore e formatore 
che è «Unione•. 

« Unione • è sorta nel 1920 e, come possono vedere, di anno 
in anno si perfeziona e diventa più bella. Certo non è una rivi· 
sta; è solo un organo che dà notizie e informazioni e, nello 
stesso tempo, se loro hanno notato, attraverso gli articoli cerca 
di formare e di dare idee buone. 

E' difficile accontentare tutte, perchè c'è l'ex - allieva ma-
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tura a cui piace l'articolo sodo, di polso; c'è la ragazzetta a cui 
piace l'articolo un po' frizzante. Si è cercato di venire incontro 
ad entrambe con la pagina per la « giovanissima» e quella per 
la più matura. $e l'ex· allieva legge « Unione • e si mette in 
mente anche solo un pensiero buono, abbiamo già fatto opera 
di apostolato. 

5" « Suscitare e realizzare quelle forme dì attività perso
nali e collettive che giovano a soddisfare le esigenze religiose, 
morali e culturali delle ex· allieve organizzate •. 

Il piccolo libro dei Regolamenti, proprio delle Unioni, porta 
una serie dì attività, di suggerimenti (non si possono realizzare 
tutti!) freschi, attualissimi e adattabili ai vari ambienti. 

Ultimamente la Rev. Madre Nilde Maule, scrivendo la circo
lare del 24 aprile 1961, ha raccomandato di mettere capo ·gruppo 
delle allieve dell'ultimo anno, quella che si distingue per virtù, 
affezione e attività. 

Ci sono infatti fra le ex· allieve le ottime, ma molte fra loro 
di solito sono buone, ma insensibili a venire all'Unione. Ci sono 
poi le sbandate. La capo ·gruppo dovrà svolgere un'azione di in
teressmnento, dovrà avvicinare, comunicare, mantenersi in rap
porto di più cordiale amicizia con le compagne. Queste figlioline 
desiderose di far qualcosa ci sono, ma bisogna saperle trovare 
e saperle anche entusiasmare. Si formeranno cosl, per la dedì· 
zione della capo· gruppo, dei piccoli centri propulsori di bene, 
fucine di apostolato a favore degli Oratori, come dice il Regola
mento, e delle nostre Missioni. 

Molte nostre ex· allieve, per la formazione e l'istruzione 
ricevuta, sono in grado di coadiuyare le Suore nell'impartire 
lezioni di Catechismo,· altre possono prestarsi a confezionare 
abitini per bimbe povere o lavoretti per la premiazione dei 
nostri centri catechistici o missionari. 

Vorremmo proporre anche questa iniziativa, ma non sap
piamo che risultato possa dare. Oltre ai raduni annuali che 
sono propri dei Regolamenti e che fanno tanto bene perchè 
unificano, ci sono anche quelli mensili non sempre molto fre· 
quentati per diversi motivi. Uno dei più comuni è la difficoltà 
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di trovare un orario che venga incontro alle esigenze singole. 
Alcune Case hanno provato a fissare un programma annuale, 

una specie di itinerario dei vari raduni. Cosa ottima. Ma perchè 
non provare anche a radunare le ex. allieve o per annata o per 
classe, formando così come dei piccoli circoli farnìliari? 

C'è grande affezione tra le ragazze della stessa classe; anche 
se sposate, si scrivono. E forse, conoscendosi fra loro, si radu
nano più volentieri, ed essendo il loro numero limitato, è più 
facile trovare un orario favorevole a tutte. 

Ai radmi.i di questi circoli di ex. allieve si fa parlare una di 
loro su u,n argomento religioso: sul Vangelo, sulle Lettere di 
S. Paolo o su problemi dì religione, poi si completano con piccoli 
concerti di musica o qualche notizia scientifica, artistica, in mo
do che il trattenimento religioso soddisfi anche le esigenze 
culturali di persone che hanno studiato e desiderano essere 
sempre aggiornate. 

Sarebbero anche mezzo di grande attrattiva lezioni di lingue 
estere completate da audizioni di dischi. 

A questi incontri non dovrebbe mai mancare la Suora che, 
se sa prepararli, può trasformali in piccoli centri di irradiazione 
cli bene, porzioni di lievito nella massa, scintille capaci cli accen
dere grandi fiamme. Questi raduni però non devono abolire 
i convegni e le altre adunanze di Regolamento. 

I raduni annuali poi, devono farsi per tutte, essere cioè 
sempre cli carattere generale. I Centri Locali si chiamano « Unio
ni ex - allieve», perchè hanno l'intento di unire e sarebbe brut
to se promuovessero degli spezzettamenti. C'è per es.! chi radu
na separatamente le ex· allieve anziane, le giovani, le giova
nissime. No, i raduni annual

0

i devono unire tutte le ex - allieve. 

Le suddivisioni sono necessarie per le conferenze di carat
tere formativo o per qualche iniziativa apostolica. 

Sì dirà: "Hanno es.igenzè diverse le anziane: sono mamme, 
nonne... vengono con tanto di cappellino, hanno bisogno di 
riguardi... Le giovani, sbarazzine come sono, si trovano a di
sagio con loro e viceversa ... Le giovanissime poi, che fanno la 
scala tutta di volata, darebbero spintoni alle signore anziane 
e allora ... ! ». 
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Pensiamo ad una famiglia: quale spirito di adattamento 
tra i membri! Il fratello maggiore fa giocare il più piccolo, si 
adatta ai suoi desideri; ìl fratellino mangia la pappetta e non 
cerca davvero il cibo dei grandi che non potrebbe neppure 
masticare. Nelle nostre Unioni deve esserci questo spirito di 
adattamento e di reciproca stima. 

Non è neppure bella la distinzione che si fa tra ex· allieve 
studenti ed ex - allieve oratoriane: sono tutte ex - allieve! 

Concludiamo. Cerchiamo di « moltiplicare la vita della 
Confederazione delle ex - allieve •, secondo il desiderio della 
Madre Reverendissima. E' l'unico mezzo per continuare l'opera 
nostra educativa nel mondo. 

E poi, perdonino se ribadisco il pensiero sviluppato all'ini
zio, ma mi sembra opportuno farlo, domandiamoci spesso: 
•Sento che posto occupa l'allieva o l'ex -allieva nella mia vita 
di consacrata? •. 

Ex - allieva è una parola un po' fredda; sostituiamola con 
• figlia•, che ci permette di sentire maggiormente la nostra 
maternità spirituale. Se capiremo a fondo il nostro compito, se 
spesso penseremo alla grave responsabilità a cui ci impegna, 
faremo del nostro cuore, un cnore di madre, caldo come il foco
lare domestico, pronto sempre a ricevere, a compatire, ad aiu
tare le nostre care ex - allieve, un cuore che per bpntà e deli
catezza assomigli un pochino a quello della Madonna e di Gesù. 
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PARLA LA MADRE 





18 aprile 
ore 9 

Formazione nell' Aspirantato e nel Postulato 

Dopo aver letto e commentato brevemente il programma 

del Convegno, la Reverendissima Madre rivalge alle Convegni
ste le seguenti parole: 

Come ho accennato ieri sera, la responsabilità nostra e 
vostra, ma soprattutto delle Ispettrici (che non hanno potuto 
venire al Convegno) circa la formazione del personale, costi
tuisce un problema gravissimo. Dipenderà infatti dalla prepa
razione delle nuove Suore, la corrispondenza personale di cia
scuna alla vocazione e anche quella del nostro Istituto al 
compito che gli è stato affidato dalla Madonna e all'attesa della 
Chiesa che l'ha approvato e lo segue. 

Abbiamo delle vocazioni che consideriamo incipienti, ovvero 
nel loro momento cli apertura. Noi dobbiamo aiutare l'opera cli 
Dio in quelle anime, conoscere e sollecitare le loro buone atti
tudini, perchè si sviluppino e cooperino all'azione della Grazia. 
Non siamo noi che facciamo; chi fa è la Grazia di Dio. Nostro 
compito è illuminare, è spingere, è entusiasmare, collab0rare; 
.nient'altro. Ripeto: chi fa è Dio. 

Permettete che prima di entrare in argomento apra una 
parentesi. 

Le vocazioni ci vengono dai collegi, dagli esternati, dagli 
oratori, dai pensionati, dalle nostre Case insomma, e sono gio
vanissime e sono anche adulte. Avendo vissuto con noi, hanno 
appreso abbastanza bene le devozioni nostre, il compito che 
la Chiesa ha affidato al nostro Istituto per l'educazione della 
gioventù e hanno anche una certa istruzione catechistica. 

Vi dico però, che molte volte quest'ultima è deficiente. Quali 
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le cause? Il gran numero delle allieve, la mancanza di Suore 
catechiste... la scarsa collaborazione da parte della famiglia. 

Ora è bene che anche queste giovani che vengono dalle 
nostre Case facciano l'anno prescritto di Aspirantato e non 
siano ammesse alla Vestizione sè non hanno diciotto anni com
piuti, meglio ancora diciannove. Questa attesa,' è necessaria, 
ai nostri giorni, perchè l'adolescenza è ritardata. Oggi le crisi 
dell'adolescenza si prolungano, perchè si prolunga l'infantilità 
e la superficialità. E' necessario quindi l' Aspirantato di un 
anno, due e anche tre, se occorre, per la preparazione, per la 
scelta. 

Al Noviziato le giovani devono andare con gli occhi aperti 
e sufficientemente mature. 

Ma le vocazioni che ci vengono dalle nostre Case non sono 
le sole; abbiamo bisogno di averne altre. Vorrei che la luce 
di Dio vi facesse comprendere quanto sto per dirvi e che usci
ste cli qui convinte di quello che mi permetto esporvi. 

Vi parlo basandomi sugli ammaestramenti dei Venerati Su
periori, delle nostre Madri Generali precedenti e sulla imposta
zione che ha oggi l'educazione nella vita della società. 

Per i gravi pericoli che la società di oggi presenta alla 
formazione della gioventù, abbiamo bisogno di raccogliere ne
gli Aspirantati bambine di undici, dodici anni che abbiano un 
germe di vocazione. In questi collegi modello, esse vengono 
custodite, educate in un ambiente in cui la loro vocazione in 
embrione, si pronuncia, si sviluppa, si manifesta. Questo reclu
tamento deve essere fatto allo scopo di avere vocazioni che 
non siano avvelenate dal mondo, dalle sue massime, dalla sua 
vanità, che n<?n siano tocche dal veleno di una vita pagana nè 
dalle brutture dei divertimenti, delle compagnie pericolose. 

Purtroppo, infatti, anche le adulte che vengono dalle nostre 
Case, possono essere state avvelenate da impressioni, da ideo
logie non buone! Le giovanette, invece, che entrano a undici, 
dodici anni, le custodiamo noi, concedendo che ci lascino solo 
per quindici giorni di vacanza. Oh, sì, solo quindici giorni, 
perchè il mese di svago necessario lo provvede l'Istituto. A ven
dole sempre con n.oi, è più facile educarle alla vita di Dio, 
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alla docilità alla sua Grazia e se, bambine ancora, furono toc
che dal male, curarle. Qualcuno potrà obiettare che queste ani
me cresciute in serra, al primo contatto col mondo, cederanno. 
Se hanno una soda base di istruzione religiosa, di pietà, di 
buona volontà, resisteranno all'urto! E poi chi non dimostra 
forza di resistenza, verrà licenziata: si fa la scelta. 

Il periodo dagli undici ai diciotto anni è un periodo di for
mazione e di selezione, selezione, selezione! Quando le giovani 
vanno in Noviziato devono essere sicure. Non sono permess:: 
le incertezze, nè da parte nostra, nè da parte loro. 

Per l'accettazione di queste bambine e delle adulte, ci sono 
le norme da seguire nell'Aggiunta al 1Vlamwle. Si trovano poi 
in tutte le letture salesiane. Bisogna fare attenzione alla fami
glia, ai suoi precedenti, alle tare di famiglia, alle malattie, ecc. 
ecc. C'è una circolare che sviluppa queste norme; siate fedeli 
ad esse ... 

Norma generale è questa: povere sì, rna oneste, cristiane, di 
famig,['.ie che rispettano la legge di Dio, che hanno condizioni 
di vita dignitosa, in cui genitori e figli e figlie non sono co
stretti a vivere in ambienti ristretti. La promiscuità di vita, 
anche nell'infanzia, lascia sovente terribili conseguenze. 

In merito, poi, alle compagnie che le giovani hanno fre
quentato, fate attenzione: quando all'età di quindici, sedici, 
diciassette, diciotto anni hanno avuto il • fidanzamento ufficia
le• o, peggio, sono incorse in qualche disgrazia, non si deb
bono accettare, non si debbono tenere! La mondanità, le com
pagnie frequentate, lasciano sovente nell'anima un insieme 
d'impressioni che le distoglie dal sentire, dall'apprendere ciò 
che loro vogliamo dire e che solo un'anima pura accetta con 
slancio: d'accordo? (Risponde un « sl » corale). 

Alle giovani che hanno i requisiti richiesti facciamo capire 
bene cos'è la vocazione: una predilezione, un atto d'amore cli 
Dio per l'anima. Ma dare una tale idea, vuol dire anche dare 
la convinzione che ad essa si deve rispondere con amore con
creto, fattivo; amore che si esprimerà nella riconoscenza che 
accetta per amore cli Dio qualunque croce, qualunque distacco, 
qualunque rinuncia e mortificazione, convinto che Dio è tutto, 
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e tutto il resto nulla. La caducità della vita mondana è materia 
da trattare con precauzione, e talvolta semplicemente da di
sprezzarsi. 

Chi accetta la vocazione si lega a Dio, si consacra a Lui, e 
si impegna necessariamente a corrispondere alla chiamata, per
sonalmente, personalmente!!! Ognuna deve agire in volontà di 
scelta e, volutamente, per conto proprio, donarsi sempre più 
a Dio in generosità. 

Illuminiamo l'intelligenza, perchè conosca; dalla conoscenza 
infatti nasce l'amore. 

Sosteniamo poi il cuore, perche nonostante tutte le sensibi
lità terrene a cui può essere soggetto, lasci libera la volontà 
di camminare decisamente " nelle vie di Dio ». 

In questa opera di formazione ci sono delle tappe: la for
mazione che si dà nell'Aspirantato e Pre - aspirantato è ben 
diversa da quella data nel Postulato e nel Noviziato. 

Insegnamento capitale in tutti i periodi è il Catechisnio, il 
Catechismo! Insegniamo poi a pregare, compiere il dovere per 
amor di Dio, sotto il suo sguardo. Non manchino anche le istru
zioni sul Vangelo, sulla Storia Sacra e sulla Pedagogia sale
siana. 

Sia questa formazione religiosa fatta in profondità e nella 
luce dì Dio, in modo che la figliuola senta poi la preparazione 
specifica come un complemento che la renderà atta alle opere 
dell'Istituto. Se manca la parte religiosa, la seconda non forma 
per sè, e si riduce ad essere un supplemento sorto sul vuoto. 

Prima di tutto, quindi, la formazione cristiana e religiosa e 
poi, gradatamente, la formazione alle opere specifiche, consi
derata come attuazione pratica dell'amor cli Dio. 

Dove attingere le norme per questa attuazione? 
Per formare le giovani alle virtù umane e cristiane attin-

geremo dal Vangelo e da libri ascetici hen scelti. Ve ne daremo 
l'elenco. ' 

Per avviarle alla vita del nostro Istituto, ci ispireremo agli 
insegnalnenti di Don Bosco, di Madre MazzareUo, alle biografie 
delle nostre sante Superiore e Consorelle che ci hanno prece
dute nel cielo. Gli scritti del compianto Don Ricaldone sono 
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un largo campo da cui ricavare preziosi ammestramenti. 
Attingiamo anche dalla vita del Signore, della Madonna. 

Coltiviamo una soda devozione mariana, poichè siamo Sue Fi
glie: Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Metteremo adunque come base della vita cristiana il Cate
chismo e il Vangelo, e come orientamento alla vita religiosa 
nello spirito salesiano, la carità, l'amorevolezza, lo spirito di 
obbedienza, di pietà, di distacco, di ricorso fiducioso a Dio, gli 
atti di amore a Lui, alla sua divina volontà, l'accettazione 
amorosa di quanto Egli dispone e permette. 

Qualcuno dice che ora le giovani non v·ogliono più sentir 
parlare di mortificazione. Ma noi ne parleremo e ne coltive
remo; ugualmente, l'esercizio. Quando uno ha simpatia per 
una persona, cerca di imitarla. Se noi s::ipremo coltivare, susci
tare un grande amore a Dio, alla Madonna, daremo anche la 
convinzione della necessità di mortificarsi di spogliarsi da 
tutto quello che non è in armonia eon la vita di Gesù bene
detto e della Madonna. L'imitazione di Gesù e di Mada porterà 
le giovani ad amare spontaneamente la mortificazione e la 
rinuncia. Parlate della 1nortìficazione, parlatene, parl'atene! E' 
la vera sorgente della gioia e della felicità in religione! 

Ricordate loro che non bisogna mai fermarsi, ma sempre 
camminare, perchè prometteranno di tendere alla perfezione 
e se ne faranno un obbligo. E' infatti un obbligo osservare i 
voti, la vita comune, la disciplina religiosa e, quando non "~ 

'adempiuto, costituisce colpa. Sarà grande, piccola, veniale, ma 
certamente crea un pericolo, perchè chi non osserva le piccole 
cose, lentamente cade nelle grandi. Abbiamo bisogno di figlie 
coraggiose e di slancio. 

Il Sommo Pontefice Pio IX parlando con Don Bosco lo am
monì: • State attento a chi vi mettete in casa"· 

Una volta ad una Fondatrice un Pontefice disse: "Vedo 
che nel loro Istituto ne entrano molte e non ne esce nessuna. 
Male, male! Bisogna che qualcuna esca nel periodo della prova. 
Senza licenziamenti vi tenete in casa sorgenti di veleno e 
d'infezione! ». 

Stiamo dunque a quanto ci dice la Regola: per la scelta e 
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per l'ammissione ai voti bisogna che la giovane abbia retta 

intenzione, pro'venga da fmniglia onesta, abbia b·uone disposi

zioni e indole lnwna e sincera, indole buona! L'indole buona, 
congiunta alla schiettezza e alla sincerità, è elemento base per 
la scelta. 

Ho letto in questi giorni in un libro salesiano che, quando 
il Signore chiama a stato più perfetto, dà anche le attitudini 
che, ben sviluppate, permetteranno l'affermarsi clella vocazione. 
Se non ci sono le attitudini per le virtù caratteristiche e per 
le opere del nostro Istituto, ci sarà forse la vocazione religiosa 
in genere, ma non la specifica per la nostra Congregazione. 
In questo caso noi faremo il bene, la felicità della figliuola, se 
le daremo libertà di uscita. Il Signore è completo nei cloni che 
fa. Ripeto: se clà la vocazione per un Istituto, dà anche le 
attitudini per realizzarla. 

Compito nostro è di far conoscere :ille giovani che si pre
sentano il nostro specifico apostolato nella Chiesa; dare loro 
fiducia perchè si manifestino; attendere il lento progredire 
della virtù, ma poi essere decise nell'escludere le inette. 

Date il vostro giudizio con serenità e rettitudine e lasciate 
che le Rev.de Ispettrici col loro Consiglio, decidano. Anche il 
Consiglio della Casa vota, ma l'ultim:-i decisione spetta alle 
Superiore Ispettoriali: su di esse pesa ogni responsabilità da
vanti a Dio. Voi dovete essere figlie '.ievote, docilì, affettuose, 
previdenti e sagge; dovetè dire con lealtà come giudicate le 
figliuole davanti a Dio a scanso di responsabilità e poi, fatto 
il vostro compito, attendere silenziosamente fidenti, accoglien
do la decisione in umiltà. Se vi resta dubbio di coscienza sul
l'ammissione o sul licenziamento, potete scrivere con rettitu
dine alla Madre. 

Vi sarà consegnato un libretto: Progra1nmi e direttive per 

le Case di formazione in cui si parla brevemente di questa for
mazione. E' detto: •La formazione spirituale delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice si realizza: 

a) nell'acquisto cli una profonda pietà sacramentale e una pietà 
mariana semplice, umile e confidente. (Le devozioni fonda-
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mentali sono l'Eucaristia, Maria SS. Immacolata Ausiliatrice, 
il Papa, il S. Cuore, S. Gìuseppe); 

b) nell'esercitare costantemente le virtù cristiane, in partico
lare: la carità, la dolcezza, la purezza, lo spirito di lavoro 
e di sacrificio; 

c) nell'osservare fedelmente i tre voti di povertà, castità, 
obbedienza e le Costituzioni, e nel coltivare le virtù relative; 

d) nel dedicarsi generosamente secondo il "sistema preventi
vo,, a tutte le forme cli apostolato proprie dell'Istituto per 
la salvezza delle anime, specialmente delle fanciulle del po
polo•. 

Seguono poi i programmi particolari per le Aspiranti, le 
Postulanti, le Novizie e le Neo - professe. 

Troverete poi un'Appendice dove sono elencati dei libri. 
Sono divisi per argomenti e comprendono opere salesiane ed 
altre. Bisognerebbe che lentamente la biblioteca dei Noviziati 
fosse fornita di questi libri, ad uso delle Maestre e delle No
vizie. E' bene infatti che, specialmente le più preparate, pos
sano fare letture individuali, perchè se non si legge molto, se 
non si medita la parola di Dio che i Santi ci hanno .scritto, è 
difficile coltivare lo spirito di fede e si corre il rischio di rima
nere nel campo u1nano. 

E' nostro compito far superare lentamente l'umano, se non 
vogliamo che il Noviziato rimanga una parentesi e, nella vita 
pratica le Neo - professe ritornino ad essere quelle che erano 
prima di entrare nell'Istituto e anche peggio. E' tanto facile 
rimanere nel campo umano, cercare motivi umani, regolarsi 
secondo vedute umane. 

Don Bosco parla di ragione, ma anche cli religione. Il piano 
umano, la ragione, costituisce la base della· virtù, ma la reli
gione ci eleva nelle regioni della fede e ci apre, quale campo 
di azione, la santa Volontà di Dio. Noi, certe volte, diamo delle 
ubbidienze presentando solo i motivi umani: per condire la 
pillola del sacrificio che la Suora d~vrà fare, mostriamo tutti 
gli aspetti, le convenienze umane. Sl, va bene, ma, e la Volontà 
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dì Dio? Partiamo pure dalla ragione, ma concludiamo che è 
proprio e solo il Signore che vuole quel determinato sacrificio. 

Ritornando ai libri elencati nell'Appendice, vi dico che sono 
tutte opere classiche salesiane, nutrimento specifico della no
stra pìet~. Il dolce però, ci vuole anche, e lo prenderemo dalle 
biografie dei Santi e delle nostre Sante, dai fatti buoni, dagli 
esempi dì virtù a cui assistiamo e che la Chiesa ci presenta. 

Indirizzate le figliuole ad amare le letture di polso, forma
tive, in modo che trovino in esse il loro sollievo e non amino 
andare a svagarsi al cinema, con la scusa che vanno le ragazze. 
La vera Religiosa è distaccata dal mondo, e trova le sue delizie 
nel Signore. Se ancora vuole vivere secondo il mondo, allora 
non è un'anima consacrata. 

L'amore di Dio, base di ogni formazione 

19 aprile 
ore 9 

Sarà molto interessante che, terminate le relazioni di oggi, 
le Maestre delle Novizie e le Direttrici domandino schiarimenti 
dì indole pratica nell'applicazione delle nozioni di psicologia 
che verranno esposte nella trattazione «La Novizia, oggi». 

State molto attente durante la relazione e, poìchè avete 
nella cartella un blocchetto e una matita, scrivete i dubbi che 
lì per 11 vi sorgono nell'anima, perchè sovente, venendo altre 
cognizioni a sovrapporsi alle prime, il pensiero sfugge. Il Re
latore vi parlerà anche di '« test•. Vi autorizzo, anzi, vi inco
raggio a chiedergli ampie spiegazioni perchè abbiate ìclee 
chiare e direttive sicure sull'argomento. 

Per conoscere bene la Novizia, l'Aspirante, e mettere sia 
l'una che l'altra nella necessità di manifestarsi, è necessario 
che da parte nostra, nel lavoro di formazione generale cate
chistico su cui ci siamo intrattenute un poco ieri mattina, col
tiviamo molto amore alla verità. 

Innanzi tutto diamo a queste figliuole la convinzione, la 
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certezza che Dio ci vede dappertutto. Se siamo anime in Gra
zia, Egli è nel nostro cuore, ci sospinge, ci consiglia e ci dà 
le ispirazioni a cui dobbiamo obbedire con docilità. Dio è poi 
presente anche nelle persone con cui trattiamo, quando esse 
vivono nella sua divina grazia e nella carità. Oltre a vivere 
alla presenza di Dio, insegniamo anche ad ascoltarlo per dirgli 
« sì » ad ogni sua richiesta e ad avere una sola paura, un solo 
timore: quello di offenderlo. 

La Novizia, l'Aspirante devono persuadersi che Dio nella 
vita religiosa è tutto, che a Liii si deve dare tutto, sia che do
mandi direttamente con le ispirazioni, sia indirettamente coi 
suggerimenti delle persone con cui viviamo. La risposta nostra 
deve essere sempre positiva: un « sì • pieno, anche se contraria 
la nostra natura. Il desiderio di amarlo, di farlo amare, deve 
spingerci alla mortificazione, ad evitare la più lieve colpa, 
anche una semplice imperfezione, se fosse possibile. 

Se riusciamo ad accendere nel cuore delle. Aspiranti, delle 
Novizie, delle Neo - professe un tale amore, diventeranno col
laboratrici nel lavoro personale di formazione che debbono 
compiere, altrimenti rimarranno pigre o non si adatteranno o si 
adatteranno a fatica. Il pericolo delle crisi esiste. Esse possono 
compromettere la formazione delle figliuole o metterle nella 
condizione di non aver con loro stesse la sincerità necessaria 
di manifestarsi per quel che sono o di non aprirsi, nè confidarsi 
sufficientemente con le Superiore. Avremo allora figliuole chiu
se in se stesse e senza spontaneità, virtù invece che dobbiamo 
coHivare ad ogni costo perchè è « la via aperta • per arrivare 
a conoscerle. 

Poniamoci una domanda: una Maestra come può arrivare 
a conoscere le Novizie? Mediante la. confidenza, l'apertura di 
cuore che le giovani hanno verso di lei e che le spinge spoE
taneamente ad aprirsi nel colloquio quindicinale. Può cono
scerle anche durante le ricreazioni, le passeggiate, ecc., ma 
soprattutto nel cogliere le reazioni che si manifestano sul vol
to, come certi imbarazzi, certi movimenti sfuggevoli della 
persona, certi atteggiamenti: il modo di stare, il modo di 
rispondere, il modo di guardare, il modo di raccogliersi. il mo-
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do di imbronciarsi. Ecco « le vie aperte » alla conoscenza, e 
permettetemi di dirlo, esse sono forse più sicure delle stesse 
confidenze dei colloqui privati. 

Le confidenze, infatti, possono essere controllate: qualche 
volta si dice il meglio o il peggio di sè secondo lo stato d'ani
mo, il temperamento; invece i moti primi a cui tutte siamo 
ancora soggette, sono incontrollati e più facilmente veri. 

Però attente: se una espressione ambigua, una impazienza 
repentina vi fanno supporre un'abitudine non buona in una 
giovane, attente a non dire, a non lasciarle sorgere minima
mente il. giudizio che fate su di lei. Sarebbe imprudenza! Le 
figliuole, nonostante tutti gli atteggiamenti che possono pren
dere, hanno sete e bisogno di fiducia, di confidenza, di certezza 
di essere amate, ascoltate, guardate nel loro lato migliore. Se 
in quei momenti non sapete controllarvi e dite una parola im
paziente, provocate una reazione che toglierà alla figliuola 
ogni spontaneità. Se il suo cuore si chiude, come potrete an
cora formarla? 

Ci sono atteggiamenti che, pur essendo biasimevoli in ;>e 
stessi, essendo spontanei, lentamente se ne andranno. In questi 
casi diamo ammaestramenti in via indiretta, con esempi, rac
conti, episodi, fatti raccolti dalla vita dEi nostri Santi. come 
se li trovassimo a caso, Molti atteggiamenti umani, mondani, 
si guariscono con un racconto, col fa!· intuire all'intellìgenza 
della figliuola la bellezza di sapersi equilibrare, del saper ini
bire manifestazioni indebite per puro amor di Dio, per evitare 
un cattivo esempio, per offrire al Signore una vittoria. Ci sono 
anime che si lasciano conquistare dalla bellezza, dalla eleva
tezza di questi superamenti. 

Vi sono poi espressioni, modi di fare, abìtuclini nelle Novi
zie, che sono puro frutto di letture fatte, di divertimenti a cui 
hanno partecipato, di compagnie frequentate, di studi seguiti. 
Per la correzione di questi difetti occorre molta longanimità e 
delicatezza: bisogna saper attendere senza mai reprimere con 
forza. Un intervento troppo risoluto potrebbe avere, come con
seguenza, una reazione fortissima, seguita da disorient;,anento. 

Vi sono giovani cresciute nella convinzione che non si 
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debba accettare il pensiero bell'e fatto, ma formarselo: ebbene 
rispettiamole! 

Vi è chi ha cura esagerata della propria salute, chi attende 
che oglii più piccolo malessere abbia il suo medicamento, la 
parola di conforto; educhiamole lentamente nella fortezza cri
stiana. 

Compito nostro è raddrizzare idee e fortificare volontà, ma 
lentamente, con pazienza. Facciamo comprendere che l'amore 
di Dio, deve concretizzarsi in forza di equilibrio, nel sitpera
'mento di esigenze inutili, col fine altissirno di compiere in 
amore la sua santa Volontà. E' un cammino lento da percor
rere insieme. Le figliuole passano certi stati d'animo' in cui 
hanno ribellioni violente persino contro le pratiche !ii pietà, 
la meditazione, ecc. Sono crisi che attraversano un po' tutte. 
Noi dobbiamo avere molta pazienza per attendere, per scru
tare, con sommo rispetto, le vie cli Dio sulle anime a noi affi
date. Una nostra imprudenza potrebbe comprometr.cre una 
vocazione, perchè ognuna ha le sue manifestazioni. 

Ho letto tanti anni fa un pensiero che mi ha fatto impres
sione e che ho ancora presente. Ciascuna di noi ha i iouoi par
ticolari talenti: chi ne ha uno, chi tre, chi dieci. A ognuna il 
Signore domanda una corrispondenza proporzionata. Ogni 
talento però risente l'influsso di altri doni ricevuti dal Signore, 
come l'educazione avuta, la famiglia, la società in cui si è vis
suti, ecc., ossia i talenti di ogni creatura hanno un timbro 
diverso. Ora, la grazia di Dio si adegua in certa maniera a quel 
determinato talento, cioè all'intelligenza, alla volontà, al cuore, 
al senso di responsabilità del singolo. 

Se l'azione di Dio è così rispettosa verso la personalità cli 
ognuno, quanto più deve esserlo la nostra! Abbiamo davanti 
un'anima, un capolavoro di Dio, un mistero da penetrare! Se 
una è chiamata ad essere una viola, non potrà mai essere una 
rosa. Ne consegue che anche l'opera educativa nostra, come 
la Grazia, deve adeguarsi ad ogni talento, cioè ad ogni anima, 
secondo le manifestazioni con cui si rivela. Dobbiamo cioè, pur 
educando, rispettare l'anima, non solo, ma anche quello che 
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Dio vuole costruire direttamente in ogni anima; e ciò non è 
poco. 

Abbiamo quindi bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti a di
stinguere a discernere, a vedere, ad attendere, ad equilibrare, 
ad istruire, in modo che il periodo del Noviziato serva ad 
aiutare le anime ad immergersi nella luce, a guardarsi a com
prendersi, a rivelarsi per quello che sòno, con l'unica inten
zione di compiere la volontà di Dio. Per arrivare a questo, 
quale lungo cammino bisogna compiere! 

Attraverso poi le manifestazioni esteriori, dobbiamo ancora 
discernere il criterio, il buon senso delle Novizie. L'intelligen
za, se non è unita a un cuore buono e a una volontà pratica 
di bene, è pericolosissima. Bisogna cercare di conoscere, di 
conoscere! 

Le istruzioni di questi giorni sono per illuminarci, per darci 
delle conoscenze, per destare in noi la convinzione profondis
sima che siamo ben deboli e farci piccole, piccole perchè Dio 
parli e sia Lui a lavorare le anime che ci sono affidate. 

Amore alla Congregazione 

20 aprile 
ore 9 

Questa mattina il Reverendo Don Valentini, Rettor Magni
fico e Direttore dell'Ateneo salesiano parlerà su «Lo spirito 
di famiglia •. 

Due· sono le caratteristiche salesiane, distinte, ma inscindi
bili, da· conservare e praticare affinchè la nostra condizione di 
«consacrate » possa trovare nella vita religiosa l'alimento di 
cui ha. bisogno, non solo nell'ordine soprannaturale, ma anche 
nell'ordine umano: una è la bella virtù e l'altra è lo spirito 
di famiglia. 

La virtù degli Angeli ci è necessaria per la missione edu
cativa che dobbiamo compiere verso le figliuole che vengono 
nelle nostre Case. In vista di ciò, Don Bosco stesso ci esorta 
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ad usare molta prudenza nell'accettare le figliuolé che doman
dano di professare nel nostro Istituto, considerando se hanno 
la possibilità, le disposizioni per conservarsi nei buoni costumi. 

Ma per salvaguardare proprio questa bella virtù, Don Bosco 
ci ha dato una casa, una famiglia: la nostra religiosa Famiglia. 
Casa a noi sempre aperta, casa accogliente, casa dove una ma
dre-, la Congregazione, ci attende, ci accoglie, ci ama, ci difen
de, ci preserva, ci aiuta e sospinge verso Dio; una Madre che 
nella vita umana ci clona, come ho eletto, conforto, dolcezza, 
serenità; e, nella vita spirituale, assistenza, difesa, benedizione 
e gaudio. 

La Madre Congregazione ci è rappresentata dalle Superiore 
che reggono l'Istituto, cioè dalla Madre con le Madri, le Ispet
trici e le Direttrici. Noi tutte siamo le figlie e con loro formia
mo la famiglia. Cosa ci dà la Madre Congregazione? Tutto! 

Alla nostra entrata, nell'Aspirantato, nel Postulato, alla 
nostra incorporazione nell'Istituto, la Madre Congregazione, se 
siamo povere, ci dà il corredo; ci dà l'istruzione; ci fornisce 
il necessario per la nostra vita naturale, umana, sopn:nnatu
rale; ci apre i tesori dei suoi doni, ci offre quanto costituisce 
la sua ricchezza soprannaturale, ci consola, ci guida alla santità 
per la via della santa allegria. della preghiera, del lavoro nella 
Chiesa, offrendoci mezzi adatti. Ci ama con l'amore stesso con 
cui Madre Mazzarello amava le prime sue figlie. Don Bosco 
per aiutare i suoi ragazzi non si concedeva riposo. A chi lo 
invitava a prendersi un po' di sollievo, rispondeva ch2 si sa
rebbe arreso quando il demonio avesse cessato cli lavorare per 
perdere le anime. 

La Madre Congregazione, col cuore di Don Bosco e cli Madre 
Mazzarello, ci dice lè stesse parole e si protende su ciascuna 
cli noi con il loro stesso cuore, con il loro slancio, col loro gesto 
di amore fattivo (Voci: «Grazie, Madre, per tanto bene•). 

E che cosa diamo noi a questa Madre Congregazione? Un 
grande amore, un servizio amoroso per tutta la vita, un rispet
to, una corrispondenza generosa di fattività e di sacrificio. 
Quando si ama, non si misura il dono e non si attende nulla. 
Si dà generosamente e si abbraccia con amore il compito che 
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ci viene affidato con gioia: ce lo dona una Madre. 
Destate quest'amore concreto fra le figliuole chiamate a 

entrare nella Congregazione: amore sostanziato di sacrificio, cli 
lavoro filiale, cli attestazioni benefiche verso la Madre Congre
gazione, le Superiore! 

E' vero, l'Istituto è costituito da tante piccole famiglie: le 
Ispettorie, le quali, a loro volta, sono costituite da altre piccole 
famiglie: le Case. Ma Case e Ispettorie sono un'unica famiglia: 
la Congregazione. 

Diamo alle figliuole la conoscenza del come è organizzato 
l'Istituto; la conoscenza del compito che la Madonna gli ha 
affidato; la conoscenza dei sacrifici imm~nsi che il Santo Fon
datore, Madre Mazzarello, le Superiore, le Madri Generali, le 
Missionarie che si sono susseguite, hanno fatto per dare alla 
famiglia della Congregazione fecondità, membri santi e per 
affermarla, nella Chiesa, colla propria caratteristica di santità 
e di lavoro. 

Una tale conoscenza sveglierà, con un grande amore, il vivo 
desiderio di rispettare il tesoro soprannaturale e vivo della 
Congregazione, di studiarlo con un senso di riverenza e con 
volontà decisa di non toccar niente, di non deviar in niente, 
ma cli essere fedeli in tutto e sempre. Porterà in concreto ad 
avere per lei un rispetto che è venerazione, dedizione, volontà 
di obbedienza verso tutte le prescrizioni, le tradizioni, le Supe
riore; da quelle collocate al vertice fino a quelle che hanno 
piccole incombenze nelle Case. Grande rispetto specialmente 
per la legge su cui si basa la Congregazione: la Regola! L'ha 
scritta Don Bosco, l'ha approvata la Chiesa, l'hanno osservata 
Madre Mazzarello, le nostre prime Sorelle! 

Volontà di conoscere le biografie dei nostri Santi F0r1clatori, 
e delle sante Suore che sono in Cielo! Da esse possiamo rica
vare fatti vissuti e concreti che ci edificano, che stimoiano all'i
mitazione. Uno dei mezzi più efficaci per alimentare l'amore 
fattivo all'Istituto è la narrazione degli esempi tratti dalle bio
grafie dei nostri Santi, perchè con essi si stimolano le anime 
ad agire in conformità di quanto viene proposto a modello, e 
nello stesso tempo sì rispetta la loro personalità. 
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Ogni anima, infatti, può determinare, a seconda della pro
pria interiorità, gli sviluppi pratici da espletare e gli orienta
menti vasti della virtù da praticare. 

Così l'osservanza della povertà, come distacco, si fa ama
bile; l'obbedienza desiderabile; lo spirito di lavoro e di sacrifi
cio, proprio della nostra Congregazione, si fa alimento di vita. 

Le Novizie conosceranno che la Congregazione è oata po
vera e che, se possiede ricchezze immense - benedizione di 
Dio! - esse sono premio al lavoro, alle privazioni, ai sacrifici 
inauditi compiuti dalle prime Sorelle e Superiore, dalle pio
niere Missionarie e viventi fra noi, le quali continuano a 
tenerne vivo lo spirito di distacco e di rinuncia nelle Comunità, 
con i loro eroismi nascosti. Le Novizie impareranno così a 
rispettare il patrimonio e la tradizione dell'Istituto e sponta
neamente si educheranno con metodo personale a correggere 
le deviazioni della loro personalità, il loro individualismo e 
soggettivismo per rivestirsi della vera personalità: la santità 
della Congregazione. 

Ispirate questa venerazione, questa volontà fattiva di unio
ne e di lavoro nel solco della Regola e del suo spirito. Non 
permettete che formulino giudizi superficiali su chi, non aven
do la loro età, può esprimere pensieri apparentemente contra
stanti la loro mentalità giovanile non ancora ricostruita sul 
Vangelo, ma che possiede una virtù soda da scoprire e su cui 
si può sempre contare. Insegniamo a rispettare le reliquie della 
nostra famiglia, della nostra Casa benedetta! 

Non so se ciò avviene ancora nelle famiglie del '900, ma, 
nell'SOO, il rispetto verso le persone anziane era molto colti
vato. I genitori conducevano i figli presso i nonni e suggeri
vano loro espressioni di venerazione, di attaccamento conso
lantissimi; insegnavano loro a cedere il passo., la parola, a 
domandare consiglio. 

Che le care sorelle Novizie sentato il bisogno di sentirsi 
piccole davanti a ciò che la grazia di Dio opera nel loro cuore; 
piccole di fronte alle Superiore, di fronte alle Sorelle che coa
diuvano al buon andamento nelle Case, lavorando sovente in 
luoghi non appariscenti, in uffici umili e nascosti, dando tut-
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tavia alla Comunità serenità e benessere. Che sappiano sco
prirle queste Sorelle, che sappiano amarle! Le Novizie sentano 
la loro inferiorità e incapacità, non per scoraggiarsi, ma per 
lasciarsi guidare, per accettare la correzione, il richiamo. Rin
grazino e siano felici di avere aiuto per riflettere su loro stesse 
e sul loro modo di agire; di poter così progredire nell'amor di 
Dio e nell'amore alle anime, lavorando per loro sulla traccia 
delle norme che sono la ricchezza educativa dell'Istituto in cui 
desiderano essere incorporate. 

La famiglia è conforto al cuore umano, e perciò noi faremo 
leva su tale sentimento per mettere i.n evidenza la bellezza 
della vita di Comunità, la letizia del trascorrere insieme ore 
serene, del costruire la pace personale e comune, lasciandoci 
possedere da Dio, dalla SS. Vergine e da chi ci governa. 

Vorrei che ogni Suora pensasse alla propria mamma alla 
quale, prima che ad altri, deve la sua vocazione. Giudico che 
tutte le nostre mamme abbiano dato esempi luminosi e che, 
guardando a loro, possiamo imparare molto. Esse, per conser
vare la pace, sapevano e sanno tacere, ascoltare tutti, dare 
ragione un po' a tutti, conciliare opinioni contrarie per equi
librare nell'armonia la vita di casa. L'opera delle mamme è 
infatti quella cli conservare, stabilire il regno dell'amore fra 
i membri della famiglia, nonostante divergenze di idee e di 
pensiero. 

Conciliare la pace nella carità non è però solo opera di chi 
è a capo di una famiglia o Comunità, ma di quanti ne sono 
membri; è opera delle figlie che devono cercare di comprendersi 
in profondità, sorvolando sui piccoli difetti, non rilevandoli 
neppure, non parlandone mai. 

La carità ci impone di non parlare dentro di noi d1 quello 
che l'occhio ha visto; ci proibisce di farne commenti interni 
ed esterni; ci impedisce anche di riferirli. Taciamo, persuase 
che molte dissonanze, se non sono rilevate, vanno a posto da 
sè. Il silenzio è anche fattore di equilibrio. Le miseriuoie per
sonali e di Comunità si bruciano nell'amor di Dio; quelle a cui 
è dovere rimediare, cioè le grandi, si potranno esporre nel 
rendiconto. 
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Insegniamo alle Novizie ad avere il cuore aperto con le Su
periore. Hanno delle difficoltà? Non abbiano paura, le dicano. 
Così le piccole punture si equilibrano; ciò che è stato turbato 
va al proprio posto e la formazione all'adattamento, alla sop
portazione, avviene a gloria di Dio. 

Educhiamo alla conoscenza, all'amore, alla riconoscenza ver
so la Congregazione! 

21 aprile 
ore 9 

La semplicità, virtù caratteristica dell'Istituto 

In natura vi è una pietra preziosa che i chimici dicono 
essere formata da un unico elemento, da carbonio puro. Qual 
è questa pietra preziosa? Il diamante! 

C'è una virtù semplice nei suoi elementi, proposta all'imi
tazione dei cristiani, delle anime religiose in particolare, di 
noi che siamo Figlie di Madre Mazzarello. Questa virtù è ... 
ditelo voi! La sémplicità! E' la virtù caratteristica di Madre 
Mazzarello e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che vogliono 
imitarla per rendersi come lei, come la Madonna ci vuole: seni
plici, umili, modeste e povere. 

Nostro Signore, nel Vangelo, usa, in merito alla virtù della 
semplicità, espressioni che sono comandi, obblighi. Si serve del 
modo imperativo, non dell'esortativo. Dice della semplicità: 
• Siate semplici come le colombe e prudenti come il serpente ". 
E, a proposito di altra virtù necessariamente unita alia sem
plicità, esorta: " Sia il vostro parlare: sì, sì: no, no». 

Quali altre frasi del Vangelo voi ricordate nelle quali Gesù 
usa l'imperativo?.... (scambio di. frasi). • Imparate da Me, che 
sono dolce e umile di cuore•. Obbligazione ... imperativo! L'im
perativo di Gesù è per la semplicità, la lealtà, la dolcezza e 
l'umiltà. 

La virtù della semplicità implica da parte nostra delle vit
torie: il dominio sopra la natura, l'orgoglio, l'amor proprio; 
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difetti tutti che possono impedire alla mente e al cuore di ve
dere le cose, di considerare le persone con occhio semplice. 

Nell'Imitazione di Cristo è detto che l'occhio semplice 0i 
fissa in Dio, cerca il suo amore al di sopra di tutto e di tutti 
e vive di questo beneplacito di Dio, riportando continue vitto
rie sopra di sè. L'anima semplice, infatti, vede le cose nella 
luce dell'eternità e lascia agire in sè la grazia divina senza 
opporle ostacolo. La volontà e il cuore, uniti alla Grazia, la 
sospingono dal di dentro e costituiscono per lei una forza che 
la porta ad operare in rettitudine; ad esercitare un'attrattiva 
speciale sulle persone che le vivono accanto, a coltivare voca
zioni. 

Ho detto che Nostro Signore da dato il comando: "Siate sem
plici come le colombe e prudenti come il serpente». Sapete 
a quale prudenza allude qui Nostro Signore? A quella che noi 
particolarmente dobbiamo usare con le persone esterne; con 
la quale dobbiamo guardare il mondo, le sue sollecitudini, le 
sue massime che turbano e aggrovigliano tutto. Verso le per
sone, i consigli, gli allettamenti del monclo noi dobbiamo usare 
prudenza, ma nella nostra condotta intima con Dio,, nei_ nostri 
rapporti con Lui, con le Superiore, con le Sorelle, nella vita di 
Comunità, dobbiamo essere semplici. 

Non ci lasceremo dunque preoccupare da eccessive consi-
' derazioni umane - come devo dire? - non ci lasceremo ten

tare dalle sovrastrutture di infinite considerazioni che l'amor 
proprio, le suggestioni del monclo, le impressionabilità di ca
rattere, la mentalità, le abitudini precedenti, ci pongono innan
zi. La persona semplice mira a Dio, cerca Lui, lotta con se 
stessa per raggiungere l'equilibrio cli condotta, di azione e an
che dì parola che forma la più bella attrattiva e la più bella 
garanzia che si attenda da una persona consacrata. 

Vi leggo un pensiero dell'Imitazione di Cristo e poi un pen
siero di S. Francesco di Sales. 

Dice 1' l1nitazione: 
" Con la purità di cuore e la semplicità, queste due ali che 

sono date all'uomo per amare Dio, egli (l'uomo) può sollevarsi 
dalla terra. La semplicità nell'intenzione cerca solo Dio, la 
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purità nell'affetto lo spoglia intimamente di se stesso. La 
semplicità cerca Dio, la purità lo raggiunge, lo gusta. Nessuna 
opera ti sarà d'impaccio se sarai libero da ogni affetto disordi
nato; e se il tuo cuore è nella semplicità dell'intenzione, ogni 
creatura ti sarà specchio di vita e libro di santi ammaestra
menti». 

Notate che la virtù della semplicità è la virtù regina che 
una Maestra delle Novizie, una Superiora, sia nei rapporti con 
le persone che deve dirigere, sia nei rapporti con Dio, deve 
esercitare. 

Voi avete un compito straordinariamente grande e di re
sponsabilità: dovete cercare di conoscere, attraverso le manife
stazioni esterne delle Novizie, la loro anima, le loro attitudini, 
le loro disposizioni; se danno garanzia per il domani; quale 
contributo di lavoro possono portare all'Istituto. Ma ... per arri
varvi avete bisogno di una intuizione che si spinga al di là 
di ciò che sono le apparenze, le manifestazioni, gli atteggia
menti, le parole umane. Avete bisogno di una luce, di una 
intuizione speciale che soltanto il Signore può dare. 

Nei rapporti, poi, dell'animà nostra con Dio, dobbiamo es
sere spoglie da ogni affezione umana che ci possa legare a 
qualche persona; spoglie delle impressioni che i nostri occhi, 
la nostra immaginazione, il nostro modo umano di vedere 
potrebbero fornirci; spoglie da ogni imposizione, da ogni timo
re che ci possa venire dal di fuori: parenti, ecc. ecc., spoglie 
di tutto! ma fisse in Dio. 

Così libere, saremo semplici nel cercare di dare a Dio le 
anime desiderose di consacrarsi a Lui e di adempiere total
mente, con la sua Grazia, la loro consacrazione; nient'altro. 

Quando dovremo dare, scrivere, comunicare il giudizio sulle 
Novizie, saremo oggettive, cioè anime che tendono a Dio, che 
vogliono raggiungerlo e che desiderano solo il suo beneplacito. 
Per questo sapremo chiedere consiglio, diffidare di noi stesse, 
ubbidire, accettare la parola di chi ha la responsabilità diretta, 
come espressione della Volontà di Dio, davanti a cui tutte le 
considerazioni umane e tutti i propri giudizi debbono cadere. 
Solo, infatti, quando noi vogliamo Dio e cerchiamo di vederlo, 
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di testimoniarne la presenza, di vivere di Lui, siamo anime 
religiose, capaci di inchinare la mente, il cuore, b volontà, 
l'azione verso l'obbedienza. 

Le disposizioni che una Maestra possiede si comunicano alle 
Novizie al di là delle· sue stesse parole e della sua stessa con
dotta, le porta ad intuire e approfondire la sostanza della vita 
religiosa, ad avere il senso del divino. 

Così, nella semplicità, nell'umiltà, nell'amore formeremo 
Religiose che sanno OBBEDIRE, che nella Regola e nelle di
sposizioni delle Superiore, vedono Dio, non fanno commenti, nè 
dicono: « Se le Superiore fosse1•0 q1li non darebbero quest'or
dine! •. Tutti gli intralci umani sono sventati, d'un colpo, dalla 
semplicità; e per essa, con la santa obbedienza, Dio regna nelle 
nostre Case. L'obbedienza è l'espressione più bella della forza, 
della presenza di Dio nelle nostre opere e nelle nostre anime. 

Un pensiero ancora di S. Francesco di Sales: l'ho scritto 
nella circolare del 24 febbraio dell'anno scorso. 

«L'anima seniplice. niira direttamente a Dio, tiene gli occhi 
fissi in Lui, in cui trova il suo orientamento, il suo riposo. Non 
si lascia attrarre da nessun motivo d'interesse, non agisce per 
ottenere l'approvazione delle creature, o per averne soddisfa
zione; ma, libera da se stessa, libera da ansietà e da inutili 
orgasmi, agisce in lealtà e fiducia, nè si affanna a cercare quali 
esercizi e quali mezzi l'aiuteranno ad amare di più il Signore: 
sa che l'unico mezzo è amarlo senza rnisilra, e avere una vo
lontà decisa: piacerGli e non cercare altro. La semplicità si 
oppone alla doppiezza ... •. 

Poi la pratica: « La semplicità, nella conversazione, non 
ricorre a raggiri, mascherando abilmente particolarità interes
santi, poichè ciò è assolutamente contrario all'invito di Dio: 
« Sia il tuo esterno conforme al tuo interno• 

«Ma - continua il Santo - non fraintendete. Non intendo 
dire che sia tuo obbligo manifestare all'esterno le emozioni e 
le passioni tali e quali le provi nel tuo interno. Intendo sol
tanto dire che l'anima semplice fa buon viso al prossimo an
che quando è turbata; distingue ciò che è nella sua umanità, 
da ciò che è nella parte _superiore dell'anima sua, ne·l suo 
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spirito e nella sua volontà che è decisa di tenere fissa nel 

beneplacito di Dio ad ogni costo. La semplicità è puro amor 

di Dio e richiede che siano soffocati, mortificati, annientati i 

sentimenti umani ribelli; interdice la manifestazione esterna 

di essi in quanto Dio non la vuole, ma dona serenità e pace. 

L'anima semplice, compiuta un'azione, non ci pensa più: non 

si lascia suggestionare da sollecitudini umane, «da ciò che si 

dirà o si penserà •; resiste al loro impulso come ad una tenta
zione, come ad una perdita di tempo, aspira unicamente a Dio, 

ad accrescere in sè l'amore. Quando deve riferire, considera 

prima se è bene dire o fare una determinata azione, poi si 

regola secondo il suggerimento della coscienza illuminata alla 

luce di Dio e della Regola. Se giudiCa doveroso parlare, parla 
e lascia a Dio quello che accadrà. Si fida di Lui, sa che Egli 

non ci vuole nel suo servizio nella pena, ma nella gioia, in 

superamento amoroso delle difficoltà interne ed esterne, sor

retti da fiducia illuminata nell'obbedienza. L'obbedienza è la 
salvaguardia in terra; l'amor di Dio, la sua preparazione alla 
vita del Cielo ». 

Questo è quanto ci insegna S. Francesco di Sales per dive
nire semplici, semplici. Attenzione, però, a non confondere la 

semplictà con la dabbenaggine o con l'ignoranza ... La sempli
cità è virtù di amore che eleva il nostro cuore a Dio e che Lo 

vede e Lo cerca e Lo ama nei fratelli come Lo ama in Se 
stesso. 
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La carità, soluzione di ogni· ostacolo. 
Formazione alle virtù, oggetto dei voti 

27 aprile 
ore 9 

A conclusione di quanto vi ho detto ieri, dirò che molte 
crisi affettive, incoscienti forse, ma profonde, hanno la loro 
causa nel fatto che la Novizia non ha ancora rinunciato a se 
stessa. Ciò spiega le burrasche, le suscettibilità, le rivolte, gli 
sconvolgimenti anche frequenti in qualcuna. 

La più segreta radice del nostro cuore ricerca se stessa; 
nulla è tanto più difficile come farsi veramente liberi. E per
tanto è indispensabile coltivare l'abitudine di vivere col cuore 
umilmente rivolto a Dio (pietà); di offrire a Lui, anche se non 
senza dolore, la più segreta radice perchè Egli la purifichi 
nella verità e la fissi nell'amore. 

Dare le nozioni della carità; salvare dallo scoglio dell'irrigi
dimento e dell'orgoglio a volte inconsapevole; guidare l'anima in 
ogni circostanza a trovare le giuste soluzioni della carità; il che 
avviene sempre a prezzo di rinuncia; ecco il compito da assol
vere nel rendiconto. 

Questa docilità profonda a Dio porta all'equilibrio anche 
nell'azione, salva le figliuole dalla puerilità, costruisce in Casa 
la pace. L'equilibrio della carità fa trovare le giuste soluzioni 
nelle lotte tra la natura che rigetta la rinuncia e la Grazia 
che la domanda. E' necessaria la Grazia, ed è necessaria la 
volontà che intervenga in aiuto alla Grazia per conseguire la 
mèta: fortifichiamo dunque la volontà con esercizi graduali 
amati e voluti con generosa adesione a Dio. 

Ecco il compito della Maestra nella vita spirituale: aiutare 
le figliuole a cercare e trovare nelle occasioni pratiche di scon
tri, le soluzioni della carità intesa come amore a Dio e al pros
simo. Sono scontri provocati dall'orario, da indisposizioni im
previste, dai regolamenti, ma devono essere vinti daJl'amore 
a Dio e da ogni singola Suora della Comunità che senta il 
grave suo impegno cli tendere alla perfezione. 
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Evitare le contradizioni! 
Nel rendiconto la Maestra deve coltivare l'equilibrio fnte

riore, la soavità nell'esteriore e mettersi in guardia per non 
legare le· anime a sè, ma portare ognuna ad amare Dio come 
Egli vuole essere amato da lei; aiutarla a raggiungere la cer
tezza che il Sacerdote confessore .comunica la parola di Dio 
che dà pace alla coscienza, e che la Maestra, la Direttrice, la 
Supedora danno la parola che illumina praticamente ad uscire 
da sè per l'esercizio costante della carità. 

La Maestra sia giusta ed obbiettiva per collocare ogni cosa 
al suo giusto posto e dare ad ognuna il valore che ha, con 
senso pieno di rettitudine. Educhi le figliuole ad acquistare 
coscienza dei moventi segreti delle loro azioni; faccia loro ac
cettare di conoscersi ·come sono: virtù, difetti e lacune; le 
aiuti a mettersi in accordo con la verità, a vivere nella verità, 
a rifuggire dalla simulazione, dalla doppiezza; ad averne orro
re. La verità le farà libere, cioè capaci di governare se stesse, 
di esercitare una fedeltà costante a Dio, alle Superiore, alla 
Regola, ai voti. 

Nel nostro parlare usiamo parole persuasive, amorevoli, pa
role di fer11iezza e di decisione. Sentano le figliuole che il desi
derio nostro è uno solo ed è ardente e soprannaturale: anco
rarle a Dio, alla devozione alla Madonna, ai nostri Santi, alla 
Regola, alle Superiore, nella pace di coscienza, nella fusione 
di vita di Comunità, nel lavoro per la Chiesa, sotto la disciplina 
del metodo educativo nostro e delle virtù caratteristiche della 
Congregazione che la Chiesa stessa benedice e rispetta. 

A proposito del rendiconto ho qualcosa da aggiungere a 
quanto la carissima Madre Nilde vi ha forse già detto o vi dira 
in una Buona Notte. 

Vi sono conoscenze anche delicate su cui è bene che la Mae
stra delle Novizie illumini le figliuole, anche attraverso al ren
diconto, per dare una formazione seria, coraggiosa, che le aiuti 
ad acquistare coscienza degli impegni a cui si obbligano coi 
voti. Ciò è necessario a fine di salvarle, per quanto è possibile, 
da future nostalgie, forse rimpianti e squHibri psicologici. 

Il Reverendo Sacerdote nelle lezioni di Catechismo o nelle 
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prediche, le istruirà certamente sulla legge di Dio, sui Sacra
menti, sui voti e virtù relative, sulla carità, ecc. Ma la Maestra 
deve ancora collaborare umilmente. In sede di rendiconto, ha 
la resposabHità di dare una formazione chiara, precisa, virile, 
coraggiosa. 

Dovrà aiutare a conoscere ciò che nell'esercizio della virtù 
vi è di rinuncia, ma anche di conquista: il negativo e il posi
tivo. 

Le figliuole devono essere convinte che l'obbedienza sacri
fica sì la volontà, ma intensifica l'imitazione a Gesù Cristo e 
l'unione con Lui. 

Che la povertà esercita il distacco dal terreno, ma intensi
fica l'amore. Essa infatti coltiva ciò che dura oltre la vita e· 
si proietta nell'eternità, ma dona anche quaggiù, gioie intime, 
inenarrabili e soavissime. 

Dice uno scrittore: «Con la castità si tende alla consacra
zione completa dell'amore •. L'eccellenza della castità compren
de « la rinuncia al matrimonio, e all'amore esclusivo ad una 
persona, per tendere alla perfezione dell'amor di Dio, e alla 
perfezione dell'amor del prossimo•. 

La Maestra veda di presentare con chiarezza questa realtà 
in modo che le Novizie comprendano, con l'aiuto della SS. Ver
gine, che la castità è anche gioiosa conquista, se pure è insieme 
rinuncia, e che « ..• la consacrazione a Dio nella castità è com
pleta. Essa difatti abbraccia non solo le facoltà spirituali, ma 
tutte le facoltà, anche le sensitive, e tende a spiritualizzarle». 
Solo attraverso alla rinuncia e alla consacrazione totalitaria a 
Dio di tutte le facoltà umane, spirituali e fisiche, si pratica la 
castità perfetta che il voto esige. 

E' necessario aiutare a penetrare questi pensieri. Come di 
Giuditta, così di ogni anima pura, si deve dire: «Il cuore tuo 
è stato forte, siccome hai amato la castità». Dice un autore: 
«Nel cuore puro arde senza interruzione iJ. fuoco che Gesù 
Cristo è venuto a portare in terra. La sposa di Gesù trova nei 
pargoli di Cristo e nei suoi membri poveri e sofferenti, e pa
dre e madre e fratelli e sorelle. Senza posa essa verserà su 
di essi, e riceverà da loro, in contraccambio centuplicato, l'a-
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more che avrebbe potuto sen.tìre nel CErchio limitato d'una 
famiglia terrena». 

Nei rendiconti educhiamo le Suore a coltivare costantemente 
le virtù custodi della castità: la ritiratezza, la modestia, il 
riserbo, il raccoglimento e la rinuncia a letture, a divertimenti 
e a curiosità frivole e pericolose. 

Termino con delle citazioni autotevoli! che possono aiutare 
a tenere conversazioni formative, assai utili. 

Sua Santità Pio XII nell'Enciclica " Sacra virginitas • affer
ma: « La sacra verginità e la castità perfetta consacrata al 
servizio di Dio, è certamente per la Chiesa, uno dei tesori più 
preziosi che il suo Autore le abbia lasciato». E cita l'Apostolo 
delle genti che, ispirato dallo Spirito Sanlo, ammonisce: " Chi 
non è sposato è sollecito delle cose di Dio e del modo di pia
cere a Lui. E la donna non sposata e la vergine pensa alle cose 
di Dio per essere santa di corpo e cli spirito•. 

E S. Ambrogio, scrivendo concisamente della vergine, escla
ma: « La vergine è sposa di Dio •. 

I Santi Padri esortano le vergini ad amare il loro Sposo di
vino più di quanto amerebbero lo sposo terreno e a conformare 
sempre i loro pensieri e le loro azioni alla sua Volontà. «Amate 
di tutto cuore il più bello dei figli degli uomini • loro scrive 
S. Agostino. « Sia fisso nel vostro cuore Colui che per voi è 
stato infisso sulla croce •. 

Tali sono, d'altra parte, i sentimenti e le risoluzioni che la 
Chiesa stessa richiede dalle vergini il giorno della loro consa
crazione, quando le invita a pronunciare le parole rituali: · « Ho 
disprezzato il regno del mondo e tutto il fasto del secolo per 
amore di Nostro Signore Gesù Cristo, che ho conosciuto, che 
ho amato, e nel quale ho amorosamente creduto•. 

E' quindi solo l'amore cli Lui che spinge con dolcezza la ver
gine a consacrare interamente il suo corpo e la sua anima al 
clivin Redentore, secondo le bellissime espressioni che S. Me
todio d'Olimpo fa dire ad una cli esse: «O Cristo; Tu sei tutto 
per me. Io mi conservo pura per Te: portando una lampada 
splendente, vengo incontro a Te, o Sposo mio •. 

Sì, è l'amore cli Cristo che spinge la vergine a ritirarsi, e 
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per sempre, dentro le mura del monastero per contemplarvi e 
amare con maggior speditezza e facilità il suo Sposo celeste, e 
la stimola potentemente a impegnarsi con tutte le forze, fino 
alla morte, nelle opere di rnisericordia in favore del prossimo. 

28 aprile 
ore 10 

Istruzione sui libri di formazione religiosa per le Novizie 

Testo di Catechismo - Testo di Storia Sacra - Uso della Bibbia -
Testo di Storia Eccle'siastica - Testo per la formazione alla vita religiosa 
Testo di Pedagogia salesiana - Libri da lasciarsi ad uso personale delle 
Suore. 

Nei giorni scorsi i Reverendi Salesiani ci hanno dato un 
aiuto molto prezioso. Le loro spiegazioni, esortazioni, racco
mandazioni servivano sia per le Maestre delle Novizie che per 
le Assistenti delle Neo· professe. Sia la nostra riconoscenza 
per loro sempre più viva e ardente di preghiera. 

Questa mattina mi intrattengo con voi a parlare dei libri 
di testo delle Novizie per lo studio della Religione, della Sto
ria Sacra, della Storia Ecclesiastica, della Vita Religiosa e della 
Pedagogia Salesiana. 

Questi libri devono essere uguali per i nostri Noviziati di 
tutto il mondo. Noi dobbiamo avere uniformità di formazione 
sotto tutti i cieli: unità di testi quindi, nel periodo formativo 
del Noviziato; unità di libri per la meditazione e la lettura 
spirituale in tutte le Case; unità cli direzione nelle Regole e 
nei Regolamenti. 

Testo di Catechismo 

Per il Catechismo, una volta, i testi usati erano quelli di 
Don Maccono; ora abbiamo quelli cli Sr. Calosso e sono com
pleti: tre volumi. Uscirà presto anche quello sulla Liturgia 
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Testo di Storia Sacra 

Per la Storia Sacra, usate l'opera di Don Bosco. Per ora è 
solo tradotta in portoghese e in spagnolo, ma poichè è esposta 
in forma molto piana, ogni Maestra potrà attingere dal testo 
italiano almeno una norma, una guida nella scelta delle parti 
da spiegare alle Novizie. 

Uso della Bibbia 

Quanto all'uso della Bibbia, si proceda con le debite cautele. 
Per affrontare la lettura in pieno, ci vuole un'istruzione, una 
preparazione religiosa, umana, inteUettuale, morale che non 
tutte hanno. D'altra parte, non possiamo neppure fare discri
minazioni e dire: "Questa ha mentalità biblica e perciò gliela 
concedo, all'altra no ». Quindi, conservate la Bibbia nella bi
blioteca per consultazioni necessarie, ma non sia a disposizione 
delle Novizie e delle Professe che non debbano fare studi o 
tenere lezioni particolari. Nessuna, poi, l'a/Jbia in uso personale. 
Se persone ecclesiastiche, in merito, vi fanno delle obiezioni. 
lasciate cadere, non entrate in discussioni, perchè i Sacerdoti 
hanno una cultura superiore alla nostra ed è bene che davanti a 
loro restiamo in atteggiamento di rispettosa umiltà. Le loro pa
role per noi s_ono certamente cli consiglio; la norma da seguire 
è quella che ho dato. 

Ora la Libreria Elle· Di. Ci ha pronta una edizione adatta a 
tutte: La .Bib/Jia per la gioventù. E' utile, potete acquistarla. 

La Storia Sacra che noi adottiamo è stata scritta da un 
Santo: Don Bosco, quindi è approvata. Ordinariamente le Cu
rie, anche. se stabiliscono testi per le Scuole e per gli Oratori, 
lasciano libertà di scelta per le Case cli formazione religiosa. 

Testo di Storia Ecclesiastica 

Quanto alla Storia Ecclesiastica, adottiamo anche noi, come 
i Superiori Salesiani, il testo della nostra Sr. Caterina Pesci: 
Su questa pietra. Per ora l'abbiamo solo in italiano, perciò le 
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Maestre dei Noviziati esteri, possono continuare ad usare l'o
pera adottata finora, ma abbiano presso di loro anche il libro 
di Sr. Pesci, per trarre norma né! loro insegnamento, dato che 
è un libro ben fatto, lodato anche dalla • Civiltà Cattolica ». 

Testo per la formazione alla Yìta religiosa 

Per la spiegazione della vita religiosa, useremo tutte il 
testo di Don Zolin intitolato: Vita religiosa. E' un'opera scritta 
per i Salesiani, ma ultimamente, nella nuovél edizione, sono 
state aggiunte alcune pagine che ci interessano in modo parti
colare. Badate che ogni volume le abbia, perchè riguardano 
proprio il nostro Istituto. Questa operetta è stata tradotta in 
tutte le lingue, eccetto che in francese, ma provvederemo pre
sto anche a questa traduzione. 

Testo di Pedagogia salesiana 

Il testo di Pedagogia salesiana è il testo di Don Rastello 
intitolato: Seguendo il Sistema preventivo. Anche per ·esso 
manca la traduzione in francese, alla quale provvederemo. 

Libri da lasciarsi ad uso personale delle Suore 

Questo opuscolo deve essere dato in uso personale alle No
vizie che lo porteranno con loro uscendo dal Noviziato, in 
modo che possano consultarlo a tempo opportuno e servirsene 
durante la loro vita religiosa. Dite perciò alle vostre Ispettrici 
che ogni anno vi procurino un numero sufficiente di copie. 

I libri di studio che le Novizie, dopo la professione, posso
no portare con sè, oltre il testo di Pedagogia, sono i tre volumi 
di Sr. Calosso e il Vangelo. In qualche Noviziato si usa il Van
gelo unificato: è da preferirsi quello che presenta i quattro 
Evangelisti distinti. 

Inoltre, ognuna per la propria spiritualità, può avere con 
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sè il Messalino festivo o giornaliero, l'Imitazione di Cristo, La 
pratica dì amar G-esù Cristo e Del gran mezzo della preghiera 
di S. Alfonso Maria de' Liguorì. 

In seguito ad una breve discussione sul 1nedesimo argomen
to la Rev.ma Madre viene alle seguenti conclusioni: 

- Per le Novizie che si devono presentare all'esame .Ji 
abilitazione per l'insegnamento della Religione presso Curie le 
quali desiderano condurre l'esame seguendo i propri testi, la 
Maestra, pur adottando i libri stabiliti per tutti i Noviziati 
della Congregazione, userà anche quelli diocesani per eventuall 
aggiornamenti o ampliamenti. Le Novizie, però, dopo la pro
fessione, conserveranno ad uso personale i volumi di Sr. Calos
so; i testi diocesani rimarranno come dotazione del Noviziato. 

- Il libro Don Bosco educatore, qualora fosse regalato, può 
essere lasciato ad uso personale sia della Novizia che della 
Professa. 

- Si tenga come testo per l'insegnamento della Liturgia 
quello usato finora, in attesa del lavoro di Sr. Calosso che 
verrà a completare i tre volumi cli Catechismo. 

- Per le istruzioni cli Galateo, dovrà essere acldottato il 
nuovo libro in corso di stampa; scritto appositamente per le 
Case di formazione e per tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice. 

- Fino a nuove deliberazioni, le Novizie e le Professe ab
biano ad uso personale per le pratiche di pietà il Libro delle 
preghiere e delle pratiche di pietà ad ilS·O delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice e La figlia cristiana. 
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28 aprile 
ore 15 

Istruzione sulla formazione delle Neo - professe 

Atmosfera familiare della Casa pe1· Keo ·professe - La Suora inca
ricata o Assistente delle Neo - professe - L'Assistente delle Neo - professe 
collabora con la Direttrice - Compito specifico dell'Assistente delle Neo -
professe - Assistenza in refettorio - Assistenza in dormitorio - Ri
creazioni e passeggiate settimanali - Corsi cli scuola e di perfezionamento 
per le Neo· professe - Formazione che la Direttrice deve dare alle Neo -
professe - Inculcare l'amore alla vita comune - Inculcare il rispetto 
e il buon tratto - Formazione alle opere ,Ji apostolato - Adunanze 
mensili del Consiglio della Casa per un giudizio sulle Neo - professe -
Amreissione o esclusione alla rinnovazione dei voti - -i,rirtù da inculcare 
alle Neo - professe - L'Istituto Internazionale Pedagogico S. Cuore -
Continuare alle Neo - professe le istruzioni di Galateo - Andate in fami
glia - Mantellina lunga e corta per le Novizie - Educare alla padro
nanza di sè. 

Sull'Aggiunta al Maniwle vediamo insieme a pagina 49 il 
capitolo riguardante la "Casa per Neo - professe•. Saltiamo gli 
art. 129 - 130 perchè riguardano le Ispettrici e cominciamo dal
l'art. 131. 

Atmosfera familiare della Casa per Neo ·professe 

In merito al tirocinio che le Neo - professe devono compiere, 
il nostro desiderio sarebbe che quando entrano nella Casa, 
cosidetta delle Neo - profe~se, avessero un'accoglienza molto 
affettuosa da parte cli tutte le Suore, delle Capo - ufficio, delle 
Insegnanti. Vorremmo che le Sorelle che cla anni sostengono 
le opere con il loro zelo indefesso, le accogliessero come So
relle più piccole che hanno bisogno di essere seguite, di essere 
aiutate, cli incontrarsi con persone benevoli, generose nel pas
sare sopra a qualche loro piccolo difetto di esecuzione nel lavo
ro, persone sempre disposte acl incoraggiare, ad animare, a 
farsi maestre di esempio e di consiglio e di concreta attuazione. 

Vorremmo che l'ambiente della Casa fosse amorevole, acco
gliente, caldo di comprensione; sono figliuole che escono dal 
Noviziato, ambiente di serra, e naturalmente sentono un po-
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chettino il disagio del cambio. Qualche volta può anche capi
tare che le Suore, addette agli uffici a cui sono assegnate le 
Neo -professe, siano pronte a dire: '" Hai imparato veramente 
poco! ... Ma che cosa hai fatto durante il Noviziato?... », ecc. 

Ora, bisognerebbe che queste parole non fossero pronun
ziate e che questi atteggiamenti non ci fossero. E' saggezza 
non raffreddare un entusiasmo, non scoraggiare, non creare 
del timore nella giovane Suora, e neppure disorientarla ·ùn 
poco ... 

La Suora incaricata o Assistente delle Neo ·professe 

Per addolcire il passaggio, perchè le piccole Sorelle abbiano 
accanto una Suora con cui aprirsi, consigliarsi, una persona 
che le incoraggi, si è pensato di mettere nelle Case, la Suora 
incaricata delle Neo - professe. 

Ora, vorrei che si comprendesse bene la posizione di que
sta Suora nella Casa e le sue attribuzioni di fronte alle Neo -
professe. 

Nella Casa agisce la Direttrice, il Consiglio e l'Economa 
nella parte a lei spettante. La persona che può seguire un 
poco le Suore e avere su di loro una certa autorità, general
mente è la Vicaria. Ma nelle grandi Case, dove ordinariamente 
le Neo - professe sono accolte, sia la Direttrice, sia la Vicaria, 
soprattutto quando esse, oltre ad avere il pensiero del governo 
della Casa, hanno anche un po' cli scuola, non possono essere 
i loro angeli tutelari e consiglieri, nè ascoltarle e arrivare a 
tutti i loro bisogni. Per questo si è venute nella determina
zione cli stabilire che vi sia l'Incaricata delle Neo - professe con 
mansioni proprie. 

L'Assistente delle Neo - professe 
collabora con la Direttrice 

Se leggete bene l'art. 133, troverete che spetta alla Diret
trice curare le Suore in formazione collaborando direttamente 

con la Suora responsabile. Dunque, le Neo - professe devono 
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dipendere dalla Direttrice per il rendiconto, per gli uffici a 
cui essa le destina e anche, direi, per quelle piccole cure di 
cui possono avere bisogno. 

Ma la Direttrice, da parte sua, per la educazione cli cui le 
Neo - professe hanno bisogno ogni giorno, per il consiglio, il 
provvedimento minuto, si servirà della Suora incaricata. Essa 
ha appunto questo compito pratico: dare un consiglio spiccio; 
fiancheggiare il lavoro della giornata: sentire e risolvere le 
piccole difficoltà di ufficio; dire una parola alla Capo -ufficio e 
alla Suora per la scambievole benevolenza e il tratto amabile; 
seguire l'andamento s.colastico cli quelle che studiano; vedere 
come fanno la scuola quelle che insegnano, come si preparano, 
ecc. 

Compito SJJecifico dell'Assistente delle Neo· professe 

II seguire passo passo la giovane Suora è una necessità per 
la sua formazione, che la Suora incaricata assolverà tenen
dosi direttamente in dipendenza amorevole con la Direttrice, 
senza passare per la Vicaria, perchè ciò complicherebbe i 
rapporti. 

Direttrice e Incaricata delle Neo - professe lavorano insieme, 
in fiducia, di comune accordo, con l'intento unico di clonare a 
queste figliuole gli aiuti cli consigiio, cli incoraggiamento, di 
sostegno cli cui hanno bisogno nei primi passi che esse muo
vono nella vita pratica e formarle. 

La Vicaria attenderà alle altre sue attribuzioni, e lascerà 
questa alla Suora responsabile. 

Naturalmente, una Suora, che deve attendere a tale com
pito, deve avere delle qualità s:-iecìa!L quelle elencate nel
l'art. 132. Deve essere « una Suora commendevole per pietà, 
buono spirito, esperienza, delicata carità e fedele attaccamento 
all'Istituto"· Questa Suora deve ccssere capace dì seguire le 
Neo - professe, avere tempo disponibile per visitarle nel proprio 
ufficio, nel proprio ambiente; vivere con loro in ricreazione, 
a tavola, a passeggio; deve tener loro la lezione cli urbanità e 
ascoltarle nelle loro quotidiane difficoltà. 
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Per esempio: una Neo - professa ha una difficoìtà immediata, 
ha commesso un piccolo sbaglio e non può incontrarsi con la 
Direttrice per comunicarle la sua inesperienza, chiederle con
siglio, perchè la Direttrice è presa da altre occupazioni. Si ri
volge allora all'Incaricata; esprime la piccola difficoltà in un 
attimo (ciò non è rendiconto, perchè i rendiconti si fanno 
solo alla Direttrice e in ufficio, ma è una richiesta speciale di 
aiuto, di consiglio per una incapacità del momento nata lì per 
lì) e la Suora incaricta dice la parola di cui è richiesta; prende 
provvedimenti per un maluccio a cui forse la Neo - professa 
non bada, ma che invece deve palesare; chiarisce una incom
prensione avvenuta; stimola ad arrendersi umilmente ai desi
deri della Capo -ufficio; insegna le belle maniere, il rispetto 
scambievole, ecc. 

Tutto questo è vita di' famiglia. 
Per spiegarmi vi porto un esempio. Non so se siete pratiche 

di dottori che fanno il tirocinio pratico. Cosa fanno? Vanno 
con il Primario in visita nei diversi padiglioni. Il Professore 
insegna praticamente come trattare ogni ammalato: «Vedi? 
Tu con quel malato avresti dovuto comportarti così; ci voleva 
questa intuizione psicologica che forse non hai avuto•. « Tu ha1 
prescritto quella ricetta che forse non è la più indicata ... •. Li 
consiglia ripetutamente e poi, visitando il malato, si rende 
conto se i suoi allievi migliorano nella pratica, se sommini
strano le cure adeguate. I dottorini rimangono così fiancheg
giati e imparano. 

Per fare questo identico lavoro in favore delle Neo-profes
se, bisognerebbe che chi attende a loro non avesse un'occupa
zione che assorbisse tutto il giorno e anche... la notte. Se no 
a che cosa si ridurrebbe questo suo aiuto di consiglio, di inco
raggiamento, di presenza? Si ridurrebbe a vederle a tavola, 
se poi le vede, e quando vanno a letto, se dorme nello stesso 
dormitorio. La conoscenza che ella viene ad avere delle Neo -
professe allora sì ridurrebbe ad essere un po' simile a qw:;lla 
che ha la Direttrice, la quale le ascolta durante il rendiconto 
e poi non le vede nella vita pratica. Ciò è un fallimento per la 
formazione. 
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Il r.endiconto è una cosa importante, è necessaria, bisogna 
anzi insegnarlo a far bene, secondo i punti determinati, ma la 
conoscenza vera di queste giovani Suore si acquista in concreto, 
vedendo come rispondono, come si comportano, come stanno, 
come agiscono. Solo attraverso a tutti questi contatti pratici, 
si arriva a conoscere se hanno o no le virtù necessarie richie
ste dalle nostre Costituzioni, e, secondo le prescrizioni della 
• Sedes Sapientiae », si mettono in prova. 

Voi direte: •Come facciamo? In realtà noi non siamo così 
libere da poter seguire le Neo - professe come converrebbe! "· 

Fate tutto quello che potete e meglio che potete .. 

Assistenza in refettorio 

In refettorio è necessario che le Neo - professe siano rac
colte in uno o due tavole secondo il numero e che questa loro 
Suora, chiamiamola Sorella maggiore, viva e prenda i nasti 
con loro, in modo che possa rendersi conto se si nutrrr;o ab
bastanza, se stanno bene, e anche se fra loro avviene qualche 
.Piccolo screzio, qualche piccolo urto e possa dire a tempo la 
parola materna che solleva e aiuta la formazione del carattere. 

Assistenza in dormitorio 

Sarebbe bene che la Suora incaricata fosse nello stesso dor
mitorio delle Neo - professe per custodirle ancora. Non dobbia
mo immetterle subito nella vita propria delle Case, ma solo 
gradatamente ... 

Ricreazioni e passeggiate settimanali 

Mi risulta che in generale que~;te giovani Suore hanno gli 
uffici di casa da compiere tutti i giorni a mezzogiorno e alla 
sera: è troppo! 

Alcune a mezzogiorno assistono in cortile le ragazze della 
scuola e va bene. La Suora incaricata, allora, è bene che sia 
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libera, per vigilare come assistono, come fanno giocare, come 
fanno le correzioni alle ragazze. Però bisognerebbe che le Neo -
professe avessero anche qualche volta un po' di distensione 
e non fossero sempre occupate in uffici e assistenza mattina 
e sera. 

Quello che abbiamo detto per le Novizie, J)iciamplo anche 
per queste care Sorelline. Non va bene stabilire una succes
sione di impieghi, di occupazioni che tolgono il fiato, che le 
esauriscono un pochettino e le espongono anche a malinconie, 
nostalgie che noi dobbiamo evitare loro e da cui dobbiamo 
salvarle. Ci vuole tanta carità, tanto amore ed a questo deb
bono proprio pensare le Direttrici in modo che le Suore non 
siano così sacrificate. Se hanno l'ufficio alla sera, che siano 
un po' libere a mezzogiono. 

Dovranno poi fare tutte la passeggiata settimanale: hanno 
bisogno di muoversi! Anche a passeggio, la Suora incaricata 
dovrebbe andare con loro. 

Corsi di scuola 
e di perfezionamento per le Neo · professe 

C'è da vincere una mentalità che si è formata in alcune nostre 
carissime Sorelle che hanno dato tanta attività e tanto lavoro 
al nostro Istituto. Qualcuna dice così: «Oh, io quando ero gio
vane ero sempre sotto, lavoravo sempre ... Ora invece studiano 
sempre: studiano prima di entrare, quando sono Novizie e poi 
ancora quando sono Professe. Quand'è che lavorano? Non la
vorano mai! •. 

E' vero, una volta le giovani Suore potevano subito lavora
re per l'Istituto. Ma allora la preparazione alla vita cli Suora 
salesiana dedita all'educazione e dedita ai lavori cli casa, non 
aveva le esigenze di oggi. Adesso il tono di vita è cambiato e 
la società non si muove più col ritmo di venti anni fa o anche 
solo cli dieci anni fa. L'istruzione ha preso un impulso più gran
de, una estensione più larga e l'Istituto deve aggiornarsi in 
questo punto, cioè elevare il tono della preparazione religiosa 
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che è basilare e la preparazione specifica per mettersi all'altez· 
za dei tempi. 

Se vanno a fare il Catechismo (parlo delle Suore che non 
hanno frequentato scuole superiori), devono essere in grado di 
farlo bene. Devono mettersi a contatto con figliuole istruite e 
che sono portate a stimare la Suora: primo, per la sua virtù, per 
la sua bontà, per la sua dedizione, per il suo cuore largo e com
prensivo; secondo, per l'istruzione che dimostra. E allora l'Isti
tuto ha il dov.ere di preparare ottime Suore Catechiste .. 

Queste idee bisogna che noi. le diffondiamo nei nostri am
bienti. 

Nell'art. 133 dell'Aggiunta al Manuale è eletto: •La Diret
trice procurerà che i Corsi cli scuola e di perfezionamento da 
esse frequentati, si svolgano con diligenza e profitto». 

Vi sono Neo - professe che devono frequentare la scuola 
regolare in Casa, cioè la scuola secondaria superiore, perchè 
l'inferiore devono averla già frequentata durante l'Aspirantato 
o Postulato. Le scuole superiori hanno i loro programmi e noi 
dobbiamo dar loro modo di svolgerli perchè possano poi avere 
la cultura corrispondente ai tit?li dei corsi cli studio che hanno 
frequentato. I titoli sono richiesti per insegnare, la nostra Con
gregazione ne ha bisogno. 

Tutte le Neo - professe, poi, qualunque scuola frequentino, 
devono assistere alle lezioni cli Pedagogia e di Catechismo che 
si tengono appositamente nella Casa per Neo - professe. Non 
importa se hanno già nel programma cli scuola, ore di Pedago
gia 'e di Religione; quelle sono per tutte le allieve, queste inve
ce sono solo per le Suore. 

Si dirà: • Hanno tante materie già da studiare e tante cose 
da fare! •. E' vero, ma la scuola le forma insegnanti e le nostre 
lezioni le formano Relìgiose salesiane. Religiosa salesiana e 
Religiosa insegnante vanno cli pari passo. Pii) una è religiosa, 
più è anche educatrice. Siete convinte cli questo? Allora, bando 
ad ogni pregiudizio. 

Non dovete sgomentarvi delle voci contrarie che sentirete. 
E' naturale che vi siano, ma i Regolamenti dobbiamo osser
varli tutte e amarli e avere la certezza che sono rispondenti 
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ai bisogni delle nostre anime e delle opere che ci sono affidate 
dalla Chiesa. 

A Mornese, quando le nostre Sorelle con Madre Mazzarello 
a capo, ebbero l'ordine di entrare nel collegio e obbediron0, 
i paesani le criticarono: « Il collegio era fatto per un altro mo
tivo e ora lo occupano tutte queste zitellone!. .. •. Non volevano 
saperne. Cosa disse Madre Mazzarello? « Lasciamoli dire; fac
ciamo ciò che dobbiamo fare! •. 

Le nostre prime Sorelle hanno avuto proprio per caratteri
stica, un modo di trattare benevolo, buono, quasi direi 'sottomes
so, pur rimanendo ferme nel cammino che dovevano percor
rere. Buon tratto, buona educazione, comprensione, ma poi, 
via diritta. Va bene? 

Formazione che la Direttrice 
deve dare alle Neo · professe 

E' detto anche della Direttrice: « adempirà i doveri a lei 
imposti•, cioè continuerà l'opera della Maestra delle Novizie, 
continuerà a formare le Neo - professe nei rendiconti, nelle 
conferenze e buone notti. « Vigilerà affinchè non abbiano inca
richi che richiedano esenzioné dalla vita comune•. 

Inculcare l'amore alla vita comune 

Ecco due cose da badare. Non è possibile che .nei due anni 
di Noviziato si arrivi a dare l'amore alla vita comune, il desi
derio di compiere gli atti prescritti in comunità, soffrire quan
do il dovere le tiene lontane. 

Queste Neo - professe non possono recarsi ad assistere se la 
comunità è in chiesa o al lavoro. Quando la comunità è in refet
torio, le giovani Suore devono partecipare al pranzo comune 
e non andare al primo o al terzo pranzo, durante i quali la let
tura sì fa e non si fa, e a volte si raccontano tante notizie, ecc. 

E poi vita comune nella direzione, nella ricreazione. Per 
la ricreazione, qualche ·,rolta queste Suore non possono subito 
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- come dire? - fondersi con le altre che sono di età differente 
dalla loro. Se è possibile, se il numero è sufficiente, giochino, 
poi all'ultimo, quando si intona la lode, si uniscano alle altre. 
Insomma, insegnate a queste Neo -professe ad essere educate 
e rispettose verso le Suore, a sentirsi le ultime arrivate, ma a 
sentirsi anche in famiglia, figlie di famiglia, proprio al loro 
posto. 

IncuJcare il rispetto e il buon tratto 

La Direttrice poi, a sua volta, formerà le Suore più anziane 
ad avere un sorriso per queste Suore giovani, una predilezione 
affettuosa, perchè insomma siano le loro Sorelle maggiori: esse 
sono le speranze della famiglia. Ci sia una gara di buona educa
zione verso le Suore anziane, una gara nel rendersi servizio. 

Formazione alle 01lere di apostolato 

Interviene la Rev. Madre Carolina: 

Devon:> andare all'Oratorio, ma affiancate ad una Suora 
capace. Per esempio, a Nizza ci mandavano all'Oratorio, ma ci 
assegnavano una squadra dove c'era già una Suora che la diri
geva, esperimentata, Assistente di squadra. Noi le eravamo di 
aiuto, ed eravamo contente di starle sottomesse, perchè impa
ravamo tanti accorgimenti: come tenere le bambine più vispe, 
come farle giocare, ecc. Ricordo che avevo la terza classe, e, 
dovendo insegnare il Catechismo, mi istruì come dovevo com
portarmi. Le Neo - professe devono fare un po' di tirocinio- nei 
vari uffici e perciò devono avere vicino una capo che le diriga. 
Non possono avere subito una responsabilità diretta. Questo è 
il criterio da tenere bene in mente. 

La stessa cosa vale per le Pie Associazioni e l'Azione Cat
tolica. Le Neo - professe non ne devono avere il pensiero, ma 
essere sempre presenti per vedere cosa si fa e anche come si 
tratta con le ragazze, in modo che quando saranno provette, 
siano in grado di assumere la responsabilità delle Opere. 
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A questo punto la Rev.1na ivladre invita Madre Pia Forlenzu 
a dire come la Madre e le Madri agivano con lei qiwndo era a 
Nizza. Allora non c'era l'incaricata delle Neo - professe. L'Isti
tuto era piccolo e le Neo - professe avevano la fortuna di essere 
seguite dalle Madri: Madre Daghero soprattutto e Madre Marina. 

Parla Madre Pia Forlenza: 

Prima di tutto le Madri quando dovevano dirci qualche cosa, 
ci chiamavano e ci dicevano con bontà: « Bisogna fare così, si 
fa così... •. Tutte le volte che si accorgevano che noi sbagliava
mo, non aspettavano a dircelo dopo due o tre giorni, ma se noi 
davamo loro libertà, ci avvisavano subito. 

Quando uscivo dalla chiesa e magari ero stata distratta 
(pensate che eravamo centoquaranta, centocinquanta Suore!), 
la Madre Generale, che era al fondo, mi chiamava e mi diceva: 
•Come h<:li pregato questa mattina? ... Non c'era bisogno di 
alzare la \'Oce sopra le altre! • ... • Grazie, Madre! • e via. 

Avevo l'incarico di recitare l'Angelus e poi di leggere la 
meditazione. Una volta forse mi distrassi e lasciai l'ultimo 
versetto dell'Angelus. La Madre attese che uscissi e mi disse: 
• Stamattina hai lasciato questo, ieri hai fatto quest'altro. Stai 
attenta! •. •Grazie, Madre! •. 

Non le sfuggiva nulla. 
Quando, per esempio, ci vedeva correre in corridoio, la Ma

dre diceva: « Perchè hai fatto il corridoio correndo? Non sei 
più una ragazza•. «Sì Signora, non lo farò più•. 

Madre Daghero, che era tanto buona, osservava dalla fine
stra anche come si assistevano le ragazze in cortile, e poi ci 
mandava a chiamare. Diceva: • Guarda, tu hai parlato con 
quella ragazza e avevi tutte le altre sbandate. Stai attenta! •. 

Mai lasciava passare una mancanza, ce le diceva tutte. Que
sto continuo occhio posato maternamente su di noi, accresceva 
il nostro affetto per le Madri e dicevamo: « Ma come si sta 
bene! •. Sentivamo non solo un occhio vigile su di noi, ma an
che uri cuore grande che ci amava. Quando vedeva, per esem
pio, che eravamo in cortile e che eravamo stanche, ci chiamava 
e ci interrogava: « Che cosa ti hanno dato da mangiare oggi? ... ". 
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«Oh, questo, questo ... •. «E il caffè l'hai preso? •. " Nossigno
ra •. • Bene, domani lo prendi, perchè hai un viso così giallo 
che fa scappare! •. 

Madre Marina ci seguiva anche per le recite che le educan
de facevano in salone. Poichè nel periodo natalizio, da qualche 
anno, serpeggiava un po' di influenza, alla notte di NatalP si 
andava a dormire. Alle 11,30 suonava il campanello per andare 
in chiesa. Così, riposando le educande, potevano avere un po' 
di pace anche le Suore. Ma quell'anno si stava tutte bene e la 
Madre aveva detto: «Oh, ma sarà bene che ci raduniamo di 
nuovo in salone, perchè le educande godono tanto! Di' pure 
all'Assistente generale che faccia preparare un piccolo tratte
nimento•. Noi allora avevamo preparato una bella recita. Ma 
tre o quattro giorni prima, incominciò nuovamente a far capo
lino l'influenza fra le Suore. La Madre, allora, rinunciando al 
raduno sP.rale, disse a Madre Marina: « Non ci conviene ancora 
stare alzate; vedi, cadono le Suore e domani cadranno le ragaz
ze. Per quest'anno, mandiamole ancora a dormire •. 

Madre Marina, allora, incontrandomi in corridoio, mi disse.: 
« Senti, Suor Pia, non sì fa più la recita alla sera, dillo alle 
educande •. « Ma vadano a letto le Suore - risposi a Madre 
Marina - perchè le educande non sono malate! Se crede, fac
ciamo noi sole e poi ripetiamo la recita il giorno dopo per le 
Suore. Cosa elevo dire io alle ragazze, adesso, che con tanto 
entusiasmo si sono preparate? •. « Solo una Suora non obbe
diente e senza spirito, risponde così! Vai pure! •. 

A sentirmi dire « ... non obbediente e senza spirito», io me 
ne andai mezza stordita, ripetendo a me stessa: « Adesso, come 
devo. fare? •. 

Avevo l'assistenza in refettorio. Come fui tra le ragazze, 
salii sullo sgabello, feci pregare e poi dissi: « Educande, sen
tite la Madre che pensiero delicato ha avuto per voi! Avete 
preparato l'accademia per la notte cli Natale, - non è vero? -
ma, avendo timore che voi vi ammaliate, ha deciso che la fac
ciate, invece che alla sera, il giorno dopo. Appena vedremo la 
Madre, la ringrazieremo di tanta attenzione •. Presentata così 
la cosa, le educande batterono le mani! Io dissi fra me: « Che 
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gioia! Adesso vado da Madre Marina e glielo dico, e tutto sarà 

finito ». Andai, riferii; t; Madre Marina: « Ma io ero certissima 
che le educande fanno quello che vogliamo noi. Perchè le edu

cande sono come siete voi... Ad ogni modo, la parola della Ma
dre, ricordati, è parola di legge». 

La terza normale d'allora, veniva qui a Torino, il 24 maggio 

per Maria Ausiliatrice, perchè era l'ultima classe ed era scelta. 
Un 'anno, non so per quale incidente, le educande ospitate, si 

mostrarono poco educate. Forse fecero chiasso per la Casa o 

non salutarono la Direttrice; non ricordo. La Madre mi chiamò 
e mi disse quello che mi doveva dire; io mi indispettii un poco 

e andavo borbottando dentro di me: •Ma guarda se la Madre 

mi doveva dire tutte quelle cose! •. Rimasi cosl un po' seria. 
La Madre dopo due o tre giorni mi vide sulla scala e mi disse: 

• Senti, non stai bene? •. • Io no, Madre, sto benissimo•. • Ma 
cosa vuol dire che non ti ho più vista? •. •Ma, Madre, dopo 

tutto quello che lei mi ha detto! •. « Che cosa ti ho detto? •. 
• Non ricorda più quello che mi ha detto? •. « Io non mi ricor

do, ma se in quel momento te l'ho detto è perchè il Signore 

mi suggeriva di dirtelo e non ritiro nuÌla! Però dico a te . di 
mettere un altro viso, perchè questo non va •. 

Continua la Rev.ma Madre: 

Sorelle, questa è formazione spicciola! Bisogna che le Neo -

professe quando arrivano in una Casa, sentano il calore cli 
tutte le Suore, sentano che sono lì per loro, per aiutarle, clw 

si mettono a loro disposizione perchè sono i tesori del nostro 

Istituto. Come è bello vivere le une per le altre! Guardate nelle 
case: quando ci sono i nonni, i nipotini, che festa fanno' Noi 

dobbiamo fare un po' così, come in una famiglia. 

In merito all'adunanza di Consiglio della Casa, art. 134, vuoi 

dire qualche cosa, Madre Elba? Tu hai visto a Casa Madre 

Mazzarello come si faceva. 
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Adunanze mensili del Consiglio della Casa 
IJer un giudizio sulle Neo ·professe 

Parla la Rev. Madre Elba: 

Si riuniva il Capitolo della Casa: la Direttrice, la Vicaria e 
le Consigliere. La Suora incaricata delle Neo - professe portava 
l'elenco e riferiva sulla condotta generale, sia per l'ufficio 
come per il contegno esteriore. Anche le altre Consigliere che 
seguivano l'andamento della Casa, specialmente la Vicaria, 
dicevano il loro pensiero e lo traducevano in un giudizio, non 
coll'A, B, C, D, come in Noviziato, ma con una frase sintetica 
che abbracciava la salute, la diligenza nell'ufficio, l'abilità, la 
puntualità nelle pratiche di pietà, nella vita comune, ecc. 

Questo è ciò che si deve fare anche ora, ogni mese. 
La Suora incaricata è presente. Qualche volta è parte del 

Consiglio della Casa, ma anche se non lo fosse, poichè è quella 
che segue di più le Neo - professe, deve dare il suo giudizio 
più concreto. Le altre Consigliere le vedono meno o sentono 
dire da altre, come sarebbero le Capo -ufficio, le Insegnanti, 
ecc., perciò hanno prove meno valevoli. Si veda poi se non ci 
sono da fare modifiche all'orario, perchè non risulti gravoso 
per qualcuna. Si esamini anche la situazione delle Neo - pro
fesse che vanno a scuola, per vedere se conviene farle conti
nuare o no. Insomma, si deve dare un giudizio sul comporta
mento esterno e sulla riuscita scolastica. La Direttrice si ser
virà di questo giudizio per avvertire con prudenza le Neo - pro
fesse. 

Continua la Rev.ma Madre: 

Ora, il motivo per cui si fanno queste adunanze mensili 
negli Juniorati, è lo stesso per cui si fanno nei Noviziati. 

Ammissione o esclusione alla rinnovazione dei voti 

Queste Suore sono in prova, prova annuale, prova triennale, 
ed essendo in prova, è necessario che alla fine dell'anno si tra-
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duca in iscritto un giudizio di ammissione o di esclusione a , 
ripetere i voti. Ecco la necessiti'i di prendere accordi: vedere 
realmente quello che esse faimo e quello in cui lasciano a 
desiderare, e anche esaminare ciò che noi facciamo per aiutarle. 

Naturalmente si devono :1vvertire perchè non abbiano poi 
a dire: •Ah, io non sapevo questo!». La Suora responsabile e 
la Direttrice devono avvisarle, correggerle, indirizzarle; devo
no illuminarle perchè ammettano i loro difetti di impulsività, 
di poca educazione, di mancata puntualità, di insincerità, di 
poca docilità, di pigrizia, di poco criterio, di sensibilità, ecc. 

Da parte nostra ci deve essere tutta la vigilanza e tutto 
l'aiuto per dare la formazione di cui le Neo - professe hanno 
bisogno, e poi, naturalmente, si fa la relazione all'Ispettrice. 

L'ultimo art. 138 dice quali sono le virtù delle Neo ·pro
fesse, Vuoi leggerle, Madre Melchiorrina? 

La Rev. Madre Melchiorrina legge: 

•Le Neo - professe saranno docili e rispettose non solo verso 
le Superiore, ma anche verso le Suore, particolarmente verso 
le anziane, esatte e puntuali nell'osservanza dell'orario e delle 
responsabilità loro affidate. Verso le Insegnanti e le Capo -
ufficio eserciteranno le virtù che il Regolamento per le Case 
di educazione al Capitolo VI raccomanda alle alunne, cioè: 
ubbidienza, umiltà e confidenza». 

Virtù da inculcare alle Neo· professe 

Continua la Rev. Madre Melchiorrina: 

Ricordo che quando ero Suora a Nizza, la Madre era Diret
trice e non c'era ancora il Neo - professato, nè l'Assistente vera 
e propria delle Neo - professe. Però, lei, Madre, allora, aveva 
una specie di decalogo della Neo - professa e lo spiegava. Mi 
ricordo, per es., questo particolare: « Se si incontra una Suora 
anziana che ha un peso, la Neo - professa, se non deve inter
rompere con danno il proprio ufficio, va incontro e l'aiuta, 
anche se con impiego di tempo». Per il dormitorio, poi, c'erano 
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dieci norme. Questo decalogo era un vero incoraggiamento. 
Spesso le Neo - professe non aiutano, non vanno incontro, 

per timidezza, per timore di sbagliare ... 

Interviene la Rev. Madre Margherita: 

Qualche volta si esige quello che non sanno ancora. Allora 
bisogna avere la pazienza d'insegnare, specialmente tutto ciò 
che riguarda i lavori di casa. Molte ragazze adesso stanno poco 
in famiglia: vanno nelle fabbriche, negli ambienti di lavoro 
o in collegio, perciò certi lavori domestici non li hanno mai 
fatti, mentre per noi sono comunissimi. Anche se è il Novi
ziato che deve coltivare certe abilità, noi dobbiamo avere la 
pazienza d'insegnare e non dire subito: • Sei già Professa e 
sai fare poco!», Avere la pazienza d'insegnare e di attendere! 

L'Istituto Internazionale Pedagogico S. Cuore 

Interviene la Rev. Madre Elba: 

Poichè bisogna che le idee corrano e che le abbiamo chiare, 
tocco ora un argomento che mi è sfuggito l'altro giorno. 

Abbiamo parlato giorni fa della formazione specifica delle 
Neo - professe, ma il tempo è passato e non ho neppure nomi
nato il nostro Istituto Pedagogico di Torino. Esso è stato isti
tuito, Io sappiamo, per formare delle Catechiste. Il fine princi
pale del nostro Istituto, è infatti l'istruzione religiosa della 
nostra gioventù. 

Ma poi, da cosa nasce cosa, e dopo la formazione delle 
Catechiste, si è pensato anche alla formazione delle Assistenti 
e delle Insegnanti. In seguito, soprattutto per l'Italia, ma 
anche per le Nazioni estere, è stato aggiunto al diploma di 
Religione e al diploma di Pedagogia, il Corso e quindi il diplo
ma di Assistente Sociale. 

L'Istituto Pedagogico S. Cuore è in realtà ben attrezzato, 
atto a preparare un personale scelto. Però ci vogliono le 
allieve e che siano sempre più numerose. Lo sono già e noi 
sappiamo il grande sacrificio che fanno le singole Ispettorie 
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per mandare e sostenere le loro Suore studenti. Non parlo 
solo di sacrificio finanziario, ma di quello più grande di pri
varsi di elementi giovani e capaci che potrebbero essere di 
aiuto immediato alle Opere. 

Però bisogna essere perseveranti e anche moJto larghe e 
generose. Voi, nella massima parte, non siete Ispettrici, almeno 
per il momento, ·per:ò è bene che diffondiate fra le Sorelle, 
nelle Comunità queste notizie, queste idee, perciò richiamo 
l'art. 146 dell'Aggiunta al Manuate che riguarda l'Istituto Pe
dagogico. 

Esso, fra l'altro, dice: •Le Ispettrici, per amore di fedeltà 
al Santo Fondatore e alle opere caratteristiche dell'Istituto, 
nonchè per attaccamento filiaÌe alla Madre Generale, si faranno 
un caro dovere di mandare, senza interruzione, anno per anno, 
a compiere gli studi in eletto Istituto, almeno una Suora che 
ne abbia la capacità e di buona speranza di riuscita•. Inviando 
una Suora ogni anno, ciascuna Ispettoria dovrebbe avere al
l'Istituto Pedagogico quattro Suore ... Si spaventano? ... Eppure, 
è una logica conseguenza cli quanto dice l'Aggiunta al Manuale! 

Bisogna che noi, Figlie di Maria Ausiliatrice, stimiamo 
molto questo Istituto Pedagogico, almeno quanto lo stimano e 
apprezzano le altre Congregazioni. Parlandone con Ecclesia
stici, Vescovi, con Superiori e Superiore di altre Istituzioni 
religiose, vediamo che restano ammirati perchè non c'è nes
suna Congregazione femminile che abbia un Istituto Pedago
gico, all'altezza di un Pontificio Ateneo, anche se per ora non 
ha ancora questo titolo. 

Con l'elogiare l'Istituto Pedagogico, non intendo però dire 
che da esso escano Suore perfette e ineccepibili, pronte a 
disimpegnare tutti i compiti. No, sono creature deboli anche 
loro, sono giovani, devono fare esperienza, perciò vanno trat
tate come tutte le altre Neo - professe quando entrano nella 
vita pratica. Certamente, hanno però una formazione e una 
preparazione non comune. 

Bisogna quindi valutare l'Istituto e il modo principale è 
proprio quello di mandargli tante allieve. 
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La Rev.ma Madre prosegue: 

Anche le Suore studenti, quando escono dall'Istituto Peda
gogico, fanno la malattia dell'adattamento come quelle che 
escono dal Noviziato. Capita loro come alle piante quando 
dalla serra sono messe all'aria libera: ne soffrono sempre un 

/ po'. Bisogna compatire, aiutare, incoraggiare, avere e dare 
fiducia sempre. 

Istruzioni di Galateo alle Neo· professe 

Interviene la Rev. Madre Melchìorrìna: 

Vorrei insistere sull'insegnamento del Galateo alle Neo -
professe. E' prescritta una lezione settimanale di buona edu
zione e sarà bene essere fedeli a questo suggerimento dell'Ag
giunta al Manuale. E' importantissimo che la Neo - professa 
continui a perfezionarsi nella buona educazione imparata nel
l'Aspirantato e nel Noviziato. 

La Rev.rna Madre cornrnenta: 

Anzi ne hanno ancor più bisogno adesso, perchè, essendo in 
Case grandi, a contatto con persone di età diversa e con allie
ve, parenti, ecc. sono in continue occasioni di esercitare il 
buon tratto con tutti. 

Quando il Consiglio Generalizio andò dal Papa Giovan
ni XXIII, ebbe da lui proprio l'invito di raccomandare alle 
Suore la carità, la pazienza e le belle maniere. Disse proprio: 
"La pazienza e le belle maniere». 

Andate in famiglia 

Vengo ad un altro punto. Non so se in qualche luogo ci sia 
l'usanza di mandare le Novizie, prima che facciano professio
ne, o le Professe appena fatta professione, in famiglia o presso 
i parenti per salutare, per fare un pranzo insieme ... Non si 
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deve fare. Anche le Professe che hanno i parenti nella stessa 
località, non possono andare a Pasqua, a Natale a fare un 
pranzo con i loro cari. 

Stiamo alla Regola e avremo tutte le benedizioni del Si
gnore per formare le Novizie alla vita religiosa. 

Mantellina lunga e col'ta pel' le Novizie 

Abbiamo già accem1ato alla mantellina lunga e alla mantel
lina corta, come divisa delle Novizie. Ma mi è venuto il desi
derio di conoscere bene quand'è che fu stabilita questa divisa 
per le Novizie ed ecco quanto risulta dalle indagini sui docu
menti, compiuta da Madre Elba. 

Abbiamo sfogliato gli Atti dei var.i Capitoli e abbiamo tro
vato che prima anche le Novizie erano vestite come le Suore, 
cioè avevano modestino e velo, e mi pare che avessero come 
nota distintiva soltanto la medaglia al posto del Crocifisso. 

Nel Capitolo del 1907 la Madre Generale fece alle Capito
lari la proposta, poi approvata, che le Novizie avessero la 
divisa modificata e che, uscendo di Casa, usassero una mantel
lina lunga. Nello stesso Capitolo si parlò pure dell'abito delle 
Professe, che doveva avere una mantellina, una sciallina per 
coprire un po' l'abito religioso, quella che è poi diventata la 
nostra sciallina. Fin dal 1907, si parlò quindi di una mantellina 
lunga. 

Nel 1925, a Torino, Borgo S. Paolo, vi fu un Convegno per 
le Maestre delle Novizie, e gli Atti cli questo portano scritto. 
« In quanto all'abito delle Novizie, in quanto al velo, resta 
determinato che durante le comuni pratiche dì pietà e le visito 
in parlatorio, sia usato con ì lembi aperti dal capo alle spalle 
(cioè che scenda lungo le spalle), raccolti invece sul davanti 
per i viaggi e le passeggiate». 

Non è per nulla abolita la mantellina lunga, anzi si ripete 
che sia usata in tutti i giorni festivi, specie durante le prati
che di pietà; per recarsi in parlatorio in occasioni dì visite; 

517 



nei viaggi; nelle uscite di città o anche solo nella passeggiata 
in luoghi frequentati. 

Dopo la guerra, va a sapere per quali motivi, questa usanza 
è stata trascurata. Voi siete figlie di obbedienza e allora, come 
tali, continuate a fare quello che avete fatto fino ad ora sotto 
consiglio delle Rev.de Ispettrici. Noi penseremo e vedremo 
se è il caso d'intervenire o aspettare il prossimo Capitolo. Ad 
ogni modo, abbiamo constatato che è una norma, una forma 
di vestito che è caduta. Rimane stabilito che per andare a 
passeggio in campagna, farete usare la mantellina corta, invece 
per andare in città, farete mettere la mantellina lunga, se 
l'avete. 

Insomma, quelle che hanno conservato fedeltà a questa 
disposizione, continuino ad osservarla nelle forme attuate fino 
ad oggi. Quelle invece che non hanno conservato questa pre
scrizione, per qualunque motivo, facciano ancora come hanno 
sempre fatto. 

In seguito si vedrà e se ne parlerà con le Rev.de Ispettrici. 
E ora concludiamo. Stamattina abbiamo ricordato un pen

siero del compianto Don Ricaldone e adesso chiudiamo con il 
pensiero che il nostro ·Delegato Apostolico, il Rev.mo Signor 
Don Ziggiotti, ha lasciato nel Convegno fatto per i Maestri dei 
Novizi. 

Educare alla padronanza di sè 

« Insegniamo la buona educazione, cioè a saper stare nel 
mondo da veri educatori, togliendo rozzezza e grossolanità. 
Insegniamo la perfetta cortesia, oltre la buona educazione: 
contegno nella persona, vestito pulito, ordine nelle proprie 
cose, correttezza nel gioco e nella conversazione. 

Il Maestro assista continuamente, tenga gli occhi aperti so
prattutto in cortile. Corregga certi caratteri scontrosi che si 
adombrano per un nonnulla, che per inezie non si guardano e 
conservano rancore, che vengono dagli Aspirantati con inimi
cizie che continuano o, al contrario, con troppe amicizie. Edu
chi a stare a tavola: come tenere le posate, come tenere le 
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gambe, come sbucciare una mela; ad attenersi alle costumanze 
del posto. Insegni a fare la pulizia della casa, dovendo essi 
domani insegnarlo ad altri, ma soprattutto raccomandi il modo 
di parlare, di conversare, di discutere. Ci sono caratteri che 
vogliono dominare, avere sempre ragione, dire sempre l'ultima 
parola. Bisogna abituare alla moderazione nel parlare ed ;,i 

esporre garbatamente e con umiltà. E' così che Don Bosco ha 
conquistato il mondo. Rileggete con attenzione il dialogo tra 
Don Bosco· e il Ministro Farini. Don Bosco lasciò dire conser
vando pieno dominio di sè, e poi rispose con tono sereno e 
uguaglianza di spirito. Bisogna insegnare a mantenere la cal
ma nei contrasti e nelle delusioni, e non mostrarsi alterati ed 
eccitati; a saper dire le proprie ragioni con carità. Queste sono 
virtù umane e sociali». 

Questo sia come detto anche a noi. Si tratta di galateo, di 
galateo pratico. 

Alle ore 18 le Convegniste si radiman1> un'altra volta in sa
lone per esprimere il loro •grazi.e» sentito alla Nladre Rev.·ma. 

Per l'occasione ima di loro legge brevi espressioni di filiale 
gratitudine a nome di tutte. 

«Come .concludere senza dirle un grazie intenso, caldo di 
filiale riconoscenza? Lo abbiamo deposto questa mattina sul
l'altare santo sotto lo sguardo di Maria Ausiliatrice, perchè 
fosse Lei a raccoglierlo e trasmetterlo efficacemente. Grazie di 
tutto, Madre amatissima! L'abbiamo vista e sentita tutta a 
nostra disposizione in questi giorni benedetti e con Lei tutte 
le Rev.de Madri. 

Ci pare di essere state immerse quasi nell'onda vivificante 
di un nuovo Battesimo, dolcemente bruciate da un fuoco di 
Spirito Santo. Ritorniamo alle nostre responsabilità, ricche di 
doni molteplici, con tanto desiderio di tradurre in efficacia di 
esempi e di parola quanto abbiamo appreso. 

Ritorniamo per dare alle Novizie di tutta la nostra Con
gregazione un indirizzo preciso che le porti a fissarsi con oc-
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chio semplice in Dio e a cercare il suo amore sopra tutto e 
sopra tutti. 

E Lei, Madre nostra amatissima, continui a farci clono del
la sua parola, così semplice, così chiara, così illuminata. La 

·faremo sempre nostra perchè la Congregazione realizzi, anche 
per il dono generoso e fedele delle nuove reclute che andiamo 
preparando, la pienezza dei disegni di Dio e. tutta la sua gloria. 

Grazie, Madre amatissima!». 

La nostra amatissima Madre ringrazia ed invita le Conve
gniste ad una preghiera di fervida riconoscenza e di inipetra
zione di qrazie per la Congregazione. 

Abbiamo passato dodici giorni insieme, si può dire dalla 
mattina alla sera. Anche noi Madri, abbiamo goduto moltis
simo al contatto individuale delle vostre anime, perchè vi ab
biamo viste animate da tanta buona volontà, da desiderio 
vivissimo di essel'e fedeli alla Regola, fedeli alle direttive che 
ricevete, fedeli a tutto il vostro dovere e alle vostre gravi 
responsabilità. Qui, nelle adunanze, poi, vi abbiamo sentite 
aperte, serene, desiderose, simili ad uccelli con il becco aperto, 
pronti a ricevere il materno alimento. Il vostro sorriso, i vo
stri occhi limpidi, la vostra fronte serena, ci hanno mostrato 
le vostre anime ben disposte, ben qotate dal buon Dio per 
attendere alla formazione delle chiamate a far parte della 
nostra Famiglia. Quindi congratulazioni anche a voi per questa 
vostra corrispondenza filiale e soprattutto per i propositi che 
l'interprete ci ha presentato e che certamente sarete fedeli a 
mantenere. 

Ora andremo in chiesa a recitare il S. Rosario. 
Sia un Rosario di ringraziamento alla Madonna, perchè la 

Madonna è la nostra Madre tenerissima, presente nelle nostre 
Case, che vive con noi e ci ottiene tante grazie dal Cuore del 
buon Dio. Quando La invochiamo, è sempre pronta a darci la 
luce di consiglio, l'aiuto di cui abbiamo bisogno in tutte le 
nostre necessità. 

Sia anche un Rosario di impetrazione di grazie speciali 
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sopra il Veneratissimo Rettor Maggiore ed i Rev.di Salesiani 
che si sono prestati così fraternamente a darci la luce del 
Si.gnore, la scienza, la dottrina che ci fa sempre più consce 
dei nostri doveri di formatrici e cli plasmatrici cli anime. Che 
la Madonna li compensi tutti per quello che ci hanno dato in 
questi giorni, per quello che ci danno in ogni Casa quando li 
richiediamo per averne appoggio e direzione, per quello che 
ci donano sempre, con larghezza di cuore e con fraterno affetto. 

Noi non avremo mai potuto fare un Convegno così promet
tente, nella luce cli saggezza che abbiamo ricevuto, se non 
avessimo avuto come guida il Rettor Maggiore e i suoi Figli: i 
Salesiani; nella nostra povera opera saremo ben limitate se 
non avessimo la formazione, il consiglio loro e non potessimo 
attingere alle loro ricchezze che sono inesauribili. 

Nessuna Congriegazione femminile ha a propria disposizione 
l'abbondanza cli aiuti e cli tesori che noi abbiamo, perchè Sale
siani e Figlie cli Maria Ausiliatrice formano una sola Fami
glia: siamo fondati dallo stesso Padre S. Giovanni Bosco' 

Il Rettor Maggiore ed i Rev.cli Salesiani ci educano nello 
spirito di Don Bosco, ci danno la parola ·che il Santo e la no
stra Santa Madre hanno attinto direttamente dal Cuore della 
Madonna, doni immensi che alimentano con la loro preghiera, 
la loro pietà, il loro sacrificio. 

Ringraziamo il Signore. Il Rosario che reciteremo sia un 
inno dì ringraziamento interiore. 
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FORMAZIONE SPECIFICA: 

ISTRUZIONI DELLE SUPERIORE GENERALIZIE 





18 aprile 

Presentazione e schiarimenti del fascicoletto: 
« Direttive e programmi per le Case di formazione » 

Rev. Madre M. ELBA BONOMI 

Formazione intellettuale e professionale delle Aspiranti e delle Po
stulanti - Piano di studi per le Aspiranti adulte fornite di solo diploma 
elementare - Programma di studio per la formazione religiosa delle 
Novizie - Programnì.a di studio per la forma,zione culturale delle Novizie 
Economia domestica e Igiene - Canto Gregoriano - Galateo - Sociolo
gia - Infermieristica - Non eseguire lavori di commissione - Testo di 
Economia domestica - Testo di Sociologia - Testo dì Catechetica -
Testo dì Pedagogia salesiana - Testi per altre materie - Ammissione 
agli esami dl licenza d'Avviamento - Frequenza alle Università o a 
Scuole esterne - Esami da sostenere - Neo professato o Juniorato -
Neo - professe avviate agli uffici domestici - Materie obbligatorie per 
tutte le Neo - professe - Religione - Catechetica - Sociologia - Peda
gogia salesiana - Materie di studio per le Neo - professe non studenti. 

L'art. 39 deUe Costituzioni dice: « Scopo secondario e spe
ciale dell'Istituto è cli coadiuvare alla salute ciel prossimo col 
dare alle fanciulle ciel popolo una cristiana educazione», e poi 
continua: «Sarà cura pertanto, delle Figlie dì Maria Ausiliatrice 
cli assumere la direzione cli Oratori festivi, Scuole, Asili infan· 
tili, Orfanotrofi, Convitti, ecc. e alle loro educande non insegne· 
ranno che quelle scienze e quelle arti che sono conformi al 
loro stato e volute dalle condizioni sociali. Sarà loro impegno 
di formarle alla pietà, renderle buone cristiane, capaci di gua
dagnarsi, a suo tempo, onestamente il pane della vita, e nella 
loro opera di istruzione e di educflzione si atterranno fedel
mente agli insegnamenti del santo Fondatore S. Giovanni Bo
sco •. In quest'articolo si delinea subito il compito per la pre
parazione specifica delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice. 
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Oggi, le giovani che vengono nelle nostre Case, le opere 
stesse che si svolgono in esse, hanno esigenze tutte particolari, 
e maggiori cli quelle che potevano avere ieri, almeno in gene
rale. Le Figlie dì l\;Iaria Ausiliatrice, dalla prima all'ultima, de
vono essere pronte, preparate a rispondere a queste nuove ri
chieste delle figliuole e delle Opere. 

Formazione intellettuale e professionale 
delle Aspiranti e delle Postulanti 

Trattiamo qui della formazione intellettuale e professionale. 
Questa formazione deve incominciare dal primo giorno in cui 

una giovane entra nelle nostre Case. Riaffermo la necessità già 
esposta dalla Rev.ma Madre, di reclutare oggi le figliuole dagli 
undici ai dodici anni, prima cioè che siano state toccate dal 
male che pervade non solo la società in generale, ma anche le 
famiglie. C'è chi obietta che le figliuole che vengono da noi a 
undici, dodici anni, non sapendo niente della vita, sono poco 
mature e, passando la loro giovinezza nelle nostre Case, riman· 
gono un po' sempre bambine. Esse non si dediche.ranno quindi 
al servizio del Signore e.on la consapevolezza di chi ha provato 
difficoltà ed è .stata temprata dagli avvenimenti. La risposta 
della Madre in proposito risolve la questione: sta a noi for
marle, dare loro una personalità soda. 

Altre dicono che se noi negli Aspirantati, nei Pre - aspiran
tati, organizziamo le scuole, verranno solo per studiare e poi 
ci lasceranno non appena avranno raggiunto un titolo di studio. 
Anche a questa obiezione ha già risposto la nostra Madre diversi 
anni fa in una Circolare in cui diceva che se le figliuole ci 
lasceranno, avremo cooperato a dare alla società delle buone cri
stiane, delle persone che ci vorranno bene perchè all'Istituto 
devono ìl mezzo per guadagnarsi il pane quotidiano. 

Non lasciamoci prendere da queste considerazioni; vorrei 
che anche in questo momerrto non solo in voi che mi ascoltate, 
ma in tutte le 16.000 Figlie di Maria Ausiliatrice ci fosse una 
effusione dello Spirito Santo che convincesse tutte della sag
gezza di questo provvedimento e ci disponesse praticamente ad 
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agire in favore degli Aspirantati e Pre - aspirantati. 
Premesso questo, esaminiamo un po' le figliuole che si pre

sentano alle Ispettrici per essere accettate Aspiranti. Non par
liamo ora dell'accettazione, ma della formazione intellettuale 
che dobbiamo dare alle giovani accolte come Pre - Aspiranti e 
come Aspiranti. 

Si possono presentare giovani dì diversa istruzione. Quelle 
di undici, dodici anni "devono studiare tutte, perchè in tutte o 
quasi tutte le nazioni civili, oggi l'obbligo scolastico arriva fino 
a tre anni dopo la scuola elementare e cioè fino ai quattordici, 
quindici anni. Lasciamo stare le nazioni più evolute come la 
Germania, il Belgio, l'Inghilterra che hanno l'obbligo scolastico 
fino a sedici anni e anche diciassette; limitiamoci a quelle che 
hanno fissato la scuola obbligatoria fino a tre anni dopo quella 
elementare. 

Rimane deciso, quindi, daHa stessa legge degli stati, senza 
discussioni, che le figliuole che vengono a noi a undici, dodici 
anni debbano trovare nel Pre - aspirantato le classi in confor
mità delle leggi della nazione che le mettano in grado di assol
vere l'obbligo scolastico. 

In Italia la scuola che dà la cultura base richiesta dall'Ag
giunta al Manuale corrisponde alla Scuola di Avviamento pro
fessionale tipo industriale femminile. Le Suore estere si sap
piano regolare, per fare il dovuto riferimento alle scuole delle 
proprie nazioni, che questo genere d'istruzione è proprio delle 
adolescenti dagli undici ai quattordici anni, dura tre ·anni e dà 
una cultura civile, morale, domestica modesta, ma sufficiente 
a disimpegnare impegni sociali e familiari con criterio e com
petenza. 

Ma fra queste giovanissime Aspiranti ··potranno esservi ele
menti più intelligenti e capaci: queste le avvieremo alla Scuola 
Media che dà una cultura più profonda e umanistica e apre 
maggiori orizzonti per il proseguimento degli studi. 

Sì possono presentare anche giovani di quindici, diciotto, 
vent'anni ancora studenti: queste si faranno proseguire negli 
studi. 

Le altre della stessa età, ma che hanno sì o no una cultura 
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elementare pur essendo abili nel cucito, nel ricamo, nel taglio, 
nei lavori domestici, stando all'art. 26 dell'Aggiunta al Manuale 
che esclude dal Noviziato gli elementi privi della « cultura 
base., faranno dei corsi accelerati per poter anch'esse cbnse
guil'e quella istruzione necessaria per essere Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 

Qualche Suora, credendo di aiutare queste giovani, dice: 
« Sono figliuole che hanno buona salute e saranno avviate 
certo alla cucina, alla guardaroba, alla lavanderia, perchè san
no fare i lavori domestici, sanno cucire, confezionare abiti; 
cosa importa che abbiano questa cultura base? Alcune vengono 
che sono già mature d'età e avendo lasciato la scuola elemen
tare da dieci, dodici anni, non hanno davvero voglia, nè capa
cità di studiare, di dare gli esami alla fine del loro Aspiran
tato o Postulato per conseguii-e il diploma di licenza d'Avvia

n1ento •. 
Se proprìo la figliuola non ha voglia, allora non è idonea 

ad entrare nel nostro Istituto. Se non ha voglia di aderire ad 
un punto del Regolamento, domani non sarà una buona Suora. 

Se poi non ha le capacità, l'intelligenza sufficiente per 
acquistare questa cultura base necessaria, non è nemmeno in 
grado di capire i voti, gli impegni della vita religiosa, non 
potrà studiare la Storia Sacra, la Storia Ecclesiastica, la Reli
gione, la Sociologia. Questa figliuola, non essendo capace di 
conseguire la cultura obbligatoria della licenza di Avviamento, 
è incapace anche di qualsiasi occupazione nella stessa vita 
civile. E allora? Allora non ha doti intellettuali sufficienti per 
essere Figlia di Maria Ausiliatrice, e per questo la dobbiamo 
escludere. 

Se invece il motlivo è solo la difficoltà di riprendere la 
scuola lasciata da molti anni, vuol dire che, ciò che non potrà 
fare in un anno di Aspirantato, lo farà in due, in tre, finchè 
basta. Non importa se ha già venti, ventun anni; non abbiamo 
premura. 

Possiamo pure avere Aspiranti che hanno completato i loro 
corsi di studio e hanno già un diploma di insegnamento per 
scuole superiori, secondarie, scuole primarie, scuole materne;· 
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oppure anche diplomi di qualifica come: dattilografe, sarte, 
maglieriste, ecc. 

Per esse, l'Aggiunta al Manuale all'art. 29 dice: •Saranno 
esercitate con criterio e delicata carità nei vari uffici di casa, 
che aiutano a conoscere le loro capacità di adattamento ai 
nostri usi e alle nostre tradizioni•. E più <Wanti: «Siano gui
date ed avviate allo studio del nostro Metodo e dei nostri 
Regolamenti•. 

Gli elementi che si presentano come Aspiranti, possono 
essere quindi vari dal punto di vista culturale e quindi appare 
chiaro che vi debba essere un trattamento speciale per ogni 
categoria, in modo da dare a tutte una formazione specifica 
per le opere dell'Istituto. 

Tutte le Aspiranti però, indistintamente, devono avere cin
que ore di lezione di Religione alla settimana, oltre al tempo 
necessario per studiare quanto in esso viene loro spiegato 
(Vedi Aggiunta al Manuale, art. 23). 

Per facilitare il lavoro di formazione specifica stabilito dal
l'Aggiunta al Manuale presso le varie categorie di Ascritte, è 
stato pubblicato un fascicoletto che vi verrà consegnato in 
questi giorni di Convegno, intitolato: Direttive e programmi per 

le nostre Case di formazione: Aspirantati, Noviziati, Juniorati. 

In esso è chiarito il lavoro da farsi in Aspirantato, in Novi
ziato, nello Juniorato. 

Consideriamo subito le norme e i programmi dati per l'A
spirantato. Per le giovanissime non è stato necessario dare 
norme, poichè esse seguiranno regolarmente i tre anni di Scuo
la d'Avviamento o di Scuola Media. 

Piano dì studi per le Aspiranti adulte 
fornite di solo diploma elementare 

Per le Aspiranti, invece, di quindici, diciotto anni, fornite 
di solo diploma delle elementari, è stato necessario preparare 
un programma di lavoro che permetta loro di conseguire nel 
periodo dì Aspirantato e Postulato la « cultura base • e cioè il 
diploma di Scuola d'Avviamento. 
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Il piano di studi presentato è stato diviso in tre periodi. 
Come ho già detto, ci riferiamo all'Italia per rimanere in con
creto, quindi i mesi dell'anno nominati non con;isponderanno 
sempre a quelli delle altre nazioni che dovranno fare la tra
sposizione. Parlando dunque dell'Italia, il programma rimane 
così diviso: un periodo dal 19 febbraio al 30 giugno che com
prende cinque mesi. Poi si lasceranno due mesi di vacanza: 
luglio e agosto per l'eventuale breve vacanza in famiglia, per 
il mese di riposo procurato dall'Istituto e fissato dall'Ispettrice 
e per gli Esercizi spirituali. Il secondo periodo inizia il 19 set
tembre e termina il 19 febbraio con la fine dell'anno di Aspi
rantato. Il terzo periodo va dal l<? febbraio al 30 giugno con 
cui si conclude il Postulato. 

Sono tre periodi di cinque mesi ciascuno. Ma poichè si deve 
svolgere la materia di tre anni scolastici, è necessario fare 
corsi un po' accelerati. Ciò si potrà realizzare perchè le figliuo
le sono più mature, hanno anche più applicazione alfo studio, 
amore alla vocazione religiosa che le porta di per sè ad una 
maturità spirituale maggiore, ad una capacità volitiva più 
tenace che non abbiano le bambinette di dieci, undici anni 
studenti regolari della Scuola di Avviamento. 

Le Ispettrici, però, per poter arrivare a dare una prepara
zione scolastica sufficiente alle Aspiranti, potranno stabilire 
(anche se è fissato un anno di Aspirantato) che l'entrata delle 
Aspiranti adulte invece che il 19 febbraio sia il 19 ottobre o gli 
ultimi di settembre dell'anno precedente, in modo che le gio
vani anzichè fare un anno di Aspirantato, ne facciano uno e 
quattro o cinque mesi. In questo modo il ciclo tra Aspirantato 
e Postulato viene ad abbracciare due anni scolastici e allora . 
con più facilità, con relativa comodità, si potrà svolgere il 
programma di studio. 

Queste figliuole così si potranno presentare al No viziato 
con la licenza di Avviamento, cioè con un fondamento di cul
tura discreto. Avendo studiato, per es., la storia antica, saran
no in grado di inquadrare bene la Storia Sacra ossia la storia 
del popolo d'Israele e, conoscendo anche la geografia, riusci
raimo a seguire meglio le sue vicende in Egitto, in Babilonia, 
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ecc. Potranno capire anche meglio la Storia Ecclesiastica 
avendo studiato la storia europea, le cui vicende s'intrecciano 
con quelle della Chiesa. Saranno in generale più aperte a ca
pire il programma di Religione: la Fede, la Morale, la Grazia, 
avendo esercitato maggiormente l'intelligenza e la memoria. 
Saranno più pronte, più preparate ad apprezzare ed anche a 
misurare gli impegni che la vita religiosa porta con sè, quindi 
a seguire le spiegazioni che la Maestra farà sul Catechismo 
religioso, sulle Costituzioni, sul Manuale, sui voti, sugli obbli
ghi a cui vanno incontro con la professione religiosa. Insom
ma, questa base, questo livello minimo di cultura le renderà 
più preparate intellettualmente, moralmente, spiritualmente 
alla vocazione religiosa alla quale hanno acconsentito e aderito. 

Programma di studio 
1rnr la formazione religiosa delle Novizie 

In Noviziato che cosa devono fare? Io non vi dico niente 
di nuovo, perchè sono cose che nella massima parte dei casi 
fate già. 

L'Organico, a pag. 24, parla di un orario obbligatorio per 
tutte le Novizie del primo e del secondo anno. In questo ora
rio ci sono le materie che ha enumerato stamattina la. nostra 
Madre e cioè: il corso di Religione diviso in tre parti per lo 
svolgimento di tre argomenti: la Fede, la Morale, la Grazia e 
contemporaneamente il corso di Storia Sacra, di Storia Eccle
siastica, di Catechetica e il Vangelo. 

Nell'Organico sono fissate tre ore settimanali per la Reli' 
gione; per il Vangelo un'ora settimanale; per la Storia Sacra 
e Storia Ecclesiastica due ore settimanali oltre all'istruzione 
sullo stato religioso in cui vengono spiegati il Catechismo reli
gi,oso, le Costituzioni e il Manuale. 

Sono pure stabilite: due ore settimanali per la Pedagogia 
salesiana; per le nostre Case dell'estero due ore della Lingua 
del nostro Santo Fondatore; per tutte le Case di Noviziato due 
ore di Lingua nazionale; . un'ora per il Canto Gregoriano; due 
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ore di Economia domestica, Igiene e Infermieristica e infine 
un'ora di Galateo. 

Queste sono materie religiose e complementari, obbligatorie 
per tutte le Novizie del primo e del secondo anno. 

Ma in Noviziato ci troviamo ad avere Novizie che sono lau
reate o diplomate, che hanno la qualifica, che sono incammi
nate per studi superiori, quelle che in Aspirantato e Postu
lato hanno frequentato la Scuola Media e poi continueranno 
nell'Istituto Magistrale, ecc. e quelle che hanno fatto il corso 
accelerato per l'esame di Avviamento, cioè per avere la cul
tura base prescritta. 

Nonostante le materie, che io ho ora enumerato, siano 
obbligatorie per tutte le Novizie, anche per quelle che sono 
laureate, userei criteri diversi. Per esempio a quest'ultime, 
che essendo più allenate a studiare, faranno un po' più presto 
a imparare le lezioni, la Maestra fornirà un libro di formazione 
salesiana: la vita di Don Bosco, di Madre Mazzarello, le Memo
rie Biografiche, le vite delle nostre Superiore, in modo che 
quando hanno finito di studiare possano applicarsi ad una 
lettura formativa. 

Nel libretto Direttive e programmi per le Case di formazione, 

che vi daremo, non abbiamo messo i programmi di Religione, 
di Vangelo, di Storia Sacra e di Storia Ecclesiastica e neanche 
quelli riguardanti lo stato religioso, le Costituzioni, il Manuale, 
perchè li conoscete già. 

Programma di studio 
per la formazione culturale delle Novizie 

Abbiamo invece considerato le altre materie di studio, 
chiamandole materie scolastiche. 

Tenendo conto che alcune Novizie per i corsi di studi affret
tati che hanno fatto, hanno bisogno di rivedere un po' di Arit
metica e Contabilità e per non aumentare le ore d'insegna
mento nel primo anno, abbiamo pensato di usufruire così le 
due ore settimanali fissate dall'Organico per Economia dome
stica: un'ora dedicarla all'Aritmetica e un'ora all'Economia. 
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Per quest'ultima materia un'ora dì teoria può essere sufficien
te, dato che la pratica avviene in tutte le ore in cui sono fatti 
gli uffici della Casa. 

Nel secondo anno, dove c'è più tempo, abbiamo aggiunto 
a complemento dello studio della Religione, com'è specificato 
nell'Organico per i due anni professionali (pag. 50), un'ora dì 
Sociologia. Tutte le nostre Suore ormai sono a contatto negli 
Oratori, nelle Scuole, nei Convitti, ecc. con le ragazze e coi 
loro parenti e ·dev.ono conoscere almeno i principali elementi 
di Sociologia cristiana. 

Veniamo ora ai programmi. 

Economia domestica e Igiene 

Quello di Economi.a domestica e Igiene è stato preso dal
l'Organico e non è più quello per la Scuola Pre - professionale, 
ma quella per la Scuola Professionale di Qualifica, quindi più 
ampio. Se noi lo svolgeremo bene, daremo un valido aiuto a 
quelle Novizie che dovranno prendere la qualifica di sarta, 
ricamatrice, maglierista, stenografa, ecc. e che l'hanno come 
materia di studio. 

Canto gregoriano 

Nell'Organico è segnata un'ora di Canto Gregoriano. Don 
Bosco lo raccomandava e curava tanto e nel Manuale nostro 
è prescritto che le allieve devono essere capaci a sostenere col 
canto le funzioni in chiesa nelle feste più solenni, ricordando 
che « il canto propriamente detto della Chiesa è il Canto Gre
goriano•. Le Novizie di oggi, e non solo le insegnanti di. canto, 
saranno domani tutte addette agli Oratori, alle Opere parroc
chiali e dovranno saper sostenere .e propagare questa bella 
abitudine di cantare col canto più proprio della Chiesa. Oggi 
c'è un risveglio di liturgia in tutto il mondo e noi dobbiamo 
parteciparvi anche con l'esecuzione ben fatta del Canto Gre
goriano. Sono i Papi stessi che lo raccomandano. Da Pio X 
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all'attuale Sommo Pontefice, Giovanni XXIII, tutti raccoman
dano che nei Seminari, nei Noviziati, nelle Famiglie religiose 
si curi il Canto Gregoriano, proprio perchè tanto i Sacerdoti 
quanto i Religiosi e le Religiose siano preparati a propagare 
e a sostenere questa bella tradizione della Chiesa, fra il popolo. 

Troveranno allora sul libretto Direttive e programmi un 
programma semplice di Canto Gregoriano. Dobbiamo notare 
che le Novizie vengono dalla Scuola di Avviamento che hanno 
fatto, nell'Aspirantato, sanno già le nozioni fondamentali della 
musica (parlo per l'Italia) e quindi l'apprendimento del Canto 
Gregoriano tornerà loro più facile. Una difficoltà potrebbe 
essere il non avere una competente Maestra di musica in No
viziato. Ebbene, dobbiamo colmare anche questa lacuna pre
gando la Suora che fa canto alle Novizie, che si istruisca pri
ma lei ,e che poi trasmetta quanto ha imparato alle Novizie. 

E' un punto di arrivo a cui dobbiamo arrivare a tutti i 
costi perchè è un punto di arrivo obbligatorio, ripeto obbliga

torio, perchè è volontà della Chiesa; perchè è nello spirito 
di Don Bosco, perchè è stabilito nell'Aggiunta al Manuale e 
quindi diventa regola. 

In Italia, non so all'estero, ci sono diverse iniziative per 
istradare le Religiose e consolidarle anche nella conoscenza 
del Canto Gregoriano. Nel Veneto, per es., e precisamente a 
Venezia, so che tutti gli anni c'è un corso all'Isola S. Giorgio 
di Canto Gregoriano per Religiose. Tengono i corsi i Bene
dettini e dura tre mesi. E' un po' pesante, ma mette nella con
dizione di saper dare questo insegnamento che è prescritto nel 
Noviziato. 

A Roma c'è Mons. Eccher Celestino, della Scuola Cecilìana, 
che ogni anno, per quattro anni consecutivi, fa una settimana 
di studio sul Canto Gregoriano e alla fine dà alle Suore un 
diploma, mettendole nella condizione di saperlo insegnare al
meno nei primi elementi. Anche a Vercelli la Federazione 
Interdiocesana Religiosa Italiana, quest'anno, prende l'inizia
tiva nel mese dì giugno e di luglio di tenere il medesimo corso 
dì Canto Gregoriano che tiene a Roma Mons. Eccher. Come 
vedete, occasioni per aggiornarsi ce ne sono. Io ho citato i 
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corsi organizzati in Italia, ma penso che ve ne saranno altret
tanti e ·forse anche dì più all'estero. 

Perciò ogni Maestra di Noviziato nella propria Nazione, 
nella propria Ispettoria, d'accordo con l'Ispettrice, s'interesserà 
per mettere nel più breve tempo possibile la propria Maestra 
di musica in condizione di saper insegnare bene alle Novizie 
questi primi elementi di Canto Gregoriano richiesti dal pro· 
gramma del Noviziato e necessari per le future Figlie di Ma
ria Ausiliatrice. Il Canto Gregoriano è utile non tanto per 
quelle Suore che si troveranno nelle Case grandi, dove ci sarà 
certamente una Maestra di musica idonea, ma . specialmente 
per quelle che si troveranno nelle Case più piccole, addette 
alle Opere parrocchiali dove dovranno improvvisarsi maestre 
dì musica per preparare canti sacri e divertenti. 

Mi sono trovata una volta in un paesetto dove c'è un no
stro piccolo asilo con un laboratorio ancora più piccolo: cinque 
Suore in tutto. Eppure in Parrocchia mi hanno fatto sentire 
dalla Schola Cantorum delle ragazze, una Messa del Perosi! 
Non sarà stata eseguita alla perfezione, ma intanto quale fer
vore fra le ragazze! 

In generale, le Suore non sono amanti del Canto Grego
riano; preferiscono il canto polifonico. Invece bisogna educarle 
fin dal Noviziato a preferire, ad amare, a gustare il Canto Gre
goriano eseguendo bene gli inni più comuni che si cantano 
lungo l'anno; i Salmi che fanno parte dei Vespri nelle varie 
epoche dell'anno; la Messa dei defunti; la Messa « Cum jubilo •; 
la Messa «De Angelis •. Stiamo attente a questa Messa «De 
Angelis • che è tanto strapazzata! 

La Maestra di musica dovrà curare bene oltre la ·melodia, 
anche la pronuncia· del latino perchè il latino è la lingua della 
Chiesa. La Chiesa è « .una • e noi dobbiamo cooperare a conser
vare questa sua prerogativa anche con il piccolo apporto dì 
salvaguardare quello che è un fattore umano che contribuisce 
alla sua unità, cioè la lingua latina. 

La Chiesa è ferma nell'esigere l'usò del latino dai suoi 
Sacerdoti proprio per èonservare l'unità anche nel linguaggio 
e nella reciproca comprensione. Noi non siamo Sacerdoti, però 
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per il fatto che siamo anime consacrate, dobbiamo considerarci 
anime sacerdotali e, come tali, oltre a vivere fino alle estreme 
esigenze tale reale dignità, dobbiamo partecipare anche al mi
nistero del Sacerdote nell'uso della lingua latina in chiesa, 
nelle funzioni di chiesa. 

Orbene, il Noviziato è proprio il tempo opportuno per far 
non solo imparare la melodia gregoriana, ma anche la pro
nuncia esatta, alla romana, del latino. Don Bosco lo voleva; 
Don Rua l'ha imposto in tutti i Noviziati italiani e non italiani, 
romani e non romani. Ora, è la Chiesa stessa che si è imposta. 

Badiamo anche di correggere certi difetti della pronuncia 
latina che dipendono dalle varie lingue locali. Anche questa 
sarà opera formativa di cui avvantaggerà il Canto Gregoriano 
in particolare e in generale quello dei mottetti sacri. 

Quanto ai mottetti, stiamo attente che non prendano il 
sopravvento sul Canto Gregoriano che .deve essere prima di 
ogni altro canto. 

Galateo 

Altra materia d'insegnamento è il Galateo. Per esso è sta
bilita un'ora settimanale nella quale dobbiamo svolgere la ma
teria presentata dal volume in uso nelle nostre Case. 

Sociologia 

C'è poi la lezione di Sociologia. Nell'ultimo Capitolo Gene
rale del '58, alcune Ispettrici hanno presentato una mozione al 
Consiglio Generalizio perchè prendesse l'impegno di far prepa
rare un libro di Sociologia, molto semplice per le Novizie e le 
Suore. E' stato preparato e dovrà essere adottato in tutti i 
Noviziati e Neo - professati per studiare questa materia. Il 
libro è molto semplice e non serve davvero per preparare 
esami alla Facoltà di Sociologia! 

. In Noviziato si svolgerà la prima parte che riguarda la per
sona umana, la famiglia, lo Stato, la Chiesa. Nello Juniorato si 
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terminerà spiegando la seconda parte che tratta del lavoro e 
la terza sulla missione della donna nella società. 

A questo punto sorgono alcuni quesiti. 

Infermieristica 

- Nell'Organico si parla di Infermieristica ... Che cosa si 
deve intendere? 

Sì, è vero, nell'Organico è detto: Economia domestica, 
Igiene, Infermieristica, tre materie che formano un programma 
solo. Io ho nominato invece solamente Economia domestica. 
Con l'insegnare Infermieristica non si vuole che le Novizie 
diventino infermiere professionali, ma che sappiano le norme 
fondamentali per una, disinfezione, un'iniezione, un decotto, 
ecc. Nel prpgramma, che vi daremo, è specificato anche il 
programma di Infermieristica. 

Non eseguire lavori di commissione 

Sento il bisogno di raccomandarvi più che i particolari dei 
vari programmi, la fedeltà ai programmi stessi, non perchè 
manchi la buona volontà, ma perchè so che incontrerete non 
poche difficoltà e che perciò c'è bisogno di fedeltà perseve
rante. Le difficoltà ci saranno sempre. La nostra Madre Linda, 
di santa memoria, diceva: « Guardate, le difficoltà invece di 
farle, bisogna superarle•. Non è detto che si debbano supe
rare tutte in un giorno, ma la, buona volontà aiuta. La fiducia 
perseverante, un po' alla volta, riesce nel suo intento, Certa
mente bisogna saper anche rinunciare a qualche cosa. Per 
esempio, nei Noviziati, in Italia, una volta si facevano i lavori 
di commissione e allora le Novizie che sapevano ricamare o 
che sapevano fare la sarta, erano occupate e non potevano 
seguire le lezioni formative. Ora, è dovere rinunciare a questi 
lavori, anche se sono mezzi per buone entrate. Le Ispettrici 
e le Econome Ispettoriali provvederanno a quanto può occor
rere al No1Viziato. Esse sono le prime obbligate ad obbedire 
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alle prescrizioni del Manuale, dell'Aggiunta al Manuale e alle 
varie deliberazioni dei Capitoli. Se avete letto gli Atti dell'ulti
mo Capitolo, saprete che è stato stabilito che l'Aspirantato, il 
Noviziato, e le Case di riposo per le Suore, siano a carico del
l'Ispettoria. Anzi è persin detto che l'Ispettrice stabilirà ogni 
anno, d'accordo con la Direttrice, quanto deve " pro capite • e, 
naturalmente, esigerà che l'Economa Ispettoriale sia puntuale 
in questi versamenti. Se poi è necessario fare riparazioni all'e
dificio o qualsiasi altra spesa straordinaria, che voi non po
trete fare, ci penserà l'Ispettrice. 

A noi deve stare a cuore la preparazione delle nuove reclute, 
il futuro dell'Istituto più che quei dieci soldi che possiamo 
prendere oggi. Dobbiamo avere fede nella divina Provvidenza 
che, se siamo osservanti, non lascerà mancare il necessario nè 
all'Aspirantato, nè al Noviziato e neanche all'Ispettrice' 

Avete qualche cosa da dire riguardo alla scuola da tenersi 
in Noviziato? 

Testo di Economia domestica 

- Si può fare un anno Economia domestica e un anno In

fermieristica? 

Ecco, se volete fare per un anno un'ora di Economia dome
stica e per un anno Infermieristica, sì, va benissimo. Per svol
gere queste materie (in Italia) possiamo prendere il testo 
Donna, casa e vita di Sr. Biedermann, edito da •La Scuola• cli 
Brescia che presenta in forma piana le varie nozioni. Natural
mente chi insegna può attingere da vari libri per completare 
gli argomenti del programma. Potrà anche consultare il fasci
coletto che l'anno scorso è stato consegnato alle Ispettrici e 
alle Econome Ispettoriali, intitolato Dieci giorni per le nostre 

carissime Sorelle Econome, Cuciniere, Guardarobiere. In esso 
è specificato il programma che le Novizie e le Neo - professe 
devono svolgere nelle lezioni cli Economia domestica, in modo 
da essere in grado cli assolvere bene le prestazioni di casa, con 
criterio e competenza. 
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Testo di Sociologia 

Quanto al testo di Sociologia, col nuovo anno i Noviziati 
d'Italia adotteranno quello annunciato, intitolato: Nazioni di 
Sociologia Cristiana. Per l'estero bisognerà pensare a farlo 
tradurre; comunque ogni· Maestra può prendere per ora spunti 
dall'opera italiana, modificando quelle parti che trattano delle 
organizzazioni sociali proprie di ogni nazione. 

Testo di Catechetica 

Per Catechetica, attenetevi al programma presentato nel 
libretto Direttive e programmi. Vi sono indicate trenta lezioni, 
e per ogni argomento è segnata la fonte a cui attingere. L'in
segnante ha così il compito facilitato di molto. 

La L. D: C. ha tradotto in italiano, adattandola alla situa
zione nostra nazionale, l'opera olandese del P. Hollander, 
S. J. intitolata: Catechetica. E' un libro raccomandabile per 
molti pregi ~d è bene che la Maestra di Noviziato lo conosca 
e se ne valga. 

Il primo pregio di Catechetica è che il P. Hollander non si 
limita a considerazioni teoriche .. ma dà moltissimi suggeri
menti e applicazioni usufruibili in pratica, facendo del suo 
libro un vero testo di didattica religiosa. E poi, mentre si 
attiene agli insegnamenti tradizionali, vi aggiunge quanto è 
reso possibile dalla miglior conoscenza che si ha oggi del fan
ciullo e del contenuto della catechesi. 

Presenta inoltre un'ampia panoramica di quanto di meglio 
offre oggi il movimento catechistico europeo, con segnalazioni 
bibliografiche francesi, inglesi, tedesche, olandesi. 

Il fatto che la L. D. C. l'abbia aggiornato adattandolo alla 
situazione italiana, ce lo rende caro, veramente internazionale, 
e utilissimo a tutto il nostro mondo. 

L'autore consiglia gli insegnanti di trattare agli allievi 
prima i capitoli III, IV, V perchè più facili, e poi il I, il II 
e il VI. 
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Testo di Pedagogia salesiana 

Il testo di Pedagogia salesiana per tutti i Noviziati e Junio
rati, per deliberazione della nostra amatissima Madre, è il bel 
libretto di Don Rastello intitolato: Seguendo il sistema preven
tivo e perciò il programma segue l'ordine degli argomenti trat
tato dal Rev.mo Salesiano. 

Testi per altre materie 

Per la Lingua Italiana, l'Aritmetica e la Contabilità non 
c'è un libro determinato per i Noviziati, ma chi darà questo 
insegnamento saprà benissmo dove attingere. Non è neces
sario poi che le Norvizie abbiano un libro apposito, basta che 
vengano esercitate opportunamente secondo le loro reali ne
cessità. 

Per il Canto Gregoriano, in Direttive e programmi sono in
dicati alcuni libri piuttosto facili per una Maestra di musica 
che sappia qualche cosa, non facili invece per una Novizia che 
non ne sappia nulla. La biblioteca del Noviziato dovrà esser.e 
fornita di questi tre o quattro testi non molto difficili, e la 
Maestra di musica, la quale avrà frequentato i corsi a cui ho 
accennato, in Italia, se ne saprà servire benissimo. 

Ammissione agli esami di licenza d'Avviamento 

- Le Aspiranti e Postulanti, dopo i corsi acceterati di cui 
si è parlato, possono essere ammesse agli esami di licenza d' A v
viamento? 

Sì, e possono andare a sostenerli presso una Scuola nostra, 
legalmente riconosciuta. Le leggi italiane lo permettono, per
chè le giovani sono avviate alla vita religiosa. 

Vi dico però di non confidare troppo nell'indulgenza che 
le nostre Insegnanti potranno avere con le Aspiranti e Postu
lanti, perchè andrebbe a tutto svantaggio delle figliuole nel 
senso che, se le promuovessero con troppa larghezza, esse 
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rimarrebbero ignoranti, non solo con loro danno, ma anche 
con danno dell'Istituto che avrebbe elementi incapaci a soste
nere uffici per cui le Suore hanno avuto il relativo diploma 
cli licenza. 

Frequenza alle Università o a Scuole esterne 
Esami da sostenere 

Aggiungo ora una parola per le Aspiranti, Postulanti, No
vizie studenti universitarie o avviate a sostenere esami nelle 
scuole. Durante l'Aspirantato e il Postiilato, l'Aggiunta al Ma
nuale stabilisce che, salvo casi eccezionalissimi da sottoporre 
uno per uno all'approvazione della Madre Generale, le figliuole 

non frequenteranno le Università. Lo studio, o almeno la fre
quenza viene interrotta. 

Durante il Noviziato, nè nel primo, nè nel secondo anno 
si daranno esami, cli nessun genere. Il Noviziato deve essere 
Noviziato. Sono poi solo due anni cli formazione e in essi non 
si arriva mai a fare tutto ciò che è stabilito. Non è possibile 
quindi conciliare gli orari del No viziato con studi particolari 
per esami da sostenere: le Novizie rimangono sovraccaricate, 
disorientate, distratte. Durante il secondo anno, potranno fare 
una preparazione remota agli esami, ma non andranno a 
sostenerli. 

Riassumendo: le giovani nell'Aspirantato e nel Postulato 
possono frequentare le scuole nelle nostre Case, (non quelle 
fuori, nè superiori, nè corsi universitari) e possono prepararsi 
agli esami e sostenerli. 

Le Novizie, anche quelle del secondo anno, non possono 
nè fare scuola ad allieve, nè frequentare Scuole. 

Neo· professato o Juniorato 

Il Neo- professato o Juniorato per noi è in via cli attuazio
ne. Le Neo - professe quando escono dal Noviziato non devono 
più assolutamente essere mandate. nelle Case particolari, ma 
devono andare nella Casa stabilita per loro. 
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L'Ispettrice vede quale Casa della sua Ispettoria è più fe
dele all'osservanza, quale può dare maggiori aiuti per la con
tinuazione della formazione religi'Osa e tecnico professionale 
delle Neo - professe, e la propone alle Madre Generale come 
Casa per le giovani Suore che escono dal Noviziato. 

La Casa per Neo- professe è necessaria, è di importanza 
vitale per l'Istituto. A Roma in una riunione cli Superiore, 
una volta il Card. Larraona, quando era Segretario della Sacra 
Congregazione dei Religiosi, disse queste testuali parole: 
• Una Congregazione, che manda nelle Case particolari le sue 
Neo - professe, va incontro certamente al suicidio». 

Formazione culturale delle Neo· professe 

Vi parlerò della parte culturale che la Casa delle Neo - pro
fesse deve essere in grado cli dare loro. 

Nel secondo anno cli Noviziato le Novizie, a seconda delle 
loro abilità, attitudini, tenuto conto anche dei bisogni dell'Isti
tuto, sono già state un po' specializzate. L'Aggiimta al kla

mwle dice: • Le Novizie del secondo anno vanno avviate a 
specializzazioni secondo le loro particolari abilità e inclinazio
ni • che costituiranno poi il loro lavoro da Professe. 

Neo· 1>rofesse studenti 

Ora, come Neo - professe devono continuare la via in cui 
sono state incanalate. Così, quelle che sono state avviate al
l'Università, quelle che devono continuare gli studi superiori: 
Istituto Magistrale, Liceo, Magistero professionale per la don
na, Scuola Magistrale, ecc. andranno nell'Istituto, Liceo, ecc.; 
quélle che devono prendere una qualifica professionale in 
ricamo, sartoria, maglieria, ecc. andranno nei laboratori cli 
ricamo, sartoria, maglieria, ecc. Questi laboratori però non 
devono essere quelli frequentati anche dalle ragazze, dove si 
ricamano lenzuola, ecè., ma quelli dove si insegna a tenere un 
laboratorio secondo un concetto odierno, cioè con un po' cli 
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cultura, con le. esercitazioni didattiche, pratiche, ecc. Queste 
Neo - professe, infatti, dovranno subire gli esami di qualifica 
dopo uno, due, tre anni, quando cioè possederanno bene la 
loro arte e saranno in grado di poterla dare agli altri, e quindi 
devono essere adeguatamente preparate. Esse, durante il gior
no, si eserciteranno nell'imparare bene la maglieria o il ricamo 
o il taglio e faranno le loro esercitazioni di attività domestiche; 
alla sera, poi, avranno la parte culturale che è precisata dai 

pr<?grammi di esame cli qualifica. 

La Direttrice della Casa delle Neo - professe non deve far 
altro che far seguire questi programmi. 

Neo - professe avviate agli uffici domestici 

Ma c'è poi un'altra categoria di Neo - professe, quelle cioè 
che sono state preparate, Incanalate verso gli uffici domestici: 
verso la cucina, la guardaroba, la stireria, la lavanderia, il 

buon ordine della casa, l'economato, ecc. 

Anche per queste non è finito il tempo dell'istruzione. Du
ran:te il giorno, la Direttrice le applicherà a quella occupazione 
che, secondo le informazioni della Maestra, l'Ispettrice avrà 
fissato, rna alla sera o nel primo o nel tardo p01neriggio, tutte 

d;ovranno avere due ore giornaliere di scuola. 

Quindi, durante il giorno, alcune saranno in cucina, altre 
in lavanderia, altre ancora in guardaroba e stireria, sotto la 
dipendenza di una Capo - ufficio pratica, idonea, competente, 
di spirito religioso; ma poi, alla sera o nel pomeriggio, non 
dovranno mancare alle ·due ore cli scuola tenute per loro. · 

l\Iaterie obbligatorie a tutte le Neo · professe 

Quali materie insegnare? Le materie obbligatorie a tutte le 
Neo - professe sia studenti cli Università e di Scuole regolari 
o no, sono indicate già dall'Aggiunta al M.anuale: prima cli 
tutto Religione e Catechetica e poi anche Canto Gregoriano 
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pratico, non più teorico. Si dedicheranno per Religione e Ca
techetica due ore settimanali. Sul libretto Direttive e Program
mi troverete il prog1'amma stabilito. 

Religione 

Naturalmente, noi pensiamo che nell' Aspirantato abbiano 
studiato bene il Catechismo di Pio X a memoria e che 
nel Noviziato sì siano rese padrone anche del significato delle 
domandine e che le abbiano approfondite con lo studio com
pleto del Credo, della Morale, della Grazia e della Liturgia. 

Nel Neo - professato, si dovrà dare uno sguardo generale a 
queste partì di Catechismo con particolare riferimento ad 
alcune questioni. 

Per esempio, oggi, in quasi tutto il mondo, il protestante
simo prende piede diffondendo i suoi errori. Ora, è bene che 
la Suora ne sia informata non tanto p~r sostenere delle dispute, 
quanto per saper rispondere alle domande delle ragazze, chia
rire i loro dubbi, premunirle contro gli eventuali contatti coi 
protestanti. In qualche nazione, o città, possono sorgere altri 
problemi religiosi ed allora si schiariranno alle Neo - professe 
nella maniera più opportuna. Il programma, quindi, non è fis
sato, mà lasciato al criterio di chi dovrà svolgere la materia. 

Catechetica 

Nel Neo - professato bisogna soprattutto dare incremento 
alla Catechetìca, ìn forma ancora più completa che non si sia 
fatto nel Noviziato. 

In qualche Noviziato le Novizie hanno occasione cli fare il 
Catechismo alle ragazze dell'Oratorio, delle Parrocchie, almeno 
in Quaresima, e quindi un po' cli tirocinio l'hanno già fatto; 
ma nel Neo - professato si tratterà dì fare uno studio, di svol
gere un programma di Catechetica più organico~ 

Le Neo - professe dovranno conoscere dì quante parti è 
costituita la lezione, conoscere i sussidi audiovisivi per l'inse-
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gnamento del Catechismo; i testi di Catechismo per le allieve 
e i libri di consultazione per le insegnanti. Ci sono molti testi 
per ogni tipo di scuola che le Suore devono conoscere. C'è, 
per esempio, Il mio Catechismo edito dalla Elle - Di - Ci per le 
cinque classi elementari, che è un'opera veramente ben fatta, 
avendo anche la guida per l'insegnante, corrispondente al testo 
degli alunni. Ora è bene che le Suore sappiano dell'esistenza 
di questi libri, che li abbiano fra mano, perchè possano, al 
momento opportuno, scegliere quelli che meglio si addicono 
all'insegnamento che dovranno impartire. 

Sociologia 

Oltre le due ore di Religione e di Catechetica, tutte avranno 
un'ora di Sociologia settimanale (il programma si trova nel 
testo Nazioni di Sociologia cristiana, e due ore di Pedagogia 
salesiana. 

Pedagogia salesiana 

La Pedagogia salesiana da trattarsi, la prendiamo dal libro 
di Don Rastello, anche se è già stato usato in Noviziato. 

Non sarà male una ripetizione più ampliata. Il testo di 
Pedagogia di Don Rastello lo devono avere tutte, perchè è uno 
dei pochi libri che si lasciano alle Novizie ad uso personale. 

ì\laterie di studio per Neo · pro fosse non studenti 

Le non frequentanti altre scuole, avranno due ore di lin
gua nazionale: italiano per le itallane, spagnolo per le spa
gnole, ecc. 

Queste servono a rendere le giovani Suore più padrone 
della lingua, in modo che se andranno nelle Case piccole dove 
dovranno occuparsi dell'Oratorio, preparare la festa per il 
Parroco, ecc., siano capaci di scrivere un breve componimento 
oppure una lettera al Sindaco per chiedere un sussidio o un 
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biglietto onomastico o d'augurio a qualche autorità, ecc. 
Un'ora di Contabilità per completare le nozioni di Aritme· 

tica e di Contabilità che hanno imparato nell'Aspirantato e 
migliorato in Noviziato. Bisognerà insegnar loro cose semplici 

e pratiche che le mettano in grado di saper pagare una fattura, 

un conto, stendere una cambiale, fare un conto corrente, saper 

mettere l'I. G. E., ecc., tutte cose che si fanno nelle nostre 

Case. 
Due ore di Economia domestica, Igiene, Merceologia, perchè 

conoscano i tessuti, i filati, i detersivi, il valore nutritivo e 

le calorie del cibo, ecc. Potranno consultare il fascicoletto di 
cui abbiamo già parlato: Dieci giorni per le nostre carissime 
Sorelle Econome, Cuciniere, Guardarobiere. 

Due ore di Taglio e Cucito perchè sappiano tagliare la no

stra biancheria, i nostri abiti, rattoppare, rammendare, stirare. 

Forse le Suore sapranno già tutte queste cose, ma nel Neo· 

professato si tratterà di dar loro un apprendimento concreto e 
in conformità all'uso che vige nelle nostre Case. 

Complessivamente le ore di studio sono dodici alla settima· 

na e cioè due ore al giorno. 
Qui, in Casa Generalizia, tutte le sere, dopo il Rosario e la 

lettura, si uniscono le Neo· professe dell'lspettoria centrale e 
piemontese e si fa scuola fino all'ora di cena. C'è una Suora 
apposta che spiega loro tutte queste materie, due per sera. 
Se non saranno proprio ore di sessanta minuti, saranno di 
cinquantacinque, cinquanta, non importa; purchè ci siano 
regolarmente. Il sabato pomeriggio è riservato per Taglio e 
Cucito 

Le nostre Suore, in questo modo, un po' alla volta, escono 

dalla Casa per Neo· professe più pronte alla vita che le attende. 
Naturalmente in questi primi anni, dato che siamo agli 

inizi, la preparazione rimane più affrettata e tutto questo pro

gramma sembra un po' pesante, un po' difficile da attuarsi; 
ma via via che ci metteremo al passo con le disposizioni delle 

Superiore, diventerà di facile attuazione. 
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Ci vuole pazienza e costanza nell'attuare il bene. 

Se noi persevereremo con fiducia, tra qualche anno ne sen

tiremo gli effetti e allora le nostre Sorelle, più preparate an
che sotto questo punto dì vista culturale e tecnico professio

nale, saranno in grado di portare in alto la bandiera di Don 

Bosco e del nostro Istituto. Noi finora abbiamo vissuto un 

po' di rendita, ossia della stima che l'Istituto nostro si è gua

dagnato attraverso l'opera di Don Bosco, di Madre Mazzarello, 

dei Superiori, delle Superiore che ci hanno preceduto e che 

hanno lavorato bene prima di noi. 
Ora tocca a noi, che abbiamo preso questo Istituto con un 

nome grande, conservargli la stima che ha e possibilmente 

accrescergliela. 

547 



27 aprile 

Organizzazione pratica 
delle nostre Pie Associazioni Giovanili 

Rev. Madre MELCHIORRINA BIANCARDI 

Le Pie Associazioni, • cose delle giovani ' - L'età punto di partenza 
per l'ammissione delle Assodate - Le Pie Associazioni hanno carattere 
di continuità - Le Pie Associazioni hanno carattere di scelta - Dove 
organizzare le Pie Associazioni - Le Pie Associazioni nelle nostre Case 
di educazione - Centro locale - Le Associazioni, in particolare - Asso
ciazione Ss. Angeli - Associazione S. Maria M~zzarello o Giardinetto di 
Maria - Associazione delle Figlie di Maria - I Gruppi - Scuola di for
mazione per Figlie di Maria responsabili - Adunanze di Gruppo. 

Le Pie Associazioni, « cose delle giovani » 

E' stato detto giustamente, servendosi della parola di 
Don Bosco, che le Associazioni " sono cose delle giovanette ". 

E' la grande novità che abbiamo portata in questa ripresa 
delle attività delle nostre Associazioni. 

Io credo che tutte noi siamo state Figlie di Maria da gio
vanette. Allora avevamo una bella conferenza o dal Signor Par
roco o da altro Reverendo Sacerdote o dalla Signora Direttrice, 
se eravamo in un Oratorio, conferenza che sentivamo con avi
dità e che cercavamo di praticare. Adesso i tempi sono cam
biati. Abbiamo portato nelle Associazioni, per andare incontro 
alla psicologia delle giovanette di oggi, un po' di sano attivi
smo, ossia, abbiamo cercato di interpretare oggi, dopo un 
secolo, la parola dì Don Bosco: « Le Associazioni sono cose dei 
giovani"· Desideriamo che agiscano loro, ma bisogna che 
dietro la loro azione ci sia la nostra, per non mettere a lavo
rare delle giovanette impreparate. 
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La novità è quindi nell'interpretazione pratica della parola 
di Don Bosco. 

L'età, punto <li i}artenza 
per l'ammissione delle associate 

Anzitutto, richiamo l'attenzione sopra un punto importante: 
l'età. 

E' dovere ·grave attenerci all'età stabilita dal Regolamento 
e vi porto una sola delle molte ragioni che ci impongono que
sta osservanza. Il Centro Internazionale dà ogni anno un pro
gramma per tutte le Associazioni. E' naturale che quando for
muliamo questo programma, teniamo presente una certa età. 
Se facciamo il programma per l'Associazione Ss. Angeli, ci sfor
ziamo di adeguarlo alle esigenze delle bambine dai sette ai dieci 
anni e non già a quelle di cinque anni. Quando formuliamo il 
programma per il Giardinetto, teniamo presenti le adolescenti 
dai dieci ai quattordici anni, e quando· facciamo il programma 
per le Aspiranti e Figlie di Maria, teniamo presenti le giovani 
dai quindici, sedici, diciassette, diciotto anni in poi. 

E' vero che il Manuale - Regolamenti delle Figlie cli Maria 
segna l'età di accettazione ad Aspiranti anche agli undici anni, 
ma, noi oggi vi insinuiamo che solo a quattordici anni possono 
fare la domanda per essere Aspiranti, e a quindici per essere 
Figlie di Maria. E questo per il seguente motivo. 

Quando si scrisse il primo Regolamento delle Figlie di Ma
ria, non esistevano ancora le due Associazioni precedenti. Ma 
ora che esistono, bisogna che seguiamo, nella formazione delle 
nostre figliuole, una progressione graduale, secondo direttive 
e suggerimenti che si adattano alle loro specifiche esigenze. 

Le Pie Associazioni hanno carattere di continuità 

Le Associazioni devono avere un carattere di continuità. 
Cosa vogliamo intendere per continuità? Per continuità 

intendiamo che le Associazioni non fanno vacanza. Se è ovvio 
che nel periodo delle vacanze non si può seguire lo stesso 
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ritmo di lavoro dell'anno scolastico, è però doveroso non 
abbandonare le associate durante le vacanze. 

Il Centro Internazionale propone raduni nei mesi di vacan
za, ed è bene che li facciamo e che si mettano in efficienza 
iniziative utili a mantenere i contatti con tutte, specie con 
quelle che si spostano in altre località per esigenze di salute 
o cli svago. Bisogna che le associate siano seguite, sostenute; 
diversamente, che conto possiamo fare cli Associazioni che 
incomincìano il 19 ottobre e durano fino a metà giugno? 
Dopo una lunga parentesi di vacanza, le ragazze non sono più 
quelle di prima, e quindi, tutto il lavoro fàtto, andrebbe per
duto. 

Non si può dire: «L'Associazione, la Presidenza termina 
perchè le ragazze hanno finito gli studi•, no! A sostituire quel
le che devono allontanarsi dalle nostre Case, metteremo altre 
che hanno dato buona prova di sè, in modo che l'Associazione 
continui ininterrottamente il suo cammino. Che ci sia un ral
lentamento cli lavorò, è naturale, perchè d'estate anche noi 
abbiamo delle altre missioni da compiere e siamo molto occu
pate, ma non si spenga il fuoco delle Pie Associazioni! 

Le Pie Associazioni hanno carattere di scelta 

Le nostre Associazioni hanno carattere di sce:lta. 
Non è concepibile ammettere in blocco classi intere nelle 

Associazioni, solo perchè le figliuoÌe hanno l'età adatta a quel 
determinato tipo di Associazione. Facciamo una supposizione: 
ho in classe bambine di nove anni. Le voglio tutte socie dei 
Ss. Angeli, così faccio la conferenza mensile a tutte, metto 
loro il nastro rosso e sto ... tranquilla. No, questa non è Asso
ciazione, questa è. una ammissione collettiva, forzata, che non 
ha niente a che fare con la libera Associazione. 

L'As~ociazione deve essere di scelta. Ho trentacinque ra
gazze in classe? Io ne sceglierò dieci, quindici... le migliori, 
le più buone, quelle che mi seguiranno, quelle che hanno atti
tudine ad una formazione particolare che io voglio loro dare. 
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Trattandosi delle socie dei Ss. Angeli, non si useranno criteri 
strettissimi nella scelta, tuttavia bùwgna scegliere. Maggiore 
ponderatezza ci vorrà per ammettere le adolescenti nel Giar
dinetto di Maria. Quelle che realmente, vogliono la formazione, 
aderiscono in piena libertà, senza nessuna forzatura. 

Riguardo all'accettazione, non si deve neppure dire che le 
ragazze di prima media, cli prima avviamento, cli prima bac
cellierato sono tutte buone e che perciò si possono ammettere 
tutte. No, no! Ogni ragazza (che lo vuole) faccia la propria 
domanda e ognuna sia accettata in seguito ad un sereno giu
dizio sulle attitudini della richiedente. 

Maggiore severità si deve usare per l'ammissione ad Aspi
rante e Figlia di Maria, perchè dobbiamo formare un gruppo 
di figliuole che abbiano volontà decisa di praticare veramente 
e totalmente la vita cristiana. D'altronde, se abbiamo grandi 
masse, non possiamo fare il lavoro formativo proprio dell'As
sociazione. E' naturale che troveremo un numero più grande 
di soggetti buoni per i Ss. Angeli, meno numerose le dispo
ste ad entrare nel Giardinetto e così via, cli modo che la pro
porzione risulta inversa alla progressione di età. 

Dove organizzare le Pie Associazioni 

Dove possiamo organizzare le nostre Associazioni? 
In Italia ci sono molte Case in cui le Suore esercitano un 

apostolato prevalentemente parrocchiale, ossia sono state chia
mate dal Parr.oco, che ha affidato loro la Scuola Materna, la 
scuola di canto e tutto il movimento religioso femminile della 
Parrocchia; catechismo, oratorio, ecc. Le Suore, in questo caso, 
sono particolarmente collaboratrici del Reverendo Parroco. 

Ecco come ci dobbiamo comportare: il Parroco sia interes
sato e illuminato dalla Direttrice intorno alle Pie Associazioni. 
La Direttrice gli parli dell'origine, dei fini che si propongono 
per formare bene le giovanette, dell'organizzazione, dei Rego
lamenti delle Associazioni. Sono da considerarsi il giardino di 
formazione delle giovani che entreranno o già sono nell'Azio
ne Cattolica. 
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Fatta la presentazione, lasciamo che il Parroco decida: se 
egli dice •no•, e si pronuncia unicamente favorevole all'Azio
ne Cattolica, allora noi non ci mettiamo contro il Parroco, 
perchè ciò sarebbe poco edificante e darebbe ç:attivo esempio. 
Diremo semplicemente: • Lei, Signor Parroco, non vuole le 
Pie Associazioni Giovanili? E noi, da brave figlie di Don Bosco, 
lavoreremo con slancio e con zelo nell'Azione Cattolica•. 
Siamo Figlie di Maria Ausiliatrice, quindi lavoreremo con lo 
spirito di Don Bosco e con zelo, conciliando, animando, lavo
rando per la gloria di Dio da conseguire e il bene delle anime 
da realizzare. 

Ci informeremo dei programmi da svolgere, seguiremo con 
senso di responsabilità le Dirigenti e le associate, le faremo 
lavorare, lasciando lor.o tutte le soddisfazioni; noi daremo la 
spinta e poi ci ritireremo. La collaborazione affettuosa ci aiu
terà a far gustare le •cose nostre•, la stampa nostra, le nostre 
missioni, le nostre attività. 

Lo spirito salesiano è universale, valorizza e mette a base 
dell'attività la natura elevata dalla Grazia, e quindi ha capacità 
particolari che si conciliano benissimo con altri organismi. che 
fioriscono nella Chiesa. 

Le Pie As1Sociazioni nelle nostre Case di educazione 

Dove dobbiamo dunque organizzare le Associazioni? 
Le dobbiamo organizzare e seguire bene nei Collegi, in tutti 

i Collegi (quanti Collegi abbiamo, in Italia e all'estero!), negli 
Orfanotrofi, nei Convitti, nelle Case - famiglia, negli Esternati, 
negli Oratori non parrocchiali e in quelli parrocchiali consen
ziente il Rev. Sig. Parroco. Anche in questi ambienti seguiremo 
l'Azione Cattolica; la faremo conoscere e, ove è possibile, ac
cetteremo i suoi gruppi anche negli Oratori interparrocchiali. 

Centro Locale 

A capo del movimento delle Pie Associazioni Giovanili 
(P.A.G.) c'è il Centro Internazionale, dal quale dipendono i 

552 



Centri Ispettoriali. Da essi, a loro volta, dipendono i Centri 
Locali. 

Faccio un esempio pratico: suppongo di essere Direttrice di 
una Casa che ha interne, esterne ed oratorio. Come formerò il 
mio Centro Locale? Anzitutto, curerò le Associazioni nei tre 
campi dì attività che la Provvidenza mi affida: tra le interne, 
le esterne e le oratoriane. Dovrò quindi formare il Consiglio 
delle Figlie di Maria delle interne, il Consiglio delle Figlie di 
Maria delle esterne, il Consiglio delle Figlie di Maria delle 
oratoriane. Ho così tre Presidenti. Supposto che la mia Comu
nità me lo permetta, metto una Suora incaricata per le inter
ne, una per le esterne, e una per l'Oratorio. Le tre Presidenti, 
con le tre Suore, che sono a capo, più la Direttrice, costitui
scono il Centro Locale. 

Altro esempio: vi è invece una Casa che ha soltanto le 
interne e le esterne e non l'Oratorio. Allora, farò il Consiglio 
con le interne e con le esterne: le due Presidenti, più le Suore 
incaricate e la Direttrice costituiranno il Centro Locale. (La 
Suora potrebbe essere una sola, che ha il pensiero di tutte e 
due le categorie). 

E se vi è solo l'internato? La Presidente, la Suora incari
cata e la Direttrice coStituiscono il Centro Locale. 

Le Associazioni, in particolare 

Le nostre Associazioni sono tre, e a carattere mariano, an
che se una è intitolata ai « Ss. Angeli •. Lo spirito è mariano 
per tutte e tre. Le Aspiranti fanno parte dell'Associazione del
le Figlie di Maria, in quanto costituiscono una sezione prepa
ratoria. 

·L'Apostolato dell'InnDcenza è una Associazione missionaria 
a sè: per ora non ne parlo. 

Abbiamo dunque tre Associazioni mariane che accompa
gnano nella loro formazione la bambina, l'adolescente e la gio
vinetta. A capo di tutte e tre le Associazioni, c'è il Consiglio 
delle Figlie cli l\'[aria. Data la sua importanza, deve essere 
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formato per tempo e con ottimi elementi e subito all'inizio 
dell'anno scolastico. 

Deve essere fatto con intellìgenza e senso di responsabilità, 
poichè dall'attività del Consiglio dipende l'attività delle tre 
Associazioni. Anche se il Consiglio,· per Regolamento, deve 
essere eletto dalle Figlie di Maria, noi possiamo sempre pre
pararlo con tatto e prudenza. Un Consiglio efficiente, con una 
Presidente elastica, docile, suscettibile alla formazione che 
vogliamo darle, con le quattro Consigliere, la Tesoriera, la Se
gretaria, sono aiuto e garanzia cli lavoro ben fatto. 

Il Consiglio delle Figlie cli Maria è la chiave del buon an
damento delle Associazioni e deve essere radunato puntual
mente, diligentemente, almeno una volta al mese. Chi lo deve 
radunare? Il Manuale parla del Sacerdote o Assistente Eccle
siastico che deve tenere la conferenza mensile alle Figlie di 
Maria e partecipare all'adunanza cli Consiglio. E' grande grazia 
poter avere un Sacerdote aclattJo, ma quanti Centri Io possono 
avere? Sono pochissime le Case che hanno questo clono di 
Dio. Dove non c'è, sarà la Direttrice a seguire il Consiglio, 
ossia le sette Figlie cli Maria e l'Assistente. Con loro tratterà 
le cose che devono farsi e organizzerà il piano di attività del 
mese a cui sì va incontro. 

In questi Consigli bisogna lasciar parlare le giovani, con
vogliare bene le discussioni, approvare quant'è approvabile, 
accettare i suggerimenti, valorizzare le loro iniziative, prefe
rire piuttosto una loro proposta mediocre, alla nostra migliore. 
Le Figlie cli Maria dell'Oratorio di Torino dicevano che il Sig. 
Don Rinaldi stava sempre ad ascoltare e domandava: " Tu, 
cosa dici? • "e tu? • «e tu? • e le faceva parlare tutte. Sen
tiva con attenzione, lodava tùtto e poi concludeva come voleva. 
Imitiamo il Servo cli Dio. Solo in un clima cli libertà e cli 
rispetto vicendevole si sviluppano in amore e ardore le belle 
energie delle Dirigenti. 

Prima cosa, dunque, è costituire un bel Consiglio delle 
Figlie di Maria e farlo funzionare bene. 

Veniamo ora alle tre Associazioni. 
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Associazione Ss. Angeli 

Jncorninciarno dall'Associazione "Ss. Angeli». 

Espongo un programma minimo. Le socie dei Ss. Angeli 

hanno una conferenza al mese (supponiamo, nella prima set
timana), poi un'adunanza che starebbe bene dopo quindici giorni. 

C'è differenza tra oonferenza e adunanza? La conferenza è 

sempre un raduno plenario di tutte le associate, in cui l'argo

mento vien trattato dalla Suora e dalla Direttrice o dal Sacer

dote; invece, l'adunanza è tenuta dalle Figlie di Maria ad una 

parte delle associate, per un fine particofare. Una volta al 

mese, la Direttrice o la Suora. incaricata, raduna le socie dei 

Ss. Angeli. Supponiamo una Associazione cli quarantacinque 

elementi. Tutte quarantacinque devono essere presentì alla con

ferenza che svolge l'argomento fissato dal Centro Internazionale 

e pubblicato sul Da mihi anirnas e sul foglietto Pie Associazioni. 

Quindi, la conferenza mensile ha l'argomento obbligato. 

Le socie dei Ss. Angeli si devono dividere in gruppi. Suppo
nendone quarantacinque, posso fare tre gruppi di quindici, che 

affido ad una Figlia di Maria. Alla conferenza inviterò le tre 

Figlie di Maria messe a capo dei tre gruppi delle socie dei Ss. 

Angeli perchè anch'esse sentano l'argomento trattato. Dopo 

quindici giorni, queste tre Figlie di Maria raduneranno i loro 

gruppi per ricordare ciò che la Suora ha detto, per vedere che 

cosa hanno praticato, per fare una piccola conversazione, una 
discussione familiare, a fine di realizzare un proposito pratico. 

L'adunanzina deve essere curata bene. Nel giro di trenta minu
ti, la Figlia di Maria segnerà nel suo registrino le presenze, 

farà cantare una lode, farà recitare bene la preghierina, leggere 
il verbalino dell'adunanza precedente, ecc., ecc.: l'adunanza 

deve avere il tono di una conversazione formativa. Perciò le 

socie dei Ss. Angeli si radunano due volte al mese per una 

conferenza plenaria tenuta dalla Suora, e per una adunanza a 

gruppi tenuta dalle Figlie di Maria. 
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Associazione S. l\Iaria i\Iazzarello 
o Giardinetto cli Maria 

Segue poi l'Associazione S. 1Vlaria 111azzarello o Giardinetto 
di Maria. 

Questa Associazione ha la conferenza mensile con program
ma stabilito dal Centro. La conferenza è tenuta o dalla Suora 
assistente responsabile del Giardinetto o dalla Direttrice. 

La caratteristica del Giardinetto è questa: le associate sono 
divise in aiuole. Ogni aiuola è composta di tanti fiori (un mi
nimo di cinque e un massimo di quindici), e ogni ragazza 
sorteggia una volta al mese, in un'adunanza apposita, un fiore 
per la pratica della virtù corrispondente. 

L'adunanza delle aiuole è fatta dalla Figlia di Maria Giar
diniera. Vale per questa adunanza, quanto si è detto per l'adu
nanza dei gruppi delle socie dei Ss. Angeli, con la differenza 
che il tema di conversazione formativa è suggerito dal fior2 
estratto. 

Associazione delle Figlie di ì\Iaria 

Abbimno poi l'Associazione delle Figlie di Maria. 
Associazione preziosissima curata dalla Direttrice e da una 

Suora adatta per serietà e formazione. Le Figlie cli Maria 
hanno la conferenza mensile tenuta dal Sacerdote o dalla Di
rettrice. Non deve essere una Suora a tenere questa conferenza 
(salvo casi particolari), ma la Direttrice, ossia la persona più 

autorevole della Casa, e questo per dare la dovuta importanza. 
L'argomento è obbligatorio per tutte le nostre Associazioni. 
Se è il Sacerdote a tenere la conferenza mensile alle Figlie cli 
Maria, si consegni il Da mihi ani1nas, affinchè anche lui si 
attenga al programma proposto dal Centro Internazionale. 

Anche per le Figlie di Maria vale quanto si è eletto per le 
due precedenti Associazioni, ossia che la « conferenza », essen
do plenaria, comprenda il Consiglio, le Figlie di Maria aiutanti 
dell'Associazione Ss. Angeli, le Figlie cli Maria Giardiniere e le 
Figlie di Maria Capo - gruppo, nonchè tutte le altre senza inca
richi e le Aspiranti a Figlie cli Maria. 
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I Grup}JÌ 

La vita dell'Associazione non si conclude con la conferenza, 
ma si sviluppa attraverso adunanze che si tengono nelle tre 
settimane successive. Essa vuole aprirsi a tutta la giovinezza 
del collegio, o della scuola, o dell'esternato, o dell'oratorio, e 
vi può arrivare mediante il funzionamento dei • Gruppi». 

Quali e quanti sono i gruppi? Dì gruppi ne facciamo quanti 
ne vogliamo, ma è prudente incominciare con pochi. Il pro
gramma di massima ne contempla sei: Gruppo missionario -
Gruppo caritativo - Gruppo buona stampa - Gruppo liturgico -
Gruppo catechistico - Gruppo ricreativo. 

A questi gruppi chi può partecipare? Possono partecipare 
le Figlie di Maria che vogliono e le giovani non associate che 
lo desiderano. Ci possono essere ragazze intelligenti, vivaci, 
che non si iscrivono nell'Associazione Figlie di Maria perchè 
non potrebbero seguire il Regolamento per ragioni particolari: 
a queste si offre la esplicazione dei loro doni coltivati nel 
gruppo caritativo, buona stampa, ecc., secondo il gusto e le 
attitudini. 

Il • gruppo • è costituito da associate e non associate. Il 
" gruppo » non è un circolo chiuso, ma un campo di lavoro 
per le Figlie di Maria. Non è consigliabile la formazione di 
gruppi numerosi. Il numero grande impedisce di raggiungere 
lo scopo di lavorare il singolo. Ogni gruppo deve avere come 
Capo - gruppo una Figlia di Maria esemplare., che sappia con
dividere la responsabilità del gruppo con la Suora incaricata. 

Ogni gruppo deve avere la Suora responsabile? ovvero, una 
Suora può seguire più gruppi? Si fa secondo le possibilità. Se 
una Suora deve seguire più gruppi, è ovvio che non li deve 
radunare tutti contemporaneamente. 

La Suora che ha il pensiero del gruppo o dei gruppi deve 
capire bene questo concetto fondamentale: che è una collabo
ratrice della Grazia per sviluppare lo spirito dì apostolato 
nell'anima soprattutto delle Figlie di Maria Capo - gruppo e 
che perciò deve lavorare intensamente nell'ombra e lasciare 
che la « bella figura • la faccia sempre la Capo - gruppo. 
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Scuola di formazione per Figlie di iHai·ia re!'pon"abili 

La formazione ~elle Capo - gruppo è il punto più delicato e 
importante dì tutto l'ingranaggio della vita delle nostre Asso
ciazioni. Giunte a questo punto, non si può fare a meno di 
proporre la: Scuola di formazione delle Capo - gruppo. 

E' una scuola, questa, che si svolge attraverso due momen
ti: momento formativo e momento tecnico. Non dobbiamo 
dimenticare che noi vogliamo lanciare figliuole particolarmente 
formate alle virtù cristiane, perciò nel raduno delle Capo - grup
po svolgeremo sempre e presenteremo in maniera attraente 
qualche virtù da conoscere e praticare. Nel secondo momento, 
discuteremo sulla • tecnica dell'apostolato • ossia sul modo 
pratico di fare l'apostolato generale e specifico del gruppo. 

Il secondo momento può averne un terzo come logica con
seguenza e cioè l'organizzazione immediata cli qualche inizia
tiva stabilita con le Suore Assistenti dei gruppi o delle 
Associazioni per imparare a realizzare attività caritative, mis
sionarie, ricreative, ecc. e a dividere le varie responsabilità 
valorizzando le capacità di tutte le collaboratrici associate e 
aderenti. 

Cosl formate, le nostre Figlie di Maria responsabili, potran
no meglio disimpegnare i loro impegni cli Consigliere collabo
rando con la Direttrice e le Suore presso tutte le Figlie cli 
Maria; di Capo - gruppo presso le associate e aderenti; cli Giar
diniere presso le aiuole del Giardinetto; cli Aiutanti presso le 
piccole clell' Associazione Ss. Angeli. 

Adunanze di grup1lo 

Questi elementi preparati, potranno tenere le brevi adunanze 
cli gruppo che devono .avere alternativamente argomenti di 
formazione spirituale (ad es.: difetto dominante, confessione, 
meditazione, ecc.) e argomenti cli formazione all'apostolato spe
cifico del gruppo (per es.: all'apostolato del divertimento per 
il gruppo ricreativo, a queno caritativo per il gruppo carita
tivo, a quello missionario per il gruppo missionario, ecc.). 

Le adunanze di gruppo, pur introducendosi con il canto di 
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una lode, con la preghiera, con la lettura del verbale, e svol
gendosi regolarmente come qualsiasi adunanza ben ordinata, 
devono essere brevi e mirare soprattutto a suscitare una 
discussione tra le intervenute in modo che tutte vi prendano 
parte attiva. E' compito della Capo - gruppo dirigerla e volgerla 
a conclusio1ù positive che fissino la pratica personale o collet
tiva da attuarsi nella settimana o nel mese. 

A queste adunanze deve essere presente la Suora assistente 
di gruppo come angelo vigile e silenzioso, che interverrà solo 
nei casi più difficili e all'ultimo per consigliare o approvare 
una pratica o un'attività apostolica realizzabile. 

Tutte le iniziative apostoliche, tutte le attività di qualsiasi 
genere, ideate dai gruppi, devono realizzarsi in pieno accordo 
e sottomissione alla Suora assistente. 

Badiamo che i gruppi siano cose delle giovani, ma che an
che siano governate, dirette da Figlie di Maria, in modo che 
il numero delle aderenti, spesso maggiore, non prevalga a 
scapito dello spirito che deve animarli. 

Ricordiamo poi che i gruppi non sono cosa a sè, staccata 
dalle Pie Associazioni, ma conseguenza di esse, cioè manife
stazioni apostoliche cJelle medesime. Non possono quindi esi
stere gruppi se non ci sono le Associazioni. 

Man mano che le nuove direttive verranno assimilate e 
attuate dai vari Centri Locali, esse si completeranno e prende
ranno sempre più un aspetto ordinato e disinvolto che darà 
maggiori possibilità di bene. 

Stiamo per ora a queste linee basi fondamentali e cerchia
mo soprattutto di cogliere e di attuare lo spirito delle Pie As
sociazioni che è genuinamente salesiano: spirito di candore, 
cli pietà sacramentale e mariana, di generoso apostolato. 

Formiamo associate, piccole e grandi, convinte e capaci di 
adempiere gli obblighi che assumono. Le nostre giovani siano 
apostole profondamente pie e generose. Esercitiamole nella clo
nazione di sè nell'attività dei gruppi e come aiutanti delle 
Associazioni, perchè domani, e anche oggi, possano essere mem
bri ferventi e operanti nelle altre organizzazioni apostoliche 
volute e benedette dalla Chiesa. 

559 





RISPOSTE AI QUESITI 





Discussioni 

19 aprile 

ore 15,30 

Alle ore 15,30 hanno inizio le disciissioni alla presenza della 
Rev.ma Madre e delle Madri Generalizie. 

Sincerità e carità 

- Spesso im elemento dì giustificazione portato dalle No
vizie per scusare alcimi loro atteggiamenti che ledono la carità, 
è un pregiudizio sulla sincerità: «Se avessi taciuto, avrei man
cato di lealtà ». 

Bisogna dare il concetto chiaro cli sincerità e cli corrispon
denza alla Grazia. La sincerità, per noi che vogliamo avere 
per guida la Grazia cli Dio e agire conforme ad essa, non con
siste nel dire tutto quello che ci passa per la mente, ma nel 
non dire nulla che offenda la verità. 

La sincerità obbliga a non dire bugie, ma non obbliga a 
dire tutto a tutti, sc:mpre! Si è nella sincerità quando si am
mette di aver sbagliato. Ora, dato che le ribellioni volontarie, 
secondo natura, sono offesa cli Dio, si rimane nella sincerità 
se si riconoscono e si evitano. Il desiderio della Novizia è certo 
cli vivere cristianamente; è quindi sinc~ra con se stessa quan
do sottomette le ribellioni della natura per vivere secondo la 
Grazia. Questi ragionamenti, naturalmente, bisogna farli quan
do la Novizia è «sbollita•, capace cioè cli seguire e accettare 
le considerazioni che le facciamo fare. 

Sono i temperamenti suscettibili che hanno queste manife
stazioni. 

La suscettibilità è un amore esagerato cli noi stessi; amor 
proprio vero, per cui, appena siamo punte, scattiamo e non 
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vogliamo assolutamente ammettere nulla che ci contraddica; 
siamo sempre nell'atto di difenderci da tutti, specialmente 
dalle correzioni e da chi ce le fa. 

Alle Novizie suscettibili, facciamo conoscere la preghiera 
che si recita per la beatificazione di Sr. Valsè - Pantellini com
posta da Don Maccono. In essa c'è una frase che mostra come 
Sr. Teresa provasse questa suscettibilità e come tuttavia si 
dominasse. Mettiamo in mano a queste Novizie la vita della 
nostra santa Consorella perchè la imitino. 

Dovremmo sempre avere a disposizione vite imitabili da 
proporre come esempi. Invece di dire la nostra parola, dicia
mo quella degli altri più santi di noi, perchè è molto più 
efficace. 

Rinuncia 

- Spesso i parenti, venendo a trovare le Novizie, portano 
con sè cose non strettamente richieste dall'igiene personale, 
che le giovani erano solite usare a casa. Altre invece, z,e por
tano -con sè, venendo in· Noviziato. 

Distaccatele gradualmente, ra_gionevolmente, da queste cose, 
fate far loro la rinuncia completa! Educate al distacco, base 
per così dire, della corrispondenza alla propria vocazione. Essa 
ci porta ad una continua rinuncia ed è atto d'amore costante 
che noi diamo a Dio cercando la sua Volontà, il suo benepla
cito, immedesimandoci dei suoi sentimenti, rinnegando tutto 
quanto si oppone a questa condotta. La vocazione è corrispon
denza, è accettazione continua della Volontà di Dio fatta con 
atto d'amore, quindi con gioia anche se costa qualche soffe
renza. 

Ripetiamo questi princìpi alle Novizie senza stancarci mai. 
Hanno bisogno che si ripetano le esortazioni _anche per le cose 
più semplici... Ma cambiamo tono, cambiamo le parole, altri
menti si abituano al « fonografo " e non ci fanno più caso. 
Certamente non è cosa facile indurle a riflettere, portarle ad 
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uscire da loro stesse per donarsi agli altri ed amare il Signore 
nella rinuncia. 

Come le abituate allo spirito cli sacrificio? 

- Coi cambi.amenti di ufficio, di compagna, di posto in 
dormitorio e in refettorio ... 

Bene. Nella rinuncia è implicato anche il distacco dalla 
propria opinione e dalla propria volontà e quindi è un portar!e 
nel cuore della virtù. 

- Non è però sempre facile conoscere se siano ben com
prese dello spirito di sacrificio che anima la vita religiosa, 

perchè per loro tutto è bello ... tutto è una festa ... 

Dovete metterle nelle occasioni, suscitare queste occasioni. 
Se in Noviziato c'è un'Assistente retta, buona, sacrificata, che 
ama proprio le Novizie, essa può essere di grande aiuto per 

. convincerle del come ci si deve staccare da tutto, specialmente 
dal proprio giudizio. Questa Assistente dovrebbe qualche volta 
provarle... Qualche prova ci vuole! 

Non vorrei che, avendo eletto cli trattare con bontà le No
vizie, pensassimo di doverle assecondare in tutto... Bisogna 
che stiamo nella giusta misura, quindi facciamo pure le cor
rezioni con bel tratto, ma con un po' di decisione per vedere 
che reazione suscitano. 

Nella vita pratica è tanto necessario avere questa disposi
zione alla docilità, alla rinuncia di noi stesse in tante occa
sioni: per accettare quello che la Sorella vuole o desidera: 
per distaccarsi dalla propria opinione e condiscendere a quella 
cli un'altra quando questo condiscendere non va contro Dio; 
per sacrificare il programma di occupazioni che si era già 
fissato per venire in aiuto ad una Sorella che ha bisogno. 
Nella vita pratica la carità si salva proprio in questa rinuncia 
di noi stesse. In Noviziato, le Novizie devono incominicare a 
vivere così, allenandosi giorno per. giorno. 
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- Come dobbiamo comportarci quando 
loro doni mangerecci? 

parenti porr·tano 

Bisogna prepararle a questo distacco fin da Aspiranti: tali 
cose sono a servizio della Comunità. Se si tratta di compana
tico, accettatelo e poi distribuitelo a tutte. Se poi la figliuola 
ha un bisogno particolare di salute, lasciatelo a lei con pru
denza. Ma se si tratta di cose superflue, ritiratele' 

La Casa deve procurare il necessario. Se vi provvederemo 
noi, eviteremo che i parenti, con il necessario, portino anche 
il superfluo, creando situazioni per nulla formative e coltivan
do delle abitudini che si devono perdere. 

Se la rinuncia di questi sovrappiù è presentata loro bene, 
l'accettano volentieri, anzi, sono contente di fare un sacrificio, 
di dare al Signore un attestato cli amore: lo fanno volentieri 
anche le pre - Aspiranti. 

Le Novizie devono avere tanto amore al Signore, all'Isti
tuto, che, come si vestono dell'abito religioso, così si privino 
di tutte le cose frivole e inutili. Suscitate un po' cli entusia
smo! Stamattina il Relatore ha detto che la giovinezza è entu
siasta e quindi ha anche l'entusiasmo del sacrificio. Se noi 
sappiamo soffiare un poco sul fuoco del loro amore a Dio e 
far nascere e crescere tante buone disposizioni, avremo tante 
vittorie. 

E' vero, ci sono quelle che subiranno delle crisi... ma que
ste bisognerà curarle alla maniera cli Don Bosco. Egli teneva 
occupatissimi i suoi figliuoli... 

Distacco dai parenti 

- Si nota, che, sovente, la Neo - professa, appena fatta pro

fessione, venendo dal Noviziato, chiede cli andare a trovare 

propri cari. 

Questo dimostra che non ha capito la frase evangelica: 
« Chi avrà abbandonato la casa, il padre, la madre, i fratelli... 
per amore del mio nome avrà il centuplo e possederà la vita 
eterna ». Questa è la vita religiosa. 
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In Noviziato che cosa si deve fare per inculcare il distacco 
dai parenti? 

Per la corrispondenza è stabilito che si scriva ai propri 
cari una volta al mese. Le nostre Superiori Generali: Madre 
Daghero, Madre Vaschetti, Madre Linda e anche il Rettor 
Maggiore, ci hanno insegnato e ci insegnano a stare alla 
Regola. Tuttavia ci sono casi speciali, che non sono di tutti 
i giorni e allora per essi l'Ispettrice, oppure la Maestra che 
conosce le circostanze, permette alla Novizia di scrivere una 
volta di più. Sono casi speciali e noi non possiamo essere rigi
de alla prescrizione fino al punto di creare nelle famiglie delle 
situazioni penose. Bisogna però vedere caso per caso. 

- Alcune volte la Novizia assicura che i suoi non stanno 
tranquilli, .se non ricevono posta ogni settimana. 

La Maestra non potrà subito togliere questa esigenza: bi
sognerà che, poco alla volta, conduca la stessa Novizia a dire 
lei di « no » ai suoi parenti. In questi casi ci vuole proprio 
la collaborazione sia dell'Aspirante che della Postulante, della 
Novizia e a volte ancora della Professa. 

Giova anche, a staccare le Novizie dai parenti, l'inculcare 
il silenzio sulle vicende occorse ai loro familiari; sulle condi.· 
zioni di vita del proprio paese; su tutto ciò che è stato il loro 
passato e sulle notizie attuali che possono conoscere. C'è scritto 
nel Manuale: consultatelo, osservatelo! 

- Possono le Novizie scrivere agli zii, ai cugini, ai nonni, 
ai benefatfJori? 

Bisogna saper discernere. Quando si tratta di gratitudine, 
allora bisogna permettere questa corrispondenza, sempre p2rò 
con «grano salis ». E' bene scrivere a un benefattore nel gior
no onomastico, per il S. Natale, ecc. secondo le consuetudini 
del luogo. Si scrive specialmente ai benefattori che hanno 
collaborato per dare alle figliuole una formazione cristiana e 
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le hanno avviate alla vita religiosa. Don Bosco aveva grande 
riconoscenza per i benefattori. Bisogna però saper distinguere: 
non scriveranno tutti i mesi, ma quando le circostanze lo 
richiedono. 

- Può una Novizia scrivere al Parroco? 

Ma certo, anche al Parroco si deve riconoscenza! Va tanto 
bene che una Novizia scriva al confessore che l'ha aiutata a 
entrare in Congregazione, al Parroco che l'ha avuta a lavorare 
nella sua parrocchia. 

A queste persone si scrivano lettere di riconoscenzà nelle 
circostanze di onomastico e di feste particolari; si dica la pre
ghiera che facciamo per loro invocante benedizioni sul loro 
lavoro; si dica il bene che compie l'Istituto e basta. Le confi
denze di anima che ci possono pesare sul cuore, per cui abbia
mo bisogno di consiglio, si fanno al confessore della Casa o 
alle persone da cui direttamente dipendiamo come la Diret
trice, l'Ispettrice, la Madre, insomma le persone responsabili 
dell'anima nostra, dell'Istituto religioso in cui siamo entrate .. 

Notiamo però un'altra circostanza. La Novizia non è ancora 
membro dell'Istituto e ha avuto un confessore che l'ha avviata 
alla nostra Famiglia religiosa. Ora, se la figliuola ha un dubbio 
e vuole sentire il pensiero di chi l'ha mandata nell'Istituto, 
scriva pure: è per una volta. Poi, se farà professione, imparerà 
ad aprirsi con il confessore a cui si presenterà settimanalmen
te o alle sue Superiore dirette, nel rendiconto. 

Così dovete insegnare. Concedete pure nei primi tempi, ma 
poi educatele alla confidenza verso le Superiore e il confessore 
dato loro da Dio nella vita religiosa. 

- Come regolarci per il telefono? 

Il telefono è come la corrispondenza e il parlatorio; bisogna 
governarlo bene. Se sì tratta di una commissione, la può fare 
anche la Direttrice, la Maestra, l'Economa perchè una telefo
nata si può anche trasmettere. Se invece si tratta di una noti-

568 



zia particolare, di un caso speciale, · allora naturalmente si 
chiami la Novizia perchè comunichi direttamente. Ma quando 
i parenti telefonano invece dì scrivere una lettera e tutta la 
comunicazione si riduce a due saluti, allora la si riceve e la si 
trasmette alla Novizia. Non è necessario chiamarla.· 

- Certe volte sono telefonate fatte da lontano. 

Vediamo quante volte avvengono. Se chiamano al telefono 
una volta, due volte all'anno invece di scrivere, allora si chia
mi la Novizia, ma che non siano comunicazioni di tutte le 
settimane. 

- Alcuni parenti preferiscono ricevere una telefonata, in

vece di una lettera: sì può concedere? 

Se l'interessata è chiamata al telefono, si potrebbe conce
dere, avvertendo che non capiti troppo spesso. 

- Vi sono genìtori che vengono da Lontano per vedere la 
loro figliuola e si fermano qualche giorno. Pitò la Novizia an

dare in parlatorio nei giorni della lo110 permanenza? 

Sì, perchè vengono una volta all'anno e la loro sosta di 
tre o quattro giorni corrisponde alle visite mensilL Poveri ge
nitori, venendo da lontano, si sottopongono ad una certa spesa 
e sarebbe ben triste che non potessero vedere la loro figliuolar 
In questo caso si concede, rispettando, però, l'orario della Casa 
e delle pratiche di pietà. Ah, le pratiche di pietà, sì, quelle sì' 
A meno ·che il treno o l'aereo· partano subito; allora c'è forza 
maggiore. Altrimenti le pratiche di pietà si rispettino sempre, 
e così pure l'orario della Casa. 

- Le Aspiranti e le Postulanti possono uscire coi parenti 

quando le vengono a trovare? 
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No, le Postulanti e ·1e Aspiranti non escono coi parenti Q 

nemmeno le Suore. Si permette per casi straordinari, qualche 
volta, alle eduQPnde, ma una volta. non si concedeva neppure 
a loro. Teniamo fermo: devono amare quella vita a cui si sen
tono chiamate e dare ad essa tutte loro stesse. 

Ospitalità ai parenti delle N oYizie 

- Prima i parenti delle Novizie, venendo a trovare le loro 

figliuole, stavano in parlatorio; ora girano un po' dappertutto. 

Non è bene che i parenti girino per la Casa, perciò tratt'2-
neteli in parlatorio e dove o quando il clima è caldo, mettete 
a loro disposizione un angolo del giardino sufficientemente 
comodo in cui possano trattenersi volentieri e a loro agio. 

- E' bene clare alloggio ai parenti delle Novizie che ven

gono da lontano? 

In via ordinaria, se siamo in città, dove si p,uò trovare con 
facilità alloggio, e tanto più quando sono fratelli e sorelle, è 
bene che vadano all'albergo. Noi, però possiamo offrire loro la 
refezione in Casa nostra. 

Se si tratta di una mamma non abituata ad andare all'alber
go, usiamole attenzioni affettuose, tratteniamola in foresteria 
se la Casa la possiede. Bisogna però, per poterle alloggiare, 
che si abbia almeno una parte della Casa riservata alle persone 
esterne, perchè non possiamo metterle insieme con le Suon:. 
Se leggete la vita di Madre Mazzarello, trovate quanta defe
renza, quanto rispetto, quanta affezione dimostrava verso le 
mamme e come cercava cli consolarle. Facciamo altrettanto 
anche noi. 

I papà, però, come pure i fratelli, devono anelare fuori. 
Può capitare che vi sia qualche sorella timorosa e non 

abituata a passare una notte all'albergo; ebbene, alloggiamola 
pure in Casa. 

Bisogna risolvere caso per caso nella carità. 
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Modestia e uniformità nel corredo 

- Vi sono parenti che vogliono acqi1,istare la stoffa per 
l'abito della figlia; vogliono c01nperare la montatùra degli 
occhiali, le scarpe ... 

La Novizia deve accettare l'abito com'è, della stoffa stabilita 
per tutte; la montatura degli occhiali della povertà; le scarpe 

della povertà; la biancheria secondo la Regola; tutta la vit'i 
di comunità nei suoi minimi particolari: dagli alimenti al ve

stiario. Deve accettare tutto con riconoscenza a Dio e con desi

derio grande di rinunciare a quanto di più ricercato potreb

bero offrirle i parenti. Deve abituarsi subito alla vita comune! 

- Capita che portino da casa capi di biancheria ancora in 
buono stato e allora si fanno consumare. 

Se hanno portato nel corredo indumenti non da Religiosa e, 

forse, nemmeno da cristiana, bruciateli. Se poi potete aggiu
starli in modo che siano secondo la Regola, fatelo per amor 

di povertà. E' meglio sacrificare il denaro che la Regola! 

- Alcune volte nelle Case di fonnazione si è costrette a 
far usare alle giovani i loro capi di biancheria, perchè non c'è 
chi provveda a sostituirli. 

Bisogna provvedere: è obbligo! Si spenda ciò che è neces
sario, ma le giovani devono essere modeste e riservate fin dal

l'entrata nel nostro Istituto e cioè dai dodici, tredici anni! 

Sono ragazze di un collegio modello e devono andare Vestite 

come la Madonna desidera. 

Gli indumenti portati dai parenti stiano nel baule. Finchè 

la figliuola sta in Casa nostra, usi quelli che vogliamo noi. Se 

poi non persevererà e tornerà a casa sua, ritornerà con il cor
redo bello e nuovo conservato nel baule. 
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- Le Novizie possono togliersi l'abito per recitare? 

No. Le Novizie _e, tanto meno le Professe, non si tolgano 
l'abito per recitare e neppure il velo. Si camuffino, mettendo 
qualche cosa sopra l'abito religioso, ma la divisa rimanga integra. 

- Le Novizie devono già avere il giacca da notte? 

Le Novizie devono avere quanto il Manuale prescrìve per le 
Professe, quindi anche il giacco da notte per andarsi a lavare 
e, se credono, anche per stare a letto. 

Nei paesi dove il clima rende necessario fare sovente il 
bagno, abbiano anche la biancheria occorrente per farlo, secon
do le regole della modestia religiosa e dell'igiene. 

- Invece del giacca, si potrebbe tlsare una mantellina bianca? 

Nel Manuale Regolamenti si parla di giacco da notte, non 
di mantellina, quindi osserviamo quanto è prescritto, a meno 
che le condizioni del luogo siano tali da esigere eccezione. Non 
siamo noi che abbiamo fatto il Regolamento; a noi spetta solo 
osservarlo e vigilare perchè si osservi. 

- Risulta che in alcuni posti non si usa più la cuffia da 
notte. 

Non si usa perchè fa caldo, e ciò è concesso. 

- E' necessario usare il giacca quando si è in poche? 

La regola è uguale per tutte: essere in tre o essere in dieci, 
è la stessa cosa. 

Se invece una è da sola in una camera da letto che abbia il 
lavandino, per cui non debba recarsi . in una stanza di pulizia 
co1frnne, allora può farne senza. 
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Discussioni 

Hl aprile 

ore 17,30 

Alla presenza della Rev.rna Madre e delle Madri Generalizie, 

si riprendono le discussioni introdotte da un significativo epi
sodio narrato dalla Rev,da Madre Margherita, 

Eravamo in tempo di guerra: mancavamo cli riscaldamento 
e di alimento, Una giovane Suora professa ne risentiva anche 
nella salute e aveva le mani piene di gelonL Era cli una fami
glia molto ricca. La mamma, venuta a trovarla, si commosse, 
si rammaricò, si penò molto dello stato di salute della figliuola 
e allora chiese se, per favore, si poteva concederle un paio di 
guanti per quella stagione così rigida, Era una eccezione, ma 
la Direttrice in quel momento non seppe dire di no e concesse 
che glieli mandasse. 

Quando la figliuola ricevette i guanti, andò subito dalla 
Direttrice dicendo che non li teneva, che non ne aveva bisogno. 
La Direttrice le fece presente che il permesso l'aveva ottenuto 
la mamma e che poteva quindi portarli, La Suora soggiunse 
allora: •Mi permetta di scrivere io alla Mamma e vedrà che 
non si adombrerà se io non tengo i guanti •. Scrisse così: « Ca
ra Mamma, quando ero a casa, sovente tu mi accompagnavi a 
fare delle escursioni in montagna, Arrivata ad un certo punto, 
quando già eravamo vicine alla vetta, mentre mi toglievo il 
sacco da montagna e lo davo a te per poter correre più in fretta 
verso la cima, tu eri tutta contenta nel vedermi raggiungere 
la mèta e godevi della mia felicità. Ebbene, Mamma, nella vita 
religiosa è la stessa cosa; man mano che io mi, avvicino a No
stro Signore sento il bisogno di alleggerirmi di tante cose inutili 
che mi impediscono di andare direttamente a Lui. Siccome tu 
hai sempre voluto la felicità della tua figliuola, sono sicura, 
Mamma, che sarai contenta che io ti rimando i guanti •. 

La domenica seguente quella mamma venne in parlatorio e 
, disse alla Direttrice: " Ho sempre temuto che la mia figliuola si 
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fosse fatta Suora in un momento di entusiasmo e che, abituata 
com'era ad una vita molto agiata, al contatto della vita religiosa, 

di fronte alla rinuncia, avrebbe ceduto al suo impegno e non 

sarebbe tornata a casa solo per non mancare alla parola data. 
Con la risposta che mi ha mandato, ho provato una felicità 

immensa perchè oggi sono sicura che la mia figliuola si è fatta 

Suora per il Signore e che il Signore le basta•. 

Spirito di povertà 

- Si nota un attacco alle comodità, proprio da parte di 
quelle figliuole che, forse, in casa propria, avrebbero avilto 
meno di quanto ricevono dall'Istituto. 

E' un fenomeno psicologico. Una figliuola che in casa aveva 
poco, spesso quando viene in Congregazione e trova maggior 

benessere, crede che esso sia inerente alla vita religiosa e 
quindi soffre se poi le viene a mancare. Dovrebbe invece sapere 

che non è affatto parte dello stato religioso e quindi esserne 

distaccata. 
Dobbiamo abituarle tutte allo spirito di sacrificio, alla rinun

cia, perchè proprio questa è la base della nostra vita; insegnare 

loro che più ci si distacca dalle cose della terra, più ci si avvi
cina a Dio. Bìsogna dare direttamente, individualmente tale 
formazione, perchè altrimenti queste figliuole si formano il 

concetto che tutto quello che la Congregazione passa, spetta 

loro di diritto e quindi, più hanno e meglio è. 

- Nel giorno di Esercizio di buona. morte, n1oi invitiamo 
le Novizie a fare il distacco dalle cose superfliw: immagini, 
matite, ecc. 

Buona questa tradizione! Facciano molti distacchi, sponta

neamente, come atti di amore alla voce di Dio che richiede 
sacrifici. 
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Condizioni sanitarie: esaurimenti 

- Come si devono trattare le Novizie soggette ad esanri
menti nervosi? 

Se l'esaurimento è un fatto abituale nella giovane, se essa 
è un tipo che va soggetta ad esso e non c'è modo di ristabilirla, 
non possiamo ammetterla nell'Istituto. Constatata questa sua 
debolezza, prima di rimandare a casa la Novizia, consultiamo 
però il medico e seguiamo le cure che prescrive. Se poi questo 
esaurimento perdura, se la figliuola ha poca resistenza, se, per 
di più, si lascia impressionare dal suo stato fisico, allora non 
ha la necessaria capacità di lavoro richiesta dal nostro Istituto 
e dobbiamo dimetterla. 

Il sistema nervoso influisce sull'umore, sulla capacità di 
stare alla vita comune, cli adattarsi ai diversi caratteri... Queste 
figliuole sarebbero sempre delle melanconiche. Noi, inveèe, 
abbiamo bisogno cli persone allegre, col volto sorridente. 

- C'è chi suggerisce di accettarle lo stesso perchè sono 
periodi di crisi che poi passano. 

Bisogna però vedere chi afferma questo: se è persona . 
interna all'Istituto o esterna. Potrebbe anche capitare il caso 
di una Novizia che per essere un po' apprensiva di carattere, 
un po' tendente alla scrupolo, oppure un po' troppo timorosa 
di sbagliare, cli non arrivare alla professione, di essere mandata 
a casa o che so io, subisca un esaurimento e allora qualcuna 
dica: «Quando non sarà più in Noviziato, le passe,rà tutto». 
Io temo però che, quando sarà fuori, sarà peggio, perchè oltre 
che a pensare a sè, dovrà anche pensare agli altri, a:ll'assistenza, 
alla scuola, ai lavori di casa, alle responsabilità che le saranno 
affidate. 

Mi pare che sia molto dubbio il giudizio di chi assicura che 
fuori del Noviziato le ormai Neo - professe faranno meglio per
che si sbatteranno cli più. La vita di Noviziato, com'è organiz
zata dai Regolamenti, non dovrebbe favorire gli esaurimenti 
neppure nei soggetti più deboli. 
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Si concedano le ricreazioni e si facciano le passeggiate prec 
scritte. Il Noviziato deve essere un ambiente di famiglia, 
aperto, che dà alla Novizia la possibilità di distendersi, di 
espandersi, di divertirsi santamente nelle ricreazioni e nelle 
passeggiate, concesse e raccomandate dalla Regola. 

Un motivo di questi malesseri, spesso è che si nutron<• 
poco. Non sempre si riesce a controllarle. 

Bisogna controllarle tutte, anche quelle che si mandano al 
primo pranzo. Ma poi bisogna portarle anche ad una maturità 
per cui arrivino a nutrirsi e a far tutto quello che devono fare, 
anche se non c'è nessuno che le vede. Devono sapersi equili
brare. 

Ricreazioni 

-- Si può, durante la ricreazione, far stendere il bucato alle 
Novizie? 

Non potete farlo stendere prima o dopo? AlCune dicono che 
·è ricreazione stendere il bucato. Qualche volta può esserlo 
davvero; una volta ogni tanto però, non tutte le settimane. 

Dopo il pasto di mezzogiorno, tutti i giorni, le Novizie fac
ciano la loro ricreazione animata: giochino, corrano, saltino, 
cantino... Hanno bisogno di espandersi un pochettino! 

Avete sentito quante tempeste passano nell'animo dell'ado
lescente? Tutte hanno delle prove e noi dobbiamo aiutarle a 
superarle. Attente però: se la tempesta dura a lungo ed è una 
nuvolaglia che non si disperde mai, quell'adolescente non è 
fatta per noi. Se invece sono temporali che vengono e vanno, 
allora si aspetta e si Stl\dia. La cosa è da considerarsi. 

. ..:..... Talvolta si invitano le Novizie, in ricreazione, a qualche 
lavoro in comune, ma è una cosa saltuaria e per nulla faticosa: 
si può? 
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Sì, ma che non sia sempre, e sia cosa che si fa tutte insie
me a mo' di g~oco. Se invece è occupazione di tutti i giorni, 
di tutte le settimane, allora no. Le Novizie devono giocare; 
devono anche imparare a giocare e a far giocare per quando 
andranno all'Oratorio. Se Don Bosco ha messo la ricreazione, 
se nel Manuale c'è scritto che si deve fare ricreazione, dobbia
mo farla. Tutt'al più si può permettere che un giorno alla 
settimana si attenda ad un lavoro particolare, ma tutti i giorni 
devono correre, muoversi! 

Tutte le settimane, poi, devono fare una passeggiata in 
luoghi dove l'aria sia possibilmente ben ossigenata e che duri 
non meno di un'ora o due. 

La Maestra sia poi sempre fra le Novizie; partecipi alle 
loro ricreazioni per poterle conoscere meglio. 

- Si possono incaricare due o tre Novizie a organizzare la 
ricreazione? 

Sì, sì, date da fare alle Novizie, tenetele occupate! Su Da 
rnihi a'(Lirnas possono trovare tanti giochi. Mettete questa no
stra rivista a disposizione di tutte, anche le annate passate 
dove ci sono giochi e sorprese da organizzarsi negli Oratori 
per ogni domenica dell'anno. Da rnihi anirnas ora è tradotta 
anche in spagnolo. 

Abbiamo tante ricchezze, basta sfruttarle, basta attingervi! 
Conoscete dei canti? Alle giovani piace cantare! Insegnate 

loro i nostri inni giovanili; quello delle Pie Associazioni, quello 
delle Ex -allieve, ecc. 

Per le ricreazioni fatte al chiuso, nelle giornate di pioggia, 
oppure per alcune serate, sfruttate anche le filmine. Tutte 

· avrete il catalogo della L. D. C. Ci sono filmine di carattere reli
gioso, filmine missionarie, ricreative, narrative che presentano 
passi evangelici. A questi trattenimenti alternate canti ricrea
tivi, cori gioiosi. 

Insegnate loro particolarmente a organizzare ·divertimenti, 
servendosi degli aiuti che possiamo facilmente avere a nostra 
disposizione. Tutto sta nel sollevarsi e nel sollevare. 
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Passeggiate 

- Risulta che in qualche Noviziato la passeggiata settirrw
nale è un po' breve: di appena mezz'oretta. 

Una volta ho sentito un dottore raccomandare che la pas
seggiata settimanale sia ordinariamente di un'ora o due. Egli 
asseriva che cambiare ambiente, vedere altre cose, altre per
sone, svagarsi, è un preventivo contro le malattie nervose e 
la nevrastenia. Se poi ci fossero, le cura. 

Le giovani sentono il bisogno di muoversi perchè sono an
cora nella crescita. A Nizza c'è un bel viale davanti alla Casa 
della Madonna e c'è anche un vasto orto in cui si può girare. 
Ma ci dicevano: «Al di là del muro si respira un'altra aria ... • 
e così ci portavano a fare passeggiate più lunghe. 

Credete, le due ore di passeggio non sono tempo perduto: 
si acquistano dopo. 

- Si può, una volta all'anno, J;are una passeggiata straor
dinaria e andare magari a visitare una nostra Casa? 

Col permesso dell'Ispettrice e con molta cautela. 

Si cerchi però di fare piuttosto passeggiate a piedi. Se è 
possibile andate in campagna; nelle città è più difficile muo
versi. In generale i nostri Noviziati sono fuori del centro urba
no, almeno in periferia; voi conducete le Novizie sempre 
all'aria più ossigenata. 

Madre Armellini di s. m. diceva che certe crisi di vocazione 
si risolvono con una bella passeggiata e una pagnotta col sala
me... Ed è proprio vero! Dopo una passeggiata con pane e 
salarne in tasca, mangiato allegramente all'aria libera, si vi~ne 
a casa rifatte! Questi sono i rimedi salesiani! Cercate di appli
carli a tempo opportuno .. 

- Supposto che il Noviziato sia in città e disti molto dalla 
campagna, sì possono condurre le Novizie a passeggio per un 
giorno intero? 
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Sì, si tengano pure fuori tutto il giorno. Basta che vadano 
all'aperto, in campagna, che giochino ,che respirino aria buona. 
Io credo che di qui a qualche anno ogni Congregazione di città, 
dovrà avere una casa in campagna per andarvi dal sabato al 
lunedì a passare la domenica. Le figliuole così poco resistenti, 
hanno bisogno cli respirare aria pura! Ma questo sarà per il 
2000.... Per adesso facciamo così: andiamo a passeggio alla 
mattina e torniamo a casa alla sera, oppure andiamo da mez
zogiorno alla sera. 

Discussioni 

20 aprile 
ore 15,30 

Alle ore 15,30 hanno inizio le discussioni alla presenza della 

Rev.11ia Madre e delle Rev.de Jl!Iadri Generalizie. 

Visite mediche: 
non sono concesse quelle degli 1>sicanalisti 

Persone competenti ci raccomandano di avere un dottore 
cattolico, sicurissimo, a cui presentare le Suore e le Novizie 
in caso cli malattia. Io spero che le vostre Ispettrici di tutto 
il mondo, abbiano questi medici scelti a cui presentare le No
vizie e le Suore. Ci vuole un medico internista, cioè esperto di 
malattie interne. Ora la Maestra starà a quello che dice l'Ispet
trice, e cioè se far venire in Casa il dottore, oppure condurre 
le Novizie presso di lui. 

E' di regolamento, comunque, che nelle visite sia presente, 
se sono fatte in casa, la Suora infermiera e la Direttrice o la 
Vicaria, e se sono fuori, almeno una Suora sicurissima, anche 
se 'chi visita è un dottore cattolicissimo. La Suora che assiste 
le visite mediche deve essere competente e prudente per man
tenere per sè quello che sente e riferirlo poi solo alla Diret
trice, atl'Ispettrice e alle Superiore. 
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Si sente parlare anche cli neuro·- psichiatra. Temo che qual
cuna lo scambi con un psicanalista, no! Sì intende un neuro
logo, cioè un dottore di malattie nervose le quali possono 
anche agire in certo qual modo sulla psiche. Ci sono delle 
malattie che si addebitano particolarmente ai nervi e allora è 
bene che abbiamo anche a disposizione una persona specia
lista per esse. Anche in queste visite Je Suore non siano mai 
sole, ma sempre accompagnate. 

Ci potrà essere qualcuna che desideri andare da uno psica· 
nalista, ma noi non lo permettiamo. Noi siamo delle persone 
consacrate e come tali non vogliamo affidare le nostre miserie 
fisiche e psichiche, i motivi dei nostri squilibri, dei nostri tur
bamenti, ad uno psicanalista, ma a Nostro Signore e al confes
son~. C'è un riserbo religioso che nòn permette certi metodi di 
cura, certi interrogativi anche se fatti a fine di bene. 

- Se una Novizia avesse bisogno di uno psicanalista per 
essere guarita, è bene tenerla nell'Istituto? 

No. Se poi una Novizia avesse già subito visite del genere 
prima di entrare e ci facesse deille confidenze, non diamole 
mai importanza. Trattiamola come le altre. Facciamola lavo
rare, mandiamola anche nell'orto a zappare se è il caso, di
straiamola. Se però vediamo che non riesce ad equilibrarsi, 
allora rimandiamola a casa. 

Alcune dicono di avere comunicazioni col soprannaturale ... 
Queste figliuole non sono per noi. m nostro spirito si basa su 
una pietà semplice e confidente, senza visioni e comunicazioni. 
E' vero che a Nizza, ai tempi di Madre Vicaria, c'era una no
stra, Suora incaricata del pollaio che ebbe doni particolari, ma 
era realmente santa. 

Un giorno, durante l'esposizione del Santissimo in Chiesa, 
. vide Gesù Bambino nell'Ostia. Ella, nella sua semplicità, pensò 
che tutte le Suore Lo vedessero. Uscendo, però, non si sentì 
di voltare Ja schiena a Nostro Signore, perciò retrocedette fino 
alla porta. Madre Enrichetta Sorbone, stupita del suo modo cli 
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fare, la interrogò. « C'è Gesù! • rispose la Suora. Allora Madre 
Vicaria, prudentemente, senza mostrare ammirazione, le disse: 
« Niente, niente Gesù! ... Vai, vai dietro alle altre! Cammina, 
vai in refettorio con tutte le altre! •. Nonostante quella nostra 
Consorella fosse veramente una santa Suora, le Superiore non 
le diedero nessuna importanza. 

Anche Madre Mazzarello ebbe la visione del Collegio di 
Mornese, ma Don Pestarino non le risparmiò una sgridata, 
proibendole di parlarne ad altri. Madre Mazzarello confidò 
l'accaduto all'amica Petronilla, ma tutto poi finì lì. 

Voto di castità in Noviziato 

_,_ Si può concedere alle Novizie di fare il voto di castità 
prima della professione? 

In qualche Noviziato, nel secondo anno, si concede che la 
Novizia domandi al confessore e qualche volta si consiglia a 
fare il voto, magari per un mese e poi lo si fa ripetere per 
un altro mese. Finora si è tollerato e in ciò non si è visto 
niente di speciale. Questo però nei Noviziati, non nell'Aspi
rantato o nel Postulato. 

- Ma dobbiamo proporlo noi? 

No. Se la Novizia lo desidera, se il confessore lo consiglia, 
noi acéondiscendiamo e basta. Noi non manifestiamo il nostro 
pensiero nè pro, nè contro. 

Le giovani da escludersi dalla nostra vita religiosa 

- Le giovani che hanno già avuto. relazioni di fidanzamen
to, sono completamente da escludere? 

Sono da escludersi, dopo preghiera e riflessione su ogni 
singolo caso, quelle che hanno avuto delle debolezze iri fatto 
di purezza nel periodo dell'adolescenza dai quindici, sedici 
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anni in su; quelle che sono state fidanzate lungamente; quelle 
che hanno frequentato compagnie promiscue come ho già 
detto in un'adunanza precedente. Le impressioni avute da 
giovani, tornano. Verso i trenta, quarant'anni c'è un ritorno 
al passato e qualche volta a quell'età alcune Suore si disorien
tano molto. Se rimangono nella vita religiosa sono delle infe
lici. Noi vogliamo vergini pure, perchè dobbiamo attendere 
all'educazione della gioventù, che richiede cuori verginali. 

- E quelle che sono già state accettate? 

Se sono Professe non si possono rimandare, ma se sono 
Novizie, studiatele bene. Potete aspettare, provarle, consigliar· 
vi con persona prudente. Sono problemi delicati da risolvere 
caso per caso. La norma generale però è di non accettare 
simili soggetti. Il caso singolo, poi, va studiato, tenendo però 
sempre presente la norma generale. 

- Si possono fare allora delle eccezioni? 

Ogni regola può avere un'eccezione, ma l'eccezione non è 
mai regola. 

I pericoli che le Novizie incontrano da Neo· professe 

- Si riscontra in alcune Novizie poca sodezza, determi
nata forse da leggerezza o da volontà incostante. 

Bisogna intensificare moltissimo la formazione morale re
ligiosa nei Noviziati. Bisogna far sentire che cos'è la vocazio
ne, che cosa vuol dire corrispondenza alla vocazione. Preve
niamo pure le Novizie contro le tentazioni che potranno avere 
perchè resistano. Fortifichiamole. 

Se poi c'è qualcuna buona che è sempre capace, non lodia
mola troppo, non portiamola come esempio. Qualche volta si 
manifesta virtuosa perchè non ha mai avuto tempeste inte-
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riori. Spesso le Novizie hanno una virtù non vera, una appa
renza di virtù, perchè non hanno avuto nessuna prova. Stu
diate la volontà, ìl grado di volontà che hanno. 

- Le Novizie, andando nelle Case, sono esposte a gravi 
pericoli neilla vita pratica fin dai primi anni. 

Bisogna proprio custodire queste nostre giovani Siwre, spe
cialmente riguardo le letture, le occupazioni, i divertimenti. 

Alcune sono facili ad andare al cinema con la scusa che 
vanno le ragazze, che hanno bisogno di distendersi, e intanto 
pongono le cause della loro tempeste interiori. Bisogna custo
dirle molto per non metterle nel pericolo e perchè non vi si 
mettano esse' stesse. 

La Regola fa obbligo alle Direttrici di vigilare la lettura 
delle Suore, anche quella fatta per doveri scolastici. Se l'autore . 
non è tanto sicuro, pur non essendo all'Indice, si deve chie
dere .consiglio a un Salesiano. Non possono le .Suore avere la 
biblioteca aperta e leggere di tutto, tanto meno le riviste, i 
romanzi, le novelle. Non vale neppure il pretesto dell'insegna
mento, perchè noi non dobbiamo avvelenarci, nè avvelenare 
le alunne. 

Custodiamo queste Suore, custodiamole! 
Anche le Assistenti delle Neo - professe si rendano conto di 

ciò che le Suore giovani leggono. Molte volte sono le :3tesse 
ragazze a portare libri e giornali col pretesto di questa o quella 
notizia.' Le Suore devono sapere che in questo caso devono 
chiedere il permesso alla Direttrice. 

Formare le Noyizie al lavoro di collaborazione 

Nei Noviziati e nei Neo - professati si debbono anche instra
dare i soggetti a lavorare molto in collaborazione, specialmente 
quelli che sono più dotati cli doni d'intelligenza e di iniziativa. 
Dovrebbero imparare l'umiltà del lavoro salesiano, cioè colti
vare il' talento ricevuto e metterlo in comune, rendendolo ano-
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nimo nella collaborazione fraterna. Sì smorzerebbero così 
personalismi, combattendo la superbia, l'amor proprio. 

Se si formeranno le Novizie a questo lavoro di collaborazio
ne, avremo delle Suore che lavoreranno volentieri in ogni 
attività apostolica mettendo in vista le ragazze e saranno con
tente di stare sotto la direzione dì una Capo - ufficio. Questa 
formazione all'umiltà di lavoro, evita tanti inconvenienti! 

Affettività indebita 

- Spesso la Novizia e la Neo - professa si affeziona in forma 
troppo umana alla Maestra o alla Direttrice. 

Questo è un punto molto importante, perchè se incomincia
no da Novizia a legarsi in forma troppo umana alla Maestra, 
poi continueranno con le Direttrici, con le Sorelle, facendo 
sorgere tanti inconvenienti. Dobbiamo essere molto attente, 
specialmente con le giovani perchè c'è ancora più pericolo. Noi 
dobbiamo portarle solo al Signore, quindi non si coltivi l'affet
tività. 

Per questo, alla sera, dopo cena, non riceviamo più nessuna. 
Dopo le preghiere, tutte vadano a letto. La Direttrice, la Mae
stra non ci sono più per ascoltare questa o quella che vengono 
a consegnarsi per questo o per quell'altro motivo o a farcì 
leggere il diario. E' silenzio rigoroso e perciò vadano a letto. 
La sera è pericolosissima per le amicizie sensibili! 

Ricordate? Don Bosco faceva fare da Don Rua il giro della 
Casa. Egli, se incontrava qualcuno, faceva loro dire il Rosario 
e li accompagnava a riposo .. Don Bosco non voleva che si stesse 
alzati alla sera, proprio perchè può entrare l'abitudine di rice
vere ancora le Suore e ascoltare i loro problemi. 

Non è neppure sempre opportuno che, venendo le Novizie 
o le giovani Suore a darci conto dei loro propositi, noi scrivia
mo nel ·loro libretto un pensierino. Può andar bene qualche 
volta, ma non tutti i mesi. 

E' meglio che prendano il pensierino dalla meditazione, 
dalla buona notte, che ascoltino l'ispirazione che dà il Signore, 
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l'obbedienza che viene confidata, perchè questi sono tutti pen
sieri efficaci. Gli altri pensieri non sono necessari. 

- Qualche Novizia scrive q1wnto la M.aestra raccomanda 
loro e i pensieri che dd volta per volta. 

Questo va bene: se li scrivano loro però! 
La Maestra si renda conto che tratta con creature sensibi

lissime, spesso sentimentalì, con adolescenti che si esaltano di 
tutto e vanno al di là della nostra stessa intenzione che è ma
gari buona. Siamo fatti per guardare il cielo, eppure spesso ci 

attacchiamo alle miserie della terra. 

Discussioni 

20 aprile 
ore 17,30 

Riprendono le discussioni alla presenza della Rev.ma Madre 
e delle Madri Generalizie, introdotte dalla parola della nostra 
Madre amatissima. 

Inculcare la retta intenzione 

La Maestra, con l'aiuto di Dio, studi il motivo per cui la. 
Novizia è ubbidiente, rispettosa, ecc. Se è proprio la generosità 
che la spinge ad agire così o un segreto desiderio di farsi 
vedere. 

Se una cerca Dio solo e vuole solo consolare Gesù, allora 
non esige l'approvazione della Maestra, non si mette in· vista. 

Dobbiamo insegnare alle Novizie a corrispondere così al dono 
della vocazione: Dobbiamo maturarle bene interiormente nella 
vita spirituale, nell'esercizio della. fede, delle virtù teologali, 
perchè da Professe non agiscano diversamente, per fini umani, 
ma continuino il loro lavorio interiore. Se la Novizia, andando 
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nelle Case, cambia, vuol dire che la sua formazione è stata 
manchevole. 

- Spesso la Novizia vede la professione come un traguardo, 

come un punto di arrivo, di modo che da Neo - professa, senten
dosi ormai membro della Congregazione, pensa di aver fatto 
tutto, di poter stare tranquilla. 

Ha ancora sei anni di prova ... e poi deve sapere che la voca
zione è una donazione al Signore che va perfezionata nel corso 
di tutta la vita. Studiate bene ogni anima. Si capisce subito 
quando le Novizie agiscono solo per paura di andare a casa; 
basta osservarle un po'. Guardatele bene quando parlano, spe
cialmente quando vengono da voi. Guardate come stanno in 
chiesa, come fanno quando sono viste e quando non sono viste. 
Come trattano con l'Assistente, con le Suore della Casa, con voi, 
come si comportano in alcuni lavori, in alcune circostanze. 

Inculcare lo spirito di sottomissione 

Alle volte le Novizie sono ossequienti con la Maestra, ma 
poi sono prepotenti fra di loro e sono insubordinate con l'Assi
stente. Fanno la gradualità delle autorità e della loro sottomis
sione. 

Bisogna che le Novizi.e, e quindi le giovani Suore, sappiano 
che debbono star soggette con spirito di fede alla Direttrice, 
alla Capo - ufficio, alle Suore della Casa, alle Suore anziane; 
che devono trattar~ tutte bene, essere figliuole servizievoli, 
premurose e pronte ad ascoltare i consigli che vengono loro 
dati. Una Direttrice di cinquanta, cento Suore, come fa ad arri
vare a ciascuna? Molti ordini li trasmetterà alla Vicaria, alla 
Consigliera scolastica, alla terza Consigliera, alla responsabile 
dell'Oratorio. Che imparino a cedere, a obbedire a queste aiu
tanti in quello che riguarda l'ufficio di loro competenza. Quindi 
obbedienza di lavoro e di giudizio, riservando alla sola Diret
trice il rendiconto. 

Bisogna stare a quello che la Regola dice. 
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Controllo scritto del proposito mensile 

- Si piiò lasciare che le Novizie facciano per iscritto il con
trollo mensile dei loro propositi? 

Lasciate molta libertà. Se una lo vuol fare, lo faccia; l'essen
ziale è che voi non andiate a scrivere sotto, il vostro pensiero, 
perchè se no possono fare tale controllo per avere la vostra 
approvazione, per cercare una soddisfazione. Facciano pure, 
ma per conto proprio. 

- Questi controlli alcune volte vrovocano quelle avprensio
ni di spirito che confinano con lo scruvolo. 

Tutto ciò che è egocentrismo, ripiegamento su cli sè, turba
mento, è da evitare. 

- Per alcune il pensiero della Maestra è di incoraggiamento. 

Quando una Maestra di classe corregge i c'ompiti, mette for
se un pensiero ad ognuno? Se mette il giudizio metterà: • buo
no., •ottimo•, •superficiale•. Un pensierino personale che 
si riduca a • buono •, • ottimo ., • sufficiente •, quello potete 
metterlo; basta la firma per il visto e un'Ave Maria! 

Insegnare alle Novizie a camminare 

- Si nota che è utile insegnare alle Novizie anche a cam
minare religiosamente. 

Sì, è vero; devono imparare a camminare tenendo le braccia 
raccolte secondo la nostra tradizione di famiglia. Noi abbiamo 
il conforto di aver avuto lo stesso Don Bosco che ci ha inse
gnato come dobbiamo camminare. Siamo dunque fedeli al suo 
ammaestramento, perchè è la Madonna che glielo ha ispirato. 

587 



Nè vale la scusa che dobbiamo essere disinvolte, che dobbia· 

mo essere moderne. In realtà la Suora si impone solo se ha un 
contegno religioso, cioè se riflette nel suo esteriore il raccogli· 

mento della sua anima. 

Riservatezza negli incontri anche fra Suore 

- Qualcuna è facile alle eff1lsioni nel salutare. 

Bisogna correggere, perchè abbiamo una castigatezza, un 

riserbo particolare. Se una Suora parte o arriva dalle Missioni, 

si fa anche un abbraccio; ma, tolto questo caso, niente. Ognuna 
saluti con: « Viva Gesù, Viva Maria' », con un bel sorriso, con 

parole cordiali e nient'altro. Come è bella la nostra vita, così 

semplice, così corretta, così serena, così pura anche nell'espan

sività di un affetto santo, così dignitosa sempre! Conserviamoci 

così! 

Discussioni 

21 aprile 

ore 18.30 

Nel ponieriggio, dopo la trattazione. dell'1llt'i'!na varte della 

Relazione tenuta dal Rev. Prof. Don Camilleri, sii « La Maestra 

delle Novizie., segue una breve discussione s1lll'articolo .ll7 

del Manuale Regolamenti, ricordato dalla Rev.ma Madre. 

Informare le Novizie a quale categoria appartengono 

Il Mamwle all'art. 117, dopo aver detto come le Novizie ven
gano classificate in quattro. categorie, aggiunge che « la Maestra 

avyiserà prudentemente ciascuna Novizia sull'esito di tali 

scrutini•. 
Lo fate? 
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- Non c'è pericolo che la Novizia, sapendo di essere in 11na 
categoria poco favorev ·,Ze, si scoraggi? 

Se si scoraggia, è un soldato da poco. Ci sarà sempre modo 
e modo di parlare secondo il nostro spirito di famiglia. Ma i 
Regolamenti sono da osservarsi senza discutere. Ogni discussio
ne sopra una determinazione fatta da un Capitolo Generale, è 
fuori luogo. Si obbedisce e si attua quello che è scritto, perchè 
è prescritto. Vediamo Dio e la sua volontà e non vogliamo cer
tamente sostituire il nostro parere a una disposizione che è 
stata ispirata da Lui, come tutte le prescrizioni della Regob. 
A tutte, proprio a tutte le disposizioni che vengono dalle Supe
riore, bisogna che noi ci arrendiamo. Dobbiamo essere certe 
che la nostra santificazione è in questa obbedienza; che il bene 
dell'Istituto si aumenta e si accresce in proporzione della nostra 
dedizione all'obbedienza. 

Non possiamo avere delle persone superficiali. Abbiamo 
bisogno di persone mature. Se si scoraggiano molto, non sono 
mature per fare la professione. E' certo che bisogna mandarle 
al Noviziato già adulte e non bambine, e così saranno in grado 
anche di sentire dalla Maestra se sono nella categoria " A ,, o 

"B •o« C •. 
La Maestra, ripeto, farà questo con tanta carità, con tanta 

dolcezza per non scoraggiarle eccessivamente, e non dirà mai 
quali sono le persone che hanno collaborato e -che hanno pesato 
di più su quel giudizio, perchè sarebbe grave imprudenza, anzi 
mancanza di buon senso. 

L'art. 118 del Manuale, insegna alla Maestra come deve 
tener nota del giudizio dato sulle Novizie: « La Maestra terrà 
nota su apposito registro d_elln categoria in cui ogni Novizia 
viene qualificata, yi unirà un giudizio sintetico sul carattere, 
abilità, ecc. concretato in cordiale collaborazione con le altre 
Superiore e Suore presenti•. 

Allora, è tutto stabilito e tutto eletto: a noi, care Sorelle, 
spetta solo obbedire! 

Dopo l'energica affermazione della nostra amat'issima Madre 
circa l'obiezione presentata, si chiude la discussione. 
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22 aprile 
ore 15,30 e 17 ,30 

Discussioni 

Delle discussioni del 22 aprile porneriggio, non registrate, 

indichiamo solamente gli argomenti trattati. 

1) La Reverendissima Madre dà alcune spiegazioni sui 
«Circoli di Pietà• da far fiorire fra le Novizie e sullo «Schema 

guida » utile per formulare i giudizi richiesti per la professione 

e le rinnovazioni dei voti. 

Fa distribuire alle singole Convegniste brevi appunti sugli 

argomenti che pubblichiamo per utilità di chi legge. 

2) Viene annunciata dalla Reverenda Madre Pierina Uslen

ghi la nuova edizione del libro di preghiere per le Suore. 

3) La Reverenda Madre M. Elba Bonomi, dà una visione 

sintetica della formazione specifica delle Novizie e delle Neo -

professe, già ampiamente trattata il giorno 18 aprile. 

ORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI DI PIETÀ 

I vari Circoli hanno per scopo ìa conoscenza, lo studio e 

l'approfondimento dei seguenti specifici problemi: 

1) Liturgico: Il senso liturgico dell'anno ecclesiastico. 

La liturgia della Messa in particolare. 

2) Catechistico: Come far conoscere e amare Dio e la Chiesa 

Cattolica. 

Come far esercitare le virtù della Fede, della Speranza, 

della Carità. 

Il servizio di Dio. 
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3) Pietà operante: Una giornata oratoriana. 
Organizzazione giochi e divertimenti. 
Funzionamento delle Pie Associazioni. 

4) La pietà salesiana: Caratteristiche. 
Devozione a Gesù Sacramentato. 
Pietà Mariana'. 
Far molto uso di conversazioni e cli fatti ricavati della vita 

della Madonna, dei nostri Santi e dalla Storia della Chiesa. 

5) Le nostre missioni: Fatti missionari. 

SCHEMA GUIDA 

proposto per formulare i giudizi richiesti, sia per l'ammissione 
alla professione, come per le successive rinnovazioni di Voti (1). 

1) Salute: (Cost. art. 9 comma h): malattie - operazioni -
debolezze costituzionali - organiche - nervose - resistenza 
al lavoro - adattamento al vitto e al riposo comune. 

2) Pietà: (Cost. art. 2 - A.gg. Man. art. 101 comma b). 

3) Virtù prescritte: come obbedisce - come riceve le cor
rezioni - come esercita la mortificazione - il sacrificio. (Cast. 
art. 2 - Man. art. 76). 

4) Adattabilità alla vita cli comunità - apertura cli cuore -
di mente - buon senso - criterio - generosità ,-- relazione 
con le Superiore e Sorelle - buona volontà cli superamento e 
di auto - disciplina 

5) Indole buona e sincera: (Cast. art. 2 comma g.) o piuttosto 
comodista, pigra, nervosa - irascibile - prepotente - super
ficiale - tendente alle amicizie particolari. 

(1) Serve anche come norma per le Aclltnanze mensili, semestrali. 
annual!, da tenersi nei Noviziati, e per i giudizi sulle Novizie da inviare 
al Consiglio Ispettoriale, su cui il Consiglio stesso baserà la sua votazione. 
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6) Carattere: semplice - dolce - mite arrendevole 
forte - indipendente; volontà equilibrata o mutevole, inco
stante. 

7) Impegno: nel conoscersi 
ricerca della perfezione cristiana. 

nel correggersi - nella 

8) Disposizioni alle opere dell'Istituto (Cast. art. 2). 

28 aprile 

Discussioni 

Nella mattinata del 28 aprile, prendendo spunto dalla rela
zione sit "L'articolo fondamentale dello Statuto ex -allieve ", 
segue ?tna breve discussione - introdotta da alcuni preziosi 
consigli della Rev.ma Madre - che poi si fa interessantissima, 
abbracciando vari problemi della vita di Noviziato. Sono pre
senti, oltre la nostra Madre arnatissìma, le Madri Generalizie. 

Le ex • allieve 

Madre Eulalia di s. m. dicev<J :· "Le ex - allieve sono le Figlie 
cli Maria Ausiliatrice nel mondo ., per diffondere in tutti i rami 
della società lo spirito salesiano, ossia la pietà, il divertimento 
come lo intendeva Don Bosco. 

Sono quelle che ci possono aiutare, alle quali possiamo 
ricorrere con cuore aperto nelle nostre necessità, e presso le 
quali troviamo sempre un'adesione, se non di borsa, almeno 
cli intendimento, di serenità. Qualche volta c'è anche bisogno 
dì un aiuto materiale. 

Vi propongo di parlare e di chiedere aiuti alle ex - alliev2 
per le Missioni. Dobbiamo parlarne alle ex - allieve, particolar
mente in quelle Nazioni dove queste sono ancora in atto; accen
dere il loro cuore cli amore verso la patria, la società che ha bi
sogno di speciale soccorso, di preghiera, di consiglio e qualche 
volta anche di denaro, per raggiungere un certo grado di civìl-
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tà. Le figliuole che hanno possibilità possono in questo modo 
esercitare la carità che Nostro Signore ci .comanda. L'amore 
effettivo ed affettivo alle Missioni si dovrebbe conseguire pro
prio fra le ex - allieve. Abbiamo in tanti luoghi le ex - allieve 
che si mettono d'accordo ed uniscono le loro offerte in favore 
di altre nazioni e riescono così a sostenere con il loro obolo 
opere non indifferenti. Nel farle lavorare, si badi però che 
quella che è a capo, faccia sempre tutto sotto la direzione del
l'Ispettrice o della Direttrice e non prenda delle iniziative 
senza il consiglio e senza la certezza di essere nello spirito 
dell'Associazione e nella via giusta. 

Limitiamo poi le passeggiate con le ex - allieve e le allieve, 
specialmente quelle costose. Non tutte hanno la possibilità di 
pagare la quota fissata e allora spesso capita che alcune non 
volendo essere da meno delle altre compagne, premono su 
papà e mamma. Questi a loro volta non vogliono far vedere 
che non hanno possibilità, e, per accontentare la figlia, si sob
barcano a sacrifici straordinari. Evitiamo, evitiamo di mettere 
le famiglie in certi disagi! 

Una intera giornata è sufficiente per una gita a meno che 
non ci siano casi speciali. Si può concedere a quelle che sono 
in Italia due gite speciali: al centro della cristianità: Roma, e 
al centro della salesianità: Torino. Per altre mete non si con
cede una passeggiata che duri più di un giorno. Per l'estero 
le distanze sono diverse e non si può dare una norma. 

Si badi in tutti i casi a non prendere alloggio presso alber
ghi. In via eccezionalissima, si prenda presso altri Istituti 
religiosi. In via normale, sempre nelle nostre Case. 

Le ex - allieve hanno già una certa età, hanno le loro fami
glie e, se vogliono fare delle gite, star via dieci, dodici giorni, 
possono farlo per proprio conto senza che vi sia la Suora che 
le accompagni. La Suora stia a casa, mostrando così cli amare 
la ritiratezza, fonte di raccoglimento. 

- Vi sono giovani che sono state nostre allieve e poi sono 
passate a scuole di altri Istituti, come regolarci? 
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Se abbiamo ex - allieve che lo sono anche di altri Istituti, 
voi mandate l'invito e se l'interessata si scusa dicendo che è 
già iscritta altrove, non insistete e lasciate stare. 

Il Vescovo di Parma, Mons. Colli, è stato ex - allievo dell'a
silo delle nostre Suore e tutte le volte che va una Superiora a 
ossequiarlo, o Egli si degna di visitare qualche nostra Casa, 
dice sempre: • Sono un ex - allievo delle Figlie di Maria Ausi
liatrice ., e lo dice con tanta gioia. Dunque congratulazioni, per
chè abbiamo anche degli ex - allievi Vescovi! 

Un Vescovo dell'India, Mons. Marengo, quando venne per 
la consacrazione episcopale, chiese a Madre Linda di avere 
presente la Suora sua insegnante, perchè era un ex - allievo. 
Riconosceva la vocazione religiosa dall'insegnamento del cate
chismo che aveva avuto dalla Suora. Abbiamo qui, a Torino -
Sassi, un orfanotrofio maschile dal quale sono uscite tante 
vocazioni sacerdotali, e così a Genova, dall' • Albergo dei fan
ciulli ». I Sacerdoti dicono con piacere cli essere nostri ex· 
allievi. 

L'Azione Cattolica 

Non abbiamo detto nulla dell'Azione Cattolica, ma è una 
associazione tanto raccomandata e vi prego di seguirla e di 
prenderne l'assistenza tecnica quando ci viene affidata. 

Norme per i testamenti 

Vi voglio ancora ripetere in sintesi ciò che vi hanno spie
gato ampiamente circa i testamenti che le Novizie fanno prima 
della professione. 

La Novizia che non ha avuto nulla, ma che potrà avere dai 
genitori o dai parenti qualche bene mobile o immobile, deve 
fare il testamento a chi crederà bene, anche se non ha ancora 
diciotto anni. Questo in Italia non ha valore secondo la legge, 
ma vale per noi, per la Congregazione. Quando avrà raggiunto 
la maggiore età, allora dovrà rifarlo perchè diventi valido di 
fronte allo Stato. 
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Vi raccomando molto di coltivare nelle Aspiranti, nelle 
Postulanti e nelle Novizie un grande amore all'Istituto, alle 
sue Opere, alle sue Missioni, ai suoi Orfanotrofi, alle Opere 
sociali, alle Case di formazione che sono tutte a carico dell'Isti· 
tuto. Per farle conoscere, fate leggere il Notiziario; attingete 
ai libri nostri; leggete nel Bollettino Salesiano i passi che inte· 
ressano anche la nostra vita di Figlie di Maria Ausiliatrice, 
in modo che sentano tutta questa attività nostra come opere 
proprie, e acquistino il desiderio non solo di dare ad esse tutte 
le forze, consacrandosi a Dio nell'Istituto, ma si sentano spro· 
nate ad aiutarlo anche dando quei beni che posseggono o che 
possederanno in seguito. Se destate e coltivate questo amore 
all'Istituto, con gli anni aumenterà, e spontaneamente daranno 
se stesse e ogni cosa in favore suo. 

Vi raccomando di attenervi alle diverse modalità perchè i 
testamenti risultino validi. In Italia, perchè il testamento 
abbia valore davanti alla legge, basta che sia scritto su carta 
semplice. In altre Nazioni ciò non è sufficiente; vi sono altre 
modalità e bisogna conoscerle perchè .gli aUi testamentari 
abbiano valore. Le Maestre di Noviziato delle varie Nazioni, 
quindi, si facciano un dovere di osservare le leggi locali circa 
la validità dei testamenti. Questi poi li tenete voi; qui al Cen
tro mandate solo una copia in carta semplice, perchè siete voi 
sul posto che dovete seguire le modalità. 

Durata del periodo di formazione 

per essere Figlia dì l\Jaria Ausiliatrice 

- In linea generale il periodo di preparazione perchè una 
giovane possa essere Figlia di Maria kusilìatrice, tra Aspiran
tato, Postulato, Noviziato, quanto dura? 

Per arrivare all'istruzion~ elementare completa, ci vogliono 
almeno cinque anni di scuola primaria. Per arrivare a compren
dere un pochettino tutto quello che è l'attività e il compito 
che la Madonna ha dato alle Figlie di Maria Ausiliatrice, credo 
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che non ci vogliono meno di cinque anni tra Aspirantato, Po
stulato e Noviziato. Solo allora avremo elementi maturi. 

Denaro di cui la Novizia può o non può disporre . 

- La Novizia può disporre del denaro che la famiglia le 
invia per pagare le spese occorrenti? 

No, quella è pensione e va alla Casa. 

- La Novizia può disporre della pensiione che riceve da 
Enti Assistenziali, essendo stata, JJ1"i1ria di entrare, operaia o 
impiegata? 

Finchè è Novizia, può disporne, poi non più. Possiamo tutta
via consigliarla in bel modo a lasciare la pensione che riceve 
a disposizione della Comunità. 

Uso della mautelliua lunga di divisa 

- Le Novizie per recarsi fuori di casa e in parlatorio, de
vono portare la mantellina lunga? 

Sì, per andare in parlatorio e in città, usino la mantellina 
lunga. 

Pratiche di pietà personali 

- Si può permettere alle Novizie che, in vista della profes
sione, seguano pratiche di pietà personali oltre a quelle di Co
stituzione? 

Noi, Suore, dobbiamo attenerci a quelle prescritte e indicate 
giornalmente, settimanalmente, ecc. Ma alle Novizie, che non 
hanno ancora fatto i voti, e che debbono prepararsi ad un atto 
tanto solenne, lasciamo pure libertà. Sono poi pratiche transi
torie che fanno individualmente. 
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Orari di studio nei mesi canonici 

- Nei mesi canonici le Novizie possono attendere ancora 
ai loro studi? 

Una disposizione della Sacra Congregazione, citata nelle 
Costituzioni dice che la Novizia deve passare i due mesi che 
precedono la professione· in Noviziato, ma non dice che non 
debba continuare il suo orario di studio, di occupazione, ecc. 
I canoni prescrivono • in loco •. 

Ricostituenti e sopravitti mandati dai parenti 

- Come dobbiamo regolarci quando ì parenti mandano alle 
figliuole ricostituenti, sopravittì? 

Per il nutrimento stiamo alla vita comune. Però se sono 
Aspiranti, nell'anno che precede il Postulato, dobbiamo essere 
larghe nel concedere. Sono figliuole che, a volte, hanno costi
tuzione sana, ma debole, che sono nel momento della crescita. 
Diamo pure un supervitto che aiuta a crescere più robuste, 
alle gìovani che desideriamo diventino membri dell'Istituto. 
Se hanno bisogno di ricostituenti e li ricevono da casa, si con
cedano. 

L'Aspirantato è un collegio modello e poichè nei collegi si 
permette, diamo pure alle figliuole bisognose ciò che loro man
dano i parenti. 

Procuriamo un vitto sostanzioso, corrispondente al bisogno. 
Abbiamo fatto fare una conferenza da un dottore per sapere 
che le persone in crescenza hanno bisogno di molto vitto 0 

ben scelto, non scadente, ma di buona qualità. Le giov.ani han
no bisogno di irrobustirsi, di crescere, di farsi valìde per la 
vita. Quindi nell'Aspirantato, Postulato, Noviziato, vi sia vitto 
abbondante, sano, di buona qualità, sufficiente allo sviluppo~ 
Se inoltre le Aspiranti, le Postulanti, e anche le Novizie hanno 
bisogno di ricostituenti, dateli. 

Quando però entrano in Postulato debbono imparare che il 
vitto è comune, il vestito comune, il riposo comune, la ricrea-
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zione comune. Devono sentire la vita di comunità: questo sì. 
Diamo in abbondanza e vediamQ che la vita comune sia salva. 

Può darsi benissimo che una Novizia, una Postulante, che 
attraversa un periodo speciale della sua vita, abbia bisogno di 
una attenzione; ebbene, concediamola, non per fare una mine
stra o una J?ietanza a parte, ma per non darle, in quel periodo 
che attraversa, un cibo che può esserle nocivo. Altre volte 
bisognerà dare un supervitto. Sono tutti casi che si risolvono 
ad uno ad uno. Mi capite? Ma una tale cura deve avere la sua 
fine, e la Novizia deve rimettersi al vitto comune: 

Riposo nel pomeriggio 

- Per il riposo del pomeriggio si può concedere di sten
dersi sul letto? Il Manuale dice che " ordinariamente si pren
derà da sedute». 

La legge è questa. I casi singoli si risolvono nella carità e 
nella prudenza. E' necessario che le giovani abbiano il concetto 
della vita comune e che, se anche debbono ricorrere a qualche 
eccezione, sentano una specie di disagio per non poter fare 
quello che fanno le altre, che abbiano cioè il desiderio di essere 
in riga con tutte. 

Se leggiamo il Manuale, troveremo che vi è scritto circa il 
riposo cosl: « Quando la sanità e il clima richiedessero qualche 
eccezione ... ». Supponiamo che un giorno le Novizie abbiano 
fatto un grande strapazzo; se quella volta si coricano sul letto, 
non c'è niente. Il male è quando si fa l'abitudine. Una è stata 
ammalata, ha fatto un'operazione; per un mese ha bisogno di 
stendersi sul letto, ma che lo faccia! Capite lo spirito di que
sta disposizione? Bisogna vedere caso per caso, persona per 

. persona, periodo per periodo. Nei paesi molto caldi alle volte 
si concede. Va bene, ci si mette sul letto per quel periodo di 
maggior calore, ma poi si ritorna alla regola. 

Insomma, che ognuna abbia quello che ha bisogno, ma che 
l'abbia in ispirito di mortificazione e di adempimento di ciò 
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che è prescritto. Niente di rigido; tutto sia armonizzato al fine 
di costruire la vita religiosa di consacrata ... 

In molte Case,· quando si è fatta una grande fatica, quando 
si è chiuso l'anno scolastico, si concede un'ora di riposo e si 
sposta l'orario della Visita. E' una concessione che si fa in via 
di passaggio: dura quindici, venti giorni, un mese, e poi si 
ritorna all'orario normale. 

L'essenziale è di non trasformare l'eccezione in regola, di 
non continuare quello che è un'eccezione. Noi abbiamo una 
Regola che è tanto bella e nello stesso tempo austera. Se la 
studiate bene è molto esigente, dobbiamo però entrare nel suo 
spirito e amarla più di noi stesse. 

La merenda aJ venerdì 

- Si può concedere a qualche figliuola più delicata che 
faccia la merenda al venerdi? 

Sì, qualche eccezione si fa sempre. Ormai anche il Papa ha 
dato tanta libertà. Che facciano merenda se hanno bisogno di 
far merenda anche al venerdì' Che mangino tutto quello di 
cui hanno bisogno, basta che stiano bene! Il non prendere frut
ta alla sera è già una mortificazione. 

Visite mediche 
prima delJa Vestizione e della Professione 

- E' bene informarsi particolarmente circa la salute dì 
qualche Postulante più delicata, facendole passare una· visita 
medica più accurata prima di amrnetterla al Noviziato? Spesso 
però queste visite si riducono ad una serie di esami... Come 
comportarsi? 

E' compito dell'Ispettrice nel periodo che precede l'ammis
sione al Postulato e, qualche volta, anche al Noviziato, far fare 
alle figliuole una visita medica. Essa deve prendere per sè o 
per altre le informazioni che sono prescritte nell'Aggiunta al 
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Manuale. Si deve però avere un dottore di casa, sicuro, sicu
rissimo, per moralità, per serietà. A lui possiamo far vedere 
le figliuole che più ci preoccupano. Noi abbiamo le informa
zioni, ma se il dottore di casa fa anche una visita completa, 
va tanto meglio. Se la figliuola è sana, mi pare che non sia 
necessario sottoporla ad una serie di esami... Se invece vengo
no prescritti alcuni esami, perchè, al dottore che conosce la 
nostra vita, resta qualche dubbio, allora noi li faremo fare. 

- Capita che ì genitori della Novizia vogliono farla visitare 
dal medico di famiglia. 

Se la famiglia vuol far visitare la figlia dal proprio dottore, 
dato che essa è Novizia, permettiamolo pure, ma questo non 
dispensa dal sottoporla al medico dell'Istituto. 

- Per queste visite presso i dottori di famiglia, è bene che, 
oltre i parenti, ci sìa una Suora? 

Aspiranti, Postulanti e Novizie vanno dal dottore con la 
Suora. A volte ci sono anche delle famiglie particolarmente 
suscettibili e quindi bisognerà vedere caso per caso, quando 
si tratta di Aspiranti. La norma generale, però, è che in queste 
visite, ci sia sempre la Suora che accompagni. 

- La stessa richiesta da parte delle famiglie capita per le 
Suore professe: la Suora può essere accompagnata solo dai 
parenti? 

No, le Professe non vanno mai coi soli parenti. Non dispen· 
sate poi nessuna dalla visita del dottore della comunità. 

- Alcune volte una figliuola ha vocazione, ma la famiglia 
non è propensa e il medico di famiglia dice che non è fatta 
per la vita religiosa. 



E' sempre il medico dell'Istituto che ha la parola definitiva 
per noi. Noi poi presentiamo alla figliuola i due verdetti medi
ci quando sono contradittori e lasciamo libertà di agire: «Vuoi 
stare o vuoi andare? ». State tranquille che se è una figliuola 
affezionata, la decisione la prende lei e non la lascia agli altri. 
Noi prendiamo tutte quelle che voglìono venire, ma liberamen
te; non obblighiamo nessuno a stare con noi. 

Care Sorelle, abbiamo tante, tante ammalate in casa! Vor
rebbero aiutare, vorrebbero lavorare e non possono e ne soffro
no profondamente. Vogliamo mettere nell'Istituto persone che 
si possano sentire a loro agio e non sottoposte ad una disciplina 
superiore alle forze di cui dispongono. Siamo qui per aiutarle, 
per andar loro incontro, per costruire un po' della loro felicità 
e non imporre una vita che poi le mortificherebbe troppo. 

Certe malattie con la vita libera di casa non si sentono nem
meno e permettono di fare un apostolato efficacissimo, mentre 
in Congregazione sono un vero ostacolo nel sopportare la 
disciplina della vita religiosa. Col distacco e la rinuncia che 
porta con sè la vita comunè, ci vuole una resistenza fisica 
abbastanza considerevole, altrimenti vengono poi esaurimenti, 
depressioni che fanno pena e che qualche volta non si arriva 
nemmeno a curare come si vorrebbe. Dobbiamo dunque stare 
attente, per la felicità di tutte, specialmente di chi vuole entra
re e sobbarcarsi i nostri pesi, a non accettare chi non ha resi
stenza fisica sufficiente. 

Uno scrittore sacro cosl scrive: • Per tranquillità cli tutti 
quelli che studiano le vocazioni dico: Il Signore quando dà 
la vocazione per un determinato Istituto, dà anche le idoneità, 
le attitudini corrispondenti, la salute cli cui il soggetto deve 
disporre per attendere alle opere di quell'Istituto». Bello que
sto! Se Dio chiama un'anima nel nostro Istituto, le dà tutto 
quello che le occorre per vivere in esso. Se le manca qualcosa, 
sarà per un altro Istituto, non per il nostro. 

La stessa cosa si ripete per il carattere e il temperamento. 
Un temperamento poco sincero, che dice e poi disdice; troppo 
rigido, forte, che non si arriva a capire, non è fatto per noi. 
Per il nostro Istituto ci vuole un'apertura e una sincerità suffi-
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ciente, la dirittura della mente, perchè nelle Regole c'è scritto 
che per essere ammesse bisogna avere « un'indole buona e sin
cera"· Il fondamento è questo: indole buona e sincera. Chi 
ricorre ai S()tterfugi, chi è doppio, non è per noi. 

Durante l'Aspirantato e il Postulato le giovani dovrebbero 
manifestarsi, formarsi. Per questo è necessario che l'Aspiran
tato sia lungo. A volte, da principio, non ci sono tutte queste 
qualità, ma poi, coltivate, spuntano e sì affermano. 

Concludiamo con la parola del compianto Don Ricaldone 
in una Circolare che tratta dei Novizi: «Formazione del per
sonale salesiano ». 

«Ci siamo sforzati di ricordare e commentare tutto ciò 
che le leggi canoniche, le Costituzioni, i Regolamenti e le 
nostre tradizioni inculcano per la conveniente formazione dei 
nostri ascritti. Lo scopo precipuo . dì questo · 1avoro è quello 
di rendere sempre più forte l'unità che ci stringe sotto i vessilli 
del nostro glorioso Padre; di ottenere che vi siano, nelle nostre 
case di Noviziato, le stesse norme formative e disciplinari, 
identiche direttive, la stessa regolarità di orario, così da dare 
ai Novizi salesiani, sotto tutti i cieli e nelle più svariate e re
mote regioni, la stessa fisionomia caratteristica, quella cioè dì 
S. Giovanni Bosco•. 

Prima di finire v'invito ad applicare anche a tutto questo 
sapiente insieme di disposizioni canoniche e regolamentari le 
parole che il nostro grande benefattore Pio IX rivolse a Don 
Bosco: • Se i Salesiani, senza pretendere di migliorare le loro 
Costituzioni, si studieranno di osservarle con precisione, la 
loro Congregazione sarà ognor più fiorente•. Evitiamo pertan· 
to qualsiasi prurito di riforma, ch'è uno dei tarli che, secondo 
l'accorata raccomandazione del nostro Padre, potrebbero cau
sare la rovina dell'osservanza rel~giosa e della Congregazione. 
Viviamo nell'unità, filialmente stretti a Don Bosco, sotto il 
manto materno di Maria Ausiliatrice. Se questa unità sarà 
vigorosa e costante in tutti i nostri Noviziati, noi avremo con 
essa assicurato un fecondo avvenire alla nostra Società. 

Moltiplichiamo le nostre preghiere per ottenere da Dio, che i 
nostri propositi e ardenti voti si traducano in consolanti realtà. 
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BUONE NOTTI 





17 aprile 

Primo incontro 

Reverendissima MADRE 

Le distanze sono state vinte, il caro stuolo delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice è qui rappresentato da voi che, superate le 
lontananze, vi siete raccolte nella patria salesiana. Siamo vera
mente tanto contente di vedervi e cì congratuliamo con voi: 
avete avuto il coraggio di affrontare viaggi lunghi e disagiati 
per rispondere all'invito materno. 

Ma dobbiamo anche congratularci con le vostre Ispettrici 
che sono state generose nel sobbarcarsi la spesa; veramente 
buone nell'aderire con tanta prontezza all'iniziativa; ottimiste 
nell'attendere i frutti... Quando si semina un seme, si aspetta 
poi che cresca la pianta con fiori e frutti, ma voi, Sorelle caris
sime, nella vostra missione già donate fiori e frutti; tuttavia 
dopo l'attuale Convegno li darete certamente più belli e saporiti. 

Abbiamo tutte insieme una grande responsabilità, sia di 
fronte al Signore che alla Chiesa e all'Istituto. Nelle vostre 
mani anzi è messo, in buona parte, l'avvenire stesso dell'Isti
tuto. Le figliuole affidate alle vostre cure devono essere. custo
dite, preparate alla vita religiosa e apostolica propria della 
nostra Cogregazione. Responsabilità veramente grande la vo
stra di fronte a Dio. 

Le figliuole sono desiderose di consacrarsi, ma sono ancora 
ignare di ciò che questa donazione importa perchè sia dura
tura, perseverante e porti alla santità. Vostro compito è illu
minarle, sorreggerle, istruirle, renderle consapevoli della pre
dilezione di cui sono oggetto da parte di Dio e di quanto Dio 
e la Chiesa aspettano da ogni anima consacrata. 

Dobbiamo istruirle intorno alle origini del nostro Istituto 
voluto dalla Madonna; sul suo scopo, sulle Costituzioni e le 
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tradizioni che lo reggono; informarle allo spirito che è l'anima, 
l'essenza della nostra vita religiosa e di apostolato. 

Possiamo noi adempiere questo compito da sole? No, certa
mente, ma non per questo dobbiamo lasciarci prendere da 
sgomento. Con profondo senso di umiltà, di fiducia e di abban
dono, dobbiamo pregare la Madonna affinchè ci ispiri, ci consi
gli, faccia e dica per noi. La grave responsabilità che dobbiamo 
assolvere sia a noi stesse via di perfezione: alimenti cioè nella 
nostra anima un desiderio intenso e fattivo di preghiera e di 
raccoglimento; ci renda sollecite a damandare consiglio a chi 
ci può illuminare, darci maggior consapevolezza, aiutarci ad 
approfondire meglio i nostri impegni. 

Lavoreremo allora con fiducia, con speranza nell'aiuto della 
Madonna e. del Signore; e, sentendoci incapaci, ci terremo 
attaccate alle Regole, al Manuale - Regolamenti, alle tradizioni 
con amorosa sottomissione e delicata fedeltà; guarderemo, con 
volontà di imparare e leggeremo con devota attenzione le vite 
delle nostre sante Superiore e Sorelle che ci hanno lasciato 
esempi luminosissimi. La loro santità ci additerà la via da 
seguire per mantenerci fedeli a quello spirito di amor di Dio, 
di semplicità, di umiltà e di sacrificio, a quell'operosità - lavo
ro e preghiera - che è proprio del nostro Istituto. 

L'umiltà, portandoci a un profondo sentimento di diffidenza 
di noi, non permetterà che ci scostiamo da quanto è prescritto 
o ci viene raccomandato, ma ci farà sempre più consapevoli 
che ogni piccola deviazione, potrebbe avere conseguenze gran
dissime nelle anime che dobbiamo plasmare per Dio. 

Tutto quello che si dirà in questi giorni servirà a illumi
narci, a farci sentire il bisogno sempre più grande di preghiera 
e ad offrire le promesse nostre particolari al Signore. 

Il nostro S. Fondatore un giorno, parlando col Rev. Don 
Giulio Barberis, consolato dalle buone relazioni avute, lo pregò 
di una comunicazione: «Dirai agli Ascritti che sono il mio 
gaudio e la mia corona ... •. 

E un altro giorno, parlando coi suoi figli, prima si congra
tulò dell'ardore di carità e di zelo che li anima\Ya, delle voca
zioni numerose e promettenti che raccoglievano nella Congre· 
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gazione, poi soggiunse: • Il gran punto è che non ci rendiamo 
indegni dei favori e delle grazie del Cielo. Finchè si conserverà 
il buono spirito, la Congregazione andrà avanti a gonfie vele•. 

Gaudio e corona nostra, gaudio e corona dello zelo e della 
carità di Sorelle umili, generose, ubbidienti, sono le vocazioni 
che il buon Dio ci dona. Coltiviamole con vigilante e trepida 
cura come la Madonna desidera, attuando ìl metodo di Don 
Bosco e le prescrizioni dei nostri Regolamenti e delle Tradi
zioni. 

Il fine che ci siamo proposte di raggiungere con il Conve
gno, è renderci sempre più consapevoli delle nostre responsa
bilità, proporci di attuare un'osservanza sempre più fedele 
onde conservare il buono spirito nell'Istituto.: agire con cre
scente forza di unità nel governo delle Case di formazione e 
di ogni singola Ispettoria e Casa. 

Ora, l'unità si attua quando in ogni regione del mondo, in 
ogni Ispettoria, vicina e lontana, in ogni Casa delle numerose 
Ispettorie, si segue un formulario unico di accettazione; un 

metodo di formazione identico sulla base delle Costituzioni e 
del Manuale Regolamenti per la formazione delle Aspiranti, 
Postulanti, Novizie e Professe: 

- materie identiche di studio, formative e complementari, su 
testi approvati dal Centro; 

regolarità d'orario sulla base delle Costituzioni, artico
li 27, 28; 

- criteri identici di classifica per l'ammissione ai voti e per 
le successive rinnovazioni fino ai voti perpetui, basate sulle 
Costituzvoni, articoli 9 e 10, particolarmente le lettere: a), 
g), h), m). 

Le nostre Novizie e Suore devono formarsi ad una pietà 
semplice e sincera, quale fu quella della nostra Santa, delle 
nostre prime Sorelle e che le nostre Superiore Generali dell'I
stituto hanno sempre curato perchè si mantenesse tale. 

Così, avremo in tutto il mondo Figlie di Maria Ausiliatrice 
con le virtù caratteristiche dell'Istituto: santa letizia, spirito 
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di sacrificio, umiltà, ubbidienza, seniplicità e zelo (Costituzioni, 
articoli 94, 95, 96); con la fisionomia della purezza, della pover
tà, della vita comune, nell'impegno solidale di fare di ogni 
nostra Casa, sotto qualunque cielo, « La Casa dell'amore di Dio ». 

Le persone che hanno accettato di parlarvi sono molto 
competenti. 

Il Veneratissimo Rettor Maggiore che ha benedetto questo 
Convegno anche nei suoi particolari, ha dato incarico ai 
Rev.mi Superiori Salesiani e Confratelli di tenerci le trattazioni 
dei temi. Ringraziamolo per questo dono con cui Don Bosco 
continua a vivere con noi, ad assicurarci e ad ammaestrarci. 

Domani mattina alle ore 9, con la lettura del programma 
del Convegno, potrete conoscere orario, relazioni, Relatori e 
Relatrici. 

Intanto vi dico che le trattazioni servono sia alle Maestre 
delle Novizie come alle Assistenti e alle Direttrici delle Neo· 
professe. E' vero che vi saranno due lezioni specifiche sulle 
Neo· professe, ma io prego le Maestre di intervenirvi ugual
mente perchè ... non si è elette Maestre a vita e oggi lo si è e 
domani si è Assistenti delle Neo· professe o si rientra fra le 
file. 

Domani, prima giornata del Convegno, sarà come di pre
parazione al Convegno stesso, sarà cioè una giornata, come 
si dice, propedeutica. Avrete lezioni di preparazione. 

Nella mattina pregheremo fervorosamente Gesù benedetto 
e Maria SS. a volerci seguire passo passo nelle nostre attività, 
e nel pomeriggio, col canto del Veni Creator, apriremo il Con
vegno. Il Rev.mo Rettor Maggiore, con paterna bontà, ha 
accettato di . venire a rivolgerci la sua parola di occasione, ma 
speriamo di poterlo avere presente altre volte, nelle nostre 
conversazioni, per ascoltare il suo saggio consiglio e la diret
tiva ~alesiana. 

Preghiamo lo Spirito Santo a voler presiedere tutto il no
stro lavoro, a dare luce alle nostre menti e calore alle nostre 
anime, in modo che ognuna approfitti di quanto verrà esposto 
per il bene personale e collettivo. 
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18 aprile 

La meditazione 

Hev. Madre ·PIEHINA USLENGHI 

L'argomento per la buona notte, mi è stato assegnato dalla 
nostra Rev.ma Madre, ed è una delle sue raccomandazioni per 
i Ss. Esercizi di quest'anno 1961: La santa Meditazione. Dice 
la Madre Rev.ma: « Fine da raggiungere nella meditazione è 
unire sempre più l'anima a Dio, fare che Egli sia la vita nostra. 
Quanto più intenso è il lavoro, tanto maggiore è il bisogno 
della preghiera ». 

E in una lettera di Don Bosco riportata nel Manuale, si leg
ge: «Ho domandato a Maria Ausiliatrice che vi conserviate 
sempre fedeli alla vostra santa vocazione, che siate religiose 
amanti della perfezione e della santità; che, colla pratica delle 
cristiane e religiose virtù, con una vita edificante ed esempla
re facciate onore a Gesù, vostro celeste Sposo, onore a Maria, 
vostra amorosissima Madre •. 

E' la preghiera che Don Bosco ha fatto per ciascuna Figlia 
di Maria Ausiliatrice e che dovremmo fare anche noi, per noi 
stesse e per ciascuna Sorella. 

Diciamo qualche parola sulla meditazione. 
La meditazione è una delle pratiche di pietà più importanti, 

è quella che deve illuminare tutta la nostra giornata, perchè 
è proprio nella meditazione, fatta bene e con fede, che sentia
mo la parola del Signore attraverso le verità che ascoltiamo; 
è nella meditazione che ci comunichiamo con Lui per mezzo 
delle buone ispirazioni che Egli ci manda, degli affetti che fa 
nascere nel nostro cuore, degli atti di adorazione, di amore, 
di conformità, di umiltà, di fede che facciamo a seconda degli 
insegnamenti che riceviamo e che applichiamo a noi stesse e 
alla nostra anima. 

Con ragione un santo sacerdote salesiano diceva che la 
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meditazione è la nostra prima Comunione del mattino. Eh sì, 
perchè nella meditazione riceviamo la verità, e Gesù è il 
« Verbo • cli Dio, verità! Che bello se pensassimo a questo, 
quando scendiamo in Cappella, e dicessimo a noi stesse: andia
mo a fare una comunione di verità! Allora come faremmo 
meglio la meditazione e, forse, con meno distrazioni, con meno 
sonnolenza e con più frutto. Invece, qualche volta ... il Signore 
ci perdoni! 

Già la nostra S. Madre Mazzarello ammoniva: •Quando 
andiamo in chiesa, non andiamo a riposarci, ma a trattare con 
Dio gli affari della nostra eterna salute •. Sì, proprio così clob· 
biamo fare: trattare a tu per tu col Signore gli interessi della 
nostra anima, quindi restare in un tacito colloquio di amore, 
di intesa, di adesione, cli offerta a· Dio di noi stesse, dei nostri 
sentimenti, bisogni, difetti e prendere con Lui la decisione di 
togliere dall'anima quello che non va per metterci quello che 
il Signore vuole. Raggiungeremo in tal modo il fine della me
ditazione che è quello, come dice la Madre, « cli 1inire sempre 

più l'aninia a Dio e fare che Egli sia la vita nostra•. 
Ma perchè il Signore diventi la nostra vita e illumini la 

giornata, bisogna che la meditazione non finisca in chiesa col 
terminare della mezz'ora stabilita, ma che si prolunghi per 
tutto il giorno. Quella comunione cli verità che abbiamo fatto, 
ci ·deve accompagnare in tutti i nostri lavori, deve informare 
ogni nostra azione, perchè ogni azione dobbiamo compierla con 
gli stessi sentimenti di Gesù, secondo il suo volere, in confor
mità col proposito che abbiamo formulato; altrimenti dovremo 
dire, purtroppo, che il frutto è scarso o mùlo. 

La nostra Rev.ma Madre, infatti, nella circolare del 24 di
cembre 1960 scrisse: « .•. Nel pensiero del Nostro Divin Salva
tore, tutte le questioni d'amore fra noi e Lui si riducono alla 
sottomissione della nostra volontà alla Sua •. Ecco il bel frutto 
che dobbiamo ricavare dalla meditazione quotidiana: un 
aumento di sottomissione alla volontà di Dio. 

E continua la nostra Madre: «Un sentimento affettuoso, 
anche verso Dio, che non ci aiuta a compiere il dovere, è illu
sione, fosse anche accompagnato, da estasi! •. Ma « se abbrac-
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ciamo la volontà di Dio, Nostro Signore si incaricherà di unirci 
a Lui malgrado le nostre miserie, malgrado le preoccupazioni, 
e pel:tanto, ogni obbedienza si fa luce, gaudio, pace all'anima 
nostra!». 

E tutto questo non è il risultato di un lavorio fecondo in 
quell'anima che fa sì che il Signore sia la sua vita? Non è 
facile, ma ci dobbiamo arrivare con lo sforzo e la grazia che 
non ci manca mai. 

Non accenno ai diversi metodi con cui si consiglia di fare 
la meditazione, perchè li conoscete tutte meglio di me; vi ricor
do invece la necessità di aiutare le Novizie e le Suore giovani 
a stimare la pratica della meditazione, a farla bene e a ritor
nare alla lodevolissima consuetudine di: 

r> - Dire e far dire il pensiero della meditazione a cola
zione; nell'intervallo delle dieci, dieci e trenta, dove è possibile; 
a pranzo ecc. Questa abitudine si va un po' perdendo, e fa 
pena, sapete. Troppo spesso le nostre Subre giovani, special
mente, parlano cli tutto, e non sanno dire un pensiero della 
meditazione. Proprio in questi ultimi anni di visita alle Case, 
ho dovuto fare questa triste constatazione. E poi ci lamentiamo 
che la nostra gioventù non gusta più le cose spirituali... Non 
mi fa meraviglia se le stesse Suore non sentono più certi biso
gni dell'anima. Ma penso anche: cosa potranno fare queste 
figliuole alle altre anime che avvicinano, se non hanno esse 
il cuore pieno di Dio? Per carità, riprendiamoci, nel . fervore! 

2" - Le Maestre delle Novizie, interroghino sempre sitlla 
meditazione, e quando incontrano una Novizia o una giovane 
Suora, durante il giorno, invece di parlare di altro, richiamino 
un pensiero della meditazione, lo diano esse stesse come mas
sima da praticare nella giornata; si ispirino all'argomento della 
meditazione per far approfondire una verità, per dare un con
siglio, per fare una correzione, ecc. Richiamino molto spesso 
la presenza di Dio. 

39 - Le Assistenti delle Neo - professe, esigano il ricordo 
della meditazione a tavola e tutte le volte che vi è possibilità 

611 



di farlo. C'è sempre da temere di quelle Sorelle che non parla
no volentieri delle cose spirituali; è segno che non le amano, 
che non le hanno nel cuore e quindi non possono praticare la 
parola di Dio che non conoscono o desiderano poco. 

49 - E qui mi permetto ricordare di usare libri nostri sia 
per la meditazione come per la lettura spirituale. Attenetevi 
a quelli che le Superiore consigliano anno per anno. Non lesi
nate quando si tratta cli comperare di questi nostri libri per 
la formazione religiosa salesiana. Lo vuole la unità cli forma
zione che l'Istituto deve coltivare. Non lasciatevi tentare di 
ricorrere ad altri, forse migliori se volete, ma non impregnati 
della nostra spiritualità. 

Insomma, la vita spirituale, la vita cli pietà, va posta al cli 
sopra di tutto e innanzi tutto. 

Ma la raccomandazione della nostra Rev.ma Madre conti
nua: « Quanto più intenso è il lavoro, tanto maggiore è il biso
gno della preghiera•. E questo pensiero trova la sua conferma 
in un'altra esortazione della nostra Santa: « Conservate, per 
quanto potete, lo spirito cli unione con Dio; state alla Sua pre
senza continuamente•. 

Ecco a che cosa ci deve condurre la meditazione ben fatta: 
a vivere alla presenza cli Dio, in unione. con Lui sempre! Oh, 
allora, certo che il nostro lavoro diventa preghiera come voleva 
Don Bosco!. Attente però che, se il lavoro può diventare pre
ghiera, non la può tuttavia sostituire e la Madre ce lo ricorda. 
Più occupazioni abbiamo, più sono impegnative, pii1 dobbiamo 
ricorrere al Signore con la preghiera impetrativa per ottenere 
i suoi lumi, il suo aiuto, la sua Grazia. E' la Grazia di Dio che 
dà efficacia all'azione; senza di essa faremo del chiasso, ma 
non del bene. 

La Madre amatissima nella circolare del 24 ottobre 1960, 
scrive: « Il bene massimo che noi abbiamo è la vita di fede, 
l'unione con Dio. Ogni azione, anche piccola, fatta con spirito 
di fede per amore di Dio e del prossimo, aumenta in noi que
sta vita•. 

E nel commento alla « Strenna • di quest'anno 1961, il 
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Ven.mo Rettor Maggiore disse: « La nostra preghiera, il vero 
amor di Dio, il crescervi giorno per giorno, dev'essere la nostra 
ambizione. Uguaglianza di carattere, unione con Dio sul lavo
ro: questa è la nostra estasi». 

Fare, come Madre Mazzarello, giorno per giorno, di « ogni 
punto un atto d'amor di Dio •; questa è la strada che dob
biamo seguire. Oh, come sapeva la nostra Santa richiamare il 
pensiero soprannaturale: «Per chi lavori? Lavora per Gesù 1 

Ricordati che devi lavorare solo per il Signore! •. 
Questi i colpì d'ala che sapevano dare i Santi! 
E poi: « Hai già fatto qualche cosa oggi che non sia per 

Gesù? So che lavori volentieri, ma bada di assicurarti il meritc 
indirizzando a Dio ogni tua azione •. 

Questo ìl segreto della nostra santificazione, del progresso 
spirituale, dell'efficacia del lavoro e dell'apostolato. La fiamma 
che tutto purifica, avvalora, rende meritorio, è l'amore, la 
retta intenzione, la voce interiore di Dio che portiamo in cuore, 
della Grazia che ci riempie l'anima. Allora non capiterà più 
che, quando il lavoro abbonda, si diminuisce la preghiera, si 
dimenticano, si spostano, si abbreviano, si uniscono e magari 
si tralasciano le pratiche di pietà! Non ci saranno più Sorelle 
che si alzano, ad esempio, per fare delle ore di scuola, per 
aiutare in una necessità, rimettendosi poi subito a letto quandc 
giunge il tempo di recarsi in chiesa per la lettura spirituale 
o per la recita del S. Rosario, ecc. 

Bisogna che la sentiamo e la facciamo sentire la necessità 
della preghiera, il bisogno di Dio, poichè altrimenti costruia
mo sull'arena, e anche i migliori edifici spirituali crolleranno 
presto. Guardate, i malcontenti, gli zoppicamenti nella vita 
religiosa, le . defezioni, sono sempre dovute, nella maggior 
parte, alla mancanza di pietà, o ad una pietà sentimentale e 
superficiale. State molto attente a formare Novizie e Professe 
alla pietà soda senza la quale non ci si sostiene nella vita reli
giosa. 

Leggiamo sovente le Lettere del nostro Santo Fondatore 
inserite nel Manuale - Regolamenti. Ll troveremo tutto lui, 
Don Bosco; troveremo il fine per cui ci ha accettate nella Con-
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gregazione; quello che desidera che facciamo, quello che dob
biamo fare per santificarci, per salvare le anime; le virtù che 
abbiamo a praticare, le qualità che dobbiamo avere. Diciamo 
a Don Bosco che dal Paradiso ripeta ancora la preghiera che 
ha fatto per noi, qui sulla terra: « Ho domandato a Maria Au
siliatrice che vi conserviate sempre fedeli alla vostra vocazio
ne, che siate religiose amanti della perfezione e della santità; 
che, colla pratica delle cristiane e religiose virtù, con una vita 
edificante ed esemplare facciate onore a Gesù Cristo, vostro 
celeste Sposo, onore a Maria, vostra amorosissima Madre». 

La vittoria è di chi persevera; quindi siamo fedeli alla no
stra bella vocazione; agli impegni che abbiamo assunto con i 
santi voti; amiamo la nostra religiosa perfezione; diamo molta 
importanza alle piccole cose, alle piccole virtù; concentriamo 
l'attenzione sui piccoli difetti che vogliamo estirpare, sui pic
coli doveri che dobbiamo compiere; siamo costanti nella pra
tica del piccolo proposito preso nella meditazione, e stiamo 
tranquille che tutto il resto verrà da sè. 

Madre Mazzarello, consolata così dalla nostra religiosa con
dotta, ci invocherà dal Cielo, quello che già chiedeva sulla 
terra per le prime sue figlie: « ... continuamente intercedo 
benedizioni per voi tutte, onde possiate vestirvi dello. spirito 
del nostro buon Gesù e quindi far tanto del bene per voi e pel 
caro prossimo bisognoso di tutto. Coraggio adunque; imitiamo 
il nostro carissimo Gesù in tutto, ma specialmente nella umiltà 
e nella carità• (Massime di S. 11'faria Mazzarello pag. 120). 

Se faremo cosl, avremo sempre la pace nel cuore, la sere
nità nell'anima, e soprattutto ci meriteremo l'approvazione del 
Signore, della Madonna e le benedizioni dei nostri Santi! · 
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Hl aprile 

Lo spirito di fede 

Rev. Maclre CAROLINA NOV ASCONI 

Mi permetto di farvi qualche raccomandazione di carattere 
pratico e poi passerò a trattare il tema della Buona notte: Lo 
spirito di fede. 

Le Maestre sono pregate di tenere aggiornato il Quaderno 
delle note personali delle Novizie, sia del primo, come del se· 
condo anno. 

Siate puntuali nell'inviare le Relazioni semestrali e molto 
diligenti e chiare nel compilarle. Sentite tutta la responsabilità 
del vostro giudizio! Per uniformità, sarà bene considerare 
come primo semestre il periodo che va da gennaio a giugno, 
e come secondo semestre quello che va da luglio a dicembre. 

Si accompagnino sempre e hdte le Novizie al parlatorio, e 
si assistano. Si intende che con papà e mamma si potranno 
lasciare sole, pur facendosi vedere di tanto in tanto ... Questo 
non sempre conviene farlo con le sorelle e i fratelli... Giriamo 
nei pressi della portineria o accertiamoci che sia presente la 
Suora incaricata. 

Qualora ci fosse qualche rilievo da fare nei riguardi del 
Cappellano, non spetta alla Maestra il farlo e tanto meno scri
vere all'Ispettore o al Superiore in proposito. Si riferisca la 
cosa all'Ispettrice, alla quale spetta giudicare e provvedere. 

Si inculchi alle Novizie un profondo rispetto per il riposo 
festivo e si eviti assolutamente tutto quello che può diminuirne 
il concetto. Quindi, non pulizia della casa alla domenica; non 
corsi cli taglio o di disegno. Insegniamo alle Novizie a santifi
care la festa con buone letture, frequenti visite al Santissimo 
Sacramento e la preghiera più assidua. 
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Per il titolo di Madre. - Le Costituzioni prescrivono che il 
titolo dì Madre (art. 200) è solo per la Superiora Generale. Per 
tradizione venne dato il titolo di Madre, seguito sempre dal 
nome dì Battesimo, alle Superiore Generalizie. 

Alle Ispettrici, alle quali è consentito per tradizione il titolo 
cli Madre, va seguito dalla sua qualifica, quindi si dirà: "Ma
dre Ispettrice•. 

Il compianto Signor Don Rinalcli, su questo argomento, dis
se al Consiglio Generalizio il 14 novembre 1930: "Le Ispettrici 
emerite, come pure le Ispettrici fuori della loro Ispettorìa, 
non avrebbero per diritto il titolo di Madre e va bene che lo 
sappiano. Ciò non toglie che glielo continui chi un giorno fu 
sua dipendente, ma chi non credesse di usare loro tale riguar
do, non va contro nessun diritto. Se in uno dei vostri Capitoli 
Generali si è fatto qualche particolare concessione al riguardo, 
va bene ricordare che· ciò non è organico; perdura dall'uno all'al
tro Capitolo, se non è confermato. Perciò ... in una delle circo
lari mensili la Madre Generale potrebbe chiarire anche questo 
punto se mai... •. 

Alle Ispettrici emerite alle quali è consentito per tradizione, 
il titolo di Madre, questo è seguito dal Cognome. 

Ed ora parliamo dello spirito dì fede, accennando innanzi 
tutto ai motivi per cui dobbiamo esercitarlo. 

Dice Gesù: "Portate gli uni i pesi degli altri... ecc.•. Godia
mo, Sorelle, delle gioie e dei successi di chi vive con noi e col
labora con noi nel lavoro: usiamo attenzioni, tratto educato, 
parole amabili, verso le Sorelle anziane, malate: incoraggiamo, 
lodiamo, siamo pazienti, sorvoliamo sulle minuzie. "Cercate 
pertanto di aiutare tutti, per quanto potete, colle parole e con 
le opere e specialmente ancora con le orazioni• (Manuale - Re
golanienti pag. 45). 

Quando nel 1948 ebbi la fortuna di essere ricevuta in pri
vata udienza con la nostra Madre Linda dal S. Padre Pio XII, 
alla richiesta di un pensiero da portare alle care Sorelle lon
tane che avremmo visitate (Madre Linda era ìn partenza per 
l'America latina ed io per l'Oriente) il Papa, dopo essersi per 
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un istante raccolto, ci disse: « Raccomandate alle vostre Sorelle 
che coltivino lo spirito di fede, ma fede viva, viva, viva' ... •. 

Lo spirito di fede è la stessa fede resa sempre operante, 
sempre presente, sempre attuale; vera lucerna ardente che illu
mina i nostri passi, norma regolatrice e ispiratrice della nostra 
vita! 

Coltiviamo in noi e nelle Novizie questo spirito di fede che 
ci impone di vedere Dio in tutte fJe cose e tutte le cose in .Dio, 
che ci fa ripetere in tutti gli avvenimenti il « Dominus est », 

ci fa scorgere nel nostro prossimo un fratello di Gesù Cristo, 
un tralcio della Vite divina, un membro del Corpo Mistico, un 
altro Cristo stesso! 

Sorrette dallo spirito di fede, saranno più forti e generose 
soprattutto nell'ora del dolore che non manca mai per nessuna 
anima. Insegniamo alle Novizie che il dolore, accettato per 
motivi soprannaturali, giova immensamente, non solo ad arric
chire l'anima di meriti, ma anche ai fini dell'apostolato, in 
quanto, unito ai meriti della Passione di Gesù Cristo, partecipa, 
come insegna il dogma della Comunione dei Santi, all'azione 
redentrice del Salvatore. 

Crediamo anzitutto noi, con un vivo atto di fede a questa 
grande verità, e poi facciamo in modo che le nostre giovani 
Sorelle, le nostre Novizie, si abituino a rinnovare la loro fede 
nel mistero della croce! 

Insegniamo loro a ripetere spesso la bella preghiera: « Ado
ramus Te Christe et benedicimus Tibi, quia per sanctam Cru
cem tuam redemisti mundum' ». Ti adoriamo, o Signore, e Ti 
benediciamo con tutta la nostra gratitudine, perchè con la tua 
Passione e morte hai redento il genere umano e hai voluto che 
noi, con i nostri poveri dolori, con le nostre piccole rinuncie 
e sofferenze, potessimo, uniti a Te, partecipare alla redenzione 
del mondo. 

State certe che se riusciremo a coltivare nelle Novizie que
sto profondo spirito di fede dinanzi alla sofferenza, questo alto 
concetto dell'azione redentrice del dolore, le avremo aiutate ad 
accettare, con animo generoso e forte, le piccole croci .ordinarie 
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di ogni giorno e quelle straordinarie, qualora piacesse al Si
gnore inviarcele ... 

La fede nella necessità e nel valore della sofferenza, le so
sterrà in tutti i momenti della loro vita, anche in quelli più 
oscuri, anche quando, e qualche volta il buon Dio nei suoi 
misteriosi disegni lo permette, il sospetto o la .calunnia proiet
tassero la loro ombra nera sulla loro cara anima... Quando 
abbiamo impresso il primo bacio sul Crocifisso della nostra 
professione religiosa, implicitamente, in quel momento tanto 
solenne ed impegnativo della nostra vita, abbiamo espresso con 
un atto d'amore tutta la nostra totale consacrazione a Lui e la 
nostra ferma volontà di voler vivere crocifisse anche noi per 
amore suo. 

Facciamole riflettere spesso su tale verità ed avremo con
tribuito a· formare a Gesù delle Spose ardenti e generose fino 
al sacrificio anche più eroico. 

Lo spirito di fede che ci fa vedere nel nostro prossimo un 
membro stesso di Gesù Cristo, ci aiuterà nella pratica del di
vino precetto: « Portate gli uni il peso degli altri •. 

Ogni Comunità è una famiglia: ora in una famiglia ci sono 
i genitori ed i figli, ci sono i giovani e gli anziani, c'è chi gode 
ottima salute e chi sente il peso degli anni... La vita comune 
è la _grande scuola di carità interiore, è il dono di noi stessi 
agli altri! Carità interiore che è gioia per i successi delle no

stre Sorelle, come glorie e gioie di famiglia; che è compati
mento dei difetti altrui; silenzio sulle altrui deficienze; perdono 
e dimenticanza delle piccole offese; esclusione di ogni amarezza 
e risentimento; carità che non censura, non disapprova, prende 
in buona parte tutto ciò che le è detto; che si mostra sempre 
lieta con tutti (e a tutti i costi), sempre sorridente, sempre 
ansiosa e premurosa di seminare intorno a sè la gioia e di fo
mentare l'unione dei cuori. 

Portiamo, a poco a poco, le nostre care Novizie alla pratica 
di questa virtù così cara al cuore di Nostro Signore, e così 
"salesiana•; aiutiamole a combattere prontamente e sempre, 
i sentimenti di antipatia, cli invidia, di egoismo; insegniamo 
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loro a comprendere, compatire, dimenticare, donarsi. Carità e 

buone maniere· con tutte, ma in particolare con le Sorelle 

anziane... Inculchiamo nelle Novizie, un profondo senso cli 

rispetto e di venerazione per le nostre care anziane: sono le 

benemerite dell'Istituto! Sono esse che, per prime, hanno aper

to faticosamente il solco, e vi hanno deposto il seme di cui 

ora noi godiamo i frutti. Quanta riconoscenza, dunque, quanta 

venerazione dobbiamo loro! 

E infine ci dice il nostro caro Padre Don Bosco: "Cercate 
cli aiutare tutti specialmente con le orazioni». Abbracciamo 

nella preghiera tutto il nostro caro prossimo e in particolare 

le nostre Sorelle, quelle più strettamente unite a noi perchè 

da Dio affidateci! 
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20 aprile 

L'osservanza della vita comune 

Rev. Madre M. ELBA BONOMI 

Stamattina la nostra Madre amatissima ci ha tratteggiato 
magistralmente, da pari suo, l'attaccamento all'Istituto che le 
Maestre devono avere e devono instillare nelle Novizie. 

Che cosa vuol dire attaccamento indefettibile? Vuol dire 
attaccamento che non viene meno davanti a nessun sacrificio, 
a nessuna rinuncia, a nessun distacco che l'Istituto può chie
dere all'individuo. Facciamo presto ad ammirare, a lodare le 
glorie di Don Bosco, il nostro Istituto, il cammino che ha 
fatto in tutto il mondo nell'estensione e nella pluralità delle 
sue opere e questo è tanto più facile alle Novizie e alle Suore 
giovani, perchè più disposte all'esuberanza delle impressiorìi e 
dei sentimenti. Ma dobbiamo riflettere che se l'avere ammira
zione, stima, un concetto alto per un'istituzione, per una per
sona è già un segno di affetto, cli amore, di attaccamento; tut
tavia è ancora troppo poca cosa. 

Il Signore stesso nel Vangelo osserva: «Non chi dirà Si
gnore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi farà la 
volontà del Padre mio •. Ora, l'attaccamento indefettibile al
l'Istituto va tanto bene che si manifesti con la glorificazione, 
ma deve poi sostanziarsi nella pratica di quanto Don Bosco e 
Madre Mazzarello ci hanno insegnato. 

La nostra Santa ci addita le Regole. Ella era solita dire che 
esse ci devono essere care perchè ce le ha date Don Bosco; 
e Don Bosco sapeva quanto Maria Ausiliatrice vuole da noi. 

Ecco dunque che l'amore, l'attaccamento indefettibile all'I
stituto si esprime con l'osservanza fedele, generosa, costante 
delle Regole. Dobbiamo dirlo alle Novizie: «Voi siete entrate 
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in questo Istituto e perciò dovete viverne lo spirito, realizzarne 
gli scopi. Dovete cioè prendere la fisionomia dell'Istituto che 
avete scelto. Le Regole vì danno questo timbro particolare. 
Amare l'Istituto vuol dire. assimilare il suo spirito e cioè os
servare le Regole che lo traducono •. 

Questa sera vogliamo fermarci su un punto fondamentale 
della vita religosa e cioè: la vita comune. 

Cì vogliamo bene, stìamo volentieri insieme, è dunque utile 
che seguiamo un ordine di vita comune, per unirci, amalga
marci sempre di più, proprio come capita fra i membri di una 
famiglia ordinata. 

La vita comune è di Costituzione. L'art. 2 del Manuale dice 
testualment~.: « Le Figlie di Maria Ausiliatrice praticheranno 
in tutto la vita comune •. Nell'art. 59 delle Costituzioni si legge: 
« Le Figlie di Maria Ausiliatrice pertanto vivranno nella più 
esatta osservanza, saranno puntuali in tutti gli atti comuni 
prescritti dalle Costituzioni, ricordando che raramente la tra
sgressione di essi fa esente da c-0lpa •. 

Uno dei concetti fondamentali, delle convinzioni più pro
fonde che dobbiamo cercare di dare alle Novizie è proprio 
questa: per essere religiose e I<'iglie di Maria Ausiliatrice, fra 
le molte cose che dobbiamo fare, vi è, come una delle più 
importanti, l'osservanza della vita comune. Dobbiamo inculcare 
l'amore, il senso alla vita comune, concepita come vita di fami
glia. L'attaccamento ad essa deve nascere dallo spirito di 
osservanza delle Regole. Abbiamo fatto i voti e nella formula 
dei voti c'è « secondo le Costituzioni delle Figlie di Maria Au
siliatrice •. 

Nel 1<:> articolo delle Costituzioni poi è detto che ci santifi
chiamo mediante l'osservanza dei tre voti semplici e delle 
Costituzioni. 

Se noi riusciamo a dare questa ~onvinzione alle Novizie, 
attraverso l'esercizio del Noviziato e dei primi anni di Neo - pro
fessato, dopo, non si distaccheranno dalla vita comune, se non 
con dispiacere. Le nostre care Suore anziane, anche ammalate, 
anche impotenti al lavoro, come ci rivelano il loro attaccamento 
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alla Regola, in tutti i suoi punti, e in particolare alla vita di 
comunità! 

Rappresentiamo questa vita comune come esercizio delle 
virtù caratteristiche anche del nostro. Istituto. 

Se, infatti, la consideriamo bene, essa esercita la virtù del
l'obbedienza. Essere là dove la comunità ci vuole, essere pun
tuali agli atti comuni, troncando subito quello che stiamo 
facendo, è tutto esercizio continuo di sottomissione. Far scat
tare la volontà alla campana, comporta molte volte un vero 
sacrificio, cioè il distacco da noi stesse, da ciò che stiamo facen
do. Il troncare l'azione, il discorso in ispirito di fede, sotto lo 
sguardo del Signore, è un atto che fortifica grandemente la 
volontà e la rende più pronta a compiere altri atti di osser
vanza. 

L'attaccamento alla vita comune è pure esercizio di umiltà. 
Essa ci livella all'occhio esterno: siamo tutte uguali. Mentre 
la superbia ci vuol mettere in vista, ci spinge ad individualiz
zarci, a distinguerci dalle altre, la vita comune, invece, ci rende 
uguali a tutte le altre. 

E'. ancora allenamento alla mortificazione, alla rinuncia dei 
nostri gusti, delle nostre tendenze, dei nostri desideri. Ogni 
volta che la campana chiama la comunità a raccogliersi in 
qualche postò, siamo chiama::.e a rinunciare a quello che farem
mo noi in quel momento se fossimo libere di scegliere. Suona la 
campana al mattino: svelte, pronte, per trovarci presenti all'atto 
comune della preghiera, ecc... Stiamo lavorando, studiando: 
suona la campana... c'è un atto comune; dobbiamo smettere 
subito, anche per non farci aspettare. Il non farsi aspettare 
è un atto di delicatezza, di carità, di buona educazione verso 
tutte. La puntualità in refettorio è doveroso riguardo verso chi 
serve, verso chi è in cucina che prepara il vitto per la comu
nità. La puntualità è proprio uno di quegli atti della vita co
mune che fa esercitare tµtte le virtù sopraelencate. 

Non dobbi;:imo però essere presenti agli atti comuni solo 
materialmente, cioè parteciparvi solo esteriormente., Se siamo 
in refettorio oppure .in ricreazione con tutte le nostre Sorelle, 
dobbiamo esservi, oltre che col corpo, anche con la mente, col 
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cuore, cioè dobbiamo prendervi parte con l'anima. Se la nostra 
mente è assente, se il cuore non porta un po' di calore, non 
posso dire di amare la vita c·omune. Il mio agire è formalismo 
arido, è formalismo freddo. 

Dobbiamo invece sentire, sia nella conversazione a tavola, 
sia nella ricreazione, l'obbligo, anzi il bisogno di donare qual
che cosa di noi alle nostre Sorelle, partecipando alla conversa
zione di tavola, alle ricreazioni, ai giochi, agli scherzi, alle 
barzellette della comunità, secondo le circostanze e le consue
tudini. Ma è anche qui uno scomparire, un dimenticare noi 
stesse per far piacere agli 'altri, ossia per rendere bella la vita 
delle nostre Sorelle. 

Un atto di vita comune, importantissimo, è partecipare alle 
pratiche di pietà. Dobbiamo farle bene, cioè come so\10 pre
scritte: con la voce unissona, con le pause stabilite. Anche qui 
troviamo norme che ci livellano, ma è un livello bello, santo: 
davanti a Dio siamo tutti uguali. Chi ha voce bella non deve 
distinguersi da quella che l'ha mediocre; tutte uguali nella 
preghiera, e perciò voce unissona. Le pause prescritte poi, non 
mi permettono di correre se le mie Sorelle vanno più adagio; 
nè di andare adagio se le mie Sorelle si affrettano un po'. Devo 
rimanere con loro nella voce, nella preghiera, nel pensiero, 
nelle parole che io rivolgo al Signore. 

Abbiamo detto che l'amore alla vita comune è rinuncia al 
nostro gusto. Pensiamo al vitto, al vestito, alla stoffa, alla fog. 
gia della biancheria ... tutto deve essere secondo i Regolamenti. 

Nelle nostre Costituzioni, nel capitolo delle mortìficazioni, 
ne sono ~ndicate tre, proprie delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Dopo aver scartate le penitenze corporali che non si possono 
fare se non con il permesso del confessore e della Direttrice, 
si legge: " La carità fraterna sarà la . penitenza più ricercata ,, 
(art. 93); poi • lo zelo per la salvezza delle anime • (art. 95); 
e ancora: "la vita comune osservata perfettamente nel cibo, 
nel vestito, nei riguardi; .il lavoro e il disimpegno puntuale 
delle proprie occupazioni e il non cercare esenzioni, privilegi 
e simili, offrono largo campo ad esercitare una mortificazione 
gradita al Signore • (art. 95). 
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La vita comune osservata nel vitto si deve intendere con 
spirito di famiglia. Mi spiego: se una ha bisogni particolari 
per la sua salute, rimane nella vita comune prendendo in ob
bedienza quelle eccezioni di cui ha bisogno. Le Costituzioni, 
infatti, dicono all'art. 49 che l'Istituto provvede a ciascuna 
Suora ciò che le occorre sia in caso di sanità che di malattia; 
perciò è chiaro che l'eccezione giustificata, concessa, non in
frange la vita comune. Ma se non c'è un motivo di salute, la 
vita comune deve essere osservata nel vitto, nel vestito, in 
tutto. Per quel che riguarda il vestiario, bisogna usare quello 
prescritto, tanto per qualità di stoffa come per fattura, sia per 
le Superiore che per le Suore. 

Osserviamo la vita comune anche nell'orario del riposo. 
Intendo parlare non tanto dell'orario che stabilisce la distribu· 
zione degli uffici, quanto di quello fissato dall'Ispettrice per le 
singole Case. Esso deve essere osservato da tutte, perchè ci 
deve essere vita comune anche nell'orario. Quindi, non si deve 
vegliare alla sera per nessun motivo, eccetto in casi di emer
genza. « Dopo le orazioni della sera - dice Don Bosco - an
date subito a riposo». E Madre Vaschettì di s. m. raccoman
dava: «Andiamo a riposo e riposiamo subito. Non proponiamoci 
neppure di pregare quando siamo nel nostro lettino, ma cer
chiamo di addormentarci presto perchè anche questo è vita 
comune, è fedeltà agli atti comuni, quindi vita continuamente 
meritoria, gradita al Signore, a Maria Ausiliatrice che ha 
ispirato a Don Bosco le Regole per il nostro Istituto •. 

Ho richiamato qui, tra noi, queste cose, non perchè ce ne 
fosse bisogno, ma per rinvigorirci nel proposito di f~r amare 
alle Novizie la vita comune. Dobbiamo mettere loro in testa il 
chiodo della vita comune, perchè portino, nella loro vita di 
Professe, questo esercizio amoroso, spontaneo, voluto, come 
una emanazione dell'interna e totale adesione dell'anima. Che 
non risulti un'imposizione dall'esterno, perchè, ciò che è impo
sto dal di fuori, non ha valore nè durata. 

Il Signor Don Valentini ha detto che questa disciplina del
l'orario, della regola, è un punto di arrivo. E' vero, non possia-
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mo ottenere subito l'osservanza perfettissima delle Regole; 
dobbiamo però tendervi e quindi anche sforzarci per arrivare 
alla vita comune. 

Quando la Novizia entra in Noviziato trova tutta l'organiz
zazione e una impostazione cli vita che si impone. In principio, 
per necessità di cose, la vita comune le viene imposta dal cli 
fuori, ossia dal regolamento del Noviziato e quindi può anche 
solo subirla. Ma nei due anni del Noviziato, essa deve essere 
così presa dall'eccellenza dell'osservanza in generale, dall'eccel
lenza della vita comune, da farla come parte di se stessa, in 
modo che, quando andrà come Neo - professa in una Casa, essa 
la viva per volontà propria e non più come imposizione 
esterna. 

Se riusciremo ad inculcare questa adesione amorosa alla 
vita cli comunità, non dovremo lamentarci che in Noviziato le 
Novizie fanno bene e che poi entrando nel Neo - professato 
dimenticano quello che hanno imparato! ... Ciò capita quando la 
parte esteriore, che rappresenta il primo passo nel Noviziato, 
non ha avuto l'efficacia cli penetrare l'anima, cli diventarne co
me il modello, il sangue, rimanendo scorza esterna, vernicia
tura superficiale. 

E' cosa facile dare questa convinzione alle Novizie? Non è 
tanto facile, perchè nel Noviziato c'è il pericolo - diceva Madre 
Vicaria - «cli andare in fila•. E spiegava: «Capite, Noviziette, 
che qui è facile la vita comune? Perchè, cosa volete? in No
viziato « tin tin " e si va in chiesa ... ; « tin tin • si va nello stu
dio ... ; « tin tin ., ecc. Qui è tutto stabilito! Abbiate fissato o no 
un lavoro, quando suona la campana, anelate tutte in fila. Ma 
poi, fuori nelle Case, non è facile! "· 

Ripeto, in Noviziato è facile dare la parte esterna, ma non 
è tanto facile dare la convinzione perchè questa regolarità 
diventi spontanea. Una Novizia dovrebbe fare uno sforzo per 
non essere nella vita comune, mentre la Neo - professa nelle 
Case, deve essere fedele per decisa volontà. 

Ma, riprendendo quello che ho eletto in principio, convin
ciamoci che tutto questo è opera di amore, amore all'Istituto: 
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desiderio di non rovinare niente, di non rompere nessun filo 
di ciò che forma l'orditura delle nostre Regole. 

Dobbiamo aver paura con qualche nostra inesattezza, con 
qualche nostra inosservanza, con qualche nostra assenza agli 
atti comuni, di venire a privare l'Istituto, forse, di qualche 
grazia attaccata alla nostra presenza puntuale in chiesa, in 
refettorio, in ricreazione, in dormitorio, ecc. 

Imploriamo sempre i lumi dello Spirito Santo perchè, se 
è difficile per noi esercitare la virtù, è ancor più difficile met
terla nell'anima altrui. La nostra azione è, e rimarrà esterna, 
se lo Spirito Santo, non muove l'intimo di ogni cuore. 

La Maestra delle Novizie abbia dunque, con tutte le devo
zioni dell'Istituto, anche quella allo Spirito Santo, perchè la 
sua opera sia resa feconda dal Santificatore delle anime e dalla 
sua dolcissima Sposa: Maria Ausiliatrice. 
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21 aprile 

Il rendiconto 

Rev. Madre NILDE MAULE 

Rendiconto, argomento delicato, difficile, molto importante 
nella vita nostra religiosa, individuale e di comunità. 

« E' un obbligo per chi lo fa e per chi lo riceve " dice la 
nostra Madre Reverendissima. 

Le virtù necessarie per farlo bene sono: segretezza, fiducia, 
umiltà, desiderio di avanzare nella perfezione, amore all'Isti
tuto, zelo per le anime e attaccamento invincibile alla propria 
vocazione salesiana. 

Si tratta dì un provvidenziale incontro dì anime che voglio
no conoscersi, aiutarsi, stimarsi reciprocamente come in una 
famiglia. E' necessario alla felicità, alla pace e alla santifica
zione propria. " Alleggerisce le pene interne, fa cessare le an· 
sietà che si avrebbero nel compimento dei nostri doveri, dà 
sicurezza alle opere e al buon andamento dell'Istituto •. 

Giovannino Bosco s'incontrò con un Sacerdote dall'aspetto 
austero e subito risolse che, quando sarebbe stato Sacerdote, 
avrebbe ispirato confidenza ai fanciulli. Fin da quel momento 
comprese che tutti abbiamo bisogno di aprire di tanto in tanto 
la valvola del nostro cuore, di confidarci, di farci aiutare, di 
non camminare soli... 

E a Don Bosco stette a cuore, dice Don Ricaldone nel suo 
interessante studio sul Rendiconto, di fare che questa esigenza 
dell'anim<-!. fosse elevata ad un « atto di vita soprannaturale e 
dì umiltà, tanto da inserirlo nelle Costituzioni, affidandolo 
tuttavia alla spontaneità dei Soci: ed è l'accusa delle mancanze 
esteriori contro la S. Regola •. 

Il nostro Maniwle ci indica i punti principali su cui deve 
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versare il rendiconto. Sappiamo pure che, « se lo facciamo bene 
con tutta schiettezza ed umiltà - dice il Maniwle - ne avre
mo grande sollievo per il nostro cuore ed un aiuto potente per 
progredire nella virtù, e la Congregazione intera avvantaggerà 
grandemente per questa pratica•. Aggiunge: «Quanta conten
tezza e soddisfazione ha un Religioso il quale totalmente si è 
confidato coi suoi Superiori, e loro ha manifestato tutte le cose 
che turbano l'animo suo! •. 

Invece quanta inquietudine e rimorso ci prende quando non 
lo facciamo, ed anche quando lo facciamo male, senza umiltà 
e semplicità, senza spirito cli fede e desiderio cli migliorare. 
L'anima che va dalla sua Superiora come da chi le rappresenta 
il Signore, riflette e prega. Semplice e sincera, dice e si lascia 
dire con santa libertà tutto quello che è per il bene suo e 
della Casa. Ella così riceve non da persona umana, ma da Dio, 
e ne rimane aiutata e contenta. 

Anche chi riceve il rendiconto deve prepararsi con la pre
ghiera, la riflessione e talvolta con la consultazione di libri e 
lo studio. « Sapere molto per dire poco • ha detto il Signor 
Don Camilleri, per ascoltare le figlie come madre, maestra e 
medico. Pur sentendo il peso della sua responsabilità e la di
gnità dell'atto che compie, la Superiora deve ispirare fiducia: 
il suo atteggiamento sarà mite, il suo volto sereno, i suoi modi 
urbani. Anche da parte sua vi deve essere sincerità e sempli
cità, prudenza e segretezza, perchè « dove c'è segreto c'è con
fidenza • e « dove c'è confidenza c'è salvezza •. Così scrisse 
Don Bosco. 

Non farà confronti nè vane promesse; tratterà ognuna se
condo l'età, il carattere, le attività proprie, perchè sa che ogni 
anima ha le sue esigenze. Ella non lascerà mai cli condurre il . 
colloquio alle cose spirituali: la presenza di Dio, il modo cli 
fare la meditazione, l'esame, ecc. « ancorandole bene in Cristo • 
come disse ancora il Sig. Don Camilleri. Allora la Suora dirà: 
•La Direttrice ha a cuore il bene della mia anima•. 

La nostra Rev.ma Madre afferma con sacro timore che è 
molto difficile saper condurre bene un rendiconto. Oggi poi... 

E', dunque, assai importante insegnare a far bene anche 
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ciò che è semplice •colloquio • per le Aspiranti, Postulanti e 
Novizie; in modo che resti un bel ricordo ed una bella traccia 
per ciò che diverrà poi • rendiconto obbligatorio•. Anche noi 
continuiamo a farlo. come ci hanno insegnato nel Noviziato, 
non è vero? 

Il rendiconto per le Aspiranti è così presentato dall'art. 20 
dell'Aggiunta al Manuale: "La Direttrice riceverà le Aspiranti 
almeno due volte al mese a privato colloquio ». Questi colloqui 
.saranno improntati alla più familiare semplicità. Sì faranno 
parlare molto le Aspiranti per conoscere con tatto delicato le 
abitudini cli famiglia, l'ambiente in cui sono vissute, gl'incontri 
avuti, le tendenze, ecc. ». Don Bosco fece parlare il giovanetto 
Cagliero da Castelnuovo a Torino. Urge conoscere il terreno su 
cui fare la nostra semina di idee e l'esercizio delle virtù cri
stiane, tenendo già in conto i tre capisaldi suggeriti da Don 
Bosco a Don Pestarino. Vediamo pure bene l'art. 21. 

Per le Postulanti, invece, l'art. 47 prescrive: " La Direttrice 
della Casa le riceverà almeno una volta al mese e le seguirà 
con interesse•. Qui sì comincia a dare un criterio giusto, ben
chè elementare, della vita religiosa e dei suoi obblighi, anche 
e specialmente nel colloquio privato. 

Che cosa dev'essere il colloquio privato per le Novizie? La 
Maestra, che deve essere spesso con loro, per conoscerle me
glio e dare poi quel giudizio morale di tanto peso che la Chiesa 
e l'Istituto aspettano da lei, dopo la preghiera e la guida inte
riore dello Spirito Santo, approfitterà dei colloqui privati per 
lavorarle individualmente, secondo l'età, il temperamento, il 
carattere e le. abitudini morali e spirituali di ognuna. Inse
gnerà a ciascuna come deve raccogliere lo sguardo su se stessa 
e non sulle altre, per dire il suo comportamento, i suoi difetti, 
le sue difficoltà, ecc. Facendo poi leva sull'amore verso Gesù 
Cristo, insegnerà loro come devono· superarsi nelle diverse cir
costanze per non essere egoiste, ostinate, indipendenti, suscet-
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tibili, ecc. Cercherà di formare in loro una coscienza illuminata 
senza errori o scrupoli, secondo le esigenze della vita religiosa 
e salesiana in particolare; le consiglierà per la pratica dei tre 
voti e delle virtù proprie del nostro spirito che è cli carità, dol
cezza, pietà, sacrificio ... Vedrà anche bene se hanno un accen
tuato amore e disposizione alla purezza che è caratteristica 
nostra, in modo da consacrare tutto il loro cuore al Signore. 
Anche la Maestra dev'essere retta e sincera con loro, e vedere 
se la amano bene, come vera Religiosa salesiana. Non dimenti
cherà quello che ha detto ieri il Sig. Don Valentini: «Educare 
a volere è educare spiritualmente"· 

Ragione e religione sono due molle il cui tocco intelligente 
ecl amoroso è sempre efficace. 

Che dire delle Neo - professe? Sappiamo quanto sia forte e 
scabroso il salto dal Noviziato alla vita pratica. La vera for· 
mazione e la vera prova si iniziano proprio nel primo anno di 
professione. Nel Noviziato tutto è imbastito solamente, senza 
passare a cucire e a rifinire. 

La Neo - professa quasi sempre si trova diversa cla quello 
che pensava di essere. Si credeva forte e si vede debole; mite 
e si scopre ribelle; umile e si trova suscettibile; obbediente e 
ora invece sente che ogni piccola rinuncia alla sua volontà e 
modo di vedere le costa assai... E' proprio una successione cli 
sorprese in lei. Sembra che trapiantandola, l'abbiano cambiata' 
Guai se si scoraggiasse! Guai se si sentisse sola! Comincerebbe 
male e, chissà, forse non si riprenderebbe più. Ecco la necessità 
che ci sia una madre che l'aiuti e la conduca: la Direttrice; 
una sorella maggiore che le stia spesso vicina: l'Assistente. 
Tutte e due continuano la formazione incominciata nel Novi· 
ziato, tutte e due s'impegnano in questo delicato lavoro: l'una, 
l'Assistente, con l'aiuto spicciolo; l'altra, la Direttrice, con le 
conferenzine pratiche alle Neo - professe e, specialmente nel 
rendiconto. 

La Direttrice farà come la Maestra: progressivamente conti· 
nuerà acl istruire le Neo - professe sull'eccellenza della vita reli-
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giosa, sul nostro spirito salesiano. Vedrà di avvisarle amore· 

volmente; le aiuterà a superarsi, ad essere rispettose, attente 

ed obbedienti con le anziane, con le capo - ufficio, con tutti. 
Richiamandole con argomenti pii, mostrerà di volere proprio 

il loro bene, la loro tranquillità di animo nel più generoso com

battimento per amor di Dio. 

Direttrice ed Assistente lavoreranno di comune accordo, pa
zientemente, senza essere nè troppo indulgenti, nè guardie 

cli assalto, ma sempre affabili, chiare, comprensive e confidando 

queste anime al lavoro della grazia e della preghiera. 

Allora le Neo - professe si sentiranno amate, sostenute e 

diranno: .•Come ci vogliono bene le nostre Superiore e Sorelle! 

Esse cercano di farci felici nella fedeltà alla nostra vita di 

consacrate! ». 
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22 aprile 

Caratteristiche salesiane della devozione mariana 

Rev. Madre MELCHIORRINA BlANCARDI 

Il tema di Buona notte che mi è stato assegnato è tratto 
dagli avvisi che la Rev.ma Madre ha stabilito, e che si spie· 
gheranno ai santi Esercizi: •Inculcare una pietà solida alle 

Swore •. 

Per parlarne, mi allaccio all'ultimo pensiero che la Madre 
Reverendissima espresse in queste mattine, allorchè esortò le 
Maestre ad inculcare nelle Novizie una pietà se111plice, mnile, 

confidente. Mi par proprio che queste tre prerogative, queste 
tre qualità della pietà ìn genere, siano quelle che devono carat
terizzare anche la nostra devozione mariana. 

Parlo all'inizio del mese di Maria Ausiliatrice. Vi immagi· 
nate il fervore mariano nel primo Oratorio di Don Bosco e a 
Mornese? Un fervore che doveva prendere tutto l'ambiente. Se 
avrete la fortuna di leggere la vita cli Domenico Savio, scritta 
da Don Bosco e commentata da Don Caviglia, troverete delle 
pagine meravigliose sulla pietà eucaristica e mariana che 
regnava in quei tempi a Valclocco. Don Bosco trasfondeva il 
fuoco che aveva in cuore per la Madonna, e sapeva talmente 
innamorare i ragazzi della Mamma Celeste, che nella novena 
dell'Immacolata del 1863, i giovani di Mirabello scrissero a 
Don Bosco che volevano fare una sfida con gli Angeli. Che 
meraviglia! sentire ragazzetti che dichiarano e, in pratica, si 
sforzano di realizzare una santa, divina emulazione con gli 
Angeli! Il che vuol di~e amare il Signore e la Madonna e vivere 
in modo come se il corpo non esistesse. 

E la stessa cosa che avveniva a Valdocco, avveniva anche 
a Mornese. La sera del mese della Madonna tutte: Superiore, 
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Professe, Novizie, Postulanti, Aspiranti, Educande, facevano la 
processione andando al pilone della Madonna. Cantavano inni 
e cantici, pregavano e, come conclusione, Madre Mazzarello 
dava la Buona notte.· Tutte erano talmente infervorate che 
quasi si dimenticavano di andare a riposare. Nel volume del 
Maccono troviamo pagine bellissime che ci mostrano la· sodezza 
della pietà mariana delle nostre carissime Sorelle mornesine. 

La Madre disse che il carattere della nostra pietà in genere, 
e, quindi, anche della pietà mariana, deve essere la semplicità. 

Che cos'è la semplicità? E' semplice ciò che non è composto. 
La semplicità è una virtù cli partenza o di arrivo? Certa
mente di arrivo. Uno esercita la semplicità della mortificazione 
quando ha moltiplicato talmente le sue mortificazioni, da non 
lasciar più trapelare la lotta nel praticarle. Ossia, la lotta è 
diminuita tanto, che non è più percepita da chi osserva l'ani
ma nell'attimo della scelta, che ella fa, del comodo o meno 
comodo, del gradito o del meno gradito. 

Per essere semplici bisogna essere molto esercitati nella 
virtù. Per avere la devozione semplice alla Madonna, bisogna 
conoscere molto la Madonna. L'anima, allora, attraverso la cono
scenza, gusta talmente le bellezze naturali, morali e sopranna
turali della Madonna, che ne è rapita dal di lei incanto inte
riore e ne viene attratta fortemente come la Veggente cli Lour
des era attratta alla Grotta. Nella vita cli Bernardetta si legge 
che alcune volte, quando usciva cli casa per anelare a scuola, 
arrivando ad un certo ponte, dove la strada si biforcava, ella 
era spinta, e portata da una forza misteriosa per la strada che 
conduceva alla Grotta. Ella doveva necessariamente, fisica
mente piegarsi e percorrere la strada che andava a Massabielle. 
Noi dovremmo essere così rapite dalla Madonna, da sentirci 
portate a Lei spontaneamente, quasi necessariamente. 

Questo attraimento, quando avverrà nella nostra anima? 
Quando in umiltà e desiderio ardente, avremo studiato dot

trinalmente, teologicamente la Mamma Celeste. 
Una pietà mariana fondata sul sentimento è destinata a nau

fragare. C'è l'età del sentimento e c'è l'età in cui il sentimento 
non vale più, e quindi non può più calcolare come forza. La 
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pietà fondata sulla dottrina, sul Catechismo, sulla conoscenza 
meditata delle verità, è la pietà vera che dura tutta la vita, 
accompagna l'anima e la sostiene. 

Quando abbiamo nell'anima una pietà che si fonda sulla 
dottrina, noi abbiamo una pietà che è fondata sulla roccia, a 
somiglianza della casa del Vangelo, che resistette alle bufere 
e alle tempeste. 

Perchè questo Convegno è così imponente e lo stimiamo 
una Pentecoste mariana, uria Pentecoste dottrinale, una Pente
coste di perfezione e di luce? Perchè i nostri Rev.di Salesiani 
ci propongono insegnamenti che sgorgano dalla dottrina, ossia 
dalla verità. La verità è luce e forza che agisce sull'intelletto e 
sulla volontà, creando convinzioni, orientamenti, decisioni di 
condotta pratica. 

La Maestra, l'Assistente delle Neo - professe, la Suora, la 
Figlia cli Maria Ausiliatrice deve voler studiare la Madonna. 
Col Centenario Lourdiano e l'Anno Mariano, si è creata una 
vera letteratura sulla Madonna. Il Rev. Sig. Don Camilleri ha 
citato, nel suo elenco, alcuni buoni trattatelli. Uno breve e pie· 
no di unzione è Il capolavoro di Dio del Roschini. 

Studiare la Madonna nelle figure dell'Antico Testamento, 
nei suoi privilegi, nella sua vita terrena; studiare la devozione 
alla Madonna attraverso i secoli; studiare le sue apparizioni, i 
suoi Santuari, espressione della sua materna bontà verso gli 
uomini suoi figli; studiare i Concili che banno definito qualche 
dogma mariano di fede; conoscere i più grandi Santi che l'han
no amata intensamente. Insomma, ciò che noi diciamo alle 
nostre Sorelle, siano Novizie, siano Suore professe, intorno 
alla Vergine Santissima, abbia sempre la radice nella dottrina. 

La verità allarga la mente, allarga il cuore; la verità non 
tramonta. La verità ci fortifica. Quando facciamo nostra la 
verità, attiriamo nella nostra anima e nella nostra mente un 
po' del Signore. 

Come faremo? Anzitutto, dobbiamo studiare la Madonna noi 
per poterla assaporare, per poterla amare senza misura, per 
poter anche noi sentirci spinte a gareggiare con gli Angeli nel
l'amore a Lei. La Madonna, Complemento del1a SS. Trinità, la 
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Madonna, Canale della Umanità di Gesù, ·la Madonna, Sposa 
dello Spirito Santo, ci riempirà l'anima di ineffabile contem
plazione. 

Ci serviremo delle Buone notti, delle conversazioni a tu 
per tu o collettive, per arricchire le anime. A volte sono parole -
verità gettate nelle stesse ricreazioni, a tavola, in un incontro 
fortuito. Serviamoci dì tutte le occasioni con la massima dili
genza, per creare un ambiente mariano. Spargiamo perle pre
ziosissime dì pensieri divini, di pensieri divini - mariani. 

La devozione mariana è una devozone che possiamo avere 
o non avere, facoltativa... Come Salesiane dobbiamo ave11la in 
grado eminente, per imitare Don Bosco e Madre Mazzarello, e 
come Religiose dobbianio convincerci che non possiamo santi
ficarci senza di Lei. 

La santità della Madonna incomincia dove quella di tutti 
i Santi finisce. « Fundamenta eius in montibus sanctis ... •. Il 
fondamento della santità della Madonna è sugli alti monti. 

Tutti i Santi, da duemila anni in qua.. hanno lavorato, si 
sono sacrificati per realizzare un certo grado cli purezza inte
riore, per non offendere più volontariamente il Signore e vi
vere di amore, lottando contro il peccato veniale, il peccato 
deliberato, le imperfezioni anche involontarie. E sono riusciti. 
La Madonna incominciò dal punto di arrivo dei Santi; inco
minciò quindi dove la santità degli altri finisce, perchè è la 
Tutta pura! 

La devozione alla Madonna porta come frutto un fattivo 
desiderio di grande purezza interiore. 

Dopo la morte della compianta, carissima Madre Linda, mì 
sono presa il gusto di leggere tutte le sue circolari di seguito, 
e ho scoperto questo: che negli ultimi quattro anni di sua vita, 
Madre Linda, ripetutamente, nelle sue circolari mensili, ci ha 
parlato di purezza interiore, di immacolatezza d'anima, di lotta 
al peccato anche leggero, alle imperfezioni; insomma, cambian
do termini, esprimeva sempre il medesimo concetto di purezza 
d'anima. 

Quando un'anima è matura, non ha altra aspirazione che 
conservarsi monda; monda perchè il Signore vi abiti in pie-
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nezza, perchè lo Spirito Santo non si allontani da lei. Ma questo 
amore, questa purezza, questa immacolatezza, ci viene soprat
tutto attraverso una devozione grande, profonda, fervida, insi
stente alla Madonna. 

Devozione semplice vuol dire pregare la Madonna; amarla, 
darsi a Lei, sentirla vicina, anche fisicamente, starle sempre 
vicino, come facevano Don Bosco e Madre Mazzarello. 

Ma nel contemplare un modello così bello, è naturale che ci 
sentiamo un po' sgomenti. Che rapporto si può stabilire tra la 
Madonna, la cui santità incomincia dove quella di tutti i Santi 
finisce ... e ciascuna cli noi? Guardandola ci vengono in mente 
tutti i punti neri della nostra vita: peccati, imperfezioni, incor
rispondenza alla grazia, all'opera dello Spirito Santo, resistenza, 
superficialità cli vita religiosa. 

Ma la nostra amatissima Madre Generale ha soggiunto: 
« devozione umile •. Alla considerazione cli questo « negativo » 

che riscontriamo nella nostra anima, non ci smarriremo se ci 

butteremo con illimitata filiale confidenza nel suo Cuore. Dalla 
clonazione umile, fatta cli abbandono e certezza, nonostante i 
peccati commessi, nascerà una fusione perfetta che ci fa una 
sola cosa con Lei. E' la nostra Mamma! Don Bosco ce l'ha data 
come Mamma; ma prima cli Don Bosco ce l'ha data Gesù in 
Croce. Dobbiamo dirle: « Sei la mia Mamma! Una mamma non 
lascia perire la sua figlia! Io voglio essere pura come Te, santa 
come Te, ardente nell'amore a Gesù e alla SS. Trinità come Te, 
rispondente alla chiamata cli Dio come lo fosti Tu! ». 

Così la nostra devozione da umile si farà confidente. In 
questo modo realizzeremo queste tre qualità che la Rev.ma Ma
dre ci ha detto, per contraddistinguere la nostra pietà mariana 
da quella che certamente avranno tutte le Religiose che vivono 
nel giardino della Chiesa. 

Ma nella nostra corsa a Lei, nel nostro riposare in Lei, noi 
porteremo l'Istituto, le Superiore, le nostre care ·Sorelle (quasi 
diciassettemila), le Novizie, le Postulanti, le Aspiranti, tutte 
le Allieve, tutto il nostro mondo salesiano ... Ma non basta! Noi 
siamo soltanto un punto dell'umanità; c'è tutta la Chiesa, tutti 
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gli uomini che sono e saranno da condurre a Lei. Facciamo 
come Don Beltrami che si offriva per tutti gli abitanti di tutti 
i pianeti, se in essi ve ne fossero. Dobbiamo mettere nel Cuore 
della Madonna tutti gli uomini, perchè dobbiamo diventare 
cattoliche, cioè abbracciare tutta l'umanità. Così la nostra pietà 
non sarà un circolo chiuso, ma aperto, ricco di carità e perciò 
di santità. Allora risponderemo alla nostra bella vocazione di 
Salesiane e imiteremo Don Bosco che voleva come confine del 
suo apostolato il mondo. 

Approfittiamo di tutti i mezzi che le Costituzioni, il Manuale 
e le Tradizioni ci danno per animarci nell'amore alla Vergine. 
Prepariamoci diligentemente, accuratamente, fervidamente alle 
novene, ai tridui, alle feste. Nessuna festa della Madonna deve 
passare inosservata nelle nostre Case. Il nostro caro prossimo 
deve sentire che c'è una festa della Madonna già dalla medi
tazione. La compianta Madre Clelia aveva una sensibilità e una 
diligenza così speciale per ricordare le feste della Madonna, 
che alla vigilia chiamava l'incaricata della meditazione affin
chè ne cercasse una adatta e non si passassero sotto silenzio 
le ricorrenze che riguardavano la Mamma Celeste. 

Inculchiamo molto la recita devota, con pause, tono di voce 
unissono, compostezza della persona, ecc. di tutte le preghiere 
mariane che diciamo nella giornata e dell'Ufficio che recitiamo 
la domenica e le feste. Dobbiamo avere un'attrattiva particola
rissima per l'Ufficio. Se amiamo la Madonna, non dobbiamo 
dire alla Direttrice: «Mi dico l'Ufficio in privato», oppure: 
« Lo sostituisco con le Litanie ., ecc. Facciamo tutti gli sfor:à 
necessari per recitare l'Ufficio in comune, e recitiamolo bene, 
con fo pause. Cosi pure, diciamo bene e nel tempo stabilito «i 
dolori», che sono il nostro piccolo Ufficio divino. 

La compianta Madre Elvira amava paragonare i sette dolori 
alle ore canoniche, se recitati con fervorosa devozione. 

E c.osl pure il S. Rosario: insegniamo a dirlo bene, con la 
comunità, adagio, e, possibilmente, non durante la S. Messa, 
attenendoci fedelmente a quanto viene suggerito nel libro delle 
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preghiere. E così si dica della recita dell'Angelus e del Regina 

Coeli. 

Uniamoci a quanti pregano la Madonna e allarghiamo la 

capacità della nostra anima per entrare nel grande coro cat

tolico. 

Insomma; la Madonna deve essere parte viva della nostra 

vita, della nostra settimana, della nostra giornata e dell'ora 

che viviamo. 

Noi non abbiamo dei metodi speciali, come quello di S. Luigi 

Grignon di Montfort, perchè il nostro metodo è quello di avere 
una pietà semplice, umile e confidente, ma queste tre qualità 

della pietà mariana - salesiana le dobbiamo vivere fino altle 

ultime conseguenze. 

E. ultima conseguenza è questa: " Per M. aria e in Maria mi 

salverò e canterò le sue glorie per tutta l'eternità!». 
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24 aprile 

Gioia e ottimismo salesiano 

Rev. Madre MARGHERITA SOBBRERO 

La Madre Reverendissima mi dà il gradito incarico di par
lare della « Gioia e ottimismo salesiano •. 

Ce ne hanno già parlato a lungo stamane in chiesa. Farò 
perciò solo più qualche accenno. 

Noi abbiamo un articolo delle Costituzioni che ci fa un 
dovere di essere allegre: 

Art. 109: • Le Figlie di Maria Ausiliatrice saranno allegre 
con le Sorelle, rideranno, scherzeranno ... •. 

Art. 75 Aggiunta al Manuale dice: • ... procureranno di col· 
tivare le Novizie nella serena e santa allegria ... •. 

Se perdiamo questa caratteristica nostra salesiana, perdiamo 
una delle attrattive più forti per fare il bene. 

Di Don Bosco è proverbiale l'allegria, la facezia. ( « Sai zu
folare? » disse a Bartolomeo Garelli. Con questa domanda 
scherzosa. aprì il cuore al ragazzo e aprì le porte all'opera sale
siana). 

Forse non pensiamo abbastanza anche all'allegria di Madre 
Mazzarello. Dice il Maccono (Parte 1 ~. Capo XVII, 4): • ... Erano 
sempre allegre, specie Maria. Il poco vitto era sempre condito 
con la più schietta e santa allegria che Maria sapeva tener 
viva •. E ancora (Parte 1 ~. Capo XIX, 8): • Maria sol suo solito 
buon umore e con le sue lepide e spiritose uscite teneva solle· 
vato lo spirito di tutte e faceva comparire non solo meno dura, 
ma amabile quella vita di sacrificio ... •. 

Il giorno in cui a Mornese si potè comperare una mucca, 
Madre Mazzarello annunziò l'arrivo di una grande signora, e: 
• Fu tanto il buon umore della comunità, che la inghirlanda-
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rono con fiori, e, fra scherzi e risa, la condussero alla stalla ». 

Certo, l'allegria di Don Bosco e di Mad~·e Mazzarello avevano 
delle qualità: speciali che noi dobbiamo imitare. 

La nostra gioia non è nè chiasso nè infantilismo. Il chiasso 

è una forma cli allegria incomposta. L'infantilisnvo è upa forma 
di allegria senza contenuto. Dobbiamo evitare l'una e l'altra. 

La nostra allegria, la nostra gioia e, di conseguenza, l'otti
mismo, che è l'occhio sereno nel guardare persone e fatti, non 
vengono da un sistema di norme, ma soprattutto da una Per
sona: dal Signore - e più precisamente - dalla coscienza di 
avere sempre il Signore presente nell'intimo della nostra ani
ma. Per cui la storia della nostra gioia e del nostro ottimismo 
è la storia dei nostri rapporti intimi con Lui. 

Più vivo e fequente il contatto dentro, più è sereno e otti
mistico il nostro spirito. Più si rallenta e indebolisce, più si 
rattrista e appesantisce lo spirito. 

Ciò che diciamo dei rapporti col Signore, lo estendiamo ai 
rapporti con le Superiore che ce Lo rappresentano. Più è forte 
l'unione cli volontà con le Superiore, più è salda la mia pace e 
la mia gioia. 

Per conto nostro educarci alla gioia e perc10, prima di tutto, 
educarci a non perdere il contatto dell'anima con Dio e con le 
Superiore, attraverso le varie vicende della giornata. 

Le Novizie e le Suore le editchiamo alla serena, santa alle
gria non tanto con le conferenze, quanto creando nelle Case 
un clima di fede e un clima di cuore. 

Un clima di fecle si crea non solo con le prediche sullo spi
rito di fede, ma con una luce data nelle varie occasioni, con 
pensieri, racconti similitudini, ecc., aiutando a valutare tutto 
in Dio. 

Un dovere, un lavoro, un difetto, un dolore, un successo: 
tutto deve essere visto alla luce di Dio, dell'eternità, della Co
munione dei Santi. 

Si crea facendo vivere la vita della Chiesa e dell.fl Congre
gazione; dando una visione ottimistica della vita, basata sulla 
certezza della vittoria cli Dio. (Il comunismo stesso prepara le 
vie di Dio). 
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Si crea aiutando a vedere il lato positivo delle cose. Non 
fare alle Novizie solo il quadro di ciò che loro manca, ma di 
ciò che potranno diventare con la grazia di Dio. 

Non rimpiangere sempre con le giovani i tempi passati. 
Portare invece l'esperienza e gli esempi del passato e valoriz
zare tutto il positivo dei tempi presenti. 

Creare poi un clima di cuore, prima di tutto con la nostra 
presenza continua in mezzo a loro. Una presenza semplice, 
senza posa, con senso di disponibilità. Una presenza che sa 
esigere tutta l'osservanza e dare insieme respiri cli allegre 
ricreazioni, favorire il buon umore e incoraggiare gli scherzi 
innocenti e intelligenti. Una presenza, soprattutto, che ha l'in
telligenza del cuore per cui previene i motivi di tristezza e vi 
rimedia subito maternamente. 

L'intelligenza del cuore è accorgersi dei bisogni cli chi ci 
vive accanto. Accorgersi di un cuore che lotta, che soffre vicino 
a noi e trovare il modo di aiutarlo. Accorgersi di un bisogno 
fisico e provvedervi. Madre Mazzarello ha l'intelligenza del 
cuore quando intuisce che quella bambina coi geloni è andata 
a letto con le scarpe; quando fa portare il latte alle undici e 
mezza cli notte alla Suora che soffre cli languore; quando man
da a fare una corsa o ad innaffiare l'orto alla Suora non abi
tuata a stare in laboratorio. 

Suor Teresa Valsè aveva l'intelligenza del cuore quando, 
per mezzo della Direttrice procurava ad una Sorella il sollievo 
cli una passeggiata; a un'altra faceva trovare finito il lavoro 
rimasto incompleto; a tante altre, mille attenzioni e finezze di 
carità. 

L'intelligenza del cuore ci rende scala alle anime per farle 
salire più serenamente a Dio e amare più generosamente la 
Congregazione. 

Più nelle Case avremo il clima cli fede e cli cuore che ali
menta la serenità_. più sarà assicurata la perseveranza delle 
vocazioni.· 

Cerchiamo cli portarvi tutte il nostro contributo. 
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27 aprile 

L'osservanza della povedà 

Rev. Madre BIANCA PATRI 

Questa sera mi intratterrò brevemente con voi sulla povertà. 
Ho vista che tutti i conferenzieri, invece di esporre, leggono 

gli esempi per non alterarli ed allora mi permetto anch'io di 
leggervene qualcuno. 

Non saranno tutti nuovi, anzi, penso che siano conosciuti 
da tutte, però ritengo che, risentendoli, ci faranno sempre del 
bene e ci faranno capire sempre meglio come Don Bosco e 
Madre Mazzarello osservassero la povertà proprio a spese loro. 
Essi non cercavano solo di farla osservare ... Si capisce, c'è an
che l'obbligo di farla osservare per chi ha la responsabilità 
d'anime, come le Maestre delle Novizie e le Assistenti delle 
Neo - professe, ma soprattutto occorre l'esempio, pagando, come 
si suol dire, dì persona_ 

Don Bosco visse povero sino al termine della sua vita; era 
perfettamente distaccato da tutti i beni della terra e non si vide 
mai in lui una minima sollecitudine di proC1lrasi qualche sod
disfazione temporale, neppure la soddisfazione di andare a 
vedere qualche opera d'arte quando si trovava in qualche città. 
Non si permetteva la minima deviazione se non entrava proprio 
nella linea del suo dovere. Non compiva viaggi per andare ad 
ammirare le bellezze d'Italia. Allora le esigenze erano anche 
diverse, ma certamente come base del suo agire c'era l'attacca
mento alla povertà e alla mortificazione. 

« Un giorno - scrisse Brosio Giuseppe - lui ed io eravamo 
nel cortile del palazzo di Via Alfieri per andare a far visita 
ad un nobile signore qui a Torino. Don Bosco era vestito da 
festa: aveva indosso un abito ed un mantello molto vecchio e 
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un cappello che aveva perduto tutto il pelo». (Noi avremmo 
detto: ma il decoro religioso!. .. ). 

• Io, volgendo a caso lo sguardo a terra, vidi che i legacci 
delle sue scarpe lucide, ma rattoppate, erano bindelli tinti d'in
chiostro. " Come - io gli dissi - gli altri Sacerdoti quando 
vanno in casa di personaggi distinti si pongono alle scarpe le 
fibbie d'argento e lei neanche i legacci di seta o di cotone? 
Tanto più che, avendo la veste corta, fa brutta figura. Mi atten
da lì che vado a comprarle un soldo di cordoncino di lana ,,. 
" Aspetta, vieni qui - mi disse Don Bosco - debbo avere an
cora qualche soldo ,,. E cercando per ogni parte delle sue sac· 
cocce, disse: "Farò come tu dici,,. Ma, nell'atto che mi por
geva il soldo, una vecchia si avvicina domandando l'elemosina. 
Don Bosco ritirò subito la mano e donò alla vecchia quel soldo. 
Ailora io volevo assolutamente comperare la fettuccia, ma Don 
Bosco mi trattenne e non ci furono ragioni che potessero in
durlo a permettermi quello che egli chiamava uno spreco di 
denaro». 

" Obbligato ad accettare tl trattamento della mensa ad uso 
di comunità, vietava che si introducesse il lusso, sia negli ap
prestamenti di tavola, sia nelle stoviglie e ciò anche nei pranzi 
d'invito che soleva dare alcune volte in occasioni solenni o 
quando invitava ospiti illustri. 

Nel refettorio comune, per molti anni, furono adoperati 
cucchiai e forchette di ferro, piatti e scodelle di legno. Parec
chie volte ebbe in eredità posate e altri oggetti d'argento, ma 
tosto egli li fece vendere per sopperire il bisogno della Casa •. 

Il non usare mobili di lusso, nè posate, nè servizi di lusso, 
l'inculcava tanto Don Rinaldi di v. m. Tutto quello che non 
è semplice,. che ha qualche cosa di ricercato o è oltre il neces
sario, non va bene per la Casa religiosa. 

Quando vedeva qualche mobile lussuoso e le Suore si giusti
ficavano dicendo che l'avevano ricevuto in dono, diceva: «Va 
bene, vendeteli? ». •Ma i proprietari donatori non vogliono• . 
• Allora non accettateli, perchè quei mobili di lusso e quel po' 
di ricercatezza che si può trovare nella Casa religiosa, non è 
conforme alla povertà! ». 
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Avranno osservato che nell'ingresso della Casa Generalizia 
ci sono due gradini di marmo; è marmo abbastanza bello, abba
stanza di prezzo, probabilmente avuto di ricupero, ma quando 
il Sig. Don Rinaldi lì vide, avrebbe voluto farli sostituire ... 
Questo non sarebbe dunque un esempio da imitare! 

Quando vide qui nella nostra veranda il pavimento di mar
mo, non l'approvò. Gli dissero che era stato regalato (era 
infatti un marmo di ricupero e chi l'aveva fatto mettere cre
deva di fare un'economia ed effettivamente la fece). Ma il 
Servo di Dio non ne fu convinto: era un pavimento di lusso 
che non faceva buona impressione. 

Tra gli insegnamenti che ho sentito ripetere tante volte 
in questi anni, uno è questo, ed è il fondamentale: curare in 
tutto: negli abbigliamenti, negli ambienti, negli uffici, nelle 
camere, negli edifici, la povertà di fatto e anche d'apparenza. 

La povertà di fatto è facile a capirsi: attenersi al semplice, 
al modesto, al resistente e duraturo, spendendo bene il denaro. 

La povertà di apparenza forse è un po' più difficile da com
prendere, ma mi spiego con un esempio. Se noi avessimo due 
marmi dello stesso prezzo, ma tra i due uno ha più apparenza 
di lusso, ha più sfarzo, colpisce dì più, anche se vale come il 
secondo che è più modesto, noi dovremo prendere quello che 
è più modesto. 

Una lezione data da Don Rua meglio esprimerà questo pen
siero, anche se non è strettamente aderente a quanto stiamo 
dicendo. 

Don Rua era invitato a visitare una Casa. A mezzogiorno 
servirono il pollo, come si fa quando c'è pranzo di gala per 
una visita. Don Rua nulla ebbe a osservare: era giorno di festa 
straordinaria. Ma quando il Prefetto si avvicinò e gli disse: 
•Vede, Sig. Don Rua, qui mangiamo il pollo tutti i giorni•. 
Don Rua: «Oh! Come? pollo tutti i giorni?•. «Sì, sl, perchè 
qui il pollo costa meno della carne •. E Don Rua: « Bene, bene, 
d'ora in avanti, spenderai un po' di più, ma comprerai la carne. 
La carne è un cibo comune, da persone modeste, mentre :U 

pollo è carne di lusso. Spendi pure un po' cli più, ma compera 
la carne!•. 
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E' chiara la lezione e basterà applicarla in tutti i casi. 
Un fatto grazioso accadde tra il 1854 e il 1855. «Don Bosco 

dovette mandare un giorno Buzzetti a Torino per una commis
sione d'importanza, ma trovandosi il giovane con le scarpe 
sdruscite e logore, egli, senza punto pensare alle conseguenze, 
si tolse dai piedi le sue e gliele diede. Il giovane ridendo disse: 
"Vedremo come Don Bosco se la passerà quest'oggi perchè non 
ha altre scarpe! ,,. Infatti Don Bosco mandò a chiamare Don 
Rua e altri, ma nessuno aveva altre scarpe all'infuori di quelle 
che aveva nei piedi e non poterono trovarne adatte a Don Bo
sco. Finalmente si potè avere un paio di zoccoli (notino che 
si era in piena estate). All'ora di pranzo Don Bosco scendeva 
1€ scale e tutti i giovani correvano allo strano rumore e ride
vano osservando gli zoccoli che portava Don Bosco. Ma il bello 
fu qui. Verso le quindici venne un servo del Conte ... a chia· 
marlo perchè si affrettasse ad assistere un infermo di quella 
nobile casa. Don Bosco desiderava una V·ettura perchè nes
suno vedesse gli zoccoli, ma ci voleva troppo tempo per tro· 
varne una, essendo pochi in quegli anni i mezzi di trasporto. 

Era necessario andare subito, quindi pregò quel servo che 
avesse la compiacenza di aspettarlo per essergli compagno, 
sperando cosl di nascondere alla meglio la novità della calza
tura. Con quel servo accanto, percorse Via Dora Grossa, Piazza 
Castello, rasentando i muri delle case e curvandosi perchè 
la veste coprisse i piedi, e andò al N. 56. Finito il suo ufficio, 
il servo accennava a lasciarlo partir solo, dicendogli: "Credo 
che ora farà senza di me per tornare a casa,,. "No, no, mio 
caro - rispose Don Bosco - mi accompagni ,,. " Ma scusi, e 
perchè? .,. " Perchè, perchè... ho gli zoccoli! ,,. " Oh, povero 
me! ,, esclamò quel servo e corse dal Conte ... e gli narrò il 
fatto. Il Conte si vestì in fretta e andò egli stesso ad accompa
gnare Don Bosco per strade in quell'ora poco frequentate. 
Giunti in Via Corte d'Appello, il Conte fece entrare Don Bosco 
da una certa vedova Zanone che teneva bottega al N. 8, cono
sciutissima da Don Bosco e dal Conte, il quale fece notare 
alla signora; " Don Bosco è senza scarpe e porta gli zoccoli ,,. 
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La Zanone che, appena entrato Don Bosco aveva fatto mille 
feste, scelse subito le più belle scarpe che aveva in bottega e 
le portò ai piedi di Don Bosco. Prese glì zoccolì e li tenne per 
sè come preziosa reliquia». 

Sapranno certamente tutte il fatto delle camicie nuove, 
regalate all'Oratorio e che il guardarobiere aveva messo sul 
letto di Don Bosco. Il Santo, vedendole, disse all'inserviente: 
«Guarda un po' che camicie a un povei;o prete! •. "Se non le 
dò a lei, a chi le devo dare? ». • Dalle a chi ha buon tempo! •. 

E nella vita di Madre Mazzarello ci sono degli esempi molto, 
molto simili. Tutte ricorderanno, per esempio, quando Madre 
Mazzarello andò a Roma e, trovato un chierico raffreddato che 
non stava bene, si tolse la sciarpa e gliela diede, soffrendo 
tanto freddo da prendersi mal d'orecchi. Ricordiamo anche 
come fosse la prima a fare i lavori più faticosi e come andasse 
con le altre a prendere la scodella di castagne secche per la 
colazione. 

Una volta le regalarono un bel paio di scarpe imbottite, 
perchè non· stava bene e soffriva il freddo, ma ella mandò a 
chiamare la Suora dell'orto e gliele regalò. 

Tutto quello che poteva costituire, diciamo così, un po' di 
decoro, un po' di comodità, sia Don Bosco, sia Madre Mazza
rello lo rifuggivano come un abuso. 

E adesso che abbiamo detto questi begli esempi, ci sarebbe 
solo da dire: facciamo anche noi cosl. 

Può darsi che alcune Novizie, specialmente quelle che ven
gono da famiglie agiate e quindi abituate a piccole comodità, 
amino ancora usare certe cosettine che sono in contrasto con 
lo spirito religioso di povertà, come sarebbero fa crema per le 
mani, i saponi profumati, la carta da lettera di lusso, i carton
cini eleganti come usano le signorine ... , e pensino che sia an
cora loro concesso di prendere fotografie e mandare cartoline 
lussuose a tutti, quando vanno in passeggiata. Insegniamo loro 
che questi soprappiù non si addicono ad anime che vogliono 
consacrarsi totalmente al Signore. 

Parliamo spesso dello spirito di povertà religiosa, ricordando 
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quello di Mornese che si viveva ai tempi di Madre Mazzarello. 

Un modo di correggere. questi difetti che si possono insi

nuare, credo sia questo: quando facciamo tutti i mesi l'Eser
cizio di Buona Morte ricordare a noi e alle altre di fare il di

stacco da quanto si possiede ancora di superfluo, da quanto si 

è ancora particolarmente affezionate. 

Il nostro Manuale dice: « ... disporranno delle cose spiri

tuali e temporali come se dovessero lasciare il mondo e av

viarsi all'eternità •. 

E' un esercizio utilissimo rivedere tutte le cose a proprio 

uso e togliere tutto quello che può essere troppo bello o al 

quale, si può essere attaccate. Allora il giorno di ritiro aiuterà 

veramente a capire come deve essere la nostra povertà reli

giosa e come si deve praticare. 
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APPENDICE 





Tre lettere circolari della Rev.ma Madre 

1vl ettiamo come appendice tre lettere circolari sul problema 
di. « raccogliere vocazioni e formare bene il personale » scritte 
dalla nostra Rev.rna Madre quando era Vicaria Generalizia, per 
richiesta della compianta Madre Linda Lucotti. 

In esse vi è tracciata con sapiente lungimiranza e lineare 
chiarezza le norme da seguire per far fiorire e dare al nostro 
Istituto vere e scelte vocazioni. 

I. - L' Aspirantato è di necessità vitale 

Torino. 24 settembre 1955 

Il Rev. Superiore Don Giovanni Antal, Direttore Spirituale 
della Pia Società Salesiana, il giorno 5 agosto 1955, nella predica 
dei Ricordi, in Casanova, disse: "La Madonna, per salvare la 
gioventù di questi nostri tempi, si fece Corvsigliera e Maestra 
a Don Bosco Santo e lo esortò alla fondazione dei nostri due 
Istituti che hanno per fine la santificazione dei propri membri 
e la cura della gioventù del popolo•. 

Veramente, Sorelle carissime, la classe ~ociale che la Ma
donna volle affidarci, oggi, è al • centro• dell'interesse e di 
ogni attività sociale ed organizzativa universale. Di qui la 
responsabilità nostra collettiva ed individuale, e l'importanza 
del compito cli cui ognuna dovrà rispondere al buon Dio. 

Per adempiere tale missione, grave ed urgente, abbiamo 
bisogno cli personale e cli formazione adeguata: 

- formazione cristiana e catechistico· sociale; 

- formazione reJigiosa, evangelica, salesiana; 

- formazione professionale e tecnica. 
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La formazione, come sappiamo, dura tutta la vita, ma nei 
primi tempi si compie nelle Case che vanno sotto il nome dì 
Aspirantati, Postulati, Noviziati, Case per Neo - professe. 

L' Aspìrantato è dì necessità vitale. 

Quando sia possibile accettare fanciulle verso i dodici anni, 
si avrà una migliore garanzia dì riuscita. Non tutte sì ferme
ranno, è vero; ma se ne potrà fare una scelta oculata, educarle 
néll'anima, nelle inclinazioni, nella salute con l'attuazione 
serena e fedele del metodo che Don Bosco ci ha donato, con la 
vigilanza e cura materna dì cui la nostra Santa ci ha lasciato 
fulgidi esempi. 

Lontane dai pericoli che la società oggi presenta coi diver
timenti, la stampa, le abitudini di vita, ecc., raccolte in Case, 
ove si è allegre, si prega e si lavora, le fanciulle, le Aspiranti, 
mentre sono avviate a. discernere la voce di Dio che parla nel
l'interno, a coltivare con spontaneo amore e con libero volere 
le virtù cristiane, imparano anche ad amare l'attività, la pre· 
ghiera, ad educarsi al senso di responsabilità, a considerare 
come cosa voluta da Dio, e quindi sacra, lo studio, il lavoro 
manuale e professionale e cui sono dedicate. 

Come al tempo di Don Bosco e cli Madre Mazzarello, così 
anche oggi in ognuna di queste provvidenziali Case cli Forma
zione, le doti individuali delle fanciulle sono coltivate con deli
cato rispetto e le iniziative spontanee non assorbite. Attraverso 
l'orario, il governo della casa, la distribuzione delle varie 
incombenze, la ricreazione, la vita in genere, viene lasciata alle 
figliuole libertà dì manifestarsi ai fini cli quella conoscenza che 
ci è assolutamente necessaria. E, come ogni viso conserva la 
propria fisionomia, cosi nell'Aspirantato ogni figliuola collabora 
alla propria integrale formazione, nell'unità cli un grande amo
re, dì una impresa sola, cli un ideale unico: conoscere Dio, sal
vare l'anima propria, lavorare per il trionfo degli interessi di 
Dio nel proprio cuore e nel cuore della gioventù affidata dalla 
Madonna alle· Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Su questa base sarà poi facile comprendere meglio nel Po
stulato e nel Noviziato: 
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la forza della divina chiamata; 

l'impegno a cui obbliga; 

- il lavorìo personale che richiede per realizzarsi. 

Le figliuole studieranno di attuare la santa Volontà di Dio 
nella propria vita, che vorranno povera, vissuta nel solco della 
santa obbedienza, attuata nella vita <li famiglia che si deve 
realizzare ad ogni costo: far contente le Sorelle, dare ad ognu
na, per quanto dipende da noi, pace e serenità. 

Educate a questi santi princìpi, esse considereranno la 
disciplina religiosa una. necessità di mezzo per raggiungere 
la perfezione a cui aspirano, per rendere fruttuosi i talenti 
avuti da Dio, conseguire le abilità p~ofessionali che le mansioni 
dell'Istituto reclamano. 

Così le Norrne delle Costituzioni e dei Regolamenti saranno 
attuate in amore e fedeltà e considerate come aiuti sacrosanti, 
donati dalla Madonna a chi vuol diventare « sua figlia». 

Così, per tutta la vita, con l'aiuto della preghiera, esse via 
via comprenderanno che, dove la norma è precisa e vagliata 
da un Regolamento, non può venire sostituita da un'opinione o 
da un'idea personale. E sarà ovviato alle Superiore il pericolo 
e il rischio di immettere nell'Istituto soggetti che, per non 
essere stati plasmati nell'unità, possono deviare dallo spirito 
salesiano e creare una possibile deformazione nella vita, nel 
governo, nel lavoro affidato all'Istituto. 

Sappiamo tutte che, là, ove è lasciata facoltà di movimento 
alle Superiore locali, per adattare la norma al luogo e ai tem
peramenti, è prudente valersene per il meglio. Ma là, ove esiste 
un Regolamento che venne « approvato ., quando tutte si è del 
parere, ad esempio, di avere un Aspirantato in comune, non 
frazionato in Case ove la formazione è compromessa; un meto
do di formazione dettagliato in quadri; libri formativi prescritti; 
norme precise per coltivare e salvaguardare la purezza; allora 
ognuna è invitata ad accettare in amore il precetto. 
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II. - Occorre saper sceglie;:e le vocazioni 

Torino, 24 dicembre 1D55 

Vocazioni - Criteri di scelta. 

Le vocazioni occorre saperle scegliere. I criteri di scelta che 
dobbiamo seguire per l'accetta.zione sono ben precisati al Tito
lo III delle Costituzioni, dall'art. 8 all'art. 15; e dall'Aggiunta 
al Manuale. 

Per scegliere è necessario conoscere la fìglìnola che domanda 
di entrare; conoscere la famiglia da cui proviene, dal punto dì 
vista della moralità, regolarità e sanità. 

Punto dì partenza nelle accettazioni è raccogliere le informa
zioni prescritte e i documenti regolamentari. Le informazioni 
possono essere riservate, ma sono sempre necessarie. Tale rac
colta. richiede una oculatezza non comune e cautela prudente 
e delicata; assume poi particolare importanza quando sì tratta 
di figliuole che non sono state educate da noi o non hanno mai 
frequentato Case dell'Istituto. Le persone che possono darci 
informazioni sicure e a cui dobbiamo rivolgerci sono gli Eccle
siastici e quelle di coscienza illuminata, che giudicano doveroso 
esporre il vero, sia pure in forma dignitosa e prudente. 

Nel libro: Formazione del personale salesiano (Atti del Ca
pitolo della Pia Società Salesiana) è eletto: • I doc1mienti pre
scritti dalla Regola devono venire esaminati da chi ha la 
responsabilità delle accettazioni, priina dell'ingresso del gio
vane». La norma è saggia e raccomando cli attuarla con fedele 
esattezza anche nelle accettazioni nostre .. 

Le Costit1lzioni all'art. 10 dicono infatti: « Prima dell'am
missione si deve esigere ecc.•. Il tempo speso nella corrispon
denza e la cura posta nell'ottenere le informazioni necessarie, 
donano garanzie vitali in un atto che è di responsabilità basi
lare nella vita dell'Istituto, nella conservazione del suo spirito 



e non privo di conseguenze. Occorre non avere fretta, noh 
lasciarsi prendere dal timore di perdere delle vocazioni per la 
lentezza con cui si fanno attendere le risposte; occorre non 
accontentarsi di referenze vaghe, generiche, ma avere discerni
mento, tendere ad ottenere testimonianze precise, dettagliate, 
che, mentre ci salvano da possibili equivoci, noie e tardi penti
menti, ci portano ad escludere subito dall'accettazione le non 
indicate. 

Vi sono famiglie poverissime, ma oneste e dignitose da cui 
si possono accettare le vocazioni; ma vi sono famiglie povere 
e non povere, con dignità cristiana dubbia, ove le figliuole 
raccolgono esempi che possono incidere; impressioni malefiche, 
invincibili nella fantasia, nel cuore, che agiscono sulle tenden
ze, determinano abitudini non corrette. Da tali famiglie è bene 
escludere le accettazioni, non solo delle Aspiranti, ma anche 
delle figlie di casa. 

Oggi, in alcune Nazioni, ad esempio in Italia, dal gennaio 1956 
in poi, i certificati di nascita non recheranno più i nomi del 
padre e della madre. Risulta così evidente la necessità di esigere 
il certificato dello stato di famiglia, ed esaminarlo con attenzio
ne, unitamente all'attestato di buona condotta rilasciato dall'Au
torità Ecclesiastica (Vedere art. 7 dei Regolam.enti approvati). 

Nei casi speciali e nei casi dubbi che insorgeranno, è bene 
continuare la tradizione sapiente di interrogare la Rev.ma Ma
dre e stare al suo consiglio esperto e saggio. 

Oggi non possiamo più accontentarci di nn certificato niedico 
generico. E' bene ottenere che venga redatto in forma esplicita 
e dichiari la natura della costituzione fisica: sana, normale, deli
cata; dica se la giovane presenta postumi di malattie o di ope
razioni, debolezze organiche o nervose, tare ereditarie (alcoo
lismo, squilibrio, esaltazione mentale). 

Ove l'Aspirantato funziona come Casa a sè, ordinariamente 
le accettazioni vengono fatte dalla Direttrice, sotto la vigilanza 
dell'Ispettrice. 

Quando l'Aspirantato invece è affiancato ad un Coìlegio, 
chi accetta è l'Ispettrice, coadiuvata direttamente da una delle 
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sue aiutanti che ne divide la responsabilità ed espleta, in suo 
nome, la corrispondenza prescritta. 

Quando il Consiglio Ispettoriale, a norma dell'art. 22 delle 
Costituzioni, si raduna per decidere dell'ammissione della Po
stulante alla Vestizione, è necessario esarnini attentamente e 
singolannente i documenti di Regola (Vedi art. 2, Regolamento 
Noviziati). L'esperienza testifica che la cattiva riuscita di alcu
ne e la incorrispondenza di altre alla vocazione, si sarebbero 
potute evitare con un esame accurato dei documenti, seguito 
da una tempestiva dimissione. E così si dica cli certe malattie 
che si rivelano più tardi e tornano ben dolorose sotto tutti gli 
aspetti... e sono causa di infelicità. 

Condizioni econoniiche. 

Il Santo Fondatore diceva: " Per mancanza di mezzi non 
cessate mai cli ricevere un giovane che dia buona speranza di 
vocazione. Spendete tutfJo quello che avete; se fa mestieri an
elate a questuare per riceverlo e, se .dopo ciò, voi vi trovate nel 
bisogno, non affannatevi, la Santa Vergine anche prodigiosa
mente vi verrà in aiuto », 

E la nostra Santa Madre Mazzarello diceva: "Non respin
gete mai nessuna i>ocazione povera. Le vocazioni vovere fanno 
ricco l'Istituto ». 

E in una Circolare Madre Elvira di s. m. esortava: « Caris
sime Ispettrici e Direttrici d'Italia, quando avete delle figliuole 
che si trovano nelle condizioni vrescritte dalle Costituzioni ver 
i documenti, ma non vossono vagare nemmeno iln soldo, man
datele al Consiglio Generalizio e saranno le benvenute ... e tro
veranno averte tutte le vorte ». 

Care Sorelle, veramente la povertà è la nostra ricchezza, 
tuttavia, con le belle maniere, con la comprensione e il tatto 
educato, usato da tutte le Suore negli incontri e durante il 
periodo delle informazioni, si possono scoprire le condizioni 
economiche vere delle famiglie, e giudicare, sulla base dei cri
teri accennati sopra, quali sono quelle che possono aiutarci con 
ben giustificati e doverosi contributi per le spese, per la pen
sione, per la dote, e quali no. I casi si risolvono ad uno ad uno. 
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Corredo. 

Sì ottiene da chi può, ma si aiuta generosamente con lar
ghezza di cuore chi non può. E sì provvede la giovane povera 
in forma delicata e rispettosa, senza lederne la suscettibilità; 
si arriva, anzi, a precedere la richiesta, come fanno le buone 
mamme nelle famiglie verso ì propri figliuoli. 

Scelta delle Aspiranti e Postulanti. 

E' ben difficile, e presuppone conoscenza della richiedente 
e una dote: il discernimento degli spiriti. 

Se le Aspiranti venissero tutte dalle nostre Case di Oratori, 
dì Educandati, di Esternati, di Convitti avrebbero un po' l'im
pront~ di famiglia e facilmente tutto potrebbe risolversi in 
bene nello spirito del Fondatore, ma poichè facciamo accetta
zioni anche di figliuole non mai viste, è necessario cònoscere 
il tenore di vita delle famiglie da cui vengono e anche un po' 
d'ideologia dei familiari in fatto di religione e dì vita. Occorre 
conoscere l'ambiente sociale che la figliuola ha frequentato, le 
letture, le compagnie, i divertimenti che ha amato. Vi sono 
modi di pensare, di condursi mondani e ideologie che nella 
fanciullezza si assorbono facilmente, e che poi nel nuovo am
biente di Aspirantato, cessano di rimanere nell'incosciente. 
Esse creano allora alle figliuole situazioni interiori non sempre 
controllate, oppure le pongono in uno stato cli reazione penoso 
e le rendono restìe all'obbedienza e alla mortificazione. 

Noi Figlie di Maria Ausiliatrice coltiviamo nel nostro modo 
di vivere interiore, e nel nostro contegno esteriore, nel nostro 
modo di parlare, di sorridere, di camminare, una dote che chia
miamo riserbo; coltiviamo un modo di presentarci semplice e 
disinvolto che impone rispetto; uno splendore di purezza a 
molti sconosciuto. E' indispensabile che le Aspiranti siano ani
me integre, non ancora ferite dal male, nè da abitudini ripro
vevoli, nè da ricercatezze pericolose, nè da comodismo o da 
pigrizia malefica. 

L'Istituto è nato nelle privazioni. Noi abbiamo come decoro 
il lavoro senza soste: abbiamo bisogno di figliuole generose 
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che sappiano educare se stesse, accontentarsi di poco, benedire 
il Signore i)er il necessario, non pensare al superfluo. 

Ora, per conservare e difendere tali benedette caratteristiche 
dì famiglia, è cli assoluta necessità accettare figliuole giovani, 
di famiglia integerrima, cli buon senso, di intelligenza fresca, 
di memoria agile, di entusiasmo sereno. Abbiamo bisogno di 
giovanette plasmabili perchè non tocche dal modernismo, dal 
laicismo nelle sue forme di pensiero e di vita; aperte, invece, 
alla semplicità, all'attività, alla pietà fervida e all'allegria 
caratteristica dell'Istituto. 

In alcune Case ed Ispettorie, per necessità urgenti, sì accet
tano figliuole dai quattordici ai quindici - sedici anni e poi, 
prima cli mandarle nel!' Aspirantato, si trattengono nei lavori 
casalinghi presso nostre Case o Case Salesiane, adducendo la 
ragione che così sì guadagnano un po' di corredo, ecc. ecc. Ma, 
ecco una domanda: « Vale più il corredo o la formazione? Come 
diamo le lezioni cli Catechismo giornaliero, di istruzione, in tali 
Case? Quali esempi ricevono? Quale preparazione possono avere 
alle Opere che la Provvidenza ci affida? ». 

La nostra responsabilità di anime consacrate di fronte a 
Dio e all'Istituto, ci faccia pronte a sacrificare un'utilità imme
diata per collaborare alla urgente preparazione del personale. 

Non accettiamo poi figliuole uscite da altre nostre Ispettorie. 

Obiezione. 

Facendo accettazioni fra elementi giovani, economicamente 
sì perde: «Molte se ne vanno a casa subito, oppure dopo due 
o tre anni, e altre sono rinviate dall'Istituto». Niente titubanze! 
La vita cristiana di chi se ne va, la buona preparazione e il 
buono spirito di quelle che rimangono, sono ricompensa valida 
e benedetta ai sacrifici compiuti. 

Dimissioni. 

Le figliuole che rivelano poco criterio e buon senso, intelligen· 
za· limitata; che sono incapaci di riflessione; che lavorano mec
canicamente e sono cocciute nelle loro idee circoscritte; che pren-
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dono gli avvisi superficialmente e materialmente e sono incapaci 
dì penetrarne l'anima, lo spirito; che sono scansafatiche, como
diste, propense alle amicizie sensibili, non potranno mai com
prendere a sufficienza il valore della vita religiosa, i doveri che 
impone la consacrazione a Dio, alle anime, il valore dei voti. 

Le indolenti, superficiali, sentimentali, le inclinate alle 
affezioni sensibili, sono incapaci di sforzo, di slancio, sono di 
volontà fiacca; le figliuole nervose o piene di se stesse, che 
amano il vivere quieto e comodo non potranno perseverare in 
una vita sacrificata come la nostra, piena di attività, cli respon
sabilità e cli movimento. Le figliuole indipendenti, abituate alla 
critica, ferite da pessimismo, da idee laiciste a cui sono attac
cate; le stravaganti, le senza criterio, non potranno mai fare 
propri i nostri princìpi educativi (vedi Manuale art. 419). Così 
sono da escludere le strane, le insincere, le scontente, le poco 
socievoli, le bisbetiche. 

Le Direttrici che presentano le figliuole per le accettazioni 
non si scoraggino nei casi di dimissioni ed evitino sempre alle 
Ispettrici le parti incresciose che debbono prendere per sè. 

Le deboli fisicamente, nervosamente, organicamente, le 
predisposte a certe forme gravi di esaurimento, le colpite da 
cardiopatie, da ozena, da artritismo giovanile, le tendenti alle 
pleuriti, sono tutte da escludere, salvo casi eccezionali, control
lati e giustificati dal dottore. 

E' bene compiere le necessarie dimissioni durante l' Aspi
rantato e il Postulato. Le pratiche cli licenziamento saranno 
tuttavia espletate con lealtà e carità, in modo che le figliuole 
e le famiglie si conservino amiche dell'Istituto come ci consi
glìa Don Bosco. 

Cito dalla biografia della nostra Santa - MAccoNo, pag. 146-

la norma del Santo Fondatore: 

- Come farò a conoscere qiwli tra le figlie abbiano voca

zione? 

- Quelle che sono obbedienti anche nelle piccole cose; che 
non si offendono per le osservazioni ricevute; che di11iostrano 

spirito di mortificazione. 
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III. - Le Vocazioni in casa nosfra: il dovere di ogni Suoi-a 

Torino, 24 marzo 1956 

Le Relazioni giunte da tutte le carissime Ispettorie in occa
sione della Festa Giubilare della nostra amatissima Madre (1), 
mettono in evidenza la consolante attività svolta nelle singole 
Case in omaggio alla parola di esortazione che la Madre Vene
ratissima indirizzò a tutte con la Circolare N. 388 del 24 gen
naio 1955. Ci dicono che la •Giornata delle Vocazioni"• tenuta 
ovunque sulla base del programma indicato, ha aumentato il 
numero delle Aspiranti. 

Avete operato molto, carissime Sorelle, e tuttavia è necessa
rio continuare con crescente zelo e attività iì lavoro iniziato, 
ed estenderlo, perchè .i bisogni dell'Istituto sono sempre più 
urgenti ed impegnativi. 

Le vocazioni in Casa nostra: Il dJovere di ognuna. Occorre 
non lasciarsi eccessivamente assorbire dalle attività esterne: 
fabbriche, autorità, visite, viaggi, ecc. ecc.; nè ricorrere a scuse 
quando siamo interrogate e ci scotta confessare una qualsiasi 
sterilità: « I tempi sono difficili; molte famiglie mirano ad 
ammucchiare denaro, comodità, benessere a cui le figliuole si 
affezionano, perdendo ogni volontà di lasciarle··· «No, no, le 
vocazioni ci sono», rispondono i nostri Santi dalle loro Urne, 
•aprite gli occhi, le scoprirete•. La Madonna raccoglie molta 
gioventù nelle nostre Case e la raccoglie perchè vuole sia no
stra, diventi parte vitale del nostro Istituto. 

La nostra Santa in quattro anni, dal 1872 al 1876, ha aperto 
parecchie Case e mandato un buon numero di Suore in missio-

(1) Madre Linda Lucotti 
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ne. E sappiamo che a Mornese vi era povertà, sacrificio e 
grande privazione. Poniamoci delle domande sincere: 

Nelle nostre Case viviamo allegramente la nostra vocazione; 
formiamo fra noi un cuor solo e un'anima sola? 

Come coltiviamo l'apostolato del buon esempio, la vita 
eucaristica, la devozione alla Madonna, le Pie Associazioni? 

- Ci lasciamo afferrare dalle esigenze dei programmi, degli 
esami, al punto di non veder altro che scuola e studio, stu
dio e scuola? Oppure giudichiamo che sia necessario avere 
radio, cine, ecc. per popolare gli Oratori? 

Il nostro insegnamento è permeato di spirito educativo sale
siano, diamo idee cattoliche, oppure ci comportiamo come 
qualunque altra Insegnante, lasciando cadere le opportunità 
di rilievi formativi? 

Nelle conversazioni individuali e collettive sappiamo destare 
forza di entusiasmo per la purezza, elevare il tono di vita 
dal piano umano al soprannaturale? 

E' facile restringersi ad argomenti e virtù umane: lealtà, 
cortesia, sentimento d'onore, comportamento socialmente cor
retto, e' relegare in un angolo le virtù cristiane di mortifica
zione e di pietà vissuta; temiamo stancare, annoiare e pertanto 
diamo parole, ma poche idee e un'istruzione, forse, a base di 
solo sentimento. 

Il primo sacrosanto nostro dovere come anime consacrate 
a Dio e come Salesiane, è formare coscienze, dare convinzioni, 
fortificare le volontà. Il che in pratica ci iwpone di dare il 
posto d'onore alle pratiche di pietà, alla scuola di Catechisrno 
come prescrive il Manuale - Regolawenti; e di considerare tem
po guadagnato quello speso a creare, attorno alla Religione e 
alle pratiche di vita cristiana, un alone di simpatia che le renda 
ricche di slancio e di entusiasmo vivificante. 

Senza motivo grave, le ore di Religione non possono venire 
accorciate, nè assorbite da altre attività anche buone o da com
piti di esperimento. Le carissime Direttrici, che hanno la re
sponsabilità della formazione delle Suore e delle ragazze, hanno 
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poi anche ii confortevole compito di seguire le giovani indivi
dualmente, ad esempio della nostra Santa; e di ricorrere a 
prudenti attestazioni cli fidl\cia per affezionarle all'Opera. 
Occorre farsi conoscere, vivere in familiarità con loro per 
scoprire i doni di Dio; puntare sulle migliori per elevare il 
tono dell'ambiente e valorizzare la collaborazione giovanilè, 
indispensabile al buon esito della nostra causa. Don Bosco e 
Madre Mazzarello abbracciavano tuttì nell'orbita affettuosa 
delle loro cure e si tenevano a contatto col personale per diri
gerlo in santa carità. E le vocazioni allora fiorivano numerose. 

Per le « Buone notti • e le esortazioni collettive, è bene che 
le Superiore ricordino che le figliuole di una certa età deside: 
rano essere sostenute con pensieri di fede, con sostanza di 
dottrina e attendono da noi aiuto valido per tenere in movi
mento la propria volontà e l'entusiasmo di sforzo verso la 
virtù. Comoclismo e opinioni moderne, in tema cli educazione, 
tentano sforzare le porte anche delle nostre Case per entrarvi 
e stabilire il loro governo: guardiamocene e restiamo vigilanti! 

Le giovinette hanno bisogno di constatare, coi propri occhi, 
nelle Suore una coerenza armoniosa tra la loro consacrazione 
a ·Dio è la loro condotta, ed amano vederle spoglie di ogni 
personalismo. 

Come distinguere le vocazioni. Quando una giovinetta di 
Oratorio, di Collegio, ecc. gusta la pietà, si entusiasma ai rac
conti edificanti, possiede un certo criterio, ha intelligenza suf
ficiente, delicatezza d'animo, salute buona e appartiene a fami
glia onesta, si può, si deve anzi, nei colloqui privati, riservati 
alla Direttrice, parlare della consacrazione a Dio, della chia
mata di Dio. Cosl, nel caso di incontri con figliuole dotate di 
buone disposizioni, che all'età di diciassette, diciott'anni non 
sanno ancora decidere, è bene parlare loro, con prudenza deli
cata, dei possibili orientamenti che può avere la vita e anche 
della consacrazione a Dio in Religione. E tutto ciò, s'intende, 
in un clima di grande libertà. Vi sono insegnamenti o materie 
di studio che offrono occasioni opportune per mettere a punto 
la chiamata religiosa come dono inestimabile di Dio. Cerchiamo 
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dì valercene: è responsabilità non indifferente lasciarle passare 
inosservate. 

Nella prima adolescenza, fra i dodici - quindici anni, molte 
gio-.,.ìnette che frequentano le nostre Case, aprono il cuore 
all'influsso della Religione e se ne lasciano compenetrare; 
altre attraversano una crisi religiosa con manifestazioni di 
stanchezza e sfiducia per tutte e per tutto, anche per le cose 
religiose. Ma occorre non impressionarsene, non desistere dalla 
preghiera, dalle cure, dall'orientamento. E' una crisi che, quan
do famiglia, oratorio, scuola sono formativi, sì risolve soave
mente in senso positivo e tempra le forze spirituali per la vita 
del domani. Non solo tra le prime, ma anche fra queste sì pos· 
sono cogliere V<ocazioni promettenti. 

Cadrebbe in un grave errore psicologico chi, per timore di 
sgomentare le figliuole con la prospettiva dei sacrifici che la 
vita religiosa comporta, la presentasse sopra un piano meno 
elevato. Le adolescenti, moralmente sane, non amano le mezze 
misure, vogliono esperimentarsi subito nel distacco, nel sacri
ficio, nell'offerta totale a Dio in rettitudine: amano agire; non 
avvertono stanchezze. 

Anche il Papa esorta le Suore così: « 1vlirate in alto, figlino
le ». Parliamo della gioia ineffabile che Dio dona ai suoi chia
mati, e del gaudio che l'anima generosa esperimenta anche 
nelle rinunzie: « Soffre sì l'umano quando è sottoposto ad inne
sto di vita; ma l'anima acqilista il votere di proiettare la pro
vria azione oltre il confine terreno e di intravedere .ZZ gaiLclio 
del Cielo•. 

Parlare dell'Istituto. Le nostre Sorelle di Mornese e di 
Nizza parlavano sovente alle bimbe dei tempi eroici dell'Isti
tuto, dei fatti edificanti che avvenivano nelle prime Case, della 
protezione e presenza di Maria Santissima nelle prime vicende 
della nostra storia, e così sorgeva in esse, prima il desiderio cli 
darsi a Dio per conseguire la salvezza dell'anima, e poi la deèi
sione precisa e la forza cli affrontare le difficoltà, da qualunque 
parte potessero venire, per cantare vittoria. 

Sono pronte le piccole biografie delle figlie dell'Istituto che 
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camminano verso la gloria dell'Altare: Laura Vicufia, Suor 
Valsè, Madre Morano. Diffondiamole! 

Abbiamo anche le biografie di Madre Mazzarello e delle 
nostre Superiore e Sorelle adatte per le giovinette. Occorre 
domandarle, diffonderle; regalarle anche, se è necessario. Pre
sto usciranno anche libretti sulle nostre missioni. Non teniamo 
tali tesori fermi nelle biblioteche; amiamoli, destiamo interesse 
attorno a loro, parliamo delle nostre missioni! 

Una domanda: Le mie care Sorelle hanno letto tutte, alme· 
no una volta, personalmente la biografia di Don Bosco e quella 
di Madre Mazzarello? 

Nelle Case, negli Aspirantati, nei Noviziati, nei gruppi di 
Neo - professe non accontentiamoci delle letture biografiche che 
vengono fatte in refettorio; promuoviamo la lettura individuale 
ben fatta. Le Suore sono invitate a leggere personalmente le 
rnagistrali biografie di Don Maccono, Don Eugenio Ceria, Don 
Guido Favini. Anche all'estero penso siano state tradotte, come 
fu determinato al Capitolo. Sfruttiamole! 

E la Madonna benedica ogni nostra attività e volontà di 
bene e ci doni vocazioni numerose, ben disposte all'esercizio 
della virtù. 
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