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Membri della Società salesiana, istituto religioso fondato da s. Giovanni →
Bosco, nel 1859, dedicato principalmente all’educazione dei giovani, specialmente
di quelli «più poveri e abbandonati».
1. Dal 1843 al 1846 a Torino don Bosco dà una graduale forma organizzata agli
incontri domenicali con gruppi di giovani, in prevalenza immigrati, finché trova una
sede stabile per il suo primo → «oratorio», intitolato a s. Francesco di Sales,
nella zona di Valdocco, alla periferia nord-occidentale della città. Nel 1847 e nel
1849 dà vita ad altri due, sotto il patronato rispettivamente di s. Luigi Gonzaga e
dell’Angelo Custode. A seguito di talune divergenze sorte nella loro conduzione, il
31 marzo 1852 mons. Fransoni, arcivescovo di Torino esule a Lione, emanava una
Patente con la quale deputava don Bosco effettivo «Direttore Capo spirituale
dell’Oratorio di S. Francesco di Sales, a cui vogliamo siano uniti e dipendenti
quelli di S. Luigi Gonzaga e del S. Angelo Custode». Don Bosco andava oltre. Tra il
1853 / 54 e il 1859 con somma discrezione egli concretava il progetto di fondare un
istituto o società religiosa che garantisse stabilità e continuità all’opera degli
«oratori»: sarà la «Società di san Francesco di Sales». Le Memorie dell’Oratorio
di S. Francesco di Sales si fermano volutamente al 1854; dal 1854 incomincia per
don Bosco la storia della congregazione (G. Barberis, Cronichetta, quad. 4 A,
38-41). La sera del 26 gennaio 1854 egli raccoglieva un piccolo gruppo di giovani,
che si impegnavano, in prospettiva di un futuro voto, a un «esercizio pratico di
carità» verso i giovani (MB V 9). A Roma nel 1858, in un’udienza concessagli da Pio
IX il 9 marzo, don Bosco era incoraggiato a dare inizio a una società religiosa con
eventuali voti da professare dopo un congruo tempo di prova. La iniziava a Torino
nella «casa annessa» all’oratorio di Valdocco il 18 dicembre 1859 con 17 soci.
Intanto incominciava ad elaborare le Regole o Costituzioni, sottoposte nel
1860 all’esame e all’approvazione dell’arcivescovo Fransoni e dal 1864 alla Santa
Sede. Nel frattempo, dopo un triennio di prova, il 14 maggio 1862 i primi «ascritti»
avevano professato i voti temporanei. Datato al 23 luglio 1864, giungeva da Roma in
favore dell’incipiente congregazione il cosiddetto Decretum laudis. Soltanto il
1 marzo 1869, a seguito di ardue trattative, la Congregazione dei Vescovi e Regolari
emanava il decreto di approvazione definitiva; più avanti, con decreto del 13 aprile
1874, la medesima Congregazione approvava anche il testo delle Costituzioni.
L’iter giuridico si perfezionava il 28 giugno 1884 con la concessione «per
comunicazione» dei privilegi (facoltà connesse con la cosiddetta «esenzione») dei
Redentoristi.
2. Soprattutto dai primi anni ’60 le vicende della Società dei S. di don Bosco (SDB)
si intrecciano e quasi si identificano con la vita del fondatore, costantemente
consacrato al primario impegno «educativo», pratico e teorico. Egli opera nel suo
Istituto di consacrati in due direzioni principali: promuoverne e articolarne la
«missione» mediante la diffusione, il consolidamento e l’animazione delle opere
apostoliche ed educative; assicurarne il carattere specificamente «religioso»,
disporne le strutture essenziali, plasmarne lo «spirito», quello che egli finisce
col definire «spirito salesiano», cioè di s. Francesco di Sales rivissuto da
religiosi consacrati all’educazione giovanile e popolare con il particolare stile
assistenziale e pastorale «preventivo» (→ sistema preventivo), che esigeva «grande
calma» e «straordinaria mansuetudine» (MO 133).
3. Le istituzioni educative e pastorali, giovanili e popolari, venivano man mano
precisate e, infine, codificate nel primo capitolo delle Costituzioni approvate
nel 1874, arricchite da testi successivi in base ad esperienze nuove (per es., dal
1875, la dimensione missionaria) o ad esigenze di maggior chiarezza. Vi sono
interessati gli artt. 3-6: «Il primo esercizio di carità sarà di raccogliere
giovanetti poveri e abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione,
particolarmente ne’ giorni festivi»: sono gli «oratori festivi», divenuti quasi
dappertutto quotidiani; si affiancano presto gli «ospizi», case nelle quali ai
giovani viene «somministrato ricovero, vitto e vestito; e mentre si istruiranno
nelle verità della cattolica Fede, saranno eziandio avviati a qualche arte o
mestiere» (art. 4); vengono pure aperti istituti o piccoli seminari per la
formazione di giovani che «aspirano allo stato ecclesiastico» (art. 5); sono
previste case per accogliere «quegli aspiranti allo stato ecclesiastico o religioso,
i quali a motivo dell’età avanzata non potrebbero facilmente seguire altrove la loro
vocazione»; grande sviluppo viene dato a collegi e scuole per giovani studenti (art.
5); sono pure stabilite attività pastorali per giovani e adulti con missioni
popolari, esercizi spirituali e simili; parallelamente è assunto uno specifico
impegno nel settore della stampa e dell’editoria scolastica e a sostegno della fede,

minacciata dall’«empietà e dall’eresia» (art. 6); verrà successivamente codificato
il lavoro nelle missioni estere. Le parrocchie, accettate in misure molto
controllate fino a tempi recenti, costituiscono oggi una forma di impegno pastorale
s. piuttosto accentuato.
4. Don Bosco, prete diocesano, mancante dell’esperienza personale della «vita
consacrata», per dare volto «religioso» alle sue congregazioni, stabilirne le
strutture, elaborarne le costituzioni, dovette molto presto prendere contatto con
forme e istituti di «vita consacrata» preesistenti. Lo avvantaggiò la precoce
familiarità con la storia ecclesiastica, attinse dalle costituzioni o regole di
altre congregazioni, lesse autori più facilmente accessibili dal punto di vista
culturale. Spiccano tra essi il gesuita Alfonso Rodríguez (1537-1616) e s. Alfonso
Maria de’ Liguori (1696-1787); non mancano riferimenti a s. Francesco di Sales e a
s. Vincenzo de’ Paoli. Se ne servì per introdurre sé e i primi collaboratori, in
gran parte giovanissimi, nei meccanismi di animazione e di governo della vita
religiosa s.: vocazione, consacrazione, missione, voti, vita comune, osservanza,
perseveranza, pietà, carità fraterna, strutture, rapporti giuridici. Vi dedicò
conferenze, esercizi spirituali, circolari, direzione spirituale, riunioni
periodiche del personale dirigente (le «conferenze di s. Francesco di Sales» e
autunnali, le riunioni del cosiddetto «capitolo superiore»), i capitoli generali (il
primo è del 1877, seguiti da altre tre, lui vivente; l’ultimo è il XXV del 2002). Fu
costante preoccupazione di don Bosco che l’approfondimento del carattere «religioso»
della congregazione nonché pregiudicare potenziasse nei soci la capacità di incontro
coi giovani, soprattutto «poveri e abbandonati», che doveva permanere assolutamente
primario, originale e moderno.
5. La Società salesiana, costituita da ecclesiastici e laici, ebbe uno sviluppo
piuttosto rapido, come si può rilevare dall’elenco dei membri che a partire dal 1870
viene pubblicato ogni anno a cura della direzione generale (trasferita da Torino a
Roma nel 1971). Alla morte di don Bosco essa contava 680 professi perpetui, di cui
300 sacerdoti, 88 professi triennali, 267 novizi, presenti in 57 comunità
distribuite in 10 nazioni. Essa risulta quadruplicata alla fine del rettorato del b.
Michele Rua (1888-1910), mentre si moltiplicano le opere anche in Paesi di missione.
Con don Paolo Albera (1910-21) i S. si stabiliscono in India e in Cina. Durante il
rettorato del b. Filippo Rinaldi (1922-31) si ha un notevole aumento dei soci e
delle opere. Ulteriori accrescimenti si hanno con il rettorato di don Pietro
Ricaldone (1932-51), che porta i S. a 16.000 unità, ma soprattutto cura la
formazione spirituale e culturale delle giovani leve, tra l’altro con la fondazione
del Pontificio Ateneo Salesiano, dal 24 maggio 1973 Università Pontificia Salesiana.
Il numero massimo – 21.614 soci professi e circa 1.200 novizi – è raggiunto nel
1967, dopo il rettorato di don Renato Ziggiotti (1952-65), all’inizio del governo di
don Luigi Ricceri (1965-77).
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