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SOGNATE E FATE SOGNARE! 

1. Bello lo slogan di papa Francesco indirizzato ai salesiani alla conclusione del loro Capitolo Generale, e che 

dà il titolo al cammino formativo di quest’anno per l’Associazione di Maria Ausiliatrice. Don Bosco sognava 

e faceva sognare. Ma i suoi sogni non erano fuga dalla realtà, ma al contrario, immersione nella realtà, e non 

avevano a che fare con il sonno e l’inerzia, ma con la vigilanza e le opere, non con la genialità e 

l’intraprendenza puramente umana, ma con le ispirazioni e la fecondità di Dio.  

L’invito a sognare e a far sognare ci sollecita a prenderci cura della formazione, quella dei giovani come quella 

degli adulti, perché ci incoraggia a non fermarci ai fatti, a non affogare nelle occupazioni e nelle 

preoccupazioni, e ci chiede di metterci, secondo lo spirito di Don Bosco, nella prospettiva di Dio, nell’ottica 

della grazia, della fede, della vocazione e della missione, della lode e del servizio di Dio, di una vita 

contemplativa e operativa non chiusa in sé ma dedicata agli altri, specialmente se più poveri. 

2. L’evento del Capitolo Generale dei salesiani, il Messaggio del Papa, la ricezione puntuale che don Pierluigi 

ha preparato e che sarà disponibile su Adma Online, sono per l’Associazione di Maria Ausiliatrice l’occasione 

per valorizzare il frutto dei sogni di Don Bosco, e dunque il carisma salesiano, cioè la concretezza del Sistema 

Preventivo. Occorre allora anzitutto non darlo per scontato, ma conoscerlo meglio, approfondirlo, riconoscerlo 

come dono, praticarlo in vista di frutti abbondanti, anche qui secondo l’esortazione del papa, che cita la 

Seconda lettera di san Paolo a Timoteo: “ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te... Dio infatti non ci 

ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza” (2Tm 1,6-7). 

Il Sistema Preventivo riguarda tutti, interpella tutti, è buono per tutti, non solo chi educa e insegna. Come è 

noto, esso non è solo pedagogia, ma spiritualità; non solo modello educativo, ma proposta spirituale; non serve 

solo per educare bene, ma per vivere  bene il Vangelo; è un metodo di educazione e una via di santificazione. 

Nasce dalll’intuizione che si può riassumere in programma fortemente unitario e unificante: “evangelizzare 

educando e educare evangelizzando”. Infatti, come recita la regola di vita dei Salesiani, “Don Bosco che lo ha 

trasmesso come modi di vivere e di lavorare per comunicare il Vangelo e salvare i giovani con loro e per mezzo 

di loro. Esso permea le nostre relazioni con Dio, i rapporti personali e la vita di comunità, nell’esercizio di una 

carità che sa farsi amare” (Cost. 20). Allora l’idea dell’anno formativo, quella che ispirerà il percorso dei ritiri 

mensili e dei momenti di preghiera, le relazioni e le opere, è quella di praticare il Sistema Preventivo non solo 

con i giovani, ma anche tra gli adulti, tra gli sposi, come genitori, in comunità, nelle nostre parrocchie, 

nella nostra associazione.  

Il Papa chiama questa scelta “opzione Valdocco”, come a dire: se non si vuole diventare schiavi della mentalità 

corrente, del pensiero unico che globalizza, uniforma, mortifica l’umano, se si vuole fronteggiare bene questo 

tempo di grandi cambiamenti in maniera coraggiosa e non timorosa, e si vuole essere protagonisti dei percorsi 

della nuova evangelizzazione senza cedere agli squilibri della “mondanità spirituale” – dove si pensa di 

ragionare e vivere secondo il Vangelo, mentre poi si pensa e si vive secondo il mondo, come nel secolarismo 

e nello spiritualismo, nel clericalismo e nel rigorismo – la mossa vincente è tornare fedelmente e 

creativamente all’esperienza delle origini, alla purezza del carisma come Don Bosco ha vissuto a Valdocco 

coi ragazzi che Dio gli aveva affidato. 

3. Proviamo allora oggi, in maniera “inaugurale”, a condividere alcune idee di fondo, e a suggerire alcuni temi 

maggiori da approfondire liberamente e variamente mese per mese nelle realtà locali con le guide che saranno 

disponibili nei vari gruppi. 

Va chiarito anzitutto che un carisma, una spiritualità, una fondazione, sono suggerimenti che lo Spirito Santo 

offre alla Chiesa per vivere il Vangelo con una certa coloritura. Le spiritualità sono molte per due motivi: il 

primo è perché il Vangelo ha una ricchezza inesauribile e il secondo è perché le persone sono molto diverse e 

Dio le chiama a missioni diverse. La cosa sicura e consolante è questa: se si appartiene a un carisma e se ne 

mettono in pratica i lineamenti fondamentali, la fecondità – quella sovrabbondante di Dio! – è assicurata. 

Ne consegue che di fronte alle sfide del proprio tempo si possono certo assumere tanti atteggiamenti 

evangelicamente legittimi, ma porteranno frutto solo quelli che sono in sintonia con la missione pastorale della 
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Chiesa intera e con la missione personale ed ecclesiale di ciascuno. Ad esempio, non ci può essere fecondità 

salesiana senza passione educativa e senza ottica preventiva. E di fronte a uno sbaglio, un errore, un’ingiustizia, 

chi condivide il carisma di Don Bosco non sceglierà la linea della durezza, ma della dolcezza.   

4. L’altra cosa che vogliamo condividere fin da subito, per poi appassionarci lungo tutto quest’anno, è la 

sorprendente vitalità del Sistema Preventivo. Si vede in molti modi che è opera di Dio. Si sa, Don Bosco 

sintetizzava il nocciolo del Sistema nelle tra parole “ragione, religione e amorevolezza”. Sono tre parole 

semplici e ispirate, che attraversano i tempi con una luce e una forza sempre nuove. Tre parole che si illuminano 

e si fecondano a vicenda.  

Ai tempi di Don Bosco, e grazie a Don Bosco, il Sistema Preventivo ha sensibilizzato la ragione (che tendeva 

all’idealismo) e la religione (che tendeva al clericalismo)! Che cosa sono infatti la ragione e la religione senza 

l’amore? Diventano facilmente astrazione e razionalismo, autoritarismo e spiritualismo. arroccamento ed 

esclusione, fonte di giudizio e di separazione invece che di misericordia e comunione. 

D’altra parte, ai nostri tempi, dove l’unico assoluto è il sentimento d’amore, dove la ragione si è fatta debole e 

l’irreligione si è fatta forte, il Sistema Preventivo è lì per dire: che ne è dell’amore senza la ragione e la 

religione? Quanto diventa arbitrario e delirante l’amore umano quando non è accompagnato, guidato, sorretto 

e corretto dal buon senso e dal senso di Dio, dalla previdenza e dalla provvidenza, dalla capacità di impegnarsi 

e insieme di affidarsi, dai valori della giustizia e della misericordia, dal senso del limite e insieme dall’illimitata 

fiducia in Dio? 

5. Approfondire il sistema preventivo è un programma davvero entusiasmante: significa imparare a vivere le 

relazioni in maniera amorevole, ragionevole e cristiana. Amorevole: preferire la via della dolcezza! 

Ragionevole: stare coi piedi per terra! Cristiana: avere il cuore orientato al cielo!  E tutto questo il più e il 

meglio possibile; in maniera insieme personale e condivisa; come programma di vita e come progetto comune. 

Moltissimi sono i temi che i giovani e le famiglie potranno visitare e rivisitare come oggetto di formazione. 

Facciamo qualche esempio, invitando tutti ad aggiungere, integrare, suggerire, incaricare, per rendere efficaci 

i momenti formativi a beneficio di tutti. 

- Anzitutto l’unità delle tre parole: ragione, religione, amorevolezza. È quanto si ammira nella figura di Don 

Bosco. La Regola di vita dei salesiani dice così: “il Signore ci ha donato Don Bosco come padre e maestro. Lo 

studiamo e lo imitiamo, ammirando in lui uno splendido accordo di natura e di grazia. Profondamente uomo, 

ricco delle virtù della sua gente, egli era aperto alle realtà terresti; profondamente uomo di Dio, ricolmo dei 

doni dello Spirito Santo, viveva come se vedesse l'invisibile” (Cost 21). 

- Poi, al centro, il primato dell’amore, che è il Nome di Dio, il significato primo e ultimo del suo Disegno, 

l’unico valore assoluto che resta per sempre. Vivere il carisma preventivo è qui giocare “cuori” piuttosto che 

“picche”, anche quando occorre chiarire, rettificare, correggere; è allenarsi ai modi dell’accoglienza e della 

pazienza, tenendo a bada la tentazione del rigore e della durezza, del giudizio e della condanna; è convincersi 

che le persone danno il meglio di sé quando si sentono riconosciute e amate. Soprattutto, l’amorevolezza 

salesiana è “amore dimostrato”, espresso e riconoscibile, insieme casto e affettuoso, libero e liberante, lontano 

dagli estremi del possesso affettivo e del disimpegno educativo. Perfino l’obbedienza prende il colore 

dell’affetto, della familiarità: “nello stile salesiano – recita ancora la Regola di vita dei Salesiani – i rapporti 

vengono regolati non tanto dal ricorso alle leggi quanto dal movimento del cuore e della fede… Anche 

l’obbedienza e l’autorità vengono esercitate in quello spirito di fede e di carità che ispira le relazioni a stima e 

a fiducia reciproca” (Cost. 16.65) 

- E che dire della ragione? Anzitutto che è di fondamentale importanza, perché nelle relazioni giocano 

moltissimo gli aspetti emotivi della vita, e quando manca la regolazione della ragione, può succedere che 

proprio dove c'è tanto amore ci si infligge tanto dolore: un amore irragionevole e sregolato non è amore. Usare 

la ragione significa allora capire e farsi capire, imparare a usare le parole in maniera appropriata e non ritenere 

poco importante il tono e il volume della voce. Usare la ragione è non pensare di avere sempre ragione, ma 

saper riconoscere le ragioni degli altri. Regolare le relazioni con la ragione è sviluppare una buona capacità di 

dialogo e vigilare sulla tentazione di imporsi o di fuggire, di aggredire o di subire, di moltiplicare le parole o 

chiudersi nel mutismo. Usare la ragione è saper riconoscere quando un affetto è in realtà una forma di dominio 

o di dipendenza, quando nella relazione ci sono ricatti affettivi ed effettivi, quando c'è poca libertà; è avere 
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fiducia ed essere affidabili. Essere ragionevoli è non cedere agli istinti e alle paure, ma decidere a partire dalla 

verità; è cercare una felice coerenza fra il sentire e il pensare, fra il pensare e il dire, fra il dire e l’agire. Usare 

la ragione è riconoscere l’ordine della creazione come messaggio di Dio, vincendo la doppia tentazione di far 

violenza alla realtà o di negare la verità. 

- Infine c'è la religione, che nel bel mezzo dei giorni e delle opere, delle azioni e delle relazioni, riconosce il 

primato di Dio in maniera concreta. Religione è credere che Dio è Padre buono, provvidente e misericordioso 

e che noi siamo figli e figlie amati. È credere che Dio è un mistero concreto, presente e operante, e cercare un 

vivo rapporto con Lui. Religione cristiana non è certo sapere che Dio esiste, ma che ha rivelato il suo nel volto 

nella forma di Gesù e nella forza dello Spirito. Cristianesimo è non vivere più per se stessi, ma vivere per 

Cristo, con Cristo e in Cristo mediante la preghiera, la Parola, i Sacramenti, la vita della Chiesa. Religione è 

guardare la vita come dono e riconoscere che in fondo tutto è dono; è sapere che la vita, in fin dei conti, è 

vocazione e missione, che è insieme grazia e impegno; è prendere coscienza che lo sposo, la sposa, i figli e le 

figlie appartengono anzitutto a Dio prima che a noi. Religione significa essere consapevoli che non si può 

amare nessuna creatura come si ama Dio, che la vita terrena è destinata alla vita eterna, che ciò che alla fine 

conta è l’aver amato, e che il prezzo dell’amore sulla terra è la croce, che attaccarsi ai beni terreni e pensare di 

salvare la propria vita invece di spenderla nel servizio d’amore è fallimentare. 

Ah, attenzione. Tutti questi temi non sono ideali da enunciare e poi dimenticare, ma punti di lavoro spirituale 

su cui impegnarsi lungo l’anno. L’amore e l’educazione non sono principalmente “tecnica”, ma “arte”: l’arte 

di amare, l’arte di educare. Cioè: l’amore e l’educazione non sopportano procedure standard, ma richiedono 

finezza d’animo, tanta cura, tanta pazienza.  

6. Se le cose stanno così, allora diventa subito chiaro come Maria Immacolata e Ausiliatrice sia determinante, 

non facoltativa o decorativa, nel Sistema Preventivo: come Gesù riteneva per Don Bosco, anche per noi è 

importante avere una Madre e una Maestra come Lei, Lei che è la donna del fiat, dello Stabat, del Magnificat, 

cioè la migliore esperta nell’amare, nel patire, nel gioire; Lei che è l’educatrice di Gesù nell’ordine della natura, 

e la madre nostra nell’ordine della grazia. Nel suo messaggio ai capitolari, il papa non manca infatti di 

richiamare l’importanza della presenza e la promozione della donna, del femminile, del materno nella 

Chiesa e nella Famiglia salesiana: “senza una presenza reale, effettiva ed affettiva delle donne, le vostre opere 

mancherebbero del coraggio e della capacità di declinare la presenza come ospitalità, come casa. Di fronte al 

rigore che esclude, bisogna imparare a generare la nuova vita del Vangelo. Vi invito a portare avanti dinamiche 

in cui la voce della donna, il suo sguardo e il suo agire – apprezzato nella sua singolarità – trovino eco nel 

prendere le decisioni; come un attore non ausiliare ma costitutivo delle vostre presenze”.  

Perché, certo, se il carisma salesiano sottolinea molto la paternità di Dio e di Don Bosco, è Don Bosco stesso 

che riconosce la precedenza e il protagonismo delle sue due madri: “come si manifesta il carisma, 

principalmente? – si chiede don Sala commentando il messaggio del papa ai capitolari – Senza alcun dubbio 

attraverso un’attitudine materna, accogliente, amorevole... Il carisma salesiano è generato da due mamme: 

l’Ausiliatrice, che fin dal sogno dei nove anni è riconosciuta come maestra di don Bosco, e mamma Margherita, 

da cui il santo dei giovani impara quella amorevolezza concreta che insieme alla ragione e alla religione 

diventeranno i pilastri del metodo educativo salesiano”. In concreto, dovremo avere ogni cura nel prendere 

Maria in casa, nell’includerla e valorizzarla nelle dinamiche affettive come nelle imprese educative.  

7. Da ultimo, non possiamo dimenticare che lo stile del Sistema Preventivo è globalmente familiare. Non a 

caso la Madonna ci ricorda come la stessa rivelazione di Dio, nel mistero dell’Incarnazione, ha preso un 

formato familiare, il formato di una casa, di uno sposo e una sposa, di un padre e una madre, di un Bambino 

che è Figlio di Dio e Figlio dell’uomo. Ecco perché – dice ancora don Sala – “il carisma salesiano è senza 

dubbio un carisma familiare”. Il tratto carismatico dello “spirito di famiglia” ci conferma e ci incoraggia a 

continuare nella strada percorsa negli ultimi anni, riconoscendo come il rinnovamento dell’Adma è avvenuto 

attraverso l’attenzione e il coinvolgimento delle famiglie, con l’impegno per le famiglie e delle famiglie.  

Nel testo finale del Capitolo Generale dei Salesiani c’è un intero paragrafo dedicato alla famiglia, che 

rappresenta un intero programma di evangelizzazione e di missione. La prima idea è che la famiglia è il luogo 

originario e il luogo del primo apprendistato dell’amore e della vita: 
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Siamo consapevoli che la famiglia è la scuola dell’amore, in cui si apprende quella grammatica degli affetti 

attraverso cui Dio si fa conoscere e incontrare. Per noi salesiani l’interesse per la famiglia scaturisce 

spontaneamente dal cuore stesso del nostro carisma educativo. Sappiamo quanto don Bosco abbia imparato da 

mamma Margherita, tanto da volerla con sé a Valdocco come una presenza preziosa per fare dell’Oratorio una 

vera “casa”.  

Molto consolante è l’offerta di uno sguardo sulla famiglia non ideale, ma concreto. Anche Gesù e Don Bosco 

sono frutto di un terreno familiare ferito! 

Il ragazzo Giovanni Bosco, d’altra parte, non è cresciuto in una famiglia perfetta: ha sperimentato la sofferenza 

di essere orfano di padre, l’incomprensione del fratello Antonio, l’umiliazione della povertà, la necessità di 

andare via di casa in cerca di lavoro. Tutto questo ha contributo a maturare in lui un cuore di padre, ricco di 

misericordia e di accoglienza. 

Viene poi ribadita l’idea della famiglia come soggetto attivo e non solo passivo della pastorale:  

Anche noi oggi sentiamo l’esigenza di una grande prossimità con le famiglie, accogliendole con le loro fatiche, 

ma soprattutto promuovendole con le loro ricchezze. Attraverso le nostre opere incontriamo di fatto tantissime 

famiglie nelle situazioni più diverse: alcune si rivolgono a noi per le nostre proposte educative, altre condividono 

la scelta religiosa e l’ispirazione carismatica, altre ancora sono nei primi anni di matrimonio e chiedono 

accompagnamento. Non poche sono in situazioni di povertà, di disagio o sono famiglie ferite e frutto di seconde 

unioni. Vi sono poi giovani che sono cresciuti con noi e ci chiedono di accompagnarli al matrimonio, mentre si 

affacciano ai nostri ambienti anche persone che vivono entro nuove configurazioni relazionali. 

Altro spunto su cui si potrà lavorare è l’idea dell’osmosi fra pastorale familiare e pastorale giovanile, dove il 

punto di congiunzione carismatico è l’educazione. Su questo è possibile un felice e fruttuoso incontro fra le 

generazioni: tutti abbiamo bisogno di formazioni, piccoli e grandi!  

Il criterio fondamentale per il nostro lavoro con le famiglie va individuato nella natura educativa della nostra 

missione. Non vogliamo attivare una pastorale familiare parallela alla pastorale giovanile, ma piuttosto presentare 

la comunità educativo pastorale come il luogo e la forma del nostro cammino con le famiglie.  

In quest’ottica, secondo l’invito che il papa aveva già rivolto alla Famiglia Salesiana nella sua visita a Torino, 

vogliamo raccogliere e rilanciare l’invito a dedicarci con passione all’educazione affettiva e sessuale dei 

giovani. Anche questo è un punto di lavoro che favorisce la sintonia fra le generazioni: tutti abbiamo bisogno 

di imparare ad amare! 

Da tale criterio deriva anche l’esigenza di assumere in maniera più coraggiosa la sfida dell’educazione affettiva 

e sessuale dei giovani. Essa è una richiesta che già il Concilio aveva indirizzato alle istituzioni educative della 

Chiesa (cfr. Gravissimum educationis, n. 1) e su cui abbiamo camminato ancora troppo poco. Non si tratta 

semplicemente di dare informazioni, ma di accompagnare in un percorso di conoscenza di sé e di scoperta della 

chiamata all’amore. Conosciamo l’importanza che don Bosco attribuiva alla purezza nella crescita dei ragazzi e 

la delicatezza con cui ne parlava. 

 


