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argomenti 

 

 “Considerate i fanciulli che Dio vi ha affidato come i figli di Dio stesso;  

abbiate per essi una cura maggiore di quella che avreste per i figli del Re.”  

Med. 133,2 

 

 

 

LO SPIRITO DI FEDE NEL RAPPORTO EDUCATIVO 

(a cura di Alberto Tornatora) 

Premessa 

Ogni pedagogia ha la sua origine nella spiritualità intendendo con questa parola quell’ambito comune 

a tutti gli esseri umani dove essi possono entrare in relazione tra di loro: in particolare la concretezza della 

spiritualità lasalliana consiste nell’azione che si  incarna nel quotidiano; quella che noi chiamiamo  la “buona 

pratica di ogni giorno”  presuppone, anche se  non ne siamo consapevoli, una ottima teoria. 

 

n breve scambio di battute che appartiene alla ricca 

tradizione ebraica tratto da un opuscolo di Haim Baharier  

intitolato  Qabbalessico (Firenze 2012):  

“A bruciapelo un grande Maestro chassidico domandò a un 

discepolo: “Di cosa vivi?”. “Sono panettiere … Faccio pane e vendo pane …” rispose arrossendo 

l’allievo. “Con una parte del ricavato sfamo la famiglia e con l’altra compro farina, lievito e 

sale”. “Non mi hai capito,” incalzò il Maestro “non mi interessa sapere come passi il tuo tempo, 

io ti ho chiesto di che cosa vivi?”. “… Faccio pane …, solo pane … non sono nient’altro che un 

panettiere …” rispose balbettante l’allievo. Il Maestro a questo punto si fece sereno in volto e, 

appoggiando le mani sulle spalle del discepolo, gli sussurrò: “Forse mi sono espresso male … io 

ti ho chiesto di che cosa vivi … Quali sono i sogni che ti consentono di vivere?”. 

Di quali sogni viviamo? C’è una preghiera che ripetiamo spesso nei nostri incontri 

comunitari che recita tra l’altro: “Aiutaci a ravvivare il sogno di San Giovanni Battista De La 

Salle per essere testimoni di speranza per i fanciulli ed i giovani poveri, abbandonati o 

disorientati.” Ravvivare il sogno di San Giovanni Battista De La Salle: un sogno già diventato 

realtà quando il Fondatore era vivo e che ora, a distanza di più di tre secoli, continua a 

U 
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vivere. Noi lo stiamo vivendo oggi questo sogno? E’ questo il motivo per cui chiediamo con 

la preghiera di poterlo ravvivare? 

E’ sempre opportuno trovare ogni tanto una buona occasione per fermarsi a riflettere, 

a ripensare le motivazioni profonde del nostro strano mestiere di insegnanti; per   cercare di 

vedere sotto una nuova luce tutte le nostre esperienze quotidiane e  provare a rimetterci in 

gioco come dovremmo fare quotidianamente per non rischiare di rimanere avvinti tra quelle 

che vengono definite, con una enfasi molto efficace, “le spire rassicuranti della 

consuetudine”; spire che però, a lungo andare, riescono a soffocare anche le migliori 

intenzioni. 

Innanzi tutto è bene chiarire i margini entro i quali si svolge la nostra riflessione: tra i 

presupposti c’è quello che per essere, o meglio per provare ad essere un buon insegnante ci 

si debba sentire portati per l’insegnamento o, quanto meno, si desideri intensamente 

comunicare le proprie conoscenze, si provi grande soddisfazione (e, senza tema di essere 

smentito, direi perfino una sincera gioia) quando si abbia l’impressione di esserci riusciti: 

questa è la premessa necessaria per comprendere il passaggio ulteriore, il salto che propone 

De La Salle quando ricorda ai suoi maestri che la loro dedizione all’insegnamento è il frutto 

di una chiamata di Dio, è il manifestarsi della dimensione religiosa di una vocazione 

personale  per l’educazione umana e cristiana dei giovani, specialmente dei poveri.  

Il Fondatore ha voluto che l’insegnante Fratello fosse colui il quale si  consacra a Dio 

per  l’educazione dei giovani che gli vengono affidati; anzi, potremmo dire meglio: colui il 

quale, chiamato da Dio, si  consacra ai giovani, in quanto per amore di Dio  egli dedica la sua 

vita all’educazione dei giovani per salvare le loro anime. E, sempre stando alle parole del 

Santo, è  lo Spirito di Dio che ogni giorno lo sostiene e lo ispira nella sua missione educativa 

stimolando in lui quello zelo necessario che gli permette di essere esempio e modello di 

condotta per i suoi alunni.  

Oggi, dal sentirsi portati all’insegnamento ad avere la consapevolezza di essere 

chiamati da Dio (perché di questo si tratta!) per l’insegnamento, ce ne passa. Non stiamo 

parlando allora di una vocazione laica all’insegnamento, che beninteso esiste ed è 

validamente testimoniata anche da straordinari insegnanti preparati e dediti all’educazione, 

ma di un passo ulteriore, di una consapevole apertura al trascendente , di una risposta 

positiva alla chiamata di Dio che, attraverso l’azione imperscrutabile dello Spirito Santo, 

parla al cuore dell’educatore e gli chiede di collaborare alla storia della salvezza dell’umanità 

nelle forme e nei modi dell’insegnamento. Per ciascuno di noi insegnanti riconoscere questa 

particolare vocazione significa predisporsi ad accogliere la grazia di Dio che si manifesta nel 

carisma educativo proprio dei lasalliani. 

Riconoscersi nella spiritualità lasalliana vuol dire, dunque, avere la consapevolezza 

della chiamata al carisma educativo: riconoscere questa natura vocazionale personale della 

missione è la premessa necessaria per potere comprendere il “paradigma della spiritualità 

lasalliana” ossia come potere  vivere l’esperienza di Dio nel nostro mestiere. 
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Noi, in quanto insegnanti credenti, impariamo da San Giovanni Battista De La Salle 

che possiamo incontrare Dio  a scuola nell’espletamento dei nostri compiti professionali ed 

educativi in generale: quelli che ogni giorno risultano dall’intrecciarsi delle relazioni umane 

con i ragazzi, i genitori, e i colleghi. E’ proprio a scuola che, secondo il Fondatore, Dio ci ha 

inviati; la scuola è il luogo specifico dove noi possiamo fare e vivere l’esperienza di Dio che è 

peculiare del nostro mestiere di educatori. 

 

Allora, che cosa è la spiritualità? 

 

L’argomento della spiritualità ci conduce all’interno di noi stessi ed è strettamente 

legato alle “cose dello spirito”. Quanto meno si tratta di una intuizione o anche di un 

incontro con il sacro, bene distinto dagli avvenimenti di cui ordinariamente facciamo 

esperienza.  

Possiamo dire che la spiritualità è la dimensione della  ricerca di Dio, è una risposta al 

Suo invito di andare più in profondità e vedere tutte le cose in maniera differente. Essa è l’ 

elemento fondante di ogni tradizione religiosa e, aldilà del nome con cui si voglia chiamare 

Dio, essa rappresenta, come abbiamo già visto, quell’ ambito comune dove tutti gli esseri 

umani possono entrare in relazione tra di loro.  

La spiritualità è fondamentalmente un modo di apprezzare e vivere l’esperienza di 

Dio. Non è  una straordinaria esperienza riservata solamente a “persone sante” o a coloro i 

quali sono religiosi “di professione”. Essa è sentita piuttosto come un dono che Dio ha fatto a 

ciascun essere umano. Noi crediamo e professiamo che Dio ha talmente amato gli esseri 

umani da divenire uno di noi nella persona di Gesù Cristo e così  essere un fratello per tutti. 

In maniera molto significativa, la spiritualità è dunque l’ambito in cui si sviluppa in maniera 

sempre più crescente nel corso della nostra vita la consapevolezza di questa verità.   

 

Cosa si intende per spiritualità lasalliana? 

 

I discepoli di San Giovanni Battista De La Salle  hanno ereditato da lui una peculiare 

tradizione spirituale e  si sforzano di incarnare questa tradizione nella loro vita, portando 

con sé la sua visione della missione educativa nella vita quotidiana. La spiritualità del 

Fondatore è profondamente radicata nel Nuovo Testamento e si sviluppa a partire dalla  

convinzione che i suoi discepoli sono, secondo le parole di San Paolo, gli “ambasciatori di 

Cristo” per i loro allievi e che questi allievi a loro volta sono la lettera che Cristo detta loro; è 

la stessa lettera che ogni giorno i Fratelli scrivono nei cuori dei loro allievi.  

La spiritualità lasalliana si presenta come una spiritualità di relazione tra maestro ed 

allievo, una spiritualità di mediazione tra l’opera di Dio e le molteplici necessità degli 

uomini. Coloro i quali si adoperano per viverla intensamente trovano in essa non solo il 

modo per alimentare la loro relazione con Dio ma scoprono nella stessa anche una potente 

fonte di energia per il bene dei propri allievi;  questa peculiare relazione con i loro allievi si 

rivela per gli educatori come una singolare occasione di esperienza del sacro. Questa 
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relazione particolarmente significativa tra maestri ed allievi pone in rilievo l’originalità della 

spiritualità di La Salle. Ai suoi tempi essa si distingueva in quanto non era solamente 

qualcosa da vivere in contemplazione ed in silenzio tra le mura di un chiostro (come era 

allora costume diffuso); piuttosto rispondeva ai bisogni concreti dei poveri adattando diversi 

elementi della spiritualità francese a lui contemporanea ed offrendo ai suoi maestri un 

sistema che illustrava il mistero di un Dio “presente” e attivo tra i giovani poveri che 

popolavano le sue scuole. 

 

Una spiritualità del cammino non solo per i Fratelli 

 

Abbiamo già detto che la spiritualità lasalliana è una manifestazione della eredità 

vivente dell’Istituto testimoniata oggi soprattutto dai Fratelli; una eredità che proviene 

direttamente da La Salle che ha la sua origine nel personale cammino spirituale del 

Fondatore. Anche per i laici lasalliani di oggi questa spiritualità è una manifestazione della 

storia di Dio nella loro vita personale, nella loro storia, nel cammino di tutta la loro vita, 

come persone che dentro l’ Istituzione, “insieme ed in associazione” desiderano compiere la 

loro missione educativa. In questo senso essa può anche dirsi una spiritualità del cammino, 

una sorta di pellegrinaggio lasalliano. 

 

La spiritualità, secondo la tradizione lasalliana, è per tutte le persone che sono 

attivamente impegnate nel ministero evangelico attraverso l’educazione, un ministero - 

servizio nel mondo, non fuori dal mondo e dunque non riservato solamente ai Fratelli. Oggi 

è sempre più chiaro, soprattutto da quando è stata adoperata l’espressione di missione 

condivisa (magari non sempre con tanto entusiasmo) che ci sono uomini e donne che sono 

associati alla missione educativa dei Fratelli i quali vogliono condividere qualcosa di più che 

non il solo lavoro. I laici non solo desiderano sapere sempre di più riguardo la storia e la 

tradizione dei Fratelli, ma anche approfondire la loro spiritualità che trovano attraente, 

coinvolgente, pratica e accessibile soprattutto perché si tratta di una spiritualità radicata 

nella realtà, nel qui ed ora della loro vita di insegnanti. E’ l’occasione per ricordare o, 

finalmente accorgersi, che il mondo dei propri alunni è il luogo dove si realizza ogni giorno 

l’Incarnazione. 

 

Toccare i cuori 

 

De La Salle ha detto ai suoi discepoli che esiste una sorta di “indicatore” che mette in 

evidenza come questa spiritualità abbia delle implicazioni pratiche: il loro ministero è un 

servizio che “tocca i cuori”. E’ questo l’aspetto centrale della spiritualità lasalliana perché 

concerne lo scopo stesso dell’Istituto e la vocazione specifica dei lasalliani ossia la salvezza 

dei loro alunni. Poiché questo dono di toccare i cuori viene dallo Spirito di Dio  necessita di 

una rinnovata conversione quotidiana costantemente richiesta mediante la preghiera. Nella 

Meditazione per la festa di Pentecoste (43,3) le parole del Fondatore sono chiare: 
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“Voi svolgete un lavoro che vi obbliga a toccare i cuori: voi non potrete farlo se non 

attraverso lo Spirito santo. Pregate Dio che vi conceda oggi la stessa grazia che ha concesso ai 

Santi Apostoli e che, dopo avervi riempito del suo Spirito per santificarvi, ve lo comunichi 

anche perché possiate procurare la salvezza di altri.” 

 

La spiritualità adottata oggi dai Lasalliani è vitale non solamente perché la sua forza 

deriva da una relazione con il Dio vivente ma perché è una spiritualità di comunione, di 

appartenenza. E’ una spiritualità che si afferma nell’espressione dell’amore che gli educatori 

hanno per gli alunni che Dio affida loro. Per i loro alunni essi sono delle guide, sono dei 

fratelli e delle sorelle maggiori. Ed inoltre, con un capovolgimento di prospettiva che rende 

la cosa ancora più notevole, sono gli educatori lasalliani che vengono salvati e portati a Dio 

dai loro alunni! Perché questo avvenga è necessaria una certa umiltà lasalliana, ovvero 

l’intuizione che Dio opera comunque in maniera misteriosa non solamente attraverso essi 

stessi ma anche attraverso i loro alunni: nello stesso tempo in cui essi evangelizzano gli 

alunni, essi sono evangelizzati da loro.  

E  così le scuole lasalliane sono comunità dello Spirito dove gli alunni sono amati e 

rispettati, soprattutto quelli più bisognosi. Nella Meditazione per la festa dell’Epifania (96,3) 

La Salle incoraggia i suoi discepoli a riconoscere e ad adorare Gesù nelle persone dei loro 

alunni. Per i lasalliani dunque la loro spiritualità li porta a rendere in maniera concreta, per i 

loro alunni, la grazia della chiamata che essi hanno ricevuto per loro e da loro. 

 

Una spiritualità per gli insegnanti 

 

La spiritualità lasalliana è dunque  evidentemente una spiritualità che intende unire 

ed integrare la missione evangelica di annunciare Cristo con la missione professionale 

dell’insegnamento. Si tratta di abbandonare così la fuorviante dicotomia tra attivo e 

contemplativo e quella tra professionale e spirituale. E’ una spiritualità per educatori, per 

insegnanti, per chi deve formare il cuore e lo spirito dei giovani, per tutti gli uomini e le 

donne che si impegnano ad incarnare la realtà di Cristo per i loro alunni. 

E’ altresì una spiritualità che celebra la presenza di Dio. Dio che è sempre attivo nel 

mondo, sempre creatore, che incessantemente ci dona la sua parola, che è sempre 

impegnato a chiamarci. E’ un modo di vivere consapevolmente alla presenza di Dio che è 

presente nei maestri, negli  alunni, nella relazione educativa che li unisce insieme ed è 

presente là dove essi si trovano. In sostanza la spiritualità lasalliana incarna nelle sue 

specifiche caratteristiche la via che è comune a tutte le diverse forme di spiritualità cristiana 

e cioè l’esperienza dell’opera dello Spirito Santo. 

  

 

           La Santa presenza di Dio e lo “straordinario quotidiano” 

“Ricordiamoci di essere alla Santa presenza di Dio”. E’ la prima preghiera di ogni 

lasalliano: l’enunciato di questa frase ha una sua chiara rilevanza. Ma cosa significa? Certo 
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non ci invita a metterci alla presenza di Dio. Non è neanche un invito rivolto a Dio affinché 

sia presente, come se noi potessimo chiamare Dio e dirgli: “Noi siamo pronti, Dio! E’ l’ora 

della preghiera. Vieni e scendi tra di noi”. Piuttosto vuole dire che noi siamo già alla 

presenza di Dio per cui è opportuno ricordarselo. Noi siamo sempre alla Sua presenza, anche 

se troppo spesso non ne siamo del tutto consapevoli. E inoltre il fatto di sapere che noi 

siamo sempre e dovunque alla presenza di Dio muta il nostro modo di vedere e considerare 

le cose e, soprattutto, le persone. Questa consapevolezza della Sua presenza cambia il 

contesto degli incontri che noi abbiamo con gli studenti che, per esempio, versano in 

particolari difficoltà. Piuttosto che restare bloccati a causa delle difficoltà e delle nostre 

frustrazioni personali, a causa della nostra incapacità di trovare delle risposte pronte ed 

adeguate, la consapevolezza di essere alla santa presenza di Dio ci esorta a vedere il lato 

buono delle cose e a cercare gli aspetti positivi degli altri così come ad apprezzare le loro 

qualità nascoste nel profondo. 

 

Avere lo spirito riempito della presenza di Dio ci induce dunque a considerare in 

maniera più coinvolgente la nostra vita animata dallo spirito di Fede, dal momento che 

sappiamo che Dio è con noi e che ci guida lungo il cammino attraverso gli avvenimenti della 

vita.  

Una delle più importanti occasioni di formazione per noi lasalliani è proprio fare 

l’esperienza, comprendere il significato e, vorrei dire, il potere di questa presenza di Dio per 

noi stessi, e si comincia imparando a individuare i momenti in cui noi ne siamo 

maggiormente consapevoli. Più siamo in grado di riconoscere questi tempi forti nella nostra 

vita, tanto più diventiamo capaci di vedere Dio nelle cose ordinarie di ogni giorno, nel 

quotidiano che per noi diventa allora lo “straordinario quotidiano”. Ecco che Dio ci appare 

come qualcosa di più di Qualcuno che ci soccorre, di tanto in tanto e che magari si rende 

utile quando sopraggiunge un motivo urgente per pregarLo. Dio diviene in questo modo il 

compagno costantemente fedele, colui il quale trasforma completamente il nostro modo di 

guardare la realtà del mondo, di rapportarci con gli altri  soprattutto quando crediamo di 

essere impegnati ad offrire una educazione “umana  e cristiana” ai nostri studenti. E’ proprio 

quello il momento in cui la “professione” impara a  trasformarsi lentamente in “vocazione”. 

E’ allora che noi cominciamo a scoprire che tutto il mondo è realmente pieno della 

“presenza di Dio”. 

A dire tutta la verità con un gioco di parole la maggior parte di noi risulta “assente” di 

fronte alla “presenza di Dio” molto più spesso di quanto ne possiamo essere coscienti. E 

dunque è giunto il momento in cui  si pone una domanda importante per ciascuno di noi: 

“Come posso essere veramente attento alla presenza di Dio nella mia vita e nella realtà in cui 

vivo?” 

 

            Cominciando col riconoscere che noi uomini siamo esseri abitudinari, La Salle e 

primi Fratelli hanno messo a punto un certo numero di riti (piccoli gesti) per farci ricordare 

la presenza di Dio. Per esempio nella Spiegazione del metodo di orazione il Fondatore 

raccomanda di ricordare la presenza di Dio come il primo passo per iniziare a pregare. In 
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una lettera indirizzata ad un Fratello, datata 15 maggio 1701 (312 anni orsono), La Salle scrive: 

“La Regola della nostra comunità è quella di non entrare in casa o in un qualunque ambiente 

senza rivolgere  a Dio una preghiera e concentrare i nostri pensieri su di Lui. Mi impegnerò di 

non trascurare mai questa pratica”.  

           Entrando in aula i Fratelli sono stati abituati ad inginocchiarsi a lato della cattedra 

(quella che considerano il loro altare personale), a farsi il segno della croce e a ricordarsi 

della presenza di Dio. Ogni mezz’ora una campanella suonava nella classe ed un alunno si 

alzava ripetendo “Ricordiamoci di essere alla santa presenza di Dio”. Il messaggio era ed è 

chiaro: noi siamo sempre alla santa presenza di Dio. 

 

Ogni esperienza di preghiera dipende, in fin dei conti, dall’iniziativa e dall’azione 

dello Spirito di Dio in noi. Quando lo Spirito ci ha reso capaci di pregare alla presenza di 

Dio, è lo stesso Spirito che rende efficace il nostro lavoro nella missione lasalliana. Come ci 

ricorda La Salle stesso nella già citata Meditazione per la Pentecoste: «Voi esercitate un lavoro 

che vi mette in obbligo di toccare i cuori; non lo potrete fare se non attraverso lo Spirito 

Santo». 

 

L’invito spesso ripetuto: «Ricordiamoci che siamo alla santa presenza di Dio» ricorda 

che la condivisione della missione include la condivisione di una  costante consapevolezza 

della presenza di Dio, nel cui nome è compiuta la missione. Per noi è un invito diretto a 

vedere Dio al centro di ciò che avviene nell’ufficio del preside, in quello del vice preside, in 

sala professori, nelle aule, nei corridoi, a mensa, in occasione del collegio dei docenti, o nelle 

riunioni di ogni tipo. 

 

La spiritualità lasalliana, che è manifestamente una spiritualità apostolica,è stata 

definita da  Fr. Michel Sauvage con un sintagma molto suggestivo : realismo mistico. Ciò che 

è percepito nello spirito di Fede si trasforma in zelo per la missione. Dalla intuizione 

spirituale alla concreta attuazione quotidiana noi sappiamo che la realtà è pervasa dallo 

Spirito.  

Nel contesto della nostra comprensione attuale della missione condivisa, ognuno di 

noi in quanto educatore lasalliano è invitato a coltivare la coscienza della presenza di Dio 

nella sua vita quotidiana esercitando il suo ministero educativo con zelo.  

 

 

Una parola “chiave” 

 

Ma che cosa è lo zelo? Il dizionario ci propone una serie di sinonimi tra i quali 

attenzione, cura, sollecitudine, premura, dedizione. Lo zelo è un sentimento intenso, un 

affetto ardente, una forza interiore che dinamizza tutta l’attività dei fratelli e dei laici che ne 

condividono il carisma, la virtù che caratterizza per eccellenza l’educatore cristiano, è 
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secondo la descrizione che ne fa Fratel Agathon Gonlieu una delle Dodici virtù del Buon 

Maestro. Lo zelo dunque è il tratto essenziale della spiritualità dell’educatore lasalliano.  

Lo zelo è una dimensione crescente della vita dell’educatore ed è soprattutto una 

sorgente d’energia interiore che gli consente di vivere il suo lavoro come un “santo 

ministero”, ispirandosi alla spiritualità di San Giovanni Battista De La Salle.  

Essere attento alla persona di ciascuno dei propri alunni, conoscere e considerare la 

situazione personale di ognuno (situazione familiare, etc.) ad esempio nel momento in cui si 

devono fissare gli obiettivi di apprendimento è un tratto distintivo dell’educatore lasalliano. 

Lo zelo spinge l’educatore lasalliano a sviluppare in se stesso quelle attitudini affettive nei 

confronti dei propri alunni, di prossimità e di interesse verso ciascuno; attitudini che sono 

alla base del suo lavoro educativo.  

Per dirla con una frase lo zelo è il modo in cui si realizza, si attua, prende forma, 

insomma si incarna il carisma educativo nel quotidiano. 

Mi viene da immaginare a tale riguardo che se i lasalliani potessero personalizzare la 

preghiera di Gesù, alla luce del loro carisma educativo dichiarandosi bisognosi di cibo 

spirituale, reciterebbero queste parole: “Dacci oggi il nostro zelo quotidiano …”.  

Una variante che, sono convinto, non suonerebbe irriguardosa alle orecchie del 

Fondatore e allo spirito di fedeltà creativa che lo ha sempre contraddistinto; chi ha 

dichiarato con un voto eroico di essere disposto a chiedere l’elemosina e a vivere di solo 

pane  pure di tenere fede all’impegno educativo richiestogli da Dio, può ben chiedere al 

Padre che non gli faccia mancare quel cibo spirituale che è nutrimento della sua opera di 

ogni giorno. E comunque, per attenuare l’effetto straniante che questa “variante testuale” 

sicuramente provocherebbe, i lasalliani potrebbero limitarsi a recitare mentalmente, senza 

timore di osare troppo, la parola zelo sovrapponendola alla richiesta del pane quotidiano. Lo 

zelo dunque trova la sua origine nello Spirito di Fede a cominciare dalla preghiera di 

richiesta che vuole che lo zelo sia fonte e testimonianza dell’azione dello spirito di Fede 

stesso: lo zelo è appunto lo Spirito di Fede che agisce in noi e attraverso di noi. 

“Il vostro zelo per i giovani che istruite sarebbe limitato e darebbe pochi frutti se si 

esprimesse solo con le parole. Per renderlo efficace, è necessario che il vostro esempio 

sostenga le vostre istruzioni. Diventerà perfetto se voi, per primi praticherete ciò che 

insegnate. L’esempio ha un’incidenza molto maggiore sullo spirito e sul cuore di quanto ne 

abbiano le parole, soprattutto nei giovani.”    (Med. 202,3) 

“Nel vostro ministero avete bisogno, più che di eloquenza, di un grande zelo per 

attendere alla salvezza delle anime. Per questo chiedete a Dio la grazia propria del vostro 

stato che è di toccare il cuore dei vostri allievi.”    (Med. 81,3) 
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