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Domandate spesso a Dio la grazia di toccare i cuori
dei vostri allievi, come lui solo sa fare.

La Salle

3

ED
IT

O
R

IA
LE

Quando il disagio dei giovani esplode in forme irrazionali e violente e molte volte viene anche
strumentalizzato dalle ideologie e dalla politica, i mass-media sembrano gareggiare nel dedicare al
pianeta giovanile fiumi di parole, tanto scandalizzate quanto inconcludenti. È allora curioso nota-
re come vengano richiamati con tanta insistenza i valori perduti, ordinariamente misconosciuti da-
gli stessi che in quel momento ne sembrano nostalgici. Sarebbe molto più utile puntare i riflettori
sugli adulti, genitori ed educatori, e sul loro modo concreto di operare nella quotidianità, dal mo-
mento che l’esempio, buono o cattivo, è la sola cosa che risulta determinante, in positivo o in ne-
gativo, nella crescita di un ragazzo. Una testimonianza o una contro testimonianza sulla verità del-
la vita non passa mai inosservata, lascia sempre un segno. È perciò indispensabile nel lavoro educa-
tivo che le azioni siano sempre in accordo con le parole, da qui il monito lasalliano: “I vostri esem-
pi sono molto più efficaci delle vostre parole”. 

Per Lasalliani in Italia, il richiamo ai valori autentici, umani ed evangelici, è stato un impegno
di sempre, come emanazione di un progetto educativo, quello lasalliano, che mira a preparare dei
bravi cittadini e dei buoni cristiani, come si esprimeva il de La Salle.

È dunque su questa linea che sono state inserite, nel presente numero, le acute Considerazio-
ni di Lorenzo Filippi che, con brio e sagacia, mette a nudo alcuni mali e contraddizioni della nostra
società; e le Testimonianze che permettono un concreto riscontro del lavoro educativo svolto dai
Fratelli in realtà molto diverse: la prima, quella del Collegio San Vincenzo di Piacenza (Maurizio Dos-
sena), chiuso più di trent’anni fa, che però sembra aver lasciato un segno indelebile negli ex-alun-
ni, tanto che essi stessi continuano a operare su quella scia di bene ricevuta; la seconda, ancora in
atto, documenta l’opera caritativa dell’Istituto Bartolo Longo di Pompei (Giovanni Decina), dove
quotidianamente vengono accolti con tanto amore dei ragazzi che, purtroppo, hanno già alle spal-
le esperienze molto difficili e dolorose; la terza, parla dell’accoglienza dei Bambini Bielorussi al San
Giuseppe di Milano (Davide Bonetti), che dimostra la capacità da parte dei lasalliani di affrontare
le nuove povertà e i problemi attuali; la quarta, forse più discreta, ma altrettanto importante, de-
scrive l’azione solidale svolta da tutta la comunità educativa della Scuola San Filippo Neri di Massa
(Alberto Castellani), in favore dei poveri della città. 

Sono dunque i fatti concreti quelli che contano, dal momento che sono gli esempi e non le pa-
role a toccare il cuore dei ragazzi e a orientarli verso una vita degna di essere vissuta.

Mario Chiarapini, Fsc

FATTI, non chiacchiereFATTI, non chiacchiere



Cesare vuole la sua parte. Per fare la sua
parte. Del resto l’autonomia della politi-
ca, che in uno Stato laico non pone cer-

to la religione a
fondamento
dei suoi atti, si
giustifica con il
dovere di ne-
goziare la con-
vivenza o, se si
vuole (come di-
ce Bersani), il
bene comune.
E questo com-
porta respon-
sabilità. Ma se
il bene comune
diventa vivere
la frammenta-
rietà, fedeli a
un relativo teo-
rizzato e radicalizzato, dove i valori espri-
mono la loro differenza solo in virtù del-
le circostanze o – peggio - per il consen-
so o l’interesse personale, allora è chia-
ro che bene comune, equilibrio e respon-
sabilità subiscono uno slittamento nel lo-
ro significato che non può essere accet-
tato.

Siamo una società diventata paurosa e priva
di idealità, la debolezza della politica ne è
l’espressione. Il vuoto di una generazione che si

rinchiude “nell’effimero, nei privilegi e nel con-
flitto” la pone fuori dalle domande ultime, per-
ché, come scriveva il filosofo Max Horkheimer,

“voler salvare un senso incondizionato sen-
za Dio è presuntuoso”. E la conseguenza è
chiara. Benedetto XVI nel Messaggio ai
membri della Curia romana per lo scambio
degli auguri natalizi  ha messo in evidenza
la condizione dell’uomo. ”Laddove diventa
dominante il dubbio riguardo a Dio, segue
inevitabilmente il dubbio circa lo stesso es-
sere uomini”.

Per aiutare l’uomo a essere, pur nella sua
autonomia, “anche la politica ha bisogno di
darsi una bussola sui temi della condizione

umana”, rico-
nosce Bersani.
L’incontro con i
cattolici nel-
l’azione politi-
ca deve riguar-
dare certamen-
te il bene co-
mune, tenendo
però presente
che il bene co-
mune - poiché
ha come centro
la persona

umana - non è un groviglio di equivalenze valo-
riali. Non si tratta di mettere in discussione l’au-
todeterminazione - che va sempre garantita -

Giuseppe Norelli, giornalista ex-alunno

Le RAGIONI della
laicità creativa

Politica. “Vangelo e laicità”.
Considerazioni sull’incontro tenutosi a Roma (ottobre 2011)
tra monsignor Rino Fisichella e Pierluigi Bersani
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ma solo quella del più forte che finisce per pre-
valere se si tolgono i principi non negoziabili.
Quando sono in gioco le sorgenti dell’uomo l’im-
pegno dei cattolici deve essere “concreto e te-
stardo” nei confronti di questi principi che “per-
mangono non negoziabili nel rapporto con lo Sta-
to perché fondamento di un’immagine impressa
che va oltre la nostra volontà e anche al nostro
possibile desiderio di scendere a patti” avverte
monsignor Fisichella. Perché “sono a fondamen-
to di ogni altro impegno a favore dell’uomo nel
suo vivere sociale; ogni tentativo per volerli limi-
tare o modificarne l’ordine gerarchico non sareb-
be privo di conseguenze per il corretto impegno
dei cattolici nella politica”.

L’attenzione permanente all’uomo impone nei
confronti dei valori non negoziabili – come la vi-
ta, la libertà religiosa ed educativa, la libertà di
crescere e maturare, la famiglia fondata sul ma-
trimonio tra l’uomo e la donna – una laicità che
sappia andare oltre la neutralità di comodo, spes-
so sinonimo di contrapposizione. Un percorso

comune tra Chiesa e Stato può essere proget-
tuale al vero bene comune. Fisichella propone il
concetto di “laicità creativa” dove il legislatore,
nel servizio alla giustizia – poiché ci sono ragio-
ni dell’essere più forti di ogni costruzione – non
deve cedere alla tentazione di essere il demiur-
go di turno ma riconoscersi interprete di quel di-
ritto radicato nella stessa legge della natura. Di-
ritto naturale che non significa autoriduzione
della ragione. Per aggregare consenso oltre le di-
versità è necessaria una più forte razionalità po-
litica. Solo con questa è possibile riconoscere e
condividere valori che per l’uomo sono irrinun-
ciabili.

Il dinamismo della verità non può prescin-
dere da un rapporto positivo con la ragione:
la ragionevolezza intrinseca dei diritti irrinun-
ciabili può - attraverso percorsi dove siano
banditi fondamentalismi e conflittualità - ren-
derne possibile la condivisione. Purché si ab-
bandoni la premessa relativista come irrinun-
ciabile. ■
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SESTANTE
Primavera di speranza

Giornate brumose, dense di umidità, avare di sole e di luce, eppure cariche di fervida attesa e di
speranza, proprie della stagione invernale. Attesa della bella stagione, di un cielo terso in cui
splenda il sole, della natura che riacquisti i suoi più bei colori. Speranza, non certo vana, dal mo-
mento che anche i latini confidavano che “post nubila Phoebus”. Era l’attesa dei castagni, delle
querce, degli olmi e degli arbusti del sottobosco del grande parco della Casa Divin Maestro pro-
spiciente il lago di Albano, dove un bel gruppo di Fratelli, agli inizi di gennaio, trascorreva alcuni
giorni di ritiro spirituale e meditava proprio sulla speranza. Premessa e promessa del rifiorire pri-
maverile della vita.
Attesa e speranza, perché dopo una stagione difficile arrivino tempi migliori.
La speranza, tema di quel ritiro, è la virtù di cui si ha maggiore necessità in tempi difficili e di
incertezza come quelli che stiamo vivendo, durante i quali si può o restare paralizzati dalla pau-
ra e dalla rassegnazione o preparare una stagione rigogliosa, perché speranza e paura sono se-
parate da una linea sottilissima, per cui sta a noi decidere da che parte stare. Tutto dipende dal-
la nostra responsabilità. 
Sperare è anche credere nei miracoli: al miracolo del raggio di sole che annuncia la primavera
e la ripresa; al miracolo, a volte misconosciuto, di tutto il bene che si compie intorno a noi, di
cui noi stessi siamo spesso gli artefici; al miracolo che si realizza quando trasmettiamo un mes-
saggio positivo con un sorriso o con una parola gentile; al miracolo di saper riconoscere il posi-
tivo in tutti coloro che incontriamo; al miracolo, infine, ed è il più importante, della certezza del-
la presenza di un Dio che ci ama. Tutto ciò è un miracolo concreto, solo che lo vogliamo; non è
un’utopia, ma sano realismo, lo stesso che ci viene ricordato da un aforisma israeliano che re-
cita: “Se non credi nei miracoli, non sei abbastanza realista”.

The dreamer



R
IF

LE
SS

IO
N

I

... la Parola per te!
“Io sono la risurrezione e la Vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
Chi vive e crede in me non morirà mai. Lo credi?”

(

Gabriele Mossi, Fsc professore di filosofia

È bello lodarti Dio della Vita.
Onnipotente esplosione di energia creativa nel miracolo del mondo
rifletti la tua immagine nel volto di ogni uomo cosciente e libero
ti riveli con la tenerezza e la forza dell’uomo-Dio Gesù Cristo 
che santifica la natura con la vittoria sul peccato e sulla morte
e nello splendore della risurrezione fonda il Regno dei Viventi.

Sulle strade degli uomini vagano i figli della morte.
Inchiodati alla fatalità del tempo, persi nella fisicità della materia 
amanti di cose perdute, culturisti della salute, polvere di nulla 
esistono solo per morire nelle loro tombe vuote di ideali e speranze.
Guardano con terrore alla morte incombente come il ladro 
e per dimenticarla si stordiscono in mille attività, divertimenti, vizi 
moltiplicano scongiuri per esorcizzarla o si atteggiano a patetici nichilisti.

Come Cristo al Getzemani... ho paura di morire, ma la morte non mi angoscia.
Me la sento accanto misteriosa gemella della vita, profumo di fiore reciso
canzone triste, sguardo d’amore tradito, mèta perduta nel buio della notte.
Credo nel Signore della Vita che ha vinto la morte.
La vita vera non è quella fisica destinata a perire, ma la Vita di Dio in me. 
Vivo da risorto perché credo nella sua Parola.
Il mio Battesimo è vivere “di Dio, per Dio, con Dio” l’eterno nel tempo.
Ogni giorno è Pasqua, vittoria sulla morte e trionfo della Vita vera.
Ogni istante è Pentecoste, effusione dello Spirito di Vita
che in me prega, agisce, testimonia il Vangelo 
per far uscire gli uomini dalle loro tombe all’incontro con Dio
in una esistenza fatta inno a ciò che è vero, buono, bello.

Voglio incontrare sorella morte
passaggio silenzioso alle rive dell’Eterno
con un fremito profondo di fede nella Vita
con un sorriso intimo di speranza nel Dio fedele
con un abbraccio infinito all’Amore che chiama.

Io lo so, io lo vedo...
Maria mi viene incontro col volto di mia madre
asciuga con mani delicate le perle del mio sudore di uomo
chiude i miei occhi alla scena del mondo
mi orna con la veste candida del mio Battesimo
e sui sentieri fioriti della Primavera celeste
mi accompagna festante al Regno della Luce.
Tu mi accogli, Signore, con quanti credono alla Vita vera.
Dopo il lungo sonno della pace, il mio corpo risorge bello e immortale
per cantare, sui prati eterni dell’Amore, la gioia dei figli di Dio.

... la Parola per te!
“Io sono la risurrezione e la Vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
Chi vive e crede in me non morirà mai. Lo credi?”

(Gv 11,25-26)
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LA SCELTA FONDAMENTALE DI DIO.
In tutte e tre le religioni monoteiste Dio è il fonda-
mento di ogni altra scelta. L’osservanza per l’ebreo,
la preghiera per il musulmano, l’amore per il cristia-
no sono le caratteristiche che procedono dalla con-
cezione fondamentale di Dio. 
Lo stesso discorso deve essere fatto in chiave lasal-
liana. La scelta fondamentale di Dio, che il La Salle
definisce “Spirito di fede”, è il fondamento su cui egli
costruisce tutta la sua spiritualità. I primi maestri
reclutati da Nyel non lo hanno seguito su questa
strada perché, pur con il nobile scopo dell’educazio-
ne dei fanciulli, miravano a obiettivi concreti di gua-
dagno. Il La Salle aveva soprattutto in mente un’edu-
cazione integrale che comprendesse per prima la di-
mensione spirituale con cui informare quella educa-
tiva e didattica. Il maestro del La Salle fa ogni cosa
in Dio e per Dio, quindi anche l’insegnamento è una
manifestazione della scelta fondamentale di Dio.

ZELO ARDENTE: AMORE LASALLIANO.
Ma poiché il Dio dei cristiani è amore, ogni frutto
del proprio agire deve essere espressione di amore.
Il la Salle esprime questo concetto con un suo lin-
guaggio (come già abbiamo visto con l’espressione
“Spirito di fede”) e definisce il donarsi nell’attività
educativa “Zelo ardente”. Non è facile comprendere
in tutto il suo significato questa espressione. Zelo
ardente per il La Salle era dono totale per portare la
salvezza di Cristo ai fanciulli nella scuola. Letto in
chiave attuale lo zelo è portare Cristo a tutti coloro
che il Signore offre alla nostra attenzione: fanciul-
li, giovani, adulti.
Se si esamina bene il secondo capitolo della primi-
tiva regola dei Fratelli, lo Spirito di fede e lo Zelo ar-
dente sono due facce di un medesimo principio. Re-
cita il testo: “In primo luogo lo spirito di questo Isti-
tuto consiste nello Spirito di fede, cioè nel fare tutto

in Dio e per Dio, e in secondo luogo in uno Zelo ar-
dente per portare Gesù salvatore ai fanciulli”. Letto
in questo senso, se Dio è il principio generatore nel-
la vita del Fratello, non di meno deve essere lo zelo
nel portare i giovani a Cristo. Se Dio è amore e tra-
sforma la vita dell’uomo in un dono totale al pros-
simo, la stessa caratteristica di dono totale deve ave-
re lo zelo lasalliano nei confronti dei giovani. 

ZELO: DARE LA VITA.
Il concetto lo spiega bene il La Salle nelle Medita-
zioni per il Tempo del Ritiro che sono il suo trattato
di teologia dell’educazione. Nella sesta meditazio-
ne, in cui il La Salle eleva il maestro al piano di an-
gelo custode, lo zelo assume il tono dell’amore più
incondizionato. La caratteristica dell’angelo custo-
de è quello di avere in affido una persona da amare
incondizionatamente e da guidare sulla via della sal-
vezza. Scrive il La Salle: “Come partecipanti al mini-
stero degli angeli custodi dovete insegnare con il più
grande zelo il vangelo e come praticarlo. E questo do-
vete viverlo a tal punto da essere disposti a dare la
propria vita agli alunni che vi sono affidati tanto vi
sono cari”. È interessante il binomio “dare la vita” e
“tanto vi sono cari” perché unisce la dimensione di
dono del maestro a quella di affetto per ciascuno dei
propri alunni.  

ZELO: CONSUMARE LA VITA.
Dare la vita dice tutto, quale simbolo di un amore
che è l’espressione massima del Vangelo. Tuttavia il
La Salle aggiunge una sfumatura molto significati-
va. Lo fa nella meditazione nona con un’espressio-
ne che va capita in tutto il suo significato di amore
evangelico. Scrive il La Salle: “Lavorare per la salvez-
za delle anime: questo è lo scopo per cui vi siete im-
pegnati a prendervi cura degli alunni. Dite loro ciò
che Gesù diceva a proposito delle pecore di cui era il

Bruno Adelco Bordone, Fsc lasallianista
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ZELO ARDENTE
amore lasalliano

Temi lasalliani 8
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pastore: Sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza, perché è questo lo zelo arden-
te che dovete avere per i vostri alunni. È per essi che
dovete sacrificarvi consumando la vita per dare loro
un’educazione cristiana”. Consumare la vita per l’edu-
cazione cristiana dei giovani è un’espressione così
densa di significato che esalta tutto il valore dell’in-
segnamento come lo ha chiesto il La Salle ai suoi
primi giovani seguaci. La protobiografia del Fonda-
tore parla di Fratelli che hanno vissuto alla lettera
questo insegnamento, fino a sacrificare la vita poco
più che ventenni.
Il fine delle Scuole Cristiane: portare Gesù salva-
tore ai giovani. 
In questo dono totale di amore è facile capire il fi-
ne dello zelo lasalliano: portare Gesù salvatore ai
giovani. Dice il La Salle: “Voi siete chiamati ad aiu-
tare i vostri alunni a salvarsi. Per questo dovete im-
pegnarvi a fare unire le loro azioni a quelle di Gesù
Cristo. Così esse, santificate con i suoi meriti saran-
no gradite a Dio e diventeranno mezzi di salvezza”. Il
concetto di salvezza nel Fondatore fa parte del mi-
stero di amore in cui è inserita la vita: salvezza è il
dono di Gesù ottenutoci sulla croce, è intimità con
Gesù durante la vita, è il fine ultimo della nostra esi-
stenza. Per questo lo zelo porta a istruire, a educa-
re, a formare alla vita cristiana, tutte dimensioni che
fanno del maestro più che un professionista, un “mi-
nistro di Dio”, “un mediatore tra l’uomo e Dio”. Da
queste convinzioni si comprende il fine per cui il La
Salle ha fondato le sue scuole: portare ai giovani “le
Salut” , cioè Gesù Salvatore. 

Inserire l’educatore nel mistero della salvezza non è
una dimensione umana: nessuna pedagogia è suffi-
ciente per raggiungere questo scopo. A tal fine il La
Salle propone alcuni mezzi che sono efficaci per chi
li accoglie con l’animo ben disposto. Ne cito quat-
tro.
La preghiera: è il mezzo su cui insiste di più il La
Salle perché la salvezza è opera di Dio, quindi la dob-
biamo chiedere come un dono che è parte dell’amo-
re evangelico. Dice: “Voi siete chiamati come gli apo-
stoli a fare amare Dio. Per questo avete bisogno di un
grande zelo. A questo scopo dovete vivere in familia-
rità con lui nell’assiduità della preghiera”.
Le istruzioni: sono parte integrante della cateche-
si che, per il La Salle, significa condurre giorno do-
po giorno gli alunni a Dio: perciò le parole, per es-
sere feconde, devono essere accese di amore. Una

raccomandazione che gli è cara: “Non vogliate inse-
gnare con parole difficili per non correre il rischio di
rendere vana la croce di Cristo, fonte della nostra san-
tificazione”.
La vigilanza: parola che va compresa nel suo vero
significato di conoscenza e di amore per ogni sin-
golo alunno. Si tratta dell’educazione personalizza-
ta che è parte integrante della pedagogia lasallia-
na che sa incoraggiare, lodare, correggere a secon-
da delle esigenze personali. Dice il La Salle: “Voi do-
vete prendervi cura di ogni singolo alunno perché
entri nella libertà dei figli di Dio che il Signore ci ha
riconquistato morendo. Per questo vi occorrono due
mezzi: la dolcezza nell’incoraggiare e la prudenza
nel correggere”. 
Il buon esempio: è l’aspetto saliente che nel La Sal-
le deve contrassegnare l’educatore nella sua identi-
tà: testimoniare prima di istruire. È la sintesi di tut-
ta la formazione che il La Salle ha dato ai primi Fra-
telli. Basta una citazione: “Il vostro zelo per i giova-
ni che istruite sarebbe limitato e darebbe pochi frut-
ti se si esprimesse solo con le parole. Per renderlo ef-
ficace è necessario il vostro esempio … Il vostro zelo
diventerà perfetto se voi per primi praticate ciò che
insegnate”.
L’educatore deve essere pronto ad assumersi  l’im-
pegno più assoluto, le fatiche più pesanti, le minu-
zie più fastidiose. Egli è chiamato a provare qualco-
sa della tenerezza e della trepidazione di san Paolo
verso i Galati nel soffrire i dolori del parto finché Ge-
sù Cristo non sia formato in essi. L’educatore che ar-
de di zelo avrà a cuore di portare tutti alla salvezza,
senza eccezione, persuaso che Cristo ha versato il
suo sangue per tutti.

CONCLUSIONE
La traggo dal capitolo nono sullo zelo delle “Dodici
virtù del buon maestro” di Fratel Agathon: “I Fanciul-
li imparano più con gli occhi che con le orecchie. Di-
ce San Bernardo: Il discorso più vivo ed efficace è
quello dell’esempio. Nulla persuade meglio di quel
che si dice, quanto l’esempio, il quale mostra la fa-
cilità della pratica dei consigli che si danno. L’edu-
catore è come la lampada posta sul candelabro che
illumina e che riscalda con il suo calore”. 
Lo zelo in poche parole è il dono della vita per la sal-
vezza delle anime. Ripetiamo il concetto come sin-
tesi del nostro discorso: lo zelo è consumare la vita
in un dono d’amore per l’educazione di chi il Signore
ci affida. ■
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Sulla terra, dal 31 ottobre 2011, siamo set-
te miliardi: una cifra storica, che fa pau-
ra. Il motivo? Pensiamo solo alle bocche

da sfamare e non ai cervelli in più che possono
diventare un battito d’ali per un respiro più al-
to. Mai il pianeta ha avuto una massa cerebrale
così imponente. Eppure il futuro viene prefigu-
rato con i fondi di magazzino dei vecchi telefilm.
Ficchiamo il dito nella vita e diciamo, con minu-
ziosa acribia, che non sa di niente. Nella scon-
certante frenesia dei tempi attuali latita la fre-
schezza del mattino e l’ottimismo della ragione.
Una frana invisibile,  che non fa morti, ma anni-
chilisce certezze e annebbia lo sguardo. E’ l’in-
farto della speranza che è diventata più volubi-
le di una maggioranza parlamentare italiana.

Troppo benessere uccide l’essere. “Ciò che non
mi serve, mi pesa” diceva Teresa di Calcutta. Non
ci si contenta più del necessario ma dello stret-
to superfluo. E in fretta: razzi umani non razza
umana. La vita è un respiro ma la viviamo in ap-
nea e con il mal di pancia alla ricerca affanno-
sa del di più. I mercati sono nervosi, si fumano
una borsa dopo l’altra. Si sa che il mal di pancia
è la conseguenza di un “magna magna” smoda-
to che solitamente si risolve con una seduta. Ma
non basta abolire la ghigliottina per immuniz-
zare la gente dal pericolo di perdere la testa. Si
dà troppo retta alle suggestioni mediatiche, la-
sciandosi alle spalle il passato e invocando il
“nuovo” dai contenuti generici e mutevoli. E non
sempre quello che viene dopo è progresso. An-
che nell’ambiente religioso i pensieri sbandano
con ritmi e fragilità sconosciute, rovistati come
il contenuto di un sacco di spazzatura lacerato
da un cane randagio. Un fiume di scorie. Si han-
no più rughe nel cuore che sulla fronte. Nella
confusione si tarano operazioni di spensierato

trasformismo. A Genova, per esempio, è stata
aperta una discoteca cristiana. Aiuterà a santi-
ficare le feste?

Nei labirinti mentali di molti sono appassiti i
sogni e la demotivazione serpeggia in orizzonti
senza luce. Le certezze di una volta sembrano
come un mobile ingombrante che non si butta
solo perché è un lascito inalienabile. Il sole di-
venta un puntino giallo e la vita incolore come
una uggiosa giornata di pioggia. Sono piscine
senza acqua e alveari senza miele. La vita non
ha solo una dimensione terrena, ma è proietta-
ta verso un “oltre”, come una pianticella che ger-
moglia dalla terra e si apre verso il cielo.

Solo le teste vuote si inebriano di vento. Og-
gi a molti piace gettare fumo negli occhi. . . mal-
grado quello che costa... il fumo. L’Italia è al tap-
peto, ma non sul “red carpet” ma sul “rouge” dei
debiti. Il parlamento, più che governare, sembra
una sartoria: le forbici dello spread si allargano
sempre più, Monti tenta invano di ricucire la
maggioranza, Berlusconi di riannodare le fila del
PDL, Bossi di rammendare lo strappo con Maro-
ni. Mentre i TG e i talk show attaccano lunghis-
simi bottoni sull’argomento. Un tempo si diceva
“piove governo ladro” oggi l’assunto è valido an-
che con il bel tempo. Carceri d’oro, lenzuola d’oro,
autostrade d’oro, tangenti d’oro. Abbiamo sem-
pre governi a diciotto carati. Ecco perché ogni
mattina, in Italia, si aprono più inchieste che fi-
nestre. I rimedi? Si guarda il dito e non la luna.
E allora si usa il cannone per uccidere le zanza-
re e il tagliaunghie per tosare le pecore e non  il
necessario buonsenso. L’assuefazione a tutto ha
provocato gli sfracelli d’Italia. Il prezzo della ben-
zina vola, mentre l’Alitalia rimane a terra. Perfi-
no le lauree si prendono con i punti kinder. Ma,
tranquilli, stiamo progredendo: oggi, le cose peg-

Lorenzo Filippi, Fsc opinionista
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giorano sì, ma  più lentamente. Un Italiano su
quattro soffre di depressione. Vi domandate chi
è? È quello che paga le tasse degli altri tre. La
notizia del giorno è che l’uomo più anziano d’Ita-
lia ha compiuto 110 anni. Ma, stranamente, è lui
che ha fatto gli auguri a noi.

L’unico posto in cui “successo” viene prima di
sudore non è nel dizionario ma alla TV, dove ba-
sta un passaggio per diventare famosi. Il fritto
misto del vippame è in febbrile attesa. Labbra pi-
rellate a gommone, poca stoffa, un’isola o la ca-
sa del grande fratello e oplà il gioco è fatto! L’aria
è più carica di spot che di ossigeno. La sbronza
mediatica è senza fine. Siamo ingolfati di cose:
i frigoriferi di casa sembrano supermarket, gli
zainetti di scuola assomigliano a container, cit-
tà e paesi scoppiano di automobili, ogni 100 ita-
liani ci sono 69 macchine. La televisione, con il
suo pensiero veloce, è il codice a barre  di ogni
scelta. La TV ci ha codificati e la moda ci ha in-
truppati. E una volta nel gregge, è inutile abba-
iare, bisogna solo scodinzolare.

Siamo uomini liberi, liberi di scegliere e con-
temporaneamente schiavi, schiavi delle libere
scelte. “In Dio abbiamo fede” non è il motto di
una congregazione religiosa ma è quello stam-
pato sui dollari americani. Pensate un po’ dove
è andata a finire la fede! Tanti i discorsi. Il buon
Dio avrebbe dovuto mettere la barra spaziatrice
per permettere di fare una pausa tra una parola
e l’altra e darci così il tempo per poter riflette-

re. Le parole sono la pelle dei nostri pensieri. A
volte, però, sembrano solo vibrazioni dell’aria.

Tante anche le idee: ma quelle buone non so-
no originali e quelle originali non sono buone!
Perché nulla è come sembra e tutto può essere
ribaltato sconvolgendo la scala dei valori.

Per esempio il tempo è sicuramente un valo-
re, ma la vita è più valore. Se guido devo ricor-
darmi che è meglio arrivare a casa venti minuti
dopo che arrivare al cimitero prima. La scuola è
un valore, ma alzarsi di buon mattino e andare
tardi a riposare per assolvere i mille impegni sco-
lastici non permette di coltivare la vita interio-
re che vale ben di più! Il successo scolastico è
un valore, la serenità del figlio è più valore. Ica-
ro aveva tante belle idee e volava alto, ma si è
visto che fine ha fatto. Primeggiare nello sport
è un valore, ma arrivarci con “aiuti strani”, met-
tendo in gioco la vita, non è più un valore ma un
furto. Il calcio è un bellissimo gioco che, però,
ha perso da tempo la sua poesia e il valore per
cui è nato: il divertimento, spazzato via ineso-
rabilmente dal ciclone commerciale. L’informa-
zione TV è un valore, ma trattare solo temi mor-
bosi dissotterrando cadaveri con schieramento
di colpevolisti e innocentisti, è surreale. Il nu-
mero dei telegiornalisti, con la tessera di parti-
to, è maggiore delle notizie da cui, giornalmen-
te, veniamo bombardati.

Sulle pagine di un vecchio libro della biblio-
teca di un monastero, due monaci, irrequieti,
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avevano letto dell’esistenza di un luogo armo-
nioso, ai confini del mondo, dove cielo e terra si
toccavano. Un luogo ideale, insomma, dove gli
uomini potevano vivere insieme a Dio. Ottenuto
faticosamente il permesso dall’abate, decisero di
mettersi in cammino alla scoperta di quel luogo
straordinario e promisero a se stessi di non tor-
nare indietro finché non l’avessero trovato. At-
traversarono il mondo intero, scamparono a in-
numerevoli pericoli, sopportarono tutti i sacrifi-
ci che comporta un pellegrinaggio in tutti gli an-
goli della terra. Non mancarono neppure le mil-
le seducenti tentazioni che possono distogliere
un uomo dal raggiungere la meta. Le superaro-
no tutte. Sapevano che nel luogo che cercavano
avrebbero trovato una porta: bastava bussare e
si sarebbero trovati faccia a faccia con Dio. Do-
po moltissimi anni, stanchi e sfigurati per gli in-
numerevoli disagi del lungo cammino, sentirono
in cuore di essere arrivati. Nell’incanto della not-
te, tra lo scintillio delle stelle, il tappeto lumi-
noso degli astri, nella grazia di sentirsi appaga-
ti videro di fronte a loro, al di là di un piccolo
bosco circondato da un muro di cinta, un vetu-
sto edificio. Superarono il muro e trovarono la
porta misteriosa. Senza perder tempo, con il cuo-
re in gola, bussarono. Lentamente la porta si aprì.
Trepidanti i due monaci entrarono e. . . si ritro-
varono nel loro antico monastero da dove erano
partiti. E allora capirono. Il luogo dove il cielo
tocca la terra si trova là dove Dio ci ha posti a

vivere. È il luogo non-luogo: è il qui e adesso di
ognuno.

Torniamo, quindi, a studiare la grammatica
del cuore per poter guarire dai reumatismi del-
l’anima. Di fronte ai cambi che scuotono la sto-
ria bisogna continuare a sentire sulla pelle i bri-
vidi dell’attesa. Perché se vogliamo far ridere Dio,
basta illustrargli i nostri piani per il futuro. È co-
me se volessimo far crescere l’erba, tirandola. La
maggior parte di noi non vincerà i grandi premi,
non sarà eletto Presidente, né vincerà il Nobel.
Ma può godere dei piccoli piaceri quotidiani: una
carezza, il saluto di un amico, un bel tramonto,
la pienezza della propria vocazione.

Ogni cosa, presa nel giusto verso, può essere
come la scossa primaverile che Dio dà alla ter-
ra. Pensiamo positivo: contiamo sempre i fiori
del nostro giardino, non le foglie che cadono;
contiamo i sorrisi, non le lacrime; contiamo gli
amici, non gli anni; contiamo, insomma, le cose
belle: non figli del crepuscolo, ma profeti del-
l’avvento.

Il passato lo conosciamo, ma non possiamo
modificarlo. Sul futuro possiamo farci qualcosa,
ma non lo conosciamo. Il presente è quel tem-
po, brevissimo, che trasforma ineluttabilmente
il futuro in passato. Il futuro è di chi sa vivere il
presente nella luce di Dio, Signore della storia.

“Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono sve-
gliato. La vita era servizio. Ho servito e nel servi-
zio ho trovato la gioia”. (Tagore)                    ■
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Vite a rischio
Primo piano giovani

Non è stato ammesso all'esame di Stato e si è suicidato gettandosi sotto un treno…

Bocciato a scuola, interrompe una relazione sentimentale con la fidanzata e si getta dalla finestra…

Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato, un ragazzo di 16 anni, che frequentava

il secondo anno di un istituto tecnico professionale, si è suicidato...

Un altro ragazzo di 16 anni si è gettato dal ventisettesimo piano di un grattacielo...

Una ragazza di 15 anni ha salutato i compagni di classe con un sms e si è buttata

dall’ottavo piano di un palazzo...
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Quasi ogni anno, al termine della scuola e non so-
lo, si è costretti a leggere questo genere di no-
tizie: la tragica fine di qualche ragazzo che è

stato bocciato o che ha provato qualche altra partico-
lare delusione. Gli adulti rimangono scossi e increduli si
chiedono perché, ma non sempre riescono a trovare una
risposta convincente.

Come è possibile che per un brutto voto, ma spesso
anche per un semplice divieto, per una punizione, per
una delusione amorosa, nei ragazzi, scatti la voglia di
uccidersi? C’è chi l’attribuisce alla crescita difficile de-

gli adolescenti in una
società che si

trasforma di
continuo,

e non in meglio, con l’evidente difficoltà ad accettare
una situazione che non offre particolari prospettive; chi
al rapporto problematico con dei genitori che trasmet-
tono ai figli le proprie paure, come quella di non rag-
giungere i successi che la famiglia si attende, causando
una sorta di ansia da risultato; chi alla loro fragilità e
incapacità di affrontare le situazioni avverse della vita...
Io penso che quest’ultima ipotesi sia la più verosimile; i
ragazzi di oggi infatti sono abituati ad avere tutto con
troppa facilità, senza dover lottare; ad avere tutto quel-
lo che hanno tutti, per la sola soddisfazione di pos-
sedere un determinato oggetto e non perché
sia loro particolarmente utile o perché
frutto di una loro conquista. 

Mario Chiarapini, Fsc
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Ma ci si trova, a volte, di fronte a dei genitori che
considerano una cosa traumatica e frustrante per il fi-
glio la bocciatura o un debito da recuperare, mentre so-
no proprio loro a non reggere alla frustrazione della “brut-
ta figura” che dovranno subire nei confronti delle altre
famiglie. In questo modo, trasmettono al figlio la sen-
sazione della sconfitta e del fallimento con tutto quel-
lo che ne consegue. Ci si dimentica che una bocciatura
o un risultato negativo non è un giudizio sulla persona
del ragazzo, e tanto meno dei genitori, ma sulla presta-
zione data che, volendo, si può in seguito migliorare con
un impegno adeguato. Così, il tentativo di chi vorrebbe
escludere la selezione meritocratica nella scuola e la
competizione nello sport, almeno per i bambini, per evi-
tare possibili frustrazioni o quell’atteggiamento dei ge-
nitori che spesso, al colmo dell’esaltazione, vogliono per
i figli il successo a ogni costo, è sbagliato; infatti, priva-
re lo sport dell’elemento competitivo e la scuola della
meritocrazia significherebbe svuotare i due ambiti del-
l’aspetto più divertente e coinvolgente, nonché della sua
funzione educativa. La competizione sportiva educa al
rispetto e alla lealtà nei confronti degli altri, ma anche
a saper accettare i propri limiti e le sconfitte senza la-
sciarsi abbattere.

Senza questo fondamentale corredo umano e i va-
lori dell’onestà, dell’impegno e della costanza, i ragazzi
sono condannati a sperare solo in un futuro da racco-
mandati. Per questo è importante allenarli a lottare, non
solo per ottenere qualcosa, ma perché imparino che la
vita è fatta di attese e conquiste, di cadute e sconfitte,
di fallimenti e di momenti esaltanti. 

Solo così sarà possibile preservare i ragazzi dalla no-
ia e dal fallimento definitivo. ■

Sono ragazzi che non hanno mai sentito un no
da parte dei loro genitori, sempre pronti a soddisfa-
re ogni loro capriccio, magari per assicurarsene l’af-
fetto, trasmettendo però l’illusione che nella vita sa-
rà la stessa cosa. 

Al momento delle prime contrarietà, essendo cre-
sciuti con l’illusione di onnipotenza, cadono nella fru-
strazione o crollano irrimediabilmente. Come può an-
che succedere che quei ragazzi che mostravano di
avere un carattere molto forte, divenuti più grandi, si
trasformino in violenti e teppisti, e quelli più fragili
dichiarino presto la loro resa incondizionata e scivo-
lino nell’inerzia più totale, rassegnati a vivere da eter-
ni sconfitti.

E allora nella cronaca quotidiana si è costretti a
leggere anche altri titoli quali, teppisti per noia oppu-
re un diciassettenne e un quattordicenne rapinano lo-
ro coetanei per movimentare la festa, oppure, trafilet-
ti simili a quelli riportati sopra. Ed è emergenza: sono
in aumento i “genitori in difficoltà con i figli”, e au-
menta anche il numero degli allontanamenti dei ra-
gazzi dalle loro famiglie, da parte dei servizi sociali, per
palese incapacità educativa. Si rende urgente, a questo
punto, un forte intervento sugli adulti, genitori, educa-
tori, amministratori, perché si torni ai veri valori, perché
la sofferenza dei nostri giovani ha radici profonde da ri-
cercare molto spesso all’interno del nucleo famigliare.
Purtroppo i veri perché emergono con difficoltà, per que-
sto si riesce difficilmente ad affrontare un autentico dia-
logo educativo tra adulti e giovani, così, tante doman-
de restano inespresse o vengono soffocate sul nascere
da risposte tecniche. 

In genere, si tende a far prevalere l’informazione, mol-
to scientifica e per nulla coinvolgente, con la pretesa di
spiegare tutto, sulla formazione, che chiama in causa
l’esistenza e la coerenza dell’educatore. Oggi, sembra
prevalere il concetto che ogni problema possa avere il
suo rimedio: se hai un guasto al computer c’è il tecnico
di turno; per il mal di testa c’è l’analgesico pubblicizza-
to in Tv; se vuoi fare sesso sicuro prendi la pillola o usa
il preservativo; se non sai più cosa fare con tuo figlio te-
lefona allo psicologo; se ti ritrovi con . . . un male incu-
rabile . . . stacca la spina. Insomma, a ogni problema c’è
un’informazione al riguardo, ma la formazione, che per-
metterebbe di affrontarlo seriamente, di scoprirne le cau-
se e di trovarne la soluzione più giusta, chi la offre?

L’esigenza educativa si fa sentire ogni qual volta af-
fiora dal profondo della coscienza un importante per-
ché. Non basta informare i ragazzi su cosa e come fare,
è necessario guidarli a rispondere alle domande di sen-
so; aiutarli a scoprire i propri limiti e le proprie risorse;
ad accettarsi così come si è e a provare a migliorarsi gior-
no dopo giorno, affrontando con coraggio le sfide quo-
tidiane.



Ripenso ai miei primi giorni di scuola, sulle spal-
le la cartella di cartone pressato con dentro il
libro di lettura, il sussidiario, due quaderni dal-

la lucida copertina nera e bordi rossi, le prime penne
Bic e l’immancabile panino imbottito di mortadella
al pistacchio.

La maestra, severa, era armata di matita rossa e
blu, ma anche di bacchetta e ceci (su cui venivano
messi in ginocchio gli alunni più refrattari), scolari
allineati come i banchi, rigorosamente divisi in ma-
schi e femmine. 

La scuola terminava all’una, un po’ di compiti per
il pomeriggio e poi liberi di scorrazzare per le strade
fino al rientro del papà atteso con ansia tranne che,
sul tuo capo pendeva la minaccia della mamma “lo
dirò a tuo padre…”; allora l’ansia diventava timore fon-
dato di prenderle con la cinta dei suoi pantaloni.

L’attività didattica riguardava sostanzialmente
l’alunno e la maestra, i rapporti scuola-famiglia era-
no dettati dalla venerazione verso di lei e affidati a
una pagella trimestrale dove il voto di condotta con-
tava più degli altri. Alla fine dell’anno scolastico tut-
ti promossi tranne un paio.

Quando entrai in aula come maestro, le bacchet-
te servivano ormai a indicare le città sulla cartina
geografica e i ceci solo a preparare un gustoso piat-
to di pasta e... ceci. C’erano bambini rispettosi del-
l’ambiente scolastico, del maestro e soprattutto del-
l’ispettore, in genere calmi e tranquilli tranne il di-
scolo di turno; alunni forse un po’ troppo creduloni,
sicuri di sé, con mamme e papà alle costole tanto

quanto basta. Bambini attenti, quasi tutti; studiosi,
quasi tutti;  in gara fra di loro, alle stelle per un die-
ci e dispiaciuti per un cinque; un po’ ingessati, poco
inclini alla conversazione, costretti a pendere dalle
tue labbra perché tu sapevi di più e spezzavi loro il
pane del sapere. Tu spiegavi, loro studiavano e ripe-
tevano l’indomani. Medaglie d’oro, d’argento e di
bronzo per i migliori. “Bene-bravo-bis” per tanti,
“Non-hai-voglia-di-studiare-sei-sempre-distratto”
per quei pochi che tra i loro ascendenti non poteva-
no vantare né Dante né Einstein.

Poi i tetti s’infoltiscono di antenne, quindi di pa-
raboliche. Gli zaini mettono su pancia, più libri, più
quaderni, ricerche su ricerche con la tecnica del fo-
tocopia e incolla, lavori di gruppo. I maestri e le mae-
stre imparano l’inglese, la musica, la ginnastica, l’in-
formatica, scompare il maestro unico. Il computer en-
tra di prepotenza nelle aule e nelle case dove pullu-
lano IPod, IPad, IPhone, telefonini; una rete intermi-
nabile avvolge il globo terrestre e dilata il cyberspa-
zio. A scuola arrivano i video-bambini di Giovanni Sar-
tori (Homo videns – Laterza), “un nuovissimo esem-
plare di essere umano allevato dal tele-vedere davan-
ti a un televisore, prima di imparare a leggere e a scri-
vere”. La scuola allegra prima, quella noiosa dopo.

In aula, una volta, bastava la parola, una lavagna
e un pezzo di gesso bianco. Oggi ci vogliono colori,
immagini in movimento, effetti sonori, ppt e pps, In-
ternet... diversamente la “curva” dell’attenzione pie-
ga prima della durata di uno spot pubblicitario e tu
non entri nelle menti e nel cuore di chi fatica ad
ascoltarti. Ancora pochi anni e quaderni e libri lasce-
ranno il passo agli IPad. Cinquant’anni. Un’era geo-
logica moderna. Dall’homo sapiens all’homo videns e
technologicus.

Gad Lerner è lapidario: “Davvero il tele-vedere cam-
bia la natura umana? Davvero la televisione è uno
strumento antropogenetico? Non c’è dubbio che sia
così”. Il  dubbio di Sartori è atroce: “Un uomo video-
formato diventa incapace di capire astraente, di ca-
pire concettuale?”. Invece Essere digitali (Sperling &
Kupfer) per il prof. Nicholas Negroponte significa so-
cializzazione e arricchimento immaginativo e non è
causa di isolamento. Parere assolutamente pessimi-
stico quello dello scrittore William Gibson, il suo cy-

Alberto Castellani, Fsc insegnante
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solo tra le Tartarughe Ninja?

berpunk sembra affetto da disumanizzazione pro-
gressiva, amoralità che dalle macchine passa agli uo-
mini e testimone della nascita di media corporation
in grado di condizionare il consenso popolare come
la politica.

Oggi i piccoli appaiono in difficoltà nei processi
di astrazione, ma sono più intuitivi, hanno maggiore
capacità di analisi, sono più rapidi nella comprensio-
ne e più psicologicamente coinvolgibili, più efficien-

ti nel lavoro scolastico ma anche più pigri e più stan-
chi. Sono  più loquaci, più informati, più critici, più
disponibili al cambiamento. Comunque più epider-
mici, con una memoria a lungo termine più labile, più
fragili psicologicamente, più preoccupati di apparire
e mostrare di avere di più. I valori dell’essere sembra-
no nascosti sotto la cenere. Sanno cosa vogliono o
non vogliono e sanno come comportarsi per non de-
ludere nessuno e ottenere quello che desiderano. So-
no più irrequieti, meno spensierati di una volta, con
problemi più grandi di loro. Sempre più numerosi quel-
li in difficoltà nell’apprendimento e nel comporta-
mento. Hanno un pessimo rapporto con il cibo: man-
giano quando vogliono e soprattutto quello che vo-
gliono. Si coricano tardi, in camera hanno il televi-
sore, la mattina si svegliano con il cartoon program-
mato la sera precedente. Non giocano più a guardie
e ladri e a ruba bandiera... smanettano sulla tastiera
dei video giochi ma non sono capaci di annodarsi le

scarpe, di piantare un chiodo, di arrampicarsi su un
albero.

Per Paolo Crepet - L’autorità perduta, il coraggio
che i figli ci chiedono - è stata firmata una pax do-
mestica in vista del quieto vivere. Genitori incapaci
di dire no, I no che aiutano a crescere (Feltrinelli) di
Asha Phillips. Genitori prestigiatori che trasformano
i “no” in “ni” e poi in “sì”, genitori elicottero che vol-
teggiano sempre sui figli e sempre pronti a difender-

li comunque, genitori bancomat, tutor, cuochi,
catering, autisti, camerieri, caterpillar... geni-
tori Inps, genitori pompieri convinti di dover
sempre intervenire a spegnere ogni iniziale
fiammella di frustrazione dei propri rampolli.
Genitori invertebrati. Insomma: I figli non cre-
scono più.  Stesso autore, stessa casa editrice.

In I bambini sono cambiati (Mondadori), Sil-
via Vegetti Finzi e Anna Maria Battistin affer-
mano che “Con la scomparsa del padre autori-
tario di una volta, che imponeva ai figli le sue
leggi e li puniva quando le trasgredivano, la fi-
gura paterna ha certamente assunto un ruolo
meno definitivo, più dinamico e intercambiabi-
le, che può confondersi o sovrapporsi a quello
materno... si è passati dalla famiglia  normati-
va a quella affettiva, in cui entrambi i genitori

tendono a soddisfare i bisogni del figlio, a evitargli
sofferenze e frustrazioni piuttosto che trasmettergli
principi morali e norme sociali”. Ne consegue spesso
che “A casa comando io - Riconoscere e fermare per
tempo il bambino tiranno” come scrive lo psicologo
francese Didier Pleux per la casa editrice Apogeo.

Nonostante tutto, se a scuola ti metti dalla par-
te dei bambini con passione e competenza, se rie-
sci “ad essere un educatore che non solo trasmette
ai bambini ciò che non sanno ancora, ma li spinge
a interpretare nel modo migliore quello che già co-
noscono, ad assimilarlo e trasformarlo in cultura”,
ti seguono, accettano le regole, studiano, s'impe-
gnano, si lasciano plasmare, diventano grandi. Fi-
niscono per venire a scuola volentieri, anche per-
ché stufi di guardare la Tv da soli o di essere im-
messi nel frullatore pomeridiano della piscina-in-
glese-catechismo-pianoforte-danza-ripetizioni-fe-
ste di compleanno ■
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Il tuo primo incontro con i Fra-
telli al Gonzaga?
Ricordo quando nel 1986 mio fi-
glio Davide iniziò a frequentare la
prima elementare al Gonzaga con
la maestra Curini. Il primo collo-
quio per l’ammissione lo abbiamo
avuto con Fr. Ambrogio. All’epo-
ca era direttore Fr. Gabriele Po-
matto. Mio figlio ha studiato qui
per tredici anni e ha intrapreso
l’attività sportiva con la Volley
Gonzaga, impegnandosi molto si-
no a raggiungere traguardi impor-
tanti. L’educazione lasalliana e la
pallavolo hanno contribuito mol-
to alla sua formazione personale.

Cosa ti lega ai Fratelli?
Ricordo con affetto particolare Fr.
Edgardo e Fr. Ivo. Per anni hanno

motivato i giovani gonzaghini a
partecipare a manifestazioni spor-
tive e non. Da allora sono passati
venticinque anni ed è, passami il
termine, come festeggiare le noz-
ze d’argento con la lasallianità. È
stato un cammino ricco di emozio-

ni, di impegno e di passione per
l’ideale educativo del nostro Isti-
tuto. Ho avuto la fortuna - grazie
anche ad incarichi nazionali - di
conoscere tanti Fratelli di altre
scuole e nazionalità, tutti pervasi
da un grande zelo educativo, co-
me Fr. Mario Presciuttini. Ricordo
quando fui la prima volta alla Ca-
sa Generalizia dei Fratelli a Roma.
. . mi hanno colpito sulla carta
geografica tutte quelle ‘lucine’ che
brillano la presenza dell’Istituto
nel mondo. 

Come vivi questa “affiliazio-
ne”?
Il vostro riconoscimento dopo 25
anni di volontariato al Gonzaga -
prima come Presidente della Giun-
ta Genitori, poi come presidente

della Famiglia
Lasalliana Gon-
zaga e come Vi-
ce-Presidente
nazionale - mi
gratifica e mi
onora. Ho sem-
pre ammirato i
Fratelli, esem-
pio di grande
abnegazione,
impegno edu-
cativo e apertu-
ra mentale.
Quando di re-
cente sono sta-
ta in pellegri-
naggio in Terra
Santa con il no-

stro Direttore Spirituale don Enri-
co Bonacina e un gruppo nume-
roso di Gonzaghini, ho provato
una gioia immensa e un sano or-
goglio nel vedere la scuola dei Frè-
res lungo la strada verso il Santo
Sepolcro a Gerusalemme. Molti

non conoscono la grandezza del
nostro Istituto, il gran numero di
scuole e università esistenti nel
mondo e io cerco sempre di far sa-
pere a tutti quanto sia vasta e di-
rompente l’opera del nostro San-
to Fondatore Giovanni Battista de
La Salle. 

E il ‘tuo’ Gonzaga?
Qui al Gonzaga - grazie ai Fratel-
li, alla Famiglia Lasalliana e in par-
ticolare a Fr. Marco Tottoli, a Fr.
Gabriele Mossi e al Prof. Roberto
Zappalà - ho condiviso con i laici
lasalliani un cammino di fede e di
amore per questa scuola e i suoi
ideali, guidata dallo spirito del La
Salle che con il suo meraviglioso
carisma da oltre tre secoli tocca il
cuore e la mente dei giovani. Rin-
grazio ancora i Fratelli per avermi
riconosciuta loro “affiliata”. Non
me ne sento degna ma ne sono
‘umanamente’ molto fiera. Un ul-
timo ricordo affettuoso e commos-
so a Carla Triulzi, mamma lasallia-
na convinta che mi ha sempre in-
coraggiata a continuare il mio im-
pegno al Gonzaga. Grazie a tutti!

Visibilmente commossa, la signo-
ra Antonella mi abbraccia. Ricam-
bio con uno spontaneo bacione la-
salliano a nome di tutti i Fratelli.
Ci illumina un raggio di sole. È il
sorriso riconoscente del Santo Fon-
datore. . .

Intervista raccolta da
Gabriele Mossi, Fsc

Affiliazione all’istituto della signora Antonella Billi
L’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, e in particolare la Provincia Italia, si sen-
tono onorati di riconoscere come loro “affiliata” (2-2-2011) la signora Antonella.
E’ un attestato di stima riconoscente per una vita con-
sacrata alla causa dell’educazione cristiana, per un cuo-
re che da un quarto di secolo batte all’unisono con Gio-
vanni Battista de La Salle. Per me è un piacere incontrar-
la con l’invito a condividere il significato profondo di
questo evento. Mi accoglie con il suo sorriso di mamma
e di amica.
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Colin Powell, ex-Segretario di Stato,
visita l’Accademia La Salle

Ogni anno la comuni-
tà educativa dell’Ac-
cademia La Salle (New
York) onora i veterani
con seminari educati-
vi e celebrazioni. L’11
settembre 2011, l’Ex
Segretario di Stato
Colin Powell si è reca-
to nella scuola lasallia-
na di East Village, per
parlare della sua espe-
rienza militare, ma so-
prattutto per presen-
tare il grande impat-
to che ha avuto l’edu-
cazione nella sua vita. Powell si
è rivolto alle comunità dell’Ac-
cademia La Salle e alla Scuola
San Giorgio. 
La cappella San Giorgio era gre-
mita di studenti, di professori e
di invitati. Egli ha parlato della
sua carriera nelle file dell’eser-
cito degli Stati Uniti, del rag-
giungimento del grado di gene-
rale a quattro stelle e di incari-
chi di rilievo come Presidente
della Giunta dei Capi di Stato
Maggiore, Comandante delle
Forze dell’Esercito degli Stati
Uniti, Assessore della Sicurezza
Nazionale e Segretario di Stato.

Powell è stato il primo afroame-
ricano a servire nello Stato Mag-
giore e nella Segreteria di Sta-
to, suo ultimo incarico. Egli ha
ricordato come iniziò, quando
si unì al Corpo di Addestramen-
to degli Ufficiali di Riserva
(ROTC) nell’ Università. 
Agli studenti ha detto di aver
scoperto qualcosa che gli piace-
va e che avrebbe potuto adem-
piere bene. “Stando all’Univer-
sità, mi attrasse particolarmen-
te il Corpo di Addestramento
degli Ufficiali di Riserva. . . Non
solo mi piacque, ma mi sembrò
che potesse darmi una grande

soddisfazione. E’ quel-
lo che bisogna ricerca-
re nella vita: qualcosa
che piaccia e che con-
temporaneamente sia
appagante  per voi. E
se potete congiunge-
re i due aspetti, siete
sulla strada giusta”.
Powell ha ammesso
candidamente che
nella scuola seconda-
ria non è stato molto
brillante come studen-
te e non lo è stato fi-
no a quando non co-

nobbe il ROTC;  solo allora si in-
teressò maggiormente della sua
educazione e studiò con più im-
pegno, conseguendo quei risul-
tati che gli hanno permesso il
successo. Rispondendo agli stu-
denti che gli hanno rivolto tan-
tissime domande, ha espresso
tra l’altro il suo rammarico per
non aver approfittato di tutte
le opportunità che gli aveva of-
ferto la scuola secondaria. E ha
concluso: “Se non sfrutti total-
mente l’eccellente educazione
che ti offrono ora, stai perden-
do una ricca occasione per ave-
re buoni risultati”.

USA

Santa Elisabetta (AG)
Intitolato a San Giovanni Battista de La Salle
l’Oratorio Parrocchiale

Domenica 30 ottobre 2011 è stata una giornata di festa per
il piccolo paese di Santa Elisabetta che sorge nella parte oc-
cidentale della provincia di Agrigento e vanta una storia di
quasi quattro secoli.
Tra i suoi cittadini annovera un congruo numero di ex-al-
lievi dei Fratelli delle Scuole Cristiane, che hanno voluto
manifestare la loro gratitudine verso l’Istituto e la loro de-
vozione verso il Santo Protettore degli Educatori, propo-
nendo di intitolare una sala a San Giovanni Battista de La
Salle. Avanzata a suo tempo la proposta, il Parroco don Ca-
logero Morgante ha accettato con entusiasmo di intitola-
re al Santo l’oratorio parrocchiale, ambiente di formazio-
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ne e aggregazione giovanile con-
sono all’ideale educativo e cari-
smatico del santo Fondatore, sta-
bilendo la domenica 30 ottobre
2011 per la cerimonia ufficiale di
intitolazione.
I festeggiamenti sono cominciati
con l’arrivo dei Fratelli della Co-
munità dell’Istituto “San Luigi” di
Acireale che hanno donato alla
Parrocchia un’opera pittorica di
gusto moderno e attuale del di-
rettore Fr. Giuseppe Marotta, raf-
figurante San Giovanni Battista de
La Salle tra i ragazzi. Durante la
santa Messa, i Fratelli della Comu-
nità si sono alternati a leggere i
brani liturgici e, al momento del-
l’omelia, il Direttore Fr. Giuseppe,
originario del paese, e il Parroco
don Calogero ne hanno spiegato
il significato religioso. Fratel Giu-
seppe si è soffermato in particola-
re sulla figura e l’opera di San G.
B. de La Salle e sulla cronistoria
degli ex-allievi lasalliani di Sant’Eli-
sabetta.
La mattinata si è conclusa con
l’Agape fraterna tra i “Sabettesi”

ex-allievi e gli altri amici venuti al-
la festa.
Nel pomeriggio, dopo il saluto e
la partenza della Comunità del
“San Luigi” di Acireale, la giorna-
ta è proseguita con la Messa Ve-
spertina concelebrata da don Giu-
seppe D’Oriente, già Fratello e at-
tuale rettore del Seminario Mag-
giore di Agrigento, e l’arciprete
don Calogero, parroco di Sant’Eli-
sabetta.
Il momento è stato molto sentito
e partecipato principalmente

quando don Giuseppe ha espres-

so, durante l’Omelia, il suo pen-

siero sul Fondatore e sull’Istituto

dei Fratelli delle Scuole Cristiane

con accenni alla sua storia perso-

nale. Conclusa la santa Messa, tut-

ti i partecipanti si sono recati nel-

l’adiacente oratorio per posizio-

nare solennemente il quadro di S.

G. B. de La Salle nel salone e sco-

prire la targa dell’intitolazione.

Costantino  Gaglio,

Ufficio Scuola

È sempre un giorno speciale quando i Signum Fidei
rinnovano la loro annuale consacrazione e le loro pro-
messe, ma la prima è senz’altro unica e particolarmen-
te emozionante.
Il 6 novembre 2011, nella Cappella dell’Istituto Pio IX
di Roma, Silvana Danzica, Flora Giordano, Anna Lo Re,
Rosamaria Santocchini hanno coronato il loro quoti-
diano impegno come volontarie in collaborazione con

i Fratelli nell’apostolato educativo e nell’assistenza ai poveri e agli anziani con la consacrazione Signum Fidei.
Alla presenza del Consigliere Generale Fratel Alberto Gomez, del Visitatore della Provincia Italia Fratel Achille Buc-
cella, dei parenti, dei Signum Fidei, dei Fratelli delle comunità romane, Silvana, Flora, Anna e Rosamaria hanno pro-
nunciato la promessa di seguire uno Stile di Vita che sia il più conforme possibile allo spirito del Fondatore, consa-
pevoli che la chiamata viene da Dio cui è bello e doveroso dare la propria disponibilità a seguirlo. La lunga prepa-
razione a questo appuntamento è stata curata da Fratel Vincenzo Menichelli e da Fratel Antonio Di Marco.
Dopo la cerimonia un festoso banchetto ha sottolineato ulteriormente la fraternità e il senso di appartenenza dei
neo Signum Fidei e di tutti i lasalliani presenti.

Rosamaria Santocchini, SF docente

A Roma, consacrazione
di quattro nuovi

Signum Fidei
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Dal 10 al 13 novembre 2011 a Ro-
ma si è svolto il XII Convegno na-
zionale di pastorale giovanile dal
titolo: “Crescere insieme per la vi-
ta buona. I giovani e la dimensio-
ne comunitaria della vita e della fe-
de”. Alcuni Giovani lasalliani, ac-
compagnati di Fr. Gabriele Di Gio-
vanni hanno avuto la possibilità di
condividere insieme a quasi 400
persone provenienti da più di 150
diocesi italiane, quattro intensi gior-
ni di lavoro per confrontarsi sulle
nuove prospettive e possibilità del-
la pastorale giovanile alla luce de-
gli Orientamenti pastorali dei Ve-
scovi “Educare alla vita buona del
Vangelo“.
Ad aprire i lavori del Convegno, do-
po un momento di preghiera e il
benvenuto di don Nicolò Anselmi,
responsabile del servizio nazionale
per la pastorale giovanile, è stato
Mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma e presidente
della commissione episcopale per la famiglia e la vi-
ta. Il vescovo, ricordando la Giornata Mondiale della
Gioventù svoltasi a Madrid nel mese di agosto, ha af-
fermato che «una presenza significativa che fa parla-
re qualcuno di un “carisma” nuovo e da scoprire, di
queste masse di ventenni che hanno fatto l’impresa,
sembra dirci che non solo abbiamo ancora qualcosa
da dire loro, ma che ci chiedono di ascoltarli e di par-
lare loro con verità e coerenza, in un mondo che è un
intrico di messaggi come è il panorama di oggi»; ha
poi provocato la platea con alcune domande che
avrebbero dovuto trovare risposta nei giorni succes-
sivi: quale considerazione trovano i giovani nella so-
cietà in cui viviamo? Quale accoglienza trovano nel-
le nostre comunità? Il secondo contributo è stato di
padre Franco Imoda, Presidente dell’Agenzia della
santa Sede per la valutazione e la promozione della
qualità nelle università e facoltà ecclesiastiche (AVE-
PRO). Il professore, già magnifico rettore dell’Univer-
sità Gregoriana, ha esaminato il tema dello sviluppo
e delle relazione dei giovani, presentando la ricetta
del “perfetto educatore“: presenza, assenza e trasfor-
mazione. Chi accompagna un cammino di crescita de-
ve essere capace di far percepire la propria presenza
(“non basta esserci: occorre che l’altro se ne accor-
ga!“) ma deve essere anche capace di uscire di scena
al momento opportuno, per non soffocare con una
presenza invadente la sua autonomia. “Questo deli-
cato processo porterà finalmente a una trasformazio-
ne verso l’autonomia e all’estrinsecazione delle po-
tenzialità già presenti nel ragazzo, nella società in cui

tutti i giorni si trova a confrontarsi”. Un altro contri-
buto molto interessante è stato quello di don Cesare
Pagazzi, il quale ci ha presentato una visione della
parrocchia come casa per noi giovani. Ha parlato del-
la necessità di creare nelle nostre singole realtà luo-
ghi fisici e spazi ideali in cui “sentirsi in famiglia“. Sem-
pre. Anche quando lontani e anche soprattutto se non
“si è di famiglia“. Ha infatti riportato alcune statisti-
che secondo cui, circa il 17% dei giovani non ha mai

XII Convegno nazionale di pastorale giovanile
“Chi infatti non ama il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non vede” (1 Gv 4,20).
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frequentato la parrocchia e non vi-
ve una dimensione religioso-spiri-
tuale. Ebbene proprio a loro dob-
biamo prestare più attenzione per
creare quel senso di sicurezza che
porta un ragazzo a fidarsi dell’al-
tro e del messaggio di cui è porta-
tore. “È la crescita di una cultura
della vocazione il solo terreno fe-
condo in cui può trovare accoglien-
za, crescere e svilupparsi il seme
dell’annuncio“. Con queste paro-
le Don Nico dal Molin, direttore del
CNV, Centro Nazionale  delle Vo-
cazioni, dà inizio alla seconda gior-
nata, interamente dedicata ai la-
vori di gruppo. Ha parlato di tre
conversioni che servono nella vita
di un uomo: intellettuale (la Veri-

tà si cerca insieme), morale (per
orientare le scelte di vita) e religio-
sa (consegnando se stessi a Dio);
questo vuol dire essere “innamo-
rati di Gesù“. Al mattino si è af-
frontato il tema “è tempo di di-
scernimento“ (EVBV 7) divisi a
gruppi di 3 diocesi, rappresentan-
ti delle aggregazioni laicali e rap-
presentanti degli istituti di vita con-
sacrata. A ognuno di noi è stato
chiesto di riflettere sul ruolo che si
è chiamati a ricoprire per essere ve-
ri testimoni di quel Messaggio che
non può rimanere chiuso tra le mu-
ra di una stanza ma che deve esse-
re annunciato a gran voce. Noi gio-
vani lasalliani abbiamo avuto mo-
do di renderci conto della nostra

posizione e della responsabilità che
abbiamo nei confronti dei ragazzi
che incontriamo e della missione
che dobbiamo svolgere nelle no-
stre scuole come educatori di pa-
storale giovanile. Nel pomeriggio
invece l’attenzione si è concentra-
ta sulle attuali problematiche gio-
vanili e sulle specifiche caratteristi-
che delle diverse fasce di giovani
con cui gli operatori sono quoti-
dianamente a contatto. Per la fa-
scia dei ragazzi (11-13 anni) Suor
Anna Maria d’Angelo ha preso
spunto dal testo “I nostri ragazzi e
la fede. L’iniziazione cristiana in
prospettiva educativa”. Per quan-
to riguarda la fascia d’età degli
adolescenti (14-18 anni), invece,

l’approfondimento è stato su
“L’educazione dei sentimenti e de-
gli affetti” con il coordinamento
del Prof. Domenico Simeone, do-
cente dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore; invece per i giovani
dai 19-30 anni, infine, ci si è soffer-
mati sul tema “una spiritualità per
la vita“ con don Innocenzo Garga-
no, priore del monastero romano
di San Gregorio al Celio. Non sono
chiaramente mancati durante tut-
to il Convegno forti momenti di
preghiera e di celebrazione euca-
ristica guidati ed accompagnati da
S.E. Card Agostino Vallini, S.E.
Mons. Mauro Parmeggiani e S.E.
Mons. Mariano Crociata. Gli altri
giorni ci hanno visti partecipi di al-

tri interessantissimi incontri con
personalità del mondo cattolico in
cui più nello specifico è stato trat-
tato l’argomento del come è pos-
sibile oggi “annunciare“ il messag-
gio e le varie proposte della Chie-
sa per le diverse realtà e del come
fino ad ora sia stata vissuta nelle
diverse diocesi la pastorale giova-
nile. Dopo una breve testimonian-
za di Mons. Vittorio Nozza, diret-
tore di Caritas Italia, abbiamo avu-
to la possibilità di visitare gli stands
allestiti da alcuni gruppi presenti
al convegno in cui ci sono state
presentate le diverse offerte for-
mative ed educative. E’ stato inte-
ressante e arricchente poter incon-
trare e conoscere persone che co-

me noi si impegnano nell’edu-
cazione dei ragazzi e che pur
essendo molto lontani geogra-
ficamente, condividono con
noi contenuti e obiettivi; sia-
mo rimasti colpiti dalle talvol-
ta singolari e innovative tro-
vate per testimoniare e vivere
il vangelo: da Livorno abbia-
mo conosciuto i Rockettari di
Cristo, un gruppo musicale che
anima le celebrazioni della
parrocchia, il centro giovanile
di Pesaro con un laboratorio
teatrale e musicale, i ragazzi
di Creativ e delle Acli, la gio-
ventù francescana . . . Il conve-
gno si è concluso, il giorno se-
guente con la visita al Santo
Padre per assistere e vivere in-
sieme l’Angelus domenicale.
Sono stati giorni intensi; all’ini-
zio ci sentivamo spaesati, per-
ché per la prima volta erava-
mo in una situazione simile,

ma è bastato poco per ambientar-
ci; è facile quando si hanno in co-
mune ideali, motivazioni, obietti-
vi e soprattutto quando a guidare
i gesti e le parole di tutti è Dio, che
anche in quell’occasione ci stava
chiamando ad essere testimoni vi-
sibili della nostra fede e del suo
messaggio, affinché insieme ad al-
tri riusciamo a creare “ alleanze
educative” e creare come afferma
Mons. Solmi “una comunità che
prende sul serio le domande e i so-
gni che i giovani hanno sulla chie-
sa e sul mondo“. Noi lasalliani non
possiamo tirarci indietro.

Vittoria Scattone, 
giovane lasalliana
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Le atlete del San Giuseppe-de Merode, dell’Istitu-
to Pio IX e di Villa Flaminia hanno animato il trian-
golare di Volley della scuola Secondaria di 1°
grado (7 dicembre 2011), mentre gli Istituti Pio
XII - Pio IX - Villa Flaminia quello del Liceo (14 di-
cembre 2011).
I due triangolari si sono svolti presso gli impianti
sportivi di Villa Flaminia. Gli incontri hanno evi-
denziato in tutte le squadre, grazie all’ottimo la-
voro svolto dagli insegnanti-allenatori, una discre-
ta preparazione tecnica e atletica, ma dopo un al-
talenante andamento nei risultati, alla fine, la vit-
toria dei due triangolari di “Volley-La Salle 2011”
è andata alle atlete di Villa Flaminia.

Acquisire sempre nuove competen-
ze è oggi fondamentale nella gestio-
ne delle nostre istituzioni. La forma-
zione continua è indispensabile per
mettere in luce e accrescere le capa-
cità manageriali.
Sono ancora troppe le realtà in cui
si commette l’errore di non dare
l’adeguata importanza alla forma-
zione dei Docenti, Coordinatori e Di-
rettori. Il mito secondo il quale la
pratica quotidiana è sufficiente per
far acquisire ai Docenti, ai Coordina-
tori e ai Direttori, seppure altamen-
te qualificati, tutte le competenze
necessarie per svolgere al meglio le
mansioni loro assegnate, è ancora
da sfatare.
Il corso di Paderno si è posto lo sco-
po di arricchire i partecipanti con le
competenze necessarie per allarga-
re il punto di vista oltre gli obiettivi
di ogni giorno ed entrare nel meri-
to delle logiche di gestione della
scuola, l’approfondimento delle tec-
niche di gestione delle risorse uma-
ne, nonché l’acquisizione degli stru-
menti per progettare e motivare
una Comunità Educante.
Il professore Petrolino Antonino,
orientando la riflessione sul signifi-
cato e sull’importanza del “manda-
to” ricevuto come docenti e come
dirigenti di scuole Lasalliane, ha sug-

gerito ai partecipanti come raggiun-
gere un alto livello di qualità nelle
nostre scuole e come far acquisire ai
nostri alunni le competenze neces-
sarie per inserirsi adeguatamente in
ambito europeo.
I Dirigenti scolastici Rusconi Mario e
Maria Luisa Viozzi hanno guidato i
convegnisti all’esame degli aspetti
umani, organizzativo - didattici, le-
gislativi e manageriali che il dirigen-
te scolastico deve tenere presenti nei
primi 100 giorni del suo mandato.

La preside Maria Luisa Viozzi, in par-
ticolare, ha offerto consigli pratici e
fornito schede e studi d’attuazione,
riguardanti la valutazione e le ulti-
me leggi sui diversamente abili.
Un particolare grazie ai Relatori per
la disponibilità e l’amicizia mostra-
ta verso le Istituzioni lasalliane, a
Fratel Bernardino per l’impeccabi-
le organizzazione del Corso, al Di-
rettore Fratel Carlo e a tutta la co-
munità del Filippin per la fraterna
ospitalità.

Corso di formazione per Direttori d’istituzione
e Coordinatori scolastici
Paderno del Grappa (TV) 11-12 novembre 2011

Torneo di Volley “La Salle”
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È stato fantastico vedere più di
ventitremila giovani, il 17 no-
vembre, a Indianapolis pieni di
fede e desiderosi di pregare, di
dialogare, di stringere nuove
amicizie. Indossavano simpatici
cappelli, attendevano in piedi,
in lunghe file, per confessarsi;
riempivano tutti gli spazi della
cappella ed erano felici di esse-
re con altri della loro età che
condividevano la loro fede.
I Fratelli Leonard Rhoades, Ed
Shields e George Van Grieken
hanno preparato gli stands del-
la propaganda vocazionale; han-

no parlato con i giovani, hanno
distribuito gadgets; hanno stret-
to rapporti con le varie scuole,
hanno dato informazioni sull’es-
sere cattolici nel mondo di oggi

e hanno invitato i giovani a
pensare alla vocazione di Fra-
tello come una possibilità per
la loro vita. Un modello del
vestito di Fratello, cui era
unito l’indirizzo e-mail dei
brothersvocation.org con un
globo su cui era scritto il no-
me dei tre Fratelli, si è dimo-
strato molto gradito. Foto-
grafie individuali, scattate
con i telefonini, sono state
inserite in Facebook. Nel
“Viale delle vocazioni” veni-
vano presentati anche molti
altri ordini religiosi.

Uno dei
gruppi con
il quale si è
creato un
più stretto
rapporto, in
quanto ave-
va uno
stand vici-
no, è stato
quello dei
carmelitani i
quali hanno
parlato del-
la gioia del-
la vita con-
templativa.

E’ stata la prima partecipazione
da parte dei Fratelli alla Conferen-
za nazionale della gioventù catto-
lica e l’esperienza ha dimostrato
che l’avvenimento offre una gran-

de opportunità per la pastorale
vocazionale. Gli studenti e gli
adulti che si sono fermati o sono
stati invitati a fermarsi,  si sono di-
mostrati  educati, interessati alla
loro fede e seri sulla considerazio-
ne della panoramica vocazionale.
È stato entusiasmante per i Fratel-
li aver parlato con i giovani e aver-
li invitati a riflettere sulla vocazio-
ne lasalliana. Oltre a distribuire
3.000 braccialetti, centinaia di bro-
chures, una grande varietà di po-
ster e altro materiale vocaziona-
le, c’è stata l’opportunità di racco-
gliere oltre trenta nomi ed e-mail
. . . per continuare il dialogo indi-
viduale con chi era interessato a
saperne di più sui Fratelli.

George Van Grieken, Fsc

Pastorale Vocazionale in occasione della
Conferenza nazionale della Gioventù cattolica

“Lasalliani in Italia” è riconoscente agli amici sostenitori:

Dal Vecchio Gregorina - Pirisi Giovanni Antonio - Miceli Francesco - Berchi Piergiorgio
Cucco Marina - Pozzi Alfredo - Onorati Giuseppe - Santagata Salvatore - Bugli Massimo

Galimberti Anna - Lippiello Nicola - Mattoccia Giorgio - Barbati Domenico
Porta Bruno - Scala Luigi - Lucchese Raimondo - Gonnella Sergio - Piredda Pietro Paolo

Izzo Giovanni - Can. Edoardo Moro - Ferrero Sergio - Massara Giacomino
Tedeschi Iva - Bentivegna Lucia - Tagliapietra Ubaldo - Maiorano Antonio

USA
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Un’occasione straordinaria ha visto riuniti a Roma il
19 novembre 2011 presso il Collegio San Giuseppe
Istituto De Merode gli Associati provenienti da tut-
ta Italia per incontrare il Superiore Generale Fratel
Alvaro. L’incontro, auspicato nel mese di giugno in
occasione della Terza Conferenza Nazionale degli As-
sociati presso la Casa Generalizia, si è realizzato, gra-
zie alla cortese ospitalità del Collegio San Giuseppe
nella persona del Direttore Fratel Pio Rocca, con la
partecipazione di circa quaranta associati lasalliani.
Dopo la celebrazione eucaristica svoltasi presso la
Cappella dell’Istituto insieme
agli studenti liceali e una cor-
diale agape fraterna, gli asso-
ciati si sono riuniti, presente an-
che il Visitatore Provinciale Fra-
tel Achille, per confrontare le
proprie esperienze e condivide-
re un percorso comunitario di
crescita spirituale nel solco del
carisma lasalliano.
Alberto Tornatora, docente
presso il Collegio San Giuseppe,
ha inizialmente svolto una ri-
flessione introduttiva su alcuni
aspetti della spiritualità lasallia-
na che dovrebbero indicare le
coordinate entro cui Fratelli e
laici possono proficuamente im-
pegnarsi nella missione e, suc-
cessivamente, Fratel Alvaro ha
risposto alle domande da parte
dei presenti ricordando a tutti
che il carisma lasalliano sta vivendo un momento di
grazia in cui ci si accorge del sorgere di una vocazio-
ne lasalliana “plurale”: è un cambiamento epocale
per cui tutti, Fratelli e laici, sono chiamati a creare
una nuova forma della missione affrontando la sfi-
da con fiducia nella volontà di Dio in quanto uomi-
ni e donne di speranza. Il Visitatore Provinciale Fra-
tel Achille ha constatato con soddisfazione il vivo de-
siderio manifestato dagli Associati di vivere il cari-
sma accanto e con i Fratelli: una continua esperien-
za di formazione e crescita per imparare a vivere il
carisma quotidianamente sempre dans la vue de Dieu,
secondo lo sguardo di Dio, sapendo esercitare la vir-
tù della pazienza.
L’incontro è proseguito nello scambio di esperienze

vissute e nell’invito a proposte operative comuni per
una maggiore condivisione dell’impegno finora svol-
to prevalentemente all’interno della realtà delle sin-
gole comunità locali. A coronamento della giornata
sono state consegnate due targhe rispettivamente
al Superiore Generale e al Visitatore Provinciale: quel-
la offerta a Fratel Alvaro reca l’auspicio all’unità tra
Fratelli e laici (ut unum simus) e quella donata a Fra-
tel Achille esprime il desiderio condiviso per una ca-
sa da costruire (votum commune pro domo aedifi-
canda).

Riportiamo un breve estratto della relazione svolta
dal Prof. Alberto Tornatora.

Stando agli scritti di La Salle possiamo immaginare
l’anima come caratterizzata nel suo “aspetto” da una
forma concava in quanto capax Dei: un’anima a tre
dimensioni che desidera accogliere la presenza di
Dio, che è capace “di riempirsi di Lui” e che può con-
versare sinceramente con Lui. [. . .]

Per La Salle la pratica quotidiana del conversare con
Dio attraverso la preghiera è il fondamento di tutta
l’azione educativa; la preghiera, che secondo la Re-
gola (69;73) è il primo e il principale degli esercizi
giornalieri cui si dedicano i Fratelli e che va vissuta
come un imperativo esistenziale,  è sia l’esempio più

Incontro nazionale degli Associati Lasalliani con
il Superiore Generale Fratel Alvaro
“Fratelli e laici: camminare e dialogare insieme alla sua presenza”
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evidente di una spiritualità che si concretizza nel vis-
suto quotidiano, sia la testimonianza più efficace del
carisma cui anche noi laici oggi siamo chiamati. La
Circolare 455 del 2007 “Essere Fratelli oggi” defini-
sce la spiritualità lasalliana  come  spiritualità dagli
occhi aperti, una spiritualità in grado di vedere il
mondo con gli occhi dell’uomo interiore in continuo
dialogo con Dio. Si tratta solo, e certo non è poco, di
vedere con quanta convinzione preghiamo, quanto
sinceramente conversiamo con Dio: in fondo la no-
stra distanza dai santi e dalla santità la misuriamo ad
ogni istante con il grado di fiducia che abbiamo nel-
l’efficacia della preghiera. [. . .]

Un apologo del vasaio indiano dell’America nord
orientale, riportato nella Lettera Pastorale di Fratel
Alvaro dello scorso anno, narra: 
Sulle rive del mare, un  vasaio sta vivendo i suoi ulti-
mi giorni. I suoi occhi si velano, le mani tremano, ri-
mane solo il tempo di dire addio. Poi inizia la ceri-
monia dell’iniziazione: il vecchio vasaio offre ad un
giovane vasaio il suo vaso meglio riuscito. Così vuo-
le la tradizione presso gli indiani del nord-est ame-
ricano:l’artista che se ne va offre il suo pezzo meglio
riuscito all’artista che subentra al suo posto. E il va-
saio giovane non guarda il vaso che tiene tra le ma-
ni per conservarlo e ammirarlo,ma lo getta a terra,
lo riduce in mille pezzi, raccoglie i cocci e li incorpo-
ra alla sua argilla.1

Se il vaso nella metafora del racconto rappresenta la
storia, la tradizione del carisma lasalliano, è davve-
ro necessario romperlo in mille pezzi per poi costruir-
ne uno nuovo con quella stessa argilla impastata in-
sieme ad altra nuova da nuove mani? Per quanto sug-
gestiva ed efficace fosse l’immagine della vecchia e
della nuova argilla impastate insieme, irriconoscibil-
mente unite dall’arte di nuovi vasai, nessuno tra i
presenti se la sentiva di accettare l’idea della distru-
zione dell’opera d’arte. E però la questione era ben
posta: se il vaso è l’opera svolta dai Fratelli fino ad
oggi, cosa possono fare i laici, i nuovi apprendisti va-
sai per lavorare l’argilla accanto e con i Fratelli? Fa-
re un altro vaso copiando quello vecchio? Non è il
caso. Fare insieme un nuovo vaso mettendo da par-
te quello vecchio? Peggio. In ogni caso l’idea del va-
so da rompere non piaceva a nessuno e la questio-
ne, in quella occasione, è rimasta in sospeso.
Ma volendo insistere nella elaborazione della meta-
fora del vaso (insomma, che ci dobbiamo fare con
questo vaso?) io vorrei  proporre una soluzione, per
così dire incruenta, che non distrugga l’opera d’arte
quanto piuttosto, ove possibile, la perfezioni e ren-
da il vaso ancora più bello di quanto già non sia.
Questo può accadere se tutti noi (e voglio sottolinea-
re l’uso della prima persona plurale di un nuovo ti-

po di pronome che mi piace definire il pronome di
condivisione) Fratelli e laici, consacrati e secolari  in-
sieme, proviamo a fare qualcosa di diverso, per esem-
pio ad usare i colori, dipingendo il vaso con i più va-
ri  colori che testimoniano le nostre differenti origi-
ni ed esperienze; i segni cromatici che hanno carat-
terizzato i molteplici percorsi della  formazione spi-
rituale di ciascuno e che però oggi convergono, at-
traverso la condivisione del carisma lasalliano, nel-
l’unità della missione. Per cui, se così fosse, si potreb-
be parlare oggi e per l’avvenire di un carisma vario-
pinto  quale esito dell’impegno comune di Fratelli e
laici; un esempio suggestivo è quel bellissimo poster
di San Giovanni Battista De La Salle che noi tutti co-
nosciamo dove il volto del Fondatore è raffigurato
come risultato di un mosaico colorato formato da
centinaia di foto che testimoniano appunto i  mol-
teplici volti e colori della missione lasalliana.
Il vaso della tradizione del carisma risulterebbe così
dipinto con i colori dell’anima di ciascun apprendi-
sta artista-vasaio che è consapevole di non potere fa-
re a meno della esperienza e della storia che fino ad
oggi ha segnato felicemente la missione ed è  co-
munque desideroso di  potere rispondere in manie-
ra concreta ed efficace alla chiamata del carisma: e
questo perché il servizio per la missione non è un
concetto astratto bensì la testimonianza visibile di
una risposta sincera alla chiamata di Dio.
Fratel Gabriele Di Giovanni, poco più di un mese fa
ad Abano Terme in occasione della Assemblea An-
nuale della Famiglia Lasalliana ha svolto il suo inter-
vento con una relazione intitolata “Costruire la Fa-
miglia Lasalliana come una casa comune accoglien-
te”. Tra le altre cose, ha dato una bella descrizione
della virtù dell’accoglienza definendola “lo spazio
concavo dell’anima di ciascuno dove l’altro si trova
a proprio agio, dove può sostare”. La redazione scrit-
ta di quell’intervento, che mi permetto di suggerire
come utilissima lettura, si conclude con tre punti di
sospensione preceduti da un benevolo quanto pres-
sante monito: la missione non è starsene a casa.

Alberto Tornatora, docente lasalliano

1 Eduardo Gaetano, in Consacrati dal Dio Trinità, Let-
tera Pastorale 2010 , pag. 18
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L’astronomo americano di origine
libanese, Georges Hélou, è ritor-
nato al Collegio dei Fratelli (Sacro
Cuore di Beirut) dove ha frequen-
tato le ultime classi del liceo (1970-
1972) e dopo essere stato alunno
del Collegio lasalliano Notre-Da-
me (Furn el Chebbak).
Durante un’ora, mercoledì 30
novembre, Hélou è stato accol-
to dal direttore Fratel Habib
Zraibi.
Egli ha incontrato i responsabi-
li del Collegio, il Comitato dei
Genitori, i Professori della Se-
condaria e alcuni suoi ex inse-
gnanti delle classi finali.
Fr. Idelfonse Sarkis gli ha offer-
to il suo libro su famose  celebri-
tà libanesi dove si fa menzione
di lui,  fra gli autori d’ invenzio-
ni riconosciute mondialmente.
Il Presidente degli Ex Alunni gli
ha offerto la cronistoria del Col-
legio Sacro Cuore, album pub-
blicato nel 1994, in occasione
del Centenario del Collegio.
Nel teatro del Collegio, egli si è
rivolto agli alunni delle ultime
classi, manifestando il suo orgo-
glio e i suoi ricordi nei due col-
legi dei Fratelli dove aveva svol-
to i suoi studi, evidenziando le
qualità di rigore e di assiduità
che lo hanno aiutato molto nel-
la sua carriera di ricercatore. Ha
anche dichiarato che le vie del
successo e del progresso sono
aperte a tutti quelli che credo-
no nei valori del lavoro e del
merito.
Dopo il baccalaureato, Hélou
aveva ottenuto una licenza dal-
l’Università americana di Beirut,
seguita da un incarico universi-
tario in Astronomia dalla Uni-
versità di Cornell (Stato di New
York) e un dottorato in astrofi-
sica dalla stessa università.

Dopo parecchi incarichi d’inse-
gnante e di ricercatore in Ita-
lia e negli Stati Uniti, egli si è
dedicato ad alcuni program-
mi di ricerche sugli infraros-
si e sui telescopi, permet-
tendo la realizzazione del
telescopio  Spitzer. I suoi
lavori sono stati parec-
chie volte brevettati e
premiati  dalla NASA.
È ora direttore esecu-
tivo del centro
IPAC/NASA.

Durante questa sua visita in Li-
bano, ha ricevuto una decora-
zione ufficiale dal Presidente
della Repubblica, in una cerimo-
nia al Palazzo dell’Unesco, alla
quale hanno partecipato i Fra-
telli Habib e Ildelfonse con pa-
recchi Ex Alunni del Collegio Sa-
cro Cuore. 

Nel 2005 un altro professore ame-
ricano e ricercatore della NASA,
Edgard Chouéiry, anch’egli ex
alunno del Collegio dei Fratelli di
Tripoli in Libano, ha ricevuto la
stessa decorazione. 
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l’astronomo americano Georges Hélou
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Nel pomeriggio di mer-
coledì 7 dicembre 2011,
il Superiore Generale
Fratel Alvaro Rodríguez
Echeverría ha conferito
al Conte Giovanni Aulet-
ta Armenise l’Attestato
di Benemerito dell’Istitu-
to. Il conferimento del
prestigioso attestato è
motivato dal fedele e si-
gnificativo sostegno che
il Conte ha ripetutamen-
te offerto all’Associazio-
ne Educatrice Italiana,
l’importante e pionieri-
stica creazione di Fratel
Alessandro Alessandrini.
Quell’Associazione, ha spiegato la
dott.ssa Anna Lucchiari Ippolito-
ni, l’ultima segretaria, nacque il 9
febbraio 1925 per iniziativa di
questo grande Fratello e di alcu-
ne eminenti personalità della cul-
tura cattolica dell’epoca e si collo-
cò al centro del dibattito sulla po-
litica scolastica negli anni della ri-
forma gentiliana, che affondava
le sue ragioni nel ripudio della ela-
bo razione positivistica dei concet-
ti di tecnica e strumentazione di-
dattica per privilegiare la con -
nessione della pedagogia con la
psicologia e con le scienze positi-
ve dell’uomo. In questo clima cul-
turale matu rò la consapevolezza
e l’impegno di Fratel Alessandro
e dei suoi primi collaboratori, il
Prof. Giuseppe Lom bardo Radice
e il Prof. Andrea Fran zoni, in dire-
zione di una più ade guata prepa-
razione delle educatrici dell’infan-
zia, intese come maestre-madri,
capaci di farsi strumento di forma-
zione dei bambini attraverso
l’educazione ai valori dello spiri-
to, il tutto nella linea delle gran-
di protagoniste della pedagogia
del tempo, come Maria Montes-
sori e Rosa Agazzi.
L’Associazione Educatrice Italiana,
che sarà eretta in Ente Morale il
12 agosto 1927, e che rapidamen-
te vide dilatarsi i suoi impegni e
mol tiplicarsi i suoi successi sino a
realizzare, nell’immediato dopo-
guer ra, una filiale francese,
l’A.E.F.I., ri conosciuta dal Governo

di Parigi il-12 aprile 1947, svilup-
pò nell’arco degli anni un pro-
gramma di crescente presenza nel
campo dell’educazione dell’infan-
zia, coinvolgendo in questo dise-
gno personalità della cultura cat-
tolica italo-francese, da Camillo
Corsanego a Nazareno Padellaro,
da Daniel Rops a Jean Guitton.
Alla fine degli anni cinquanta, con
l’aiuto dell’allora Arcivescovo di Mila-
no, Mons. Montini, si realizzò anche
l’istituzione presso l’Università Catto-
lica di una “Cattedra di Pedagogia”
affidata al Prof. Aldo Agazzi, e che al-
tro non era se non il risultato di un
lungo cammino d’impegno per una
formazione pedagogica delle educa-
trici dell’infanzia, sempre più adegua-
ta alle esigenze di una società in ra-
pida trasformazione.
L’Associazione ha usufruito per mol-
ti anni di fondi messi espressamen-
te a sua disposizione dal Ministero

della Pubblica Istruzio-
ne. Alla fine degli an-
ni ottanta, però, i fon-
di gradatamente dimi-
nuirono, tanto che,
priva degli aiuti stata-
li sui quali aveva sem-
pre contato, non fu
più in grado di prose-

guire nella sua meritevole opera. La
generosità del Conte permise all’As-
sociazione di continuare a funziona-
re ancora per qualche anno e poi di
terminare la sua attività senza pro-
blemi. 
Alla cerimonia erano presenti tut-
ti i Fratelli della Comunità della
Casa Generalizia, il Fratello Achil-
le Buccella, Visitatore della Provin-
cia Italia, molti Fratelli delle istitu-
zioni lasalliane romane e la Ban-
da musicale dell’Istituto Bartolo
Longo di Pompei.
La presenza gioiosa dei ragazzi del-
la Banda di Pompei è stata un segno
di ringraziamento per il gesto gene-
roso fatto dal Conte nei loro con-
fronti quando finanziò un viaggio a
Miami e a New York (Stati Uniti), che
è rimasto indimenticabile in tutti co-
loro che ebbero la fortuna di pren-
dervi parte.

Rodolfo Meoli, Fsc

Benemerenza al Conte Giovanni Auletta Armenise
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“Sognavo
che la vita
fosse gio-

ia. Mi sono svegliato. La vita era
servizio. Ho servito e nel servizio
ho trovato la gioia”.
Questa massima del grande poe-
ta R. Tagore riassume egregiamen-
te la vita di Fratel Giuseppe Lazza-
ro. A undici anni dalla morte, la fi-
gura di Fr. Lazzaro, Fratello delle
Scuole Cristiane, è andata man
mano liberandosi dai contorni del-
la cronaca e del vissuto quotidia-
no per assumere una nuova di-
mensione. Il cliché della persona
instancabile dedita a un dinami-
smo sdegnoso di soste e limiti,
sempre pronto a discutere strate-
gie per promuovere il rilancio del-
la Scuola Cattolica, l’apostolato dei
giovani e l’aggiornamento dei
maestri lascia pian piano il posto
alla figura del religioso in cerca
della gioia nel servizio.  Il 3 dicem-
bre 2011, nella fantastica cornice
del Santuario di S. G. B. de La Sal-
le, presso la Casa Generalizia dei
Fratelli delle Scuole cristiane in via
Aurelia a Roma, ha avuto luogo il
2° concerto in ricordo e ringrazia-
mento di Fr. Giuseppe Lazzaro.
L’organizzatore, il prof. Michele
Colasanto, stretto collaboratore
per tanti anni di fr. Lazzaro, ha voluto un concerto all’insegna della rappresentanza scolastica invitando il
coro della scuola La Salle di Roma, il coro della scuola Anna Micheli e il coro della scuola Angelo Braschi di
Grottaferrata. Un trionfo di note e voci precedute dal ricordo pronunciato da fr. Mario Chiarapini e prose-
guito con l’inno “W la Salle urrà” diretto dallo stesso, peraltro autore, e cantato dai tre cori all’unisono. Ha
arricchito la serata la presenza di diverse autorità tra le quali il Superiore Generale Fr. Alvaro Rodriguez Eche-
verria, il vicario Fr. Thomas Johnson, il visitatore ausiliare Fr. Bernardino Lorenzini, il direttore della casa ge-
neralizia Fr. John Guasconi, il presidente della FIDAE Lazio suor Grazia Tagliavini e altre personalità del mon-
do politico romano. Dopo l’esibizione frizzante del coro La Salle diretto dall’energico Maestro Monia Rug-
geri e coordinato da fr. Antonio Formisano, si è esibito il coro della scuola Anna Micheli diretto dal Maestro
Giovanni Mirabile con un repertorio di canzoni popolari natalizie e subito dopo il coro della scuola A. Bra-
schi fantasticamente diretto dal Maestro Lorella Di Nichilo. La lettura dei messaggi  di Sua Eminenza Cardi-
nale Agostino Vallini , del senatore Giulio Andreotti  e altri, Il canto finale “Jingle Bells”, cantato ancora una
volta all’unisono dai tre cori, e la consegna delle targhe ricordo e dei doni ai bambini ha concluso una sera-
ta veramente eccezionale. L’appuntamento è per il prossimo dicembre magari con tante altre scuole, per un
incontro di gioia in musica.

Michele Colasanto, docente lasalliano

Concerto per Fratel Giuseppe Lazzaro
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Per i Distretti di Medellin, Bogotà, Perù e Venezuela festa gran-
de il giorno 8 dicembre 2011 in occasione della Prima Profes-
sione di cinque Fratelli che terminavano il loro Noviziato e
la Vestizione religiosa di nove giovani pre-novizi.
La professione dei voti costituisce il primo passo dei novizi
verso l’incontro intimo e profondo con Gesù Cri-
sto e l’inizio della vita consacrata in comunità.
Il gesto ha il significato di entrare in una nuova vi-
ta per iniziare un progetto come consacrato al ser-
vizio dei più bisognosi.
La vestizione religiosa è segno che il Fratello si rive-
ste di un uomo nuovo e intende lavorare nell’Istitu-
to dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane all’edificazio-
ne del Regno di Dio.

Relal
Professione religiosa e Vestizione

I venti Signum Fidei del Cairo, tutti insegnanti
dei due collegi dei Fratelli del Cairo, hanno
adottato un interessante progetto: dare dei
corsi di recupero e di sostegno agli alunni con
difficoltà scolastiche e a quelli di modesta
condizione.
Gli alunni che vengono aiutati dai Signum
Fidei sono circa 60 e frequentano la scuola
Primaria e Preparatoria. Gli interventi di re-
cupero scolastico hanno luogo due volte a
settimana e sono sempre preceduti da un
pasto offerto a tutti i ragazzi. 

Egitto
Progetto dei Signum Fidei del Cairo
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“Mozart l’opera rock” al San Giuseppe-De Merode
nei giorni 15-16-17 e 19 dicembre 2011

Venti anni di successi del Laboratorio Teatrale il Quadriportico

Il 15 dicembre 2011, con repliche
nei giorni 16, 17 e 19, è andata
in scena al Teatro del Collegio
San Giuseppe-Istituto De Mero-
de la Prima di “Mozart L’Opera
Rock”.  E’ l’ultima performance
del Laboratorio Teatrale Il Qua-
driportico, che dal 1990 opera
con i giovani dell’Istituzione di
Piazza di Spagna, proponendo
loro un’esperienza educativa di
notevole impegno artistico e for-
mativo, che continua a coinvol-
gere una schiera di alunni dei
Corsi Superiori (ma non solo) e
anche diversi ex-alunni. Ogni an-
no vengono messi in scena due
spettacoli: uno prima di Natale,
l’altro alla conclusione dell’anno
scolastico. Al primo si lavora da
settembre a dicembre; il secon-
do progetto,  che ha come obiet-
tivo anche l’integrazione di per-
sone diversamente abili, comin-
cia a febbraio e termina all’ini-
zio di giugno.
Il laboratorio si è specializzato
nella rappresentazione di musi-
cal, un genere che unisce recita-
zione, canto, musica e danza. Per
questo offre estese possibilità di
coinvolgimento; stimola la crea-
tività; favorisce la formazione di
spirito di gruppo; mette movi-
mento e dinamicità all’interno
della scuola; forma all’interdisci-
plinarità; educa alla bellezza e
alla positività. Nel laboratorio i
giovani hanno modo di incontra-
re non solo coetanei ma anche
ragazzi più grandi o più piccoli;
imparano perciò a relazionarsi
con persone di età differenti,
con abilità, caratteri, punti di vi-
sta diversi e, visto che il labora-
torio da diversi anni organizza
uno dei due spettacoli annuali in
sinergia con l’Istituto L. Vaccari,
che opera nel campo della disa-
bilità, li mette in contatto con

persone che vivono situazioni
psicofisiche particolari, ma che
manifestano capacità insospet-
tabili e una grande vitalità e af-
fettività, da cui imparano a da-
re importanza ai valori della vi-
ta e spesso anche a ridimensio-
nare i particolari problemi che si
vivono nell’età dell’adolescenza.
Il teatro offre opportunità edu-
cative eccezionali, perché impe-
gna i giovani nel loro tempo li-
bero in attività culturali serie e
nello stesso tempo piacevoli e
stimolanti e avvicina al mondo
della cultura e del teatro “facen-
do cultura e  teatro”. Il teatro è
disciplina ed è utile quindi a in-
segnare molte regole di vita:
- si è puntuali;
- si sta in silenzio quando si la-
vora;
- si riconoscono e rispettano i
ruoli;
- si accettano le correzioni;
- ci si rende conto dei propri li-
miti, ma si cerca di superarli; 
- si diventa consapevoli delle
proprie qualità;
- ci si congratula per le capacità
degli altri; 
- ci si confronta;
- si impara a stare in società;
- si rispetta e si apprezza il lavo-
ro di tutti;

- si imparano le regole delle
buone maniere.
Le scelte delle tematiche e dei
copioni da rappresentare sono
fatte anche guardando ai pro-
getti didattici annuali, con
l’obiettivo di collaborare all’ap-
profondimento delle proposte
culturali che il Collegio Docenti
della Scuola annualmente pro-
gramma o si presentano  esse
stesse come percorsi formativi
annuali. Nella stesura dei testi  si
tiene conto anche degli obietti-
vi del progetto di pastorale del-
la Provincia. 
Quest’anno lo spettacolo di Na-
tale ha avuto come oggetto la
vita e la personalità di un genio
della musica, Wolfgang Ama-
deus Mozart. Si tratta di una pri-
ma assoluta in Italia di un musi-
cal prodotto nel  2009 in Francia
da Dove Attia e Albert Cohen,
che ha registrato oltre due mi-
lioni di spettatori, con successi
straordinari in Francia, Belgio e
Svizzera.
Oltre alla traduzione dal france-
se, sia delle parti dialogate che
delle liriche delle canzoni, il te-
sto è stato leggermente adatta-
to in alcune parti, con l’inserzio-
ne di scene tratte dal famoso
film Amadeus (1984)  di Milos
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Forman. La pièce mette insieme
la suggestione dei brani musica-
li originali di Mozart e potenti
pezzi rock, scritti appositamen-
te per il musical: così la limpidez-
za e la classicità delle armonie
mozartiane si fondono con la mi-
steriosa, drammatica e affasci-
nante vita rock di un uomo, che
dovette cozzare con le invidiose
rivalità e ottusità della corte im-
periale di Vienna nel periodo
1781-1791. 
In effetti, come la musica di Mo-
zart viene considerata classica
per eccellenza per le sue carat-
teristiche di equilibrio, armonio-
sità e struttura melodica, così la
sua vita fu rock: per conquistare
la sua libertà di uomo e di arti-
sta dovette ribellarsi al servilismo
e alle ipocrisie del suo tempo,
con un temperamento anticon-
formista, spesso ritenuto volga-
re e libertino.

La vicenda riprende la leggenda
dell’avvelenamento di Mozart,
iniziata con il dramma Mozart e
Salieri di Puskin, poi oggetto del
dramma di Peter Shaffer e infi-
ne del film Amadeus (1984) di
Forman. Come nelle opere pre-
cedenti domina la figura giova-
nile, geniale e tormentata di Mo-
zart (Fabio Cavalieri), a cui si
contrappone nella corte di Vien-

na e in tutto l’impero asburgico
Antonio Salieri(Antonio Russo):
il genio, l’eccezione, la follia con-
tro la regola, la mediocre norma-
lità. L’azione si svolge essenzial-
mente alla corte di  Vienna, tran-
ne brevi scene a Mannheim e Pa-
rigi, sotto l’imperatore Giusep-
pe II (Alexandro Pastore) negli
anni più belli e fecondi di Mo-
zart, in cui compose immortali
opere (Il ratto del Serraglio, Fi-
garo, Don Giovanni, Flauto ma-
gico, Requiem..), ma anche anni
in cui erano in atto grandi tra-
sformazioni in Europa. Il grande
affresco della situazione cultu-
rale fa da sfondo allo sfarzo e ai
balli di corte, agli intrighi, agli
amori  e agli arrivismi (Aloy-
sia/Chiara Pericone), ai soprusi,
alle violenze (Colloredo/Federico
Merluzzi), alle amicizie (Da Pon-
te/Andrea Molajoni), di un genio
che muore in solitudine, incom-
preso, perseguitato per tutta la
vita dall’ombra della morte e
della povertà, invidiato dai col-
leghi, trascurato dalla moglie
(Costanza Weber/Cecilia Adro-
wer), condizionato dal padre
(Leopold (Riccardo Angalli).

Tutti gli studenti dei Licei nel
mese di novembre hanno parte-
cipato a una matinée, in cui so-
no state presentate la vita e

l’opera di Mozart e le caratteri-
stiche dello spettacolo che era
in preparazione. Luigi Cioffi,
pianista affermato e insegnan-
te di musica nella Primaria, ha
affascinato i giovani, spiegando
loro la grandezza della musica
di Mozart, attraverso l’analisi di
alcune sue composizioni e l’ese-
cuzione diretta di alcune immor-
tali melodie del grande Salisbur-
ghese.

In scena dal 15 al 19 dicembre
2011 sono saliti oltre 30 studen-
ti, coadiuvati da una schiera al-
trettanto numerosa di tecnici, at-
trezzisti, costumiste (tutti loro
compagni di scuola). Essi hanno
dato vita a uno spettacolo di no-
tevole  livello artistico-culturale
e fortemente coinvolgente, il cui
messaggio di fondo attraversa le
liriche di quasi tutte le canzoni
del musical: “Pensa l’impossibi-
le; bruciamo le nostre carceri
d’oro; osa l’utopia; solo i folli ci
faranno andare avanti; la tua
follia sarà la tua libertà”.

Alessandro Cacciotti
Fsc docente e regista
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APiacenza il Collegio San Vincenzo è stata
una vera e propria istituzione; diversi de-
cenni di attività educativa in città – incar-

dinata, a sua volta, su una storia precedente: i Pa-
dri Teatini presenti, nel Convento di San Vincen-
zo, dal 1810; i Fratelli delle Scuole Cristiane atti-
vi sulla base di un Decreto dell’Arciduchessa Ma-
ria Luigia del 1843; un tesoro di preziosa forma-
zione per studenti esterni e convittori, con tutti
gli ordini di scuola, elementari, medie, ginnasio
(quest’ultimo fino all’anno scolastico 1956/57). È
stata una delle istituzioni scolastiche non statali
di maggior prestigio nella piccola ma esigente cit-
tà di Piacenza. Tante e tante generazioni passate
di lì, in diverse categorie della società e della vi-
ta professionale, anche persone poi diventate im-
portanti per Piacenza, per la Nazione, per il mon-
do. Un grande e agevole edificio, una magnifica
chiesa barocca, tre ampi cortili, il cinema-teatro,
ampie aule, refettori, camerate e, soprattutto, un
cuore grande grande! Insomma, una comunità vi-
va e accogliente, ove sono passati tanti Fratelli
che la memoria viva dei piacentini ricorda sempre
con affetto e gratitudine.

Poi, nel 1972, un fulmine a ciel sereno, solo pre-
ceduto da qualche contraddittoria avvisaglia e qual-
che ordine e contrordine, forse tale solo nell’eco
verso l’esterno, verso tutti gli speranzosi che
non fosse vero. La memoria storica e d’ar-
chivio di quei giorni registra un’autentica
ondata di prese di posizione, carteggi, con-
tatti di vario genere un po’ a tutti i livelli;
ma evito di parlarne in questo intervento,
come pure di esporre la ricchissima storia
del glorioso San Vincenzo nel suo secolo e
mezzo di vita e di soffermarmi su quello
strappo che ancora pesa sui nostri cuori. Noi
tutti, dopo le rispettive uscite a fine studi
dal Collegio, avevamo continuato a frequen-
tarlo, non solo negli annuali raduni degli ex,
ma anche in visite frequenti ai Fratelli. Non
si riusciva a star lontani da quel luogo ca-
rissimo di insegnamenti e di ricordi; poi c’era

anche la locale sezione della G.I.A.C., Gioventù Ita-
liana di Azione Cattolica, dedicata a Carlo Raspe-
rini, un fior di giovane sanvincenzino noto come
un Pier Giorgio Frassati piacentino e scomparso
giovanissimo per un incidente stradale nel 1950.
Ricordo che anch’io, uscito nel 1963, avevo un con-
tinuo riferimento al Collegio e, come me, come mio
fratello e come tutti i miei amici e coetanei, tanti
altri. Frequentavo l’università quando il San Vin-
cenzo fu chiuso.

Era attiva in quegli anni una fervida Associazio-
ne Ex-Allievi, guidata, dall’anno 1955, dal rag. Er-
nesto Concesi, persona di grande spessore umano
e sociale, con la presenza attivissima di Fratel Can-
dido Sirocchi, che dirigeva anche il periodico “No-
stra Fiamma”, bollettino appunto dell’Associazio-
ne. Nel ’67 gli subentrò l’ing. Diego Braghieri, te-
stimone verace e disincantato del doloroso mo-
mento della chiusura, al quale si deve il grande me-
rito, insieme con i suoi collaboratori,  di non aver
lasciato spegnere il fervore associativo nemmeno
“dopo”, in un sodalizio vivo, caldo e operoso il qua-
le proseguì il suo lavoro in sedi esterne (l’Istituto
“Casa della Giovane”, l’Istituto “Madonna della
Bomba”, la Chiesa di San Dalmazio…), finché, nel
1987, assunse la presidenza dell’Associazione il rag.
Roberto Egalini, che ancora la guida. L’altro Fratel

Ex-allievi di Piacenza
Il carisma del La Salle ancora vivo
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Candido era, al momento della chiusura, il Diret-
tore del San Vincenzo e tutti noi ricordiamo (Fra-
tel Candido Saracco, a quasi novant’anni, è presen-
te ogni anno, da Paderno del Grappa, ai nostri ra-
duni, piangendo di commozione al ricordo delle sue
due presenze a Piacenza!) la fermezza e lucidità,
ben coniugata in non facile equilibrio con l’obbe-
dienza, con cui seppe gestire il difficile momento
e la tutela di
tutto quanto
era il San
Vincenzo,
nell’anima,
nelle persone
e nelle cose.

Un vuoto,
diciamo pure
uno shock,
ma la vita
continuò e
l’associazio-
ne Ex-Allievi
non si perse
nel vuoto;
ebbe la fred-
dezza e la
presenza di spirito di continuare la sua at-
tività, con maggior convinzione e con più
incisività di prima, per testimoniare alla cit-
tà che esser stati sanvincenzini, allievi dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, non era solo
un bel fiore all’occhiello, bensì una forza
ineludibile, e che il dolore del distacco non
sarebbe degenerato solo in un piangersi ad-
dosso: Diego Braghieri e i suoi amici conti-
nuarono la loro testimonianza e a loro dob-
biamo essere assai grati perché fu proprio
tale continuità, la mancanza di un rischio-
so e fatale iato, a dare carattere ininterrot-
to alla testimonianza di noi ex.

Un problema nel problema – e una vera e pro-
pria spina nel fianco, se non nel cuore – per noi ex,
è stato, in questi anni, il totale ininterrotto abban-
dono nel quale è stato lasciato (da parte del Co-
mune di Piacenza, che acquistò l’immobile) l’inte-
ro complesso del quale era costituito il Collegio,
che abbiamo visto, anno per anno, subire l’ingiu-
ria di un tempo senza interventi. La nostra Asso-
ciazione se n’è fatta carico in continuazione, inte-
ressando anche persone a livelli istituzionali im-
portanti – in taluni casi ex-allievi – e riuscendo a
vedere finalmente – è cosa di non molti mesi fa –
il buon restauro della Chiesa di San Vincenzo, ri-
battezzata – nel ricordo della primitiva presenza –

“Auditorium dei Teatini” e presso la quale atten-
diamo il mantenimento della promessa di una se-
de per l’associazione, che ancora ne è priva.

Un altro impegno che l’Associazione si è data
in questi anni, è la conservazione e collocazione
dell’urna contenente le preziose reliquie di San-
t’Urbico, martire preadolescente dei primi secoli,
trasferite a Piacenza per concessione di Gregorio

XVI e traslate in San Vincen-
zo nel 1849 (bellissime le
processioni con fiaccolate
che facevamo in Collegio in
onore di questo martire
bambino, sentito un po’ co-
me il patrono della gioven-
tù studiosa!). Dal 1984 l’ur-
na è conservata nella Chie-
sa piacentina di San Dalma-
zio, per iniziativa di Don
Giuliano Borotti, ex-allievo
e cappellano dell’omonima
Confraternita, il quale – leg-

go da una carta d’archivio della nostra Associa-
zione – “vedendo il degrado in cui si trovava la
Chiesa di San Vincenzo, adibita a magazzino del
Teatro Municipale e invasa da piccioni, ha chiesto
e ottenuto dal Comune l’urna contenente i resti di
Sant’Urbico, […] per collocarla nell’Oratorio Duca-
le dove si trova ancora oggi.”

Curioso: nella stessa carta leggo anche (e ne
sono stato tante volte testimone partecipante!)
che “in tutti questi anni non si è mai rinunciato al-
la riunione conviviale perché rappresenta un mo-
mento di maggiore conoscenza tra giovani e meno
giovani, tra classi di un tempo e soprattutto tra al-
lievi e Fratelli […]”. Certo, l’attività della nostra
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Associazione non è fatta solo di questi pur piace-
voli momenti; l’attuale Consiglio Direttivo - com-
posto da Roberto Egalini (presidente), Maurizio
Dossena e Roberto Rasperini (vicepresidenti), Ro-
berto Bravi (segretario), Antonino Bettella, Walter
Cabrini, Francesco Cavanna, Giulio Crosignani, Enea
Cigala, Felice Delli Antoni (addetto stampa), Gae-
tano Favari, Paolino Fornaroli, Bruno Giglio, Tom-
maso Inzani (tesoriere), Giovanni Mangiarotti, Lu-
ciano Molinelli (coordinatore Valtrebbia, Valtido-
ne, Valluretta), Francesco Rossi (coordinatore vo-
lontariato lasalliano), Paolo Scaravaggi, Alessan-
dro Stragliati, Giuseppe Ticchi, Emamuele Tirelli –
è costantemente impegnato nell’attuazione di al-
cuni punti forti e determinanti, quali, ad esempio,
la concretizzazione della lezione di vita e di Fede
ricevuta dai Fratelli, nella vita personale, famiglia-
re, sociale e professionale di ciascuno e nelle ini-
ziative d’insieme; la
coesione con la dimen-
sione ecclesiale e con la
pastorale dei laici; il
sostegno alla scuola
cattolica e alla sua dif-
fusione in generale e in
loco; l’ottimizzazione
dell’associazionismo
quale sfera di fattiva
incidenza sulla società,
l’organizzazione di
eventi culturali. L’Asso-
ciazione ha poi un pre-
zioso strumento di dif-
fusione di valori, idee,
sentimenti e impegni
nel bollettino di coor-
dinamento “La Nostra Fiamma”, continuazione di
quella di un tempo.

I periodici raduni – generali e settoriali – che
l’Associazione promuove sono sia una simpatica
occasione di rivedere i cari volti dei Fratelli e de-
gli amici di un tempo e di sempre, sia una testimo-
nianza di unità e di sintonia spirituale nei confron-
ti della comunità cittadina. A questi raduni parte-
cipano sempre numerosi gli ex-allievi di tutte le
età, con i loro famigliari; vi intervengono diversi
Fratelli, specie fra quelli che a Piacenza hanno pro-
fuso il loro vivo apostolato. Grande animatore ne
è Fratel Egidio Mura (nel programma dei raduni an-
nuali il punto centrale dell’o.d.g. è sempre “Fratel
Egidio alla cattedra”!), con i suoi ricordi di tutti i
Fratelli viventi e di quelli che – come ama dire -
“sono in Paradiso”, con tante concrete e interes-
santi notizie sulla lasallianità in Italia e nel mon-

do. E poi, ancora, Fratel Candido Saracco, l’ultimo
nostro Direttore, i Fratelli e i responsabili dell’As-
sociazione ex Allievi dell’Istituto “La Salle” della
vicina Parma; tanti altri Fratelli sono venuti per
molti anni e ora ci seguono dal Cielo: Giustino, Vit-
torio, Gilberto, Riccardo…

Viene ogni anno assegnato il “Premio La Salle”
(con grande eco cittadina) a un ex-allievo che ab-
bia incarnato nel lavoro e nella società i valori la-
salliani: l’ultimo assegnato, 2011, è stato al Gene-
rale Fabrizio Castagnetti, già Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito, motivazione “l’aver sempre por-
tato lo spirito del Santo Fondatore e del suo inse-
gnamento nelle diverse missioni di pace nel mondo
da lui coordinate”. E poi le stelle d’argento.

L’Associazione è forte presidio locale della Con-
federex, il cui Segretario Diocesano (e anche refe-
rente per l’Emilia-Romagna) è attualmente Mau-

rizio Dossena, suben-
trato dopo il lungo e
prezioso lavoro di Pao-
lino Fornaroli.

Per concludere, ri-
propongo una bella
pagina di Fratel Delfi-
no (Direttore al San
Vincenzo negli anni
sessanta) pubblicata
in un numero specia-
le di “La Nostra Fiam-
ma” per i 150 anni
dalla fondazione del
Collegio, che “i nostri
ragazzi vengono edu-
cati ad acquisire ric-
chezza interiore […]

per affrontare con successo le difficoltà della vita.
E sapranno superare anche eventuali crisi di fede
religiosa, nonostante la mentalità purtroppo cor-
rente. […] voi, noi, con molti che si ritengono umi-
li figli di Dio, abbiamo fatto la nostra scelta fra le
tante filosofie che lungo i secoli hanno tenuto scuo-
la […]. Noi continuiamo ad affidarci soprattutto a
quella, ben più sapiente, del Vangelo cristiano, […]
Infatti gli uomini saggi cresciuti a quella scuola
hanno saputo e sanno ascoltare la voce segreta del-
lo spirito […] Il Figlio di Dio ce ne ha informati e
chiaramente. […]”.

Ecco, credo di poter ritenere questo il costante
senso del nostro cammino, un cammino che noi ex-
allievi dei discepoli di San Giovanni Battista de la
Salle affrontiamo sempre uniti e concordi “ad maio-
rem Dei gloriam” e per testimoniare questa gloria nel
mondo presso il quale operiamo.                        ■
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Giovanni Decina, Fsc Direttore Istituto Bartolo Longo

Sono ormai trascorsi cinque anni dalla scaden-
za del 31 dicembre 2006 decretata dalla Leg-
ge 149/2001, che stabiliva la definitiva chiu-

sura degli Istituti di ricovero per bambini in difficili
situazioni socio-familiari e/o senza famiglia. Anche
gli storici orfanotrofi della Carità pompeiana dovet-
tero chiudere di fronte alla perentorietà di tale sca-
denza che intendeva porre termine alla permanenza
negli Istituti in condizioni di privazione affettiva e
disagio psico-sociale, di migliaia di bambini inno-
centi destinati a un futuro incerto per tutta la vita.
Le conseguenze di questa legge sono state non cer-
to favorevoli ai minori. Come stigmatizzato molte
volte dal nostro Arcivescovo, ed evidenziato dalle
stesse autorità, in Italia si trovano ora decine di mi-
gliaia di minori abbandonati a se stessi e in balìa dei
peggiori pericoli perché il ‘rimedio’ è stato in molti
casi peggiore del ‘male’.

Ci furono convegni, discussioni, ma tutto sembrò

soccombere dinanzi a una legge dello Stato e furo-
no in molti a domandarsi quale sarebbe stata la fi-
ne delle Opere di Carità del Santuario, fondate dal-
lo stesso Beato Bartolo Longo.

Senza tanti ulteriori indugi, ispirati forse dallo
stesso Beato che a suo tempo fondò queste Opere
dovendo affrontare ben altri dilemmi, si continuò
amorevolmente ad accogliere ugualmente i ragazzi
bisognosi tra le mura del Bartolo Longo, senza natu-
ralmente la permanenza notturna, per non contrav-
venire alla lettera della suddetta legge. Con l’avallo
e l’incoraggiamento di Mons. Carlo Liberati, appena
arrivato a Pompei, il numero degli assistiti dalla Ca-
rità del Santuario cominciò a crescere di anno in an-
no. Le povertà che avevano spinto l’apertura degli
orfanotrofi e dell’Ospizio a Pompei, così superficial-
mente abrogate dalla legge, si manifestavano nuo-
vamente e con prepotenza e con la stessa varietà di
necessità. Provvidenzialmente ci si accorse che la

Pompei,
oasi dell’amore

All’Istituto Bartolo Longo un Centro di Accoglienza Oratoriale
Semiresidenziale diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane
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maggioranza degli accolti erano proprio i minori per
cui queste venerande mura erano state innalzate: i
figli dei carcerati.

A coloro che decretavano ormai terminata la pie-
tà longhiana e chiuse definitivamente le Opere di Ca-
rità a Pompei, possiamo senza timore rispondere che
si sono sbagliati, perché non hanno saputo fare i con-
ti con la divina Provvidenza.

Quest’anno il numero degli assistiti nel nostro
Centro di Accoglienza Semiresidenziale Bartolo Lon-
go raggiunge le centosettanta presenze con bambi-
ni dagli anni delle Elementari fino ai giovani della
maturità professionale. Tutti questi ragazzi e ragaz-
ze sono accettati dopo
un’attenta selezione dei
Servizi Sociali (che invia-
no una dettagliata rela-
zione sugli effettivi biso-
gni), dei Parroci (cui è ri-
chiesta una sincera e au-
torevole conferma) e del-
le autorità finanziarie (che
forniscono le attestazioni
necessarie a evidenziare
lo stato di indigenza). La
documentazione è depo-
sitata e sottoposta al va-
glio dell’autorità ammini-
strativa del Santuario.

Tempo fa dovetti chiarire a un amico il concetto
di “interni”. Anche lui insisteva che la Carità pompe-
iana era finita perché i ragazzi interni non ci sono
più. Non è stato facile far capire che gli interni (nel
senso di ragazzi che dormono in Istituto) certamen-
te non ci sono più, ma i ragazzi del Centro assistiti
dal Santuario, per il resto della giornata, fanno tut-
to quello che facevano prima della
chiusura.

La giornata degli “interni” come af-
fettuosamente ancora noi li chiamia-
mo, inizia al mattino presto, quando i
pullmini di trasporto, gli stessi parenti
o genitori (per chi è fortunato) arriva-
no e lasciano i ragazzi nelle nostre
scuole (Istituto Professionale, Tecnico
Servizi Sociali, Scuola Media-Scuola
Elementare) o nelle scuole limitrofe. La
mattinata si svolge normalmente, ma
con una particolare cura da parte de-
gli Educatori e dei Fratelli delle Scuo-
le Cristiane che principalmente nella
persona di Fr. Filippo Rizzo, si interes-
sano del loro profitto e comportamen-
to. Non è un lavoro facile e richiede un

impegno diuturno e costante perché il ragazzo pos-
sa sublimare quanto di poco buono abbia assorbito
nell’ambiente abituale in cui vive. I progressi e la mo-
dificazione del comportamento si vedono pian pia-
no con l’andare del tempo. Inizialmente si ha a che
fare con dei piccoli “terremoti” che poi cambiano,
quasi a non riconoscerli più.

I ragazzi, divisi in gruppi, sono guidati innanzitut-
to nello studio e nei compiti quotidiani di ogni stu-
dente. Non tutti sono abituati a studiare, ma segui-
ti con pazienza e messi nell’ambiente giusto, riesco-
no a dare dei buoni risultati.

Non manca naturalmente il gioco. Lo sport è pra-
ticato con particolare in-
teresse, in tutte le stagio-
ni, nell’ampio cortile dei
platani o nella splendida
palestra dell’Istituto. Un
angolo delizioso del cor-
tile è dedicato ai giochi
dei bambini ed è gaia-
mente frequentato nei
momenti di ricreazione. I
più piccoli vi si divertono
allegramente sotto l’oc-
chio vigile degli Educato-
ri. Anche la sala giochi è
molto affollata, con bi-
gliardini, ping-pong e vi-

deogiochi.
Un’attività che ha meravigliato tutti è quella del

teatro. I ragazzi vengono invitati a esibirsi sotto va-
rie forme. Alcuni partecipano all’annuale rappresen-
tazione organizzata dalla scuola, che si concretizza
in uno spettacolare musical cui vengono invitate le
scuole di Pompei e i genitori, nel teatro dell’Istituto;
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altri si esibiscono con grande successo nei gruppi fol-
kloristici che sfilano lodevolmente nelle vie della cit-
tà nei giorni di festa, insieme alla Banda.

Grande importanza viene  data alla crescita spi-
rituale di ogni ragazzo con la partecipazione alla San-
ta Messa mensile, alla confessione e alla direzione
spirituale.

L’attività principale è quella della Banda musica-
le. È l’orgoglio, il “fiore all’occhiello” dell’Istituto e
del Santuario, come bonariamente la definiamo. Sia-
mo veramente orgogliosi di essere i continuatori di
un’attività iniziata dallo stesso Beato Bartolo Longo.
Egli, nella sua lungimiranza, intuì l’importanza del-
l’azione pedagogica della musica e la volle applica-
ta ai suoi ragazzi, soprattutto ai più riottosi verso
l’educazione. Il beneficio educativo è innegabile, per-
mettetemi che lo affermi chi come me, da adulto, in-
sieme ai maestri Mauro Caturano, Amico Mimmo,
Gaetano Romano e al Direttore del Complesso Ban-
distico “Bartolo Longo” M° Francesco Federico, par-
tecipa in prima persona e sfila suonando con fierez-
za insieme ai ragazzi nelle parate attraverso le vie
della città.

L’habitus mentale dello stare insieme, senza so-
praffare l’altro, la costanza e l’impegno assiduo del-
le prove, l’accettazione del progresso ottenuto attra-
verso l’onesta fatica e l’abitudine alla correzione del-
le inesattezze, unitamente all’educazione dell’orec-
chio affinano l’animo e ingentiliscono il carattere,
allontanandolo dalle cattive abitudini. Siamo soliti
dire che ogni minuto passato in sala di musica è tem-
po negato alla strada, un traguardo non da poco. Le
attività del Centro Educativo semiresidenziale ter-

minano proprio con le prove della Banda quando si
ripete al contrario la stessa scena del mattino.

Esaminando più dettagliatamente le situazioni fa-
migliari dei ragazzi assistiti nell’Istituto Bartolo Lon-
go, scopriamo innanzitutto che in maggioranza pro-
vengono da famiglie in cui un genitore o addirittu-
ra entrambi sono in carcere (38 casi) o agli arresti
domiciliari come ex detenuti (6 casi). La piaga più
dolorosa, causa di profondo disagio e di povertà nel-
le famiglie di oggi è certamente la separazione o il
divorzio dei coniugi. Nelle famiglie di questi ragazzi
tale fenomeno è presente in 49 casi. In queste con-
dizioni, naturalmente, impera la povertà più nera e
non è raro il caso in cui si deve intervenire con aiu-
ti in viveri, vestiti ed altro, per sollevare l’estrema in-
digenza (34 casi nei nostri ragazzi) incombente so-
prattutto sul coniuge che si sobbarca il mantenimen-
to della prole. Alcune detenzioni di adulti sono do-
vute alla droga consumata personalmente (6 casi di-
chiarati) e allo spaccio all’interno del quartiere. Da
qui l’importanza di togliere il ragazzo da un certo
ambiente per poterlo salvare. Nutrita è la presenza
di orfani (18 ragazzi), alcuni privi di entrambi i ge-
nitori o abbandonati da uno dei due. Un disagio che,
nel nostro Istituto, si cerca di alleviare il più possi-
bile. Sono presenti anche i figli, ormai grandicelli, di
alcune ragazze madri. C’è poi la presenza di ragazzi
abbandonati, i cui genitori sono irreperibili oppure
incapaci (4 casi), per cui l’affidamento da parte del
Tribunale dei Minori a zii o parenti.

Comunque, provvidenzialmente, su tutti veglia la
materna protezione della Vergine Regina del Santo
Rosario.                                                               ■
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Sono trascorsi già dieci anni da quando, il 30
settembre 2001 - era domenica - sbarcava
all’aeroporto di Montichiari (BS) un gruppo

di 16 bambini bielorussi per trascorrere a Milano
un periodo di “vacanza terapeutica”. Può sembra-

re strano considerare Milano come luogo terapeu-
tico, ma per quei bambini fu proprio così. 

Erano stati invitati dal Comitato di Milano San
Giuseppe della Fondazione “Aiutiamoli a vivere”,
un’organizzazione di volontariato che, fin dal

1992, era impegnata in attività a
sostegno della popolazione bielo-
russa, duramente colpita dalle con-
seguenze dell’incidente nucleare av-
venuto alla centrale di Chernobyl il
26 aprile 1986. 

La Fondazione, in particolare, si
segnalava per l’aiuto ai “bambini di
Chernobyl” ai quali offriva l’acco-
glienza in Italia per periodi di 30-
40 giorni, allo scopo di trascorrere
un periodo sereno in un contesto
familiare carico di affetti e salubre,
lontani dal pericolo delle radiazio-
ni e sottoposti a controlli medici co-
stanti.

Il Comitato di Milano si era for-
mato da poco grazie alla volontà di
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Davide Bonetti, Fondazione “Aiutiamoli a vivere”

Una lunga storia
di cooperazione
solidaleBambini Bielorussi al San Giuseppe di Milano

Una lunga storia
di cooperazione solidale
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un primo nucleo di famiglie,  prevalentemente
della zona di Cimiano e legate alla parrocchia di
San Giuseppe, rimaste affascinate dalla proposta
di un volontariato basato sull’accoglienza.

I 16 bambini erano accompagnati da un’inter-
prete per facilitare i rapporti iniziali e da una mae-
stra, perché – essendo in periodo scolastico – le
autorità governative bielorusse esigevano che non
si interrompesse la loro attività didattica; era ne-
cessario quindi trovare un luogo adatto a fare
scuola e la soluzione si presentò subito grazie al-
l’interessamento di Daniela Stanca - membro del
Comitato e segretaria dell’Istituto dei Fratelli del-
le Scuole Cristiane - e alla generosa disponibili-
tà del suo Direttore Fratel Fausto Schiavi che mi-
se a disposizione un’aula attrezzata per i 16 bie-
lorussi con le loro accompagnatrici.

La collaborazione, nata in quella circostanza,
tra il Comitato di Milano San Giuseppe e la scuo-
la dei Fratelli è continuata negli anni successivi -
e dura tuttora – crescendo di intensità: se all’ini-
zio i bielorussi erano una realtà temporanea e
marginale, col tempo, per iniziativa della Direzio-
ne e dei docenti, sono state realizzate iniziative
di coinvolgimento sempre maggiori, che hanno
reso i “bambini di Chernobyl” una presenza signi-
ficativa per tutte le componenti dell’Istituto, so-
prattutto per gli alunni della scuola, dai più pic-
coli della scuola dell’Infanzia ai più grandi della
scuola Secondaria di 1°grado, che attendono ogni

anno l’arrivo, in autunno, dei loro “amici”con i
quali non solo si gioca nei momenti di ricreazio-
ne, ma si organizzano momenti di incontro, di dia-
logo e di festa.

Anche diverse famiglie dell’Istituto sono rima-
ste colpite dall’esperienza di accoglienza promos-
sa dal Comitato di Milano San Giuseppe e, negli
anni, si sono rese disponibili in prima persona.

Da quel lontano 30 settembre 2001 ormai so-
no undici i gruppi di bambini che si sono avvi-
cendati, considerato che il Comitato accoglie uno
stesso bambino di norma per due anni, al fine di
consentire al più ampio numero di bambini la
possibilità di fruire di una “vacanza terapeutica”:
quasi 100 bambini bielorussi hanno studiato nel-
le aule dell’Istituto dei Fratelli, hanno giocato ne-
gli ampi spazi all’aperto, hanno pranzato in men-
sa, condividendo con i loro amici italiani un mo-
mento sicuramente straordinario della loro esi-
stenza. 

Anche quest’anno un gruppo di bambini, in
buona parte alla loro prima esperienza lontano da
casa (anche se alcuni di essi non provengono da
famiglie ma da un istituto per orfani sociali), ha
trovato la consueta calorosa accoglienza che i
Fratelli, la Coordinatrice didattica Anna Baccini,
gli insegnanti, ma soprattutto gli alunni dell’Isti-
tuto, hanno saputo offrire loro, realizzando an-
cora una volta la magia di un rapporto che solo
la cooperazione solidale sa costruire.            ■
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Alberto Castellani, Fsc insegnante
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Bussano alla porta per il pranzo e per la cena e dalle pentole, come per magia, salta fuori sempre
un boccone che ferma i gemiti della fame. Sono gli amici di Fratel Giampiero, barboni, sbanda-
ti con cane, extracomunitari, mamme con bimbo attaccato alla gonna.

Con il passare del tempo sono diventati amici di tutti:  dei Fratelli, dei docenti, del personale, delle
mamme e dei papà e soprattutto degli alunni  che tutto l’anno versano i loro spiccioli nel salvadanaio
presente in ogni aula con la scritta “Per i poveri”.

L’oceano è fatto di gocce d’acqua, si sa.
A Natale poi il cuore batte più forte e gli orizzonti si dilatano. 
Toc toc! “Buon Natale! Siamo i bambini del San Filippo Neri. Avete preparato qualcosa per i nostri po-

veri?”. Così i bambini che passano di porta in porta nel quartiere che circonda la scuola. E gli ascenso-
ri scendono carichi di buste di ogni ben di Dio.
“Sono almeno trent’anni, informa Fratel Domenico, che prima delle feste natalizie riusciamo a distribui-
re centinaia di pacchi ai poveri della  città”.

Sul piatto
che piange ri-
lanciano le
mamme con gli
introiti di una
bancarella alle-
stita sul mar-
ciapiede della
scuola e  gli ex
alunni con il ri-
cavato della sa-
gra autunnale
della castagna-
ta. Vanno ag-
giunte anche le
offerte del gra-
zioso presepe
che Fratel Fer-
nando & C.
hanno allestito
nel porticato della scuola.

Quest’anno i poveri sono aumentati: Aulla, comune ferito a morte nella recente alluvione, è nella
vallata accanto. Fede e solidarietà: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. . .” (Mt 25, 35-36). ■

Nella scuola di Massa
i poveri sono di casa
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Dalla grotta di Betlemme alla salita del Gol-
gota sino al giardino di Pasqua. In questo
percorso è racchiusa tutta l’esistenza ter-

rena di Gesù Cristo; caratterizzata da incontri, se-
gni, che da più di 2000 anni continuiamo a fare
memoria. D’altronde, anche la nostra vita è segna-
ta in modo inequivocabile da questi eventi, perché
è da lì che noi comprendiamo il significato della
nostra umanità. Un Dio che si fa piccolo, entra nel-
la nostra storia; è inerme in una grotta con le brac-
cia aperte e conclude la sua vita da uomo allo stes-
so modo, ancora una volta “piccolo” con le brac-
cia aperte, però sulla croce.

Ma non possiamo e non dobbiamo pensare a
queste tappe della vita di Gesù senza collegarle al-
l’interno di quel grande evento che è la Sua Risur-
rezione. Dalla grotta è iniziata la Sua presenza tra
noi, ma dalla croce è ripartita una nuova vita, vi-
ta donata a tutti noi.

Che cosa ci dice quell’evento della Risurrezio-
ne? Una cosa straordinaria tanto che, se non cre-

dessimo a questo fatto “vana sarebbe la nostra fe-
de”, ci ricorda San Paolo nella sua Prima Lettera ai
Corinzi (1 Cor 15,17).

Ma proviamo ad andare più in profondità.
Nel Vangelo di Giovanni viene riportato un fat-

to che non si trova nei Sinottici. Giovanni parla di
un dialogo che avviene dopo la risurrezione tra
Gesù e Maria Maddalena.

Questo fatto mi ha sempre colpito e, in diversi
ritiri che facciamo all’Istituto Filippin per prepa-
rare i nostri ragazzi alla S. Pasqua, ho notato che
questo evento, che a volte passa inosservato, po-
ne delle grosse domande.

Perché Maria Maddalena non è entrata nel Se-
polcro, si affaccia e basta; perché non incontra o
gli angeli o un giovinetto e non riceve da loro l’an-
nuncio della risurrezione né tantomeno qualche
cosa da dire ai discepoli?

Maria Maddalena rappresenta per certi aspetti
il nostro modo di credere. Un credo che si deve ba-
sare su fatti concreti, che però sta solo all’uscio.
Facciamo fatica a credere se non vediamo e que-
sto vale anche per i nostri giovani, ai quali, se non
sapremo toccare il cuore con l’emozione, perché
sanno ancora emozionarsi, sarà difficile condurli
alla fede. Partiamo allora dalla loro esperienza e
portiamoli al convincimento che è possibile fare
l’esperienza di Dio. Ma noi dobbiamo essere più
credibili.

Dobbiamo partire da lì, dalla loro incredulità e
condurli per mano sino al sepolcro e far loro toc-
care con mano quelle bende piegate lì, su quello
che è ora l’altare.

40

PASQUA
lasciarsi chiamare
per nome da Cristo

Enrico Sommadossi, docente lasalliano

La Risurrezione è riscoprire il nostro nome davanti a Dio
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mati per nome... qualche cosa si muove dentro di
noi; proviamo a chiamare per nome i nostri giova-
ni, a ricordarci non solo se sono bravi o meno, ma
a portare nel nostro cuore i loro nomi, che signifi-
cano qualche cosa per noi.

Ecco spiegato il significato della nostra esisten-
za: scoprire quale è il nostro nome davanti al Si-
gnore e aiutare a farlo scoprire ai nostri ragazzi.

Maria, la madre di Gesù era “la piena di Grazia”.
Qual è il nome che Dio ha dato a ciascuno di noi

e che sta dando significato alla mia esistenza? Co-
raggio, abbiamo tutta la vita per scoprirlo: aiutia-
mo i nostri ragazzi a fare lo stesso.

Diceva il Fondatore: “Fate in modo che, osser-
vando il vostro comportamento, tutti possano ren-
dersi conto che la Risurrezione di Gesù ha prodot-
to in voi effetti davvero lieti” (MD 29,1). Ecco il no-
stro impegno!

Quel giorno allora sarà vera gioia se, presentan-
doci davanti al Signore, i nostri occhi, magari av-
volti dalla tristezza, si apriranno perché avremo ri-
conosciuto il nostro nome davanti al Signore. E noi
riconosceremo Lui che ancora una volta ci verrà in-
contro con le Sue braccia aperte e saremo con lui
per l’eternità.                                                  ■

E da lì riparte il Signore.
“Donna perché piangi?”.
Maria è lì in lacrime e una voce le chiede ragio-

ne di quel pianto. E’ questo anche il nostro compi-
to di educatori, farsi vicino a chi è in difficoltà, co-
gliere il motivo di tristezza che scorre a volte ne-
gli occhi dei nostri giovani; farsi quindi prossimo
per capirli più in profondità.

Ma non basta. Maria non riconosce quella voce
e continua nella sua tristezza nella sua falsa cer-
tezza che le porta a dire “hanno portato via il mio
Signore“.

Quante volte capita anche a noi che, presi da
mille cose, dal programma, dalle scadenze, non so-
lo non ascoltiamo più in profondità, ma lasciamo
che ci portino via di nuovo il Signore e non faccia-
mo nulla per evitare tutto questo, perché abbiamo
cose più urgenti da fare.

Ma con il Signore il dialogo si fa più intenso.
Gesù soffre con lei, non la lascia andare via con la
sua tristezza. Impariamo anche noi ad avere una
maggiore empatia con i nostri allievi.

E il “miracolo avverrà in modo inatteso e sor-
prendente”. Maria riesce a riconoscere il Maestro
solo quando Gesù la chiama per nome. “Maria” e
lei “Rabbuni!”

Avete mai notato che quando ci sentiamo chia-
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L e Cinque Terre, così chiamate per
i cinque borghi di Monterosso al
Mare, Vernazza, Corniglia, Ma-

narola e Riomaggiore, in provincia di
La Spezia, si sono affermate come pa-
trimonio naturalistico di notevole in-
teresse e richiamo. Cinque miglia di co-
sta rocciosa racchiuse da due promon-
tori, Punta Mesco e Punta di Monte-
nero, cinque paesini arroccati su spe-
roni di pietra in minuscole insenature.

Tra sentieri e mulattiere, percor-
ribili a piedi, tra i borghi, gite in bar-
ca e visite a santuari, e una sapori-
ta cucina con vini di prima qualità, è possibile
ammirare panorami mozzafiato su sconfinati
orizzonti marini dai toni trasparenti o scossi
dallo sciabordare di onde impetuose che si ac-
cavallano, infrangendosi con fragore sulle roc-
ce. Una costiera dove mare e terra si sposano a
formare un unico, affascinante connubio. Una
costa rocciosa, ricca di baie, spiagge e profon-

di fondali verde azzurrini. Li sovrasta una con-
catenazione di coste che si susseguono parallela-
mente al litorale. 

Un ambiente variegato e impervio che il lavo-
ro secolare di generazioni ha trasformato in un
paesaggio di straordinaria bellezza. 

Terrazzamenti incisi e assicurati, grazie ad an-
tichi muretti a secco, dalla tenacia dei rivieraschi
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Itinerando con
Fratel Candido

Sul finire dell’ottobre 2011, le Cinque Terre hanno subìto dei gravissimi danni e lutti a causa di un
eccezionale nubifragio. Nessuno ha potuto far nulla per opporsi alla furia delle potenze naturali, ma
gli abitanti hanno reagito con dignità e coraggio esemplari.

La scelta del presente itinerario vuole essere un affettuoso tributo di solidarietà e un dovuto riconosci-
mento ai numerosi, generosi e instancabili operatori e volontari convenuti da tante parti per ricostruire
e rinnovare il volto unico di quel capolavoro della natura.

Candido Saracco, Fsc

Visita alle CINQUE TERRE
Terra, mare e cielo, la natura e l’uomo: un capolavoro oltre il tempo e lo spazio

“Paesaggio roccioso e austero, asilo di pescatori e di contadini viventi a frusto a frusto su un lembo di spiag-
gia che in certi tratti va sempre più assottigliandosi, nuda e solenne cornice di una delle più primitive d'Ita-
lia. Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, nidi di falchi e di gabbiani, Manarola e Riomaggiore sono, pro-
cedendo da ponente a levante, i nomi di pochi paesi o frazioni di paesi così asserragliati fra le rupi e il mare”. 

Eugenio Montale, Fuori di casa
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Curiosità

❁ Dante Alighieri paragona l'aspro paesaggio del-
le Cinque Terre alla rupe del Purgatorio, mentre Boc-
caccio, nella seconda novella della decima giornata del
Decamerone, ricorda che “in una tovagliuola bianchis-
sima gli portò due fette di pane arrostito e un gran bic-
chiere di vernaccia da Corniglia”. 

❁ Nel 2007,  a Manarola è stato costruito il prese-
pe più grande del mondo, composto di circa 300 per-
sonaggi realizzati con materiali di recupero, distribui-
ti su 4.000 metri quadrati tra i vigneti e illuminato da
15.000 lampadine collegate da 8 chilometri di cavi.

❁ Nelle Cinque Terre è possibile gustare i tipici piatti
della cucina ligure, tra cui il pesto genovese e le pietanze
a base di pesce, con alcune tipicità locali come le famose
acciughe sotto sale (u pan du ma, il pane del mare) di Mon-
terosso, molto amate da Montale; mentre uno dei dolci
più tipici è la crostata con la marmellata di limone.

❁ I vini maggiormente conosciuti sono il Bianco
delle 5 Terre, ma soprattutto lo Sciachetrà, un vino pas-
sito ottenuto dalla fermentazione di uve lasciate ad
asciugare.                   

Il turismo è una delle fonti più redditizie del-
l'economia delle Cinque Terre. Va dal clas-

sico turismo balneare a forme di tu-
rismo sempre più nuove, legate
alla cultura locale e al territo-
rio prodigo di ricchezze natu-
rali.

Le Cinque Terre sono
state luogo di ispirazione
per molti letterati, uno su
tutti il Premio Nobel Eu-
genio Montale (Genova 12
ottobre 1896 – Milano 12
settembre 1981) al quale è
stato dedicato un Parco let-

terario a Monterosso, luogo di residenza esti-
va del poeta. In Ossi di seppia, la sua prima e
forse più importante opera poetica, sono già
contenuti i temi a cui si ispira la poesia mon-
taliana: “la terra ligure, arida, scabra e petro-
sa; dai muretti a secco, dal mare a scaglie di lu-
ce”. Viene rappresentata una Liguria non ste-
reotipa, senza compiacenze, suggeritrice di
aspri pensieri e di accenti dalle note antime-
lodiche.                                                     ■

che li hanno pazientemente  e con fatica coltiva-
ti a vigne e oliveti.

Scontata, naturalmente, la pescagione. Allo
schiarire delle notti propizie, favorite dal richiamo
delle lampade, il pescato invade fresco i mercati-
ni locali o raggiunge veloce gli affollati stabilimen-
ti dei centri cittadini. 

Oggi, il territorio delle Cinque Terre è diventa-
to Area Marina Protetta e Parco Nazionale a tute-
la dell’unicità. Dal 1997, è stato dichiarato Patri-
monio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
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Le fiabe, ma anche le favole, si leggono, si raccon-
tano e si scrivono. Leggerle è facile, raccontarle
un po’ meno, scriverle è un po’ più complicato.

Molti pensano che per  riuscirci bisogna essere i
Fratelli Grimm, Andersen, Calvino...

Ma possono scriverle tutti, le fiabe, i bambini so-
prattutto.

Conosco alcuni docenti, anche prof. di scuola me-
dia, che si fermano al menu.

Analisi della fiaba: personaggi, struttura, morale...
riassunto! Punto. 

Si accontentano di leggere la ricetta, ma non la
realizzano. 

Per scrivere bene è necessario leggere molto; a
scuola, però, bisognerebbe leggere oltre che per ca-
pire, imparare, gustare un testo, anche per imparare
le tecniche dello scrivere. Raccomandare agli alunni
di... copiare, copiare come si articola un fiaba, come
si crea un ambiente, come si descrive un personaggio,
come si esprime un sentimento, come si varia il rit-
mo... Non basta sapere (leggere e studiare), occorre
saper fare (applicare quanto imparato), per saper... es-
sere uno scrittore in erba.

I miei maestri sono stati Bruno Bettelheim, Vladi-
mir Propp, Gianni Rodari e Alfio Zoi.

Dallo psichiatra austriaco - Il mondo incantato, Fel-
trinelli - ho imparato ad interfacciarmi con le fiabe;
dal professore russo - Morfologia della fiaba, Einaudi
- la funzione dei personaggi e degli avvenimenti; da
Gianni Rodari - Grammatica della fantasia, Einaudi -
le infinite possibilità per stimolare la fantasia dei pic-

coli; da Alfio Zoi della Scuola Editrice di Brescia le
strategie per la composizione.

A scuola, in due tre settimane propongo delle fia-
be leggendole, o raccontandole, oppure visionandole.
Quindi, su un foglio grande, via via viene preparata la
tabella sottostante, disegni relativi compresi.

Strada facendo i bambini si rendono conto che la
struttura è sempre la stessa, cinque i punti, cinque
espressioni-chiave: C’era una volta (Dove, quando, chi),
Un giorno (Inizia l’azione), Aiuto! (Nasce un proble-
ma), Per fortuna (Arriva l’eroe che salva) e Infine (La
situazione si risolve). Scoprono la funzione dei perso-
naggi e dei fatti: protagonista, antagonista, aiuto, eroe,
fata, mago, personaggi secondari...; il divieto infran-
to; il viaggio e l’obbiettivo da raggiungere; le prove
da superare magari con i mezzi magici; la sconfitta
dell’antieroe; le nozze; il lieto fine; il messaggio-mo-
rale.

A questo punto si assegnano le parti magari ser-
vendosi di un mazzo di carte che raffigurano un per-
sonaggio, un mezzo magico, il divieto, l’eroe, la fata…
c’è un problema iniziale, bisogna risolverlo, è la tec-
nica del problem solving appunto.

Inizia la narrazione-creazione da parte dei bambi-
ni. Le prime fiabe possono nascere come lavoro co-
mune fra tutti gli alunni con l’aiuto del maestro che
può offrire due tre elementi per l’avvio (un bambino
e un cane; un bambino, un cane, della polverina che
rende invisibile); poi si formano dei gruppi... La strut-
tura è quella della tabella con le cinque espressioni-
chiave che danno il via alle diverse sequenze. Va il tre-
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Alberto Castellani, Fsc insegnante

“Le favole dove stanno? 
Ce n’è una in ogni cosa:
nel legno del tavolino,
nel bicchiere, nella rosa.
La favola sta lì dentro
da tanto tempo e non parla.
E’ una bella addormentata
e bisogna svegliarla”.

Gianni Rodari

REGALATI
una fiaba
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sto dall’educazione linguistica attuale che
reclama la suddivisione in sequenze, il va-
riare del ritmo (sequenza narrativa - de-
scrittiva - riflessiva - dialogica), il regi-
stro adatto, l’uso appropriato dei termi-
ni e dei mezzi stilistici come metafore e
similitudini e quello della punteggiatura.
Non rimane che raccoglierle in un libro:
Fiabe di giornata! 

Ci sono almeno due buone ragioni per
svolgere un lavoro del genere.

Inventare una fiaba e metterla per
iscritto è un ottimo esercizio per impara-
re a scrivere con lo scopo di comunicare

un messaggio dopo aver vissuto ed elaborato un con-
tenuto. Non è semplice come mettere delle “X” sulle
sempre più invadenti ed equivoche schede di verifica
che da tempo circolano nelle aule scolastiche. Sicu-
ramente è un buon antidoto contro la crisi di linguag-
gio scritto che attanaglia da anni le giovani genera-
zioni di studenti.

Soprattutto, nella
fiaba, il bambino rivela
se stesso, esprime i suoi
sentimenti, esorcizza le
sue paure, nutre i suoi
sogni, tiene in vita la
sua fantasia, si pone dei
problemi e li risolve, ca-
pisce che  non tutto è
facile e scontato, ma
che bisogna superare
ostacoli, alimenta la
speranza che il bene
trionfi sul male, ribadi-
sce i valori positivi del
vivere bene insieme. ■

no della fantasia su un binario magico.
Si può anche incendiare la fantasia degli alunni con

la tecnica del brain storming, in questo aiuta Gianni
Rodari con uno stimolante binomio magico. Provate
a dividere la classe in due gruppi; ad uno chiedete di
scrivere un soggetto, all’altro un predicato. Poi abbi-
nate casualmente gli uni agli altri: Il gatto della zia
Ada va sugli sci-Il frigo beve vino-Il coccodrillo fa il
pieno-Un topo va al
Grande Fratello… I tito-
li ci sono, e vai!

Le fiabe nascono co-
me funghi, si rappresen-
tano quindi con tecni-
che diverse (fumetto,
drammatizzazione, tea-
tro delle ombre, foto-
montaggio, fiction...). Il
tutto a livello verbale.
Poi si trascrive il testo
come lavoro individua-
le o di gruppo tenendo
presente quanto richie-

FIABA-FAVOLA C’ERA UNA VOLTA UN GIORNO AIUTO! PER FORTUNA INFINE

Cappuccetto Una casa nel bosco Si avvia verso Il lupo ingoia Il cacciatore apre Tutti vivono
Rosso Una volta la casa della la nonna la pancia del lupo felici e contenti

Mamma e figlia nonna e la nipote e recupera
Nonna malata le malcapitate

Cenerentola Una casa Le sorellastre Cenerentola La fata la invia Tutti vivono
Un tempo lontano si recano rimane sola alla festa da ballo… felici e contenti
Matrigna Sorellastre alla festa Il principe ritrova dopo le nozze
Cenerentola messa la futura e la morte
in disparte principessa delle sorellastre

Biancaneve Un castello Muore la La regina-strega Il principe chiede Il principe sposa
Tanto tempo fa moglie e il re avvelena con la salma della la ragazza e tutti
Re e regina senza figli si risposa con una mela principessa e nel vissero felici e
Bellezza di Biancaneve una donna vittima Biancaneve trasporto il contenti

della sua bellezza pezzetto di mela
avvelenata
fuoriesce dalla
bocca della ragazza

a



L’ULTIMA CAMPANELLA

Quando nell’ottobre
del 1938 Domenico en-
trò al Noviziato di Rival-
ta e assunse il nome re-
ligioso di Fratel Edgar-
do, quale segno di una
nuova vita che stava in-
traprendendo, non po-
teva immaginare quan-
to bene il Signore, tra-
mite la sua persona,
avrebbe seminato nelle
numerose istituzioni
(Vercelli, Grugliasco,
Giaveno, Arti e Mestie-

ri e La Salle di Torino, Paderno, Ferrara, Bassano, Geno-
va, Parma, Spin di Romano, Biella. . .) che lo videro im-
pegnato per oltre sessant’anni, ora come docente, ora
come direttore.

Da bambino aveva frequentato la
scuola elementare di Santa Pelagia, in
via delle Rosine a Torino, al tempo del
venerabile Fratel Teodoreto, re-
spirando e assorbendo lo ze-
lo apostolico di quel santo
Fratello,  Fondatore del-
l’Istituto Secolare
“Unione Catechisti
del SS. Crocifisso e
di Maria SS. Imma-
colata”.

Le persone che
hanno conosciu-
to Fratel Edgardo
ricordano la sua
umanità, la sensi-
bilità e la cordialità, l’amore per la cultura, il senso del
dovere, la disponibilità verso tutti, la discrezione. In com-
pagnia, si concedeva volentieri un buon bicchiere di Bar-
bera e, nei momenti di relax, si abbandonava alle dolci
note della sua clavietta 25 tasti.

Fratel Flavio Martini, che ha condiviso con Fratel Ed-
gardo un bel po’ di anni, lo ricorda così: “Ho conosciu-
to Fratel Edgardo in due periodi della mia vita: a Spin di
Romano negli anni sessanta, quando, giovanissimo Fra-
tello, avevo tutto da imparare, negli anni delle prime espe-
rienze apostoliche. Lui era direttore della comunità e del-

l’Aspirantato. Non ricordo precisi aneddoti, ma emerge
di lui una figura sensibile, umanamente attenta a soste-
nere e incoraggiare, accompagnando con comprensio-
ne e disponibilità noi giovani Fratelli negli studi intrapre-
si.  Metodico nella scuola, paterno con i ragazzi, acco-
gliente con le famiglie.

Ho vissuto poi con Fratel Edgardo altri otto anni (dal-
l’anno scolastico 1996-97 a quello del 2003-2004) all’Isti-
tuto La Marmora di Biella, questa volta il sottoscritto in
qualità di direttore, mentre lui era nell’età della “pensio-
ne”, essendo stato sollevato da precisi impegni scolastici,
data l’età e la salute. Di questo periodo, ricordo di Fratel
Edgardo la presenza discreta e cordiale, spesso incorag-
giante, sia nelle vicende della vita della comunità, sia nei
confronti dei docenti laici e dei ragazzi della scuola.

Ricordo poi in modo vivo i suoi rapporti con alcune
persone amiche, con cui aveva condiviso in passato espe-
rienze gratificanti; mi riferisco a Fratelli che aveva cono-
sciuto in Bretagna, che nominava spesso e con i quali in-
tratteneva cordiali rapporti, e che anche negli ultimi an-
ni frequentava per due o tre settimane durante il perio-

do estivo, nonostante le condizioni di salute ormai
sconsigliassero lunghi viaggi.

Era poi molto legato ad al-
cuni insegnanti tedeschi co-
nosciuti a Spin di Romano

d’Ezzelino in occasione
dei Giochi Lasalliani

lì organizzati. Li no-
minava spesso e
manifestava loro
uno spiccato sen-
so di ospitalità
quando venivano
in Italia e gli face-
vano visita.

Era pure in contatto frequente con i parenti di Torino,
cui telefonava spesso e visitava quando possibile. Vene-
rava suo Fratello Gustavo; quando lo nominava gli si il-
luminavano gli occhi, ne tesseva le lodi e si capiva che
era orgoglioso di aver avuto un fratello così”.

Fratel Egidio Mura, che ha seguito Fratel Edgardo
nell’ultima stagione, quella della vecchiaia e della sof-
ferenza, rammenta come per lui “la scuola sia stata la
sua chiesa e la cattedra il suo altare” e nell’ultimo pe-
riodo “nell’immobilità della croce sia stato sempre in
totale adesione alla volontà di Dio”.
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Una presenza discreta e cordiale: Fratel Edgardo Furfaro
(Torino 12/01/1922 - 16/12/2011)



Attualità di un classico

Roberto Benigni

Il mio Dante
Einaudi 2008, pp. 145, Euro 10

Un percorso per comprendere la Divina Commedia, una via per amare la poesia.

Dodici canti dell’Inferno e uno, l’ultimo, del Paradiso. Leggere questo libro è co-

me avere di fronte a sé l’attore che si confida raccontando le sue storie con l’im-

mediatezza e la familiarità di chi parla a un amico e ha l’urgenza di fargli sape-

re quello che gli è accaduto. È come se Roberto Benigni avesse preso il posto di

Dante e stesse narrando le sue personali esperienze. Prodigio della grande poe-

sia. Di queste lecturae Dantis Umberto Eco afferma: “Oltre a essere un attore Be-

nigni è un raffinato intellettuale; anche se si presenta sul palco saltellando come

un clown, è uomo di ottime letture e letterato di bocca fina, capace talvolta di sorprendere pure chi lo

conosce bene, che butta lì tra parentesi il nome di un minore, ed emerge che Benigni lo ha letto, ma-

gari in originale. Per cui queste lecturae Dantis paiono un poco, da parte sua, anche la manifestazione

di una vocazione didattica, gaiamente professorale, che da tempo egli maturava...”. Lo stesso Benigni

confessa la sua passione: “Quando dico che la Divina Commedia è la vetta delle letterature, lo dico pro-

prio perché è un piacere leggerla, e chissà cosa abbiamo fatto di straordinario per meritarci un dono

così bello. È come se Dio ci avesse detto: "Guarda, siete stati talmente bravi e buoni che vi voglio pre-

miare; vi do uno che vi scrive la Divina Commedia!”.

a cura di Alberto Tornatora, docente lasalliano
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L’undicesimo comandamento

Enzo Bianchi - Massimo Cacciari    

Ama il prossimo tuo
Il Mulino 2011, pp. 144, Euro 12

L’undicesimo e ultimo volume della collana Voci dedicata a “I Comandamen-
ti”edito da Il Mulino ha per titolo Ama il prossimo tuo, il supremo comandamen-
to cristiano commentato da Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica di
Bose, e da Massimo Cacciari, filosofo e docente presso l’Università San Raffae-
le di Milano. Enzo Bianchi percorre un cammino di meditazione sul comanda-
mento dell’amore per il prossimo partendo dalle Scritture attraverso la tradizio-
ne ebraica e cristiana ed esamina soprattutto il modo in cui Gesù ha vissuto in
prima persona il comandamento, fornendo a chi lo ascolta un preciso insegna-

mento al riguardo. In un’epoca come la nostra, che è stata definita della “morte del prossimo”, l’inten-
to del priore è quello di interrogarsi sulla effettiva applicabilità del comandamento. Massimo Cacciari
ricostruisce nel suo saggio l’itinerario di amore  e di giustizia che porta il cristiano a non odiare il ne-
mico. Dall’idea di prossimo (lat. proximus – gr. plesìon) che significa, in quanto superlativo, colui il qua-
le è più vicino, avvertiamo l’intensità e l’urgenza della presenza dell’altro che va ben oltre la semplice,
generica vicinanza; nel Vangelo era già stata di per sé una grande novità accostare l’amore per il Si-
gnore a quello per il prossimo: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima e
tutte le tue forze e tutta la tua mente, e amerai il prossimo tuo come te stesso.” (Lc. 10,27).

Consigli
per la lettura
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Accogliere la vita

Frédéric Lenoir

Vivere è un arte. Piccolo trattato di vita interiore
Mondadori  2011, pp.156, Euro 17

Esistere è un fatto, vivere è un’arte. Per nutrire e far crescere la vita interiore bi-
sogna “sapere accettare la vita così come si presenta, imparare a conoscersi, im-
parare il discernimento, vivere nel "qui e ora", esercitare l'autocontrollo, fare il
silenzio dentro di sé, saper scegliere e perdonare.” Sono gli argomenti che Fré-

déric Lenoir, filosofo e storico delle religioni, sviluppa con uno stile piano e piacevole attraverso aned-
doti, esempi concreti e suggerimenti pratici dettati dalla sua stessa vicenda personale. Pure attraverso
l’esperienza di ricerca condotta per trenta anni in Oriente e in Occidente, approfondendo la conoscen-
za di Buddha, Confucio, Socrate, Aristotele, Epicuro, Epitteto, Montaigne, Spinoza, Schopenhauer, Lé-
vinas (incontri che hanno segnato profondamente la sua vita), è l’incontro con  Gesù, non solo quale
maestro del passato ma in quanto persona vivente verso cui rivolgersi nella preghiera, che gli ha per-
messo la scoperta del cristianesimo in maniera totalmente diversa rispetto ai ricordi del catechismo im-
parato da ragazzo. Innanzitutto dire un sì alla vita e riconoscere che la fede è una delle dimensioni più
importanti della vita interiore e che, in prospettiva cristiana, induce ad abbandonarsi alla Provvidenza
e a seguire la volontà di Dio. È il modo per vivere una pace interiore che, contrariamente ai paradigmi
di ricerca della felicità proposti dalla nostra società consumistica, frenetica, piena di rischi e di incertez-
ze, si fonda sulla consapevolezza che “tutto il cammino della vita consiste nel passare dalla ignoranza
alla conoscenza, dalla paura all’amore.

Libri su libri
Alberto Manguel

Una storia della lettura

Feltrinelli 2009, pp. 308, Euro 18

Leggere è un’esperienza soggettiva e unica ed è per questo motivo che Alberto

Manguel, raffinato saggista e scrittore argentino, non ci racconta la storia della

lettura bensì una storia della lettura fatta di pagine di critica letteraria, di anno-

tazioni personali, passi autobiografici e aneddoti. In compagnia di autori come

Plinio, Agostino, Dante,  Cervantes, Victor Hugo, Rabelais e l’amatissimo Borges, Manguel parla della

forma del libro, dei libri proibiti, del valore delle prime pagine, di cosa vuol dire leggere in pubblico e,

diversamente, nel silenzio della propria testa; e ancora, del potere del lettore, della sua capacità di tra-

sformare e dare vita al libro, quanto e forse più dell'autore stesso, della follia dei librai e del fuoco sa-

cro che divora ogni vero appassionato di storie. La sua passione attinge alle esperienze della giovinez-

za trascorsa a Buenos Aires, quando passava ore e ore nella libreria vicino casa, o sotto le coperte, ec-

citato e rapito da quel tempo segreto rubato alla notte e consegnato all’immaginazione. Una sugge-

stiva frase di George Steiner campeggia nella quarta di copertina: “Forse, in ultima analisi, la storia del-

la lettura è la storia di ciascun lettore”. 
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Un foglio
malinconico

Mario Chiarapini, Fsc

I racconti improbabili

Èdavvero noioso starmene giorni, mesi e
anni imprigionato nella plastica, rin-
chiuso in questo faldone d’archivio dal-

l’odore acre e piuttosto stantio. Mi sembra di
essere un ergastolano senza speranza. Temo,
uno dei prossimi giorni, di cadere in una for-
te depressione. Per fortuna, di tanto in tan-
to, ma avviene così di rado, qualcuno sembra
impietosirsi e mi rimuove dal buio del mio
scaffale; allora, e per me è una grande gioia,
provo la sensazione di non essere un sempli-
ce reperto archeologico.

In quelle circostanze, le mani calde e mor-
bide di coloro che dicono essere degli studio-
si mi afferrano, mi accarezzano e mi fanno
rivedere un po’ di luce, consentendomi di su-
perare in qualche modo la mia cronica ma-
linconia.

In quelle occasioni, tanto attese, vengo po-
sto di fronte a una grande lampada, dove so-
no scrutato, analizzato, rivoltato sotto sopra
per un check up completo. In fondo, sono ma-
novre che non mi dispiacciono affatto, per-
ché mi fanno sentire di nuovo importante.

Certo, non come quella volta che, nuovo di
fabbrica, ero in bella mostra sul tavolo di
Monsieur de La Salle, dove sventolava come
una bandiera anche una bella penna d’oca
pronta a essere intinta nel calamaio. A dire il
vero, per il lungo tempo trascorso in compa-
gnia di quella piuma, mi ero anche preso una
certa familiarità e aspettavo che da un gior-
no all’altro, nelle mani del de La Salle, comin-
ciasse a farmi un po’ di solletico con quella
sua punta birichina. Allora, la mia superficie

era bianca e pulita, fresca e con il tipico pro-
fumo del collante di produzione, mentre ora,
nel rivedermi, provo un po’ di vergogna per
essere diventato un vecchio foglio rugoso e
dal colore itterico.

Ma bando alle ciance e alla malinconia,
perché la mia apparizione nella storia dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane, modestia a parte,
segna un avvenimento fondamentale e un
punto fermo alle origini della fondazione.

Correva l’anno 1689 e da più giorni il La
Salle, ogni volta che entrava nella stanza, mi
prendeva tra le mani, mi guardava e rimirava,
socchiudeva gli occhi per qualche istante, for-
se aspettando l’ispirazione giusta, rifletteva
ancora per un po’, poi mi riponeva di nuovo
sul tavolo, senza che si decidesse a scrivere.

Finché un giorno . . . Prese con decisione
la penna d’oca, la intinse nell’inchiostro e con
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1 Fu scritto tra il 1689 e il 1690. È composto di otto fogli e con-
servato nell’archivio della Casa Generalizia.

tratto solenne scrisse in alto:
Mémoire sur l’habit 1.

“Ci siamo”, mi sono detto, mentre la pen-
na d’oca, divenutami amica, mi solleticava
piacevolmente in mille modi, segnando come
una danzatrice sul ghiaccio la mia superficie
candida. Ho subito capito che, quello che il
La Salle stava vergando, sarebbe diventato un
documento di estrema importanza.

Ciò che aveva provocato il La Salle a scri-
vere quel memoriale era stato l’atteggiamen-
to del parroco di Saint-Sulpice, Monsieur Bau-
drand che, benché avesse una grande stima
per il Fondatore delle scuole e per i suoi di-
scepoli, pretendeva, guidato dalla sua men-
talità clericale e piuttosto angusta, che i Fra-
telli dovessero offrire un servizio diretto alla
chiesa parrocchiale, quasi fossero dei chieri-
ci o dei sacrestani, e che indossassero un abi-
to più simile a quello ecclesiastico.

La reazione del Fondatore fu ferma ed
esplicita. Nel vergare la pagina, rivendicava
in una sessantina di articoli l’originale voca-
zione laicale del suo Istituto, espressa anche
dalla diversa foggia dell’abito, rispetto a quel-
la del clero, adottato tra l’altro anche per mo-
tivi pratici e di convenienza.

Tra le altre cose, dopo aver fatto un excur-
sus storico sui motivi della scelta di quell’abi-
to, scriveva testualmente: “Non è proprio il

caso di dare un abito ecclesiastico a persone
che ecclesiastici non sono . . . che non fanno
studi teologici, né esercitano funzioni in chie-
sa . . . è molto importante, dunque, che sia
l’abito a distinguere i Fratelli dagli ecclesia-
stici”. 

Aggiungeva anche altre motivazioni di or-
dine pratico, tra cui: se i Fratelli in chiesa stes-
sero con il clero ed esercitassero le funzioni
proprie degli ecclesiastici, trascurerebbero di
conseguenza l’assistenza ai ragazzi, che è il
loro primo dovere.

Con questo documento, il La Salle ribadi-
va la vocazione educativa dei suoi Fratelli, ma
anche l’autonomia del loro stile di vita e l’in-
dipendenza nei confronti dei gestori delle
scuole, ecclesiastici o civili che fossero.

Tutti approvarono la presa di posizione del
Fondatore; così, anche l’invadente Baudrand
dovette arrendersi a quelle inequivocabili ar-
gomentazioni.

Per molto tempo, il documento che avevo
l’onore di riportare è stato ignorato, restan-
do al chiuso dell’archivio ma, fortunatamen-
te, in questi ultimi decenni, avendone com-
presa la rilevanza storica, è diventato ogget-
to di studio di alcuni Fratelli; così, grazie a
Dio, la mia malinconia si è alquanto attenua-
ta. La grande importanza gli deriva anche dal
fatto di non essere solo un documento apo-
logetico e di carattere organizzativo, ma di
definire l’identità stessa dell’Istituto fondato
dal La Salle                                             ■

Campagna promozionale di LASALLIANI IN ITALIA
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sul c/c postale n. 52041001 allegato - Contributo per Lasalliani in Italia

Per l’invio di suggerimenti ed eventuali variazioni e correzioni di indirizzo utilizzare: 
lasalliani@scuolabraschi.it 



Caro San Giovanni Battista de La Salle,
non considerare irriverente il vocativo con-

fidenziale con cui mi rivolgo a te, iniziando lo
scritto con il consueto stereotipo epistolare. So
bene dell’importanza del Destinatario, tutta-
via il mio forte e convinto sentimento di appartenenza da
affiliato, ormai da molti anni, alla numerosa Famiglia Lasalliana, spero rie-
sca a giustificarmi. Questa appartenenza, dopo un percorso di circa 80 anni vis-
suti con i Fratelli delle Scuole Cristiane, la senti “intus et in cute”. Perciò mi ritengo orgogliosamente un tuo discepolo;
un anello di quella catena nata dalla tua divina, caritatevole intuizione circa tre secoli fa, in tempi storicamente diversi e che, ancor oggi,
in un’epoca di annebbiamento etico, esiste e resiste. Benedico quotidianamente i miei genitori per l’educazione da loro ricevuta e per aver-
mi, nell’età scolare, incanalato nella scuola dei “Fratelli Carissimi”, dalle elementari alla maturità classica. Un iter completo di educazione
civica, cultura scientifica, umanistica e religiosa, una formazione vera espressa da Maestri della vera scuola.

Con la mente mi soffermo spesso in quell’oasi delle rimembranze del Collegio San Giuseppe, ricordando gli innumerevoli Fratelli cono-
sciuti. Fratelli che hanno segnato la mia esistenza positivamente, sotto tutti gli aspetti e verso i quali il ricordo riconoscente rinverdisce quo-
tidianamente, favorito, tra l’altro, dalla frequenza altrettanto quotidiana, dei vari istituti per ragioni professionali, essendo medico delle Co-
munità romane, ormai, da oltre mezzo secolo. Credo che la mia attuale frequenza, superi di gran lunga, per intensità e continuità quella
scolastica del lontano passato di studente! Sarà forse presunzione, ma ancor oggi avverto l’arricchimento culturale datomi dai Frères nei
diversi campi dello scibile, soprattutto, in quello umanistico, e ancora sento l’eco delle parole, piene di saggezza, che spesso, nella vasta
panoramica del loro insegnamento, mi ricordavano che la vera cultura è quello che resta dopo aver dimenticato tutto! Oggi questa scuo-
la, la Tua scuola, nonostante l’abnegazione dei pochi Fratelli ancora attivi, ma anch’essi, in maggioranza avanti con gli anni, naviga con
difficoltà nei marosi di una società carente soprattutto di quei principi di civiltà cristiana, in cui siamo cresciuti, ci siamo formati e in cui sem-
pre ci riconosciamo.

L’orgoglio e la soddisfazione di essere medico dei Frères, alcuni dei quali miei insegnanti, mi hanno sempre emotivamente coinvolto e
la memoria del passato, sia da studente che da medico, è così viva e densa di immagini e di ricordi, che anche il miglior Bignami, trove-
rebbe difficoltà a raccogliere in una biblioteca.

Oggi è Natale, ed essendo più libero da impegni, anch’io come tanti bambini ai genitori, (d’altronde a una certa età è quasi fisiologi-
co “rimbambinire” e, magari bagnare lo scritto con una lacrima) ho sentito il desiderio di scriverti. Le lettere, in tali circostanze, sono di rin-
graziamento, petizioni, perdono. Ebbene, in questa mia c’è un po’ tutto. Grazie per quanto mi hai dato tramite i tuoi discepoli, così com-
pleti nel loro magistero, da riuscire a trasmettere virtuosamente quella cultura che trascende i limiti della comune erudizione, per comple-
tarsi concretamente nella formazione dell’uomo che sappia con saggezza e moralmente affrontare la vita. Mantieni sempre nella giusta
rotta la tua navicella, anche nelle acque procellose della storia che stiamo vivendo, ben sapendo che al nostro Nocchiere è sempre rivol-
to lo sguardo devoto e l’implorazione. Il perdono? Beh! per il perdono siamo in tanti (tutti!) e non sarò davvero io il portavoce di un coro
assordante che metterebbe a dura prova la tua comprensione, carità, generosità di interprete con il Signore. Sono sicuro però della sin-
cerità dei sentimenti di tutti, e che tutti sappiamo che il perdono è facile chiederlo, ma meritarlo è un po’ più impegnativo. 

Sicuro che tu, tra le righe, hai saputo leggere più che nello scritto, concludo come noi lasalliani siamo soliti concludere devotamente e
sempre con maggiore convinzione ogni nostra celebrazione religiosa: “San Giovanni Battista de La Salle, prega per noi. Viva Gesù nei no-
stri cuori. Sempre! ”.

Santo Natale 2011 Un tuo ex-alunno e affiliato
Tommaso Pellegrini

Caro Jean Baptiste, ti scrivo...
Una lettera ideale al La Salle da parte dei nostri lettori di tutte le età.

Inviare le lettere a: lasalliani@scuolabraschi.it

Caro Jean Baptiste,
ti scrivo...




