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La sede del Convegno Nazionale
dei Lasalliani italiani
tenutosi a Chianciano
dal 1º al 4 settembre 2005.
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Fare i cristiani:
il nostro compito

di Fr. Mario Presciuttini

La Salle insegna a scuola,
quadro di Cesare Mariani
(1888, Musei Vaticani).
Per La Salle, la scuola
è luogo privilegiato
di crescita cristiana

7imp05 - 1-40  9-09-2005  12:30  Pagina 3



Lasalliani in Italia - Anno 2º - n. 7

�Anche oggi, come duemila anni fa, gli uomini e le donne continuano
a chiedersi su chi e su che cosa sia possibile riporre le proprie speranze.
La fede cristiana risponde con Paolo: chi si affida a Gesù di Nazaret
non resta deluso�. (Questa è la nostra fede, n. 1)

L�apprendimento culturale è la base
per lo sviluppo integrale della persona

Il confronto e il dialogo sono
le premesse per ogni ricerca di senso
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Già nel 1967 la �Dichiarazione sul Fratello delle Scuole Cristiane nel
mondo di oggi� era molto chiara nel porsi il problema. Può essere
ancora un prezioso punto di riferimento.
�La mentalità contemporanea si disinteressa, per principio, del mes-
saggio cristiano nella misura in cui appare come astratta ideologia,
imposta dall�esterno e d�autorità, ovvero deduttivamente, partendo
da principi senza riferimento alla vita concreta e alla condizione
personale dell�uomo; questi parte da fatti reali, da ciò che ha speri-
mentato. Inoltre egli è rivolto meno al passato da conservare che al-
l�avvenire da costruire, e quindi si sente poco interessato ad una ca-
techesi che gli appare come trasmissione di un sistema di pensieri
ereditato dal passato e come ripetizione di formule convenzionali.
Queste difficoltà ci invitano ad un�analisi comunitaria lucida e co-
raggiosa. Non ci rifiutiamo affatto di annunciare Gesù Cristo; cre-
diamo che la nostra gioventù abbia bisogno del messaggio evangeli-
co e che è capace di accoglierlo. In un clima di libertà e di rispetto
per le diverse situazioni in cui si trovano i giovani relativamente al
fatto religioso e al modo di avvicinare il Cristo, è importante nutri-
re la fame di chi crede e chiede una presentazione più approfondita
della fede e di rispondere agli interrogativi che tutti si pongono in-
torno alla vita� (n. 39,3-4).

�A chi crede in Cristo e vuole rendere ragione della speranza
riposta in lui; a chi chiede di essere aiutato a riscoprire la bellezza

del messaggio cristiano; a chi si sente lontano dalla fede,
ma vuole dare un senso alla propria vita: a tutti la Chiesa annuncia

che Gesù crocifisso è risorto�. (Questa è la nostra fede, n. 1)

L�annuncio cristiano
è parte integrante
del progetto educativo
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i dici, Signore, di salire in barca e di andare all�altra riva�
fragile la barca delle mie capacità, esperienze, sicurezze di uomo
ma il mio destino è di faticare al remo del mistero
perché il tempo, l�esistenza, la vita
hanno per mèta il Trascendente, l�Eterno.

E viene la notte, con mille dubbi, scrupoli, incertezze
notte fonda senza luci di speranza, senza valori di riferimento
col vento a sfavore, la spiaggia sempre più lontana
è duro navigare controcorrente, contro le mode e il gusto del mondo
contro le menzogne dei saggi e le ingiustizie dei potenti.

Ti vedo venirmi incontro Signore, camminando sulle acque
ed ho paura perché mi sembri un fantasma�
come la voce del tuo Vangelo al limite dell�utopia
come il volto di santi eroi d�altri tempi
come i miei propositi di bene e i miei successi apostolici.

Mi sento tragicamente solo, soffocato dalla paura
paura di me stesso plasmato di pochezza e d�impotenza
paura che tutto alfine sia una colossale illusione
in un mondo sempre più banale e cattivo.
Tu mi conforti: �Coraggio, sono io! Non avere paura!�

Ti vedo e con Pietro chiedo d�imitarti
posso fare miracoli se Tu mi chiami per nome e mi dici �Vieni!�
il mio cuore è entusiasta, i miei piedi sfiorano come ali le acque del vivere
tutto mi appare facile, estatico, grandioso�
perché è bello camminare sorretto dalla luce e dalla forza dei tuoi occhi.

Ma poi comincio ad affondare..
sotto il peso delle mie presunzioni, incoerenze, infedeltà
e subito il grido soffocato della mia paura� �Signore! Salvami!�
Peccatore sì, uomo patetico di poca fede
purché ci sia, con l�amore che rimprovera, la tua mano forte ad afferrarmi.

Nei naufragi di ogni giorno, sia più grande di ogni disperazione
la mia mano tesa a Te, che hai mani di uomo e forza di Dio per salvarmi.
Ancora una volta, oggi e sempre, sarà la tua misericordia
a trasfigurare con la splendida ricchezza del divino
i tratti incerti della mia povera fede di uomo.

di Fr. Gabriele Mossi

foto di Mazzoni Andrea
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di Fr. Bruno Bordone
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21 novembre 1691:
La Salle e due Fratelli
emettono il �voto eroico�
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Gli anni tra il 1682 e il 1694 sono cruciali per la costruzione della nuova
famiglia religiosa. Sono caratterizzati da scelte sofferte, audaci e coraggiose
da parte di La Salle e dei primi Fratelli, sia per consolidare l�autonomia
comunitaria che per affermare l�originalità delle proposte educative.

 



  





  
















 

La casa di campagna
di Vaugirard,
seconda culla
dell�Istituto
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Le firme autografe di La Salle e dei 12 Fratelli che il 6 giugno 1694 hanno emesso
i voti perpetui di associazione, stabilità e obbedienza. Nella formula ognuno

ha pronunciato i nomi degli altri per sottolineare il valore del legame personale
che era alla base della �Società delle Scuole Cristiane�.









  


 




    













  











 





 






















Il testo autografo della
formula dei voti
pronunciata da La Salle
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a cura della Redazione


 

   

Della fondamentale esperienza che 300 Lasalliani
hanno vissuto nei quattro giorni del Convegno Nazionale
a Chianciano in questo numero offriamo prevalentemente
una cronaca visiva. Sono stati momenti fortemente
coinvolgenti sui cui contenuti ritorneremo più ampiamente.
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La magnifica squadra dello staff di Scuola Nuova che ha curato
la segreteria e gli aspetti logistici ed ha accompagnato con stile,
solerzia e precisione ogni momento del Convegno.
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I giovani lasalliani che hanno allestito la Mostra sui Diritti
del Fanciullo sono stati a disposizione per accompagnare i visitatori

nell�impegnativo percorso di riflessione e meditazione.
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�Possiamo vivere solo se sognati�



 






�Fare spazio� dentro di noi, tra di noi�






�Ci sta a cuore� quello che Dio ascolta?�








�Su terra santa�

  








�Creare parole e gesti nuovi�
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di Fr. Enrico Muller








 











 

 





 






 


Il momento celebrativo
cuore della comunione
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�Scoprire la nostra terra promessa�





 






 







 






 



  





  







 




  




 


  
 
 



 





Imparare a guardare verso l�alto
per sentirsi fratelli

La gioia di essere insieme
�alla ricerca di un sogno�
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di Fr. Luigi Guarneri

�Creazione di un�aula d�informatica per la scuola
primaria dei bambini del Centro «Celina del Tetto»�.

 

BELÈM - BRASILE

Il progetto assiste
una moltitudine
di bambini del

centro profughi
di �S. Agostino�,

attraverso
l�alfabetizzazione

e la stampa di
testi linguistici.

 

KHARTOUM - SUDAN
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Acquisto di banchi per i bambini di scuola
elementare del piccolo villaggio di Shinnara.

 

SHINNARA - ERITREA

Corsi di formazione per i giovani della comunità
parrocchiale di Santiago di Cuba, dove i Fratelli svol-
gono la loro missione tra i giovani e i bambini poveri.

 

SANTIAGO DI CUBA

 

BURMA - MYANMAR
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Sostenere i bambini carenti di alimenti e di calorie
permettendo loro di frequentare la realtà scolastica.

 

KINSHASA - CONGO

Costruzione di un ambulatorio sanitario per i bambini
e realizzazione di un corso di formazione professio-
nale per i giovani.

 

KHUSHPUR - PAKISTAN






�La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l�identità cristiana, dà nuovo entusiasmo
e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani
troverà ispirazione e sostegno nell�impegno per la missione universale. Ma ciò che ancor più mi spinge
a proclamare l�urgenza dell�evangelizzazione missionaria è che essa costituisce il primo servizio
che la Chiesa può rendere a ciascun uomo e all�intera umanità nel mondo odierno�.

(Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, 1)

7imp05 - 1-40  9-09-2005  12:34  Pagina 18



 
  





    






 

 













 








 





 

 



di Alberto Tornatora
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Il gruppo dei partecipanti  al corso
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di Federica Cela

Il logo del Volontariato Lasalliano:
la navigazione continua
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di Giuseppe Ghisu

Olzai, 1 dicembre 2002:
il Sindaco conferisce a Fr. Paolino
Ercolani la cittadinanza onoraria
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di Prof. Mario Mariotti

La gioia dei piccoli partecipanti

Il gruppo dei corsisti di Montebello

di Fr. Stefano Agostini

Lasalliani in Italia - Anno 2º - n. 7
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di Claudia Polo

La bella
Rosetta

L�osteria di Rugantino
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di Fr. Gian Piero Salvai

SIGNUM FIDEI

Durante la rinnovazione
della Consacrazione

Il gruppo Signum Fidei al ritiro di Ariccia
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di Fr. Italo Carugno

Il dott. Ingaldi riceve dal Visitatore
il diploma di affiliazione

L�affiliato tra i �confratelli�
partecipanti alla cerimonia
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Frère Indes                                 P. Pietro Franchetti

Un Frère Paleontologo
Frère Indes
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Due panoramiche del Museo di
Scienze Naturali �Frère Indes�
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Un prete Ornitologo



 

   




    





 





 
 


 
 


 






Particolari del Museo
e un testo di Frère Indes
sulle sue ricerche
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Due spettacolari scorci
del Museo Franchetti

Il testo di Don Franchetti
sui Colibrì
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di Roberto Lavino Zona

Gli alunni impegnati in
una raccolta caritativa

Il ricordo di Mons. Losana
nel corridoio del La Marmora
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La primitiva struttura del �La Marmora�. L�atto del 24 marzo 1843
indica in 2.000 lire il valore del sito da assegnare a scuola

e ad abitazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
con la clausola del mantenimento della destinazione.

Una visione dell�attuale complesso del �La Marmora�
accanto alla chiesa dei PP. Filippini
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Oltre alla normale attività didattica, l�Istituto �La Marmora�
è impegnato in una serie di iniziative sportive, culturali,
di formazione degli adulti, di animazione dell�Associazione
Ex allievi, e di altre forme di associazionismo.

Un momento di celebrazione
con alunni e genitori
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di Fr. Secondino Scaglione

La prima lettera
datata 1682

Carlo Moscelli

Mi ricordo� (1905-1978)
In occasione del centenario di
fondazione del Collegio S. Arcangelo
di Fano, l�Autore ha realizzato una
preziosa raccolta di ricordi scritti
e fotografici dei 73 anni di vita della
gloriosa istituzione che ha educato
schiere di ragazzi e giovani,
specialmente delle Marche e della
Romagna. Un tributo di affetto e di
riconoscenza della sempre viva
Associazione Ex alunni.
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di Fr. Remo

Fr. Alessandro, docente di fisica
all�Università di Propaganda Fide

Fr. Alessandro nel pieno
della sua maturità
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Le tappe della sua vita: Eugenio Alessandrini nasce a Montalto di Castro
(VT) nel 1878. Il 1° ottobre 1886 entra come convittore al Collegio

S. Giuseppe di Piazza di Spagna. Nel 1898, terminati gli esami universitari
di fisica, entra al Noviziato ad Albano Laziale e riceve il nome

di Alessandro. Nel 1911 è Direttore dell�Istituto De Merode e professore di
fisica all�Università di Propaganda Fide. Nel 1915 interviene nel terremoto

di Avezzano. Durante la prima Guerra mondiale organizza l�ospedale
militare nell�Istituto De Merode. (nella foto: la Regina Elena decora i militari)
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Sulla gradinata del De Merode
con �alunni� particolari
durante la 1ª guerra mondiale
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Nel 1921 fonda l�opera dei �ritiri minimi� presso S. Paolo
fuori le mura. Nel 1923 viene nominato primo Direttore del
Segretariato Nazionale dell�Insegnamento presso l�Azione Cattolica.
Nel 1926 crea l�Associazione Educatrice Italiana. Ispettore Nazionale
dell�Insegnamento religioso dal 1923. Nel 1934 subisce a Parigi
un delicato intervento chirurgico al cervello.
Nel 1943 il male si riacutizza limitando la parola e il movimento.
Muore il 10 gennaio 1956. (nella foto: tra gli aspiranti di Albano Laziale)
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Fr. Alessandro nel cortile del Collegio
S. Giuseppe tra Ex alunni ed amici

Fr. Alessandro infermo sottobraccio a Mons. G.B. Montini
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Pubblicazione
multimediale
in cofanetto,
composta da un
volume con quattro
importanti saggi
e da un dvd con
splendide immagini
e interviste sulla
traslazione delle
reliquie dei Magi
a Colonia.

Curato da
Fr. Matteo Mennini.

Un contributo
è di Luigi Fioriti
docente alla
Scuola La Salle
di Roma.
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�Lasalliani in Italia� ringrazia i suoi nuovi Amici: Palmieri Corrado, Tannoia Giuseppe,
Gramaglia Enrico, Loy Elvio, Fr. Mauro Spinelli, Fr. Ubaldo Narcisi, Carlienco Pietro A.,
Lo Re Anna, Zannoni Gabriele, Dell�Oglio Aida, Gregoratti Graziella, Calandra Mario,
Curcu Giovanni, De Angeli Anna, Bertocchi Giulia, Gadaleta Roberto, Ricciardi Enrico
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�I Fratelli conservano fedelmente il ricordo dei Defunti, soprattutto di coloro che hanno conosciuto
e amato. Le preghiere e i suffragi offerti per loro manifestano l�esistenza di una comunione tra quelli
che vivono ancora sulla terra e quelli che già riposano nella pace del Cristo�.
(Regola, 80)
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