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Gli Amici che desiderano sostenere “Lasalliani in Italia”
possono utilizzare il ccp n. 52041001 intestato a:

Provincia della Congregazione 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane

L’editoriale di questo numero di “Lasalliani in Italia”, del pro-
vinciale fr. Donato Petti, espone la ecclesiologia della comu-
nione all’interno della Scuola Lasalliana. É l’argomento del

Primo Capitolo della Provincia Italia, “Fratelli e Laici associati per la
Missione Lasalliana in Italia”; è il testo base del documento sulla
“vita consacrata”, “è iniziato un nuovo capitolo, ricco di speranze,
nella storia delle persone consacrate e il laicato”; è la dottrina che
la Chiesa desume dalla parola di Dio, perché tutti abbiano uguale
dignità e impegno nella realizzazione del Regno di Dio, anche nel
lavoro scolastico; è l’auspicio e l’impegno dei “Lasalliani” nell’anno
2009-10 senza alcuna distinzione di laici o religiosi.

* Con la enciclica “Caritas in veritate” Benedetto XVI offre a
tutti i cristiani un “manuale” chiaro e completo di economia cri-
stiana. Il fondamento di ogni giustizia, di ogni carità, di ogni atto
di volontà sta nella verità: “solo nella verità la carità risplende e
può essere autenticamente vissuta”, la verità che solo in Gesù
Cristo svela in pienezza il progetto di amare i nostri fratelli.
“Lasalliani in Italia” si ripromette di interventi successivi sul
“dono” di questa enciclica. Per ora fr. Enrico Trisoglio ha iniziato
a riflettere, in forma magistrale, proprio sul titolo “Caritas in
veritate”, sulla intima unione tra verità e carità, anche nella pro-
fessione dell’insegnamento.

* Il 25 ottobre è una festa grande anche per i Fratelli delle Scuole
Cristiane, oltre che per la diocesi di Milano, per i sacerdoti e per la
fondazione don “Carlo Gnocchi”. Don Carlo fu molto vicino ai
Fratelli, ne condivise lo spirito e la missione, al Gonzaga iniziò il
lungo cammino della sua opera. Fr. Leone Morelli e fr. Rodolfo
Cosimo Meoli sono stati i postulatori della casa di Beatificazione,
iniziata da don Paolino Beltrame Quattrocchi.
Un breve articolo di fr.
Tullio Panizzoli, del
1997, all’epoca vice
presidente della “Fonda-
zione Don Carlo Gnoc-
chi”, tratto dalla rivista
della Fondazione stessa
“Missione Uomo”, ricor-
da alcuni momenti e gli
inizi di don Carlo al
Gonzaga. Ma fr. Rodolfo
Meoli ci fa conoscere il
progetto più vasto e
ambizioso che don
Gnocchi e fr. Beniamino
avevano sull’impegno apostolico dei Fratelli per i giovani più svan-
taggiati. Sono documenti che fanno maggiormente apprezzare
l’opera di Don Gnocchi e la sua lungimiranza.

* Come anticipato nel numero precedente “Lasalliani in Italia” fa
conoscere i risultati dei “Giochi Lasalliani” - Scuola Media - a Paderno
del Grappa (8-10 maggio 2009), fatti pervenire da fr. Flavio Martini.

Si può leggere anche con la lingua: un mutilatino legge
con la lingua davanti a don Gnocchi, al superiore gene-
rale FSC fr. Atanasio, altri Fratelli e personalità.
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Lasalliani chiamati per nome
“Insieme e in associazione”
di  Donato Petti - Visitatore Provinciale

L'ecclesiologia di comunione: il
mistero della Chiesa - Comunione

L'ecclesiologia di comunione è
un’idea centrale e fondamentale nei
documenti del Concilio Vaticano II1

e della Christifideles Laici.
Il concetto cristiano di “comunio-

ne” poggia sul seguente testo della
prima Lettera di Giovanni: “Quello
che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché
anche voi siate in comunione con
noi. La nostra comunione è col
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo.
Queste cose vi scriviamo, perché la
nostra gioia sia perfetta”2.
Il punto di partenza della “comu-

nione”, dunque, è l’incontro con il
Figlio di Dio, Gesù Cristo, che ci
introduce alla comunione con lui
stesso e, quindi, con il Padre nello
Spirito Santo; e a partire di qui uni-
sce gli uomini fra di loro.
I vincoli che uniscono i credenti

tra di loro - e prima ancora con
Cristo - non sono quelli della
«carne» e del «sangue», bensì
quelli dello Spirito Santo, che tutti
ricevono nel Battesimo3.
Le immagini con cui il Concilio ha

voluto introdurci a contemplare il
mistero della Chiesa-Comunione

sono quelle bibliche dell'ovile, del
gregge, della vite, dell'edificio spiri-
tuale, della città santa e, soprattut-
to, del corpo presentata dall'apo-
stolo Paolo. Inoltre, il Vaticano II
riprende dall'intera storia della sal-
vezza e ripropone l'immagine della
Chiesa come Popolo di Dio.
La Chiesa-Comunione è il popolo

«nuovo», il popolo «messianico», il
popolo che ha per Capo Cristo, per
condizione la dignità e la libertà dei

figli di Dio, per legge il nuovo pre-
cetto di amare come lo stesso
Cristo ci ha amati, per fine il Regno
di Dio ed è costituito da Cristo in
una comunione di vita, di carità e di
verità.
La parola “comunione” ha, quindi,

un carattere teologico, cristologico,
storico-salvifico ed ecclesiologico.
Porta in sé anche la dimensione
sacramentale, che in Paolo appare
in modo del tutto esplicito: “Il cali-

Gli Associati in Pellegrinaggio a S.Paolo - Roma, maggio 2009
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ce della benedizione che noi benedi-
ciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi
spezziamo, non è forse comunione
con il corpo di Cristo?”. Poiché c’è un
solo pane, noi, pur essendo molti,
siamo un corpo solo...”4.

Il concetto di comunione come chia-
ve interpretativa dell'ecclesiologia,
inteso all'interno dell'insegnamento
biblico e della tradizione patristica,
implica sempre una duplice dimensio-
ne: verticale (comunione con Dio) ed
orizzontale (comunione tra gli uomini).
Sarebbe improprio e fuorviante

ridurre la realtà della Chiesa-
Comunione ad un’interpretazione
semplicemente sociologica e psico-
logica delle relazioni all’interno della

Chiesa stessa. Quasi a
riproporre la disputa
dei discepoli di Gesù su
chi fosse il più grande5,
trascurando, tuttavia, la
risposta del Maestro:
«Se uno vuol essere il
primo, sia l'ultimo di
tutti e il servo di tutti»6.

La spiritualità di
comunione

Un’autentica ecclesiologia di comu-
nione è capace di generare anche una
spiritualità di comunione, alla quale
deve ispirarsi la vita quotidiana dei
Consacrati e dei Laici, seguaci di Gesù.
Il Documento ecclesiale “Ripartire da

Cristo” indica la “spiritualità di comunio-
ne” come la sfida del terzo millennio7.
Un compito decisivo dei Religiosi è

quello «di far crescere la spiritualità
della comunione, prima di tutto al
proprio interno e poi nella stessa
Comunità ecclesiale. Un obiettivo
che richiede persone spirituali forgia-
te interiormente dal Dio della comu-
nione amorevole e misericordiosa, e
Comunità mature dove la spiritualità
di comunione è legge di vita.
Ma che cos'è la spiritualità della

comunione? Con parole incisive,
capaci di rinnovare rapporti e pro-
grammi, Giovanni Paolo II insegna:
«Spiritualità della comunione signifi-
ca innanzi tutto sguardo del cuore
portato sul mistero della Trinità che
abita in noi e la cui luce va colta
anche sul volto dei fratelli che ci stan-

no accanto». E ancora: «Spiritualità
della comunione significa capacità di
sentire il fratello di fede nell'unità
profonda del Corpo mistico, dunque,
come “uno che mi appartiene”...».
Da questo principio derivano con
logica stringente alcune conseguen-
ze del modo di sentire e di agire:
condividere le gioie e le sofferenze
dei fratelli; intuire i loro desideri e
prendersi cura dei loro bisogni; offri-
re loro una vera e profonda amicizia.
Spiritualità della comunione è pure
capacità di vedere innanzi tutto ciò
che di positivo c'è nell'altro, per
accoglierlo e valorizzarlo come dono
di Dio; è saper fare spazio al fratello
portando insieme gli uni i pesi degli
altri. Senza questo cammino spiri-
tuale, a poco servirebbero gli stru-
menti esteriori della comunione8.

A incoraggiare tale prospettiva è
stato Giovanni Paolo II con parole
inequivocabili: “Uno dei frutti della
dottrina della Chiesa come comu-
nione, in questi anni, è stata la presa
di coscienza che le sue varie compo-

4 1 Cor. 10, 16s.
5 cf. Mc 9,33-37
6 Mc. 9,35. Proprio per chiarire questo controverso concetto di communio, la Congregazione per la dottrina della fede pubblicò nel

1992 la Lettera «Communionis notio» su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione.
7 n. 28.
8 n. 29.
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nenti possono e devono unire le loro
forze, in atteggiamento di collabo-
razione e di scambio di doni, per par-
tecipare più efficacemente alla mis-
sione ecclesiale. Ciò contribuisce a
dare un'immagine più articolata e
completa della Chiesa stessa, oltre
che a rendere più efficace la risposta
alle grandi sfide del nostro tempo,
grazie all'apporto corale dei diversi
doni. Si può dire che è iniziato un
nuovo capitolo, ricco di speranze,
nella storia delle relazioni tra le per-
sone consacrate e il laicato”9.
In questa linea possiamo costata-

re che si sta instaurando un nuovo
tipo di comunione e di collabora-
zione all'interno delle diverse voca-
zioni e stati di vita, soprattutto tra
i consacrati e i laici.

Spiritualità di comunione tra
Fratelli e Laici lasalliani

Il 1° Capitolo della Provincia Italia,
scegliendo come tema centrale
“Fratelli e Laici associati per la mis-

sione lasalliana in Italia”, ha posto a
fondamento del suo cammino l’ec-
clesiologia di comunione. In questa
ottica, appare chiaro che la comu-
nione di spirito e di missione tra
Fratelli e Laici lasalliani è frutto del
dono dello Spirito Santo, in quanto
membra di un medesimo Corpo10,
protesi a costituire un solo cuore ed
una sola anima11.
La missione lasalliana, dunque, è

caratterizzata dalla compresenza della
diversità e della complementarietà di
vocazioni e condizioni di vita,di carismi
e di responsabilità condivisi. Grazie a
questa diversità e complementarietà
ogni Fratello e Laico lasalliano si trova
in relazione con tutti gli altri e offre il
proprio contributo alla costruzione del
Regno di Dio.
Oggi, Fratelli e Laici lasalliani, come

membra dell’unico corpo di Cristo,
sono chiamati a vivere una missione
condivisa, nella fraternità e nella
gioia di una uguale dignità e nell'im-
pegno a far fruttificare insieme l'im-
menso tesoro carismatico ricevuto

in eredità da Giovanni Battista de La
Salle. Lo Spirito del Signore dona ai
Laici, come ai Fratelli, molteplici
carismi, nell’identità dell’unica mis-
sione di servizio educativo, a partire
dai più bisognosi. Così i carismi, le
responsabilità ed i servizi resi dai
Fratelli e dai Laici esistono nella
comunione e per la comunione.
A ciascuno incombe il dono della

responsabilità della comunione, cioè
l’impegno a vincere ogni tentazione
di divisione e di contrapposizione,
che potrebbe insidiare la nostra vita
ed il nostro impegno apostolico.
Così la vita di comunione lasallia-

na diventa un segno per gli alunni e
per le famiglie e una forza attrattiva
che conduce a credere in Cristo:
«Come tu, Padre, sei in me e io in te,
siano anch'essi in noi una cosa sola,
perché il mondo creda che tu mi hai
mandato»12. Allora la comunione si
apre alla missione, anzi si fa essa
stessa missione. E l’ecclesiologia di
comunione diventa operante come
ecclesiologia di servizio.

9 Vita Consecrata, n. 54.
10 Cf. 1 Cor 12, 25-27; Ef 1, 22-23; 3, 3-6.
11 At. 4, 32.
12 Gv. 17, 21.

Gli Associati del Gonzaga di Milano



Un commento? É impossibile.
Riassumerla? Vorrebbe dire trascri-
verla, tanto è densa ed aliena da
fronzoli. Spiegarla? Ma, malgrado la
densità, è chiara, perché, attraverso
alle diramazioni in tutti i settori,
mantiene salda la nervatura centra-
le che garantisce unità alla tratta-
zione. Farne una celebrazione? Non
ne ha davvero bisogno.
E allora? Dinanzi a quest'imponente

architettura non resta che ripiegare,
in umiltà, a porre all'ingresso quello

stuoino che depura i piedi di chi acce-
de ad una stanza di alto pregio.
Dunque il Papa ha subito piantato

dinanzi agli occhi, quasi di prepo-
tenza, due vocaboli, che hanno
un'intensità che tende davvero ad
esplodere. Sono tanto essenziali che
non possono venire ignorati, per cui
rotolano facilmente nelle conversa-
zioni correnti, ma sono anche tanto
augusti che, nell'uso abituale, ven-
gono spesso banalizzati.
Il Papa non li accosta, li inserisce

uno nell'altro in un misterioso e
stimolante rapporto reciproco;
intitola infatti il suo messaggio
caritas in veritate, ma cita subito
(& 2) veritas in caritate di S.
Paolo, Efesini 4,15. Non sono due
entità, sono un intreccio che le
rende inscindibili, una simbiosi;
sono le sigle della vita spirituale,
ma sono, già prima, la formula di
quella intellettuale e psicologica.
Verità, la legge dell'intelletto;

amore, quella del cuore; l'intelletto

Benedetto XVI, caritas in veritate
Riflessioni di un Educatore sul titolo della Enciclica economica
di Enrico Trisoglio - sangip@tin.it

7
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Benedetto XVI firma la enciclica “Caritas in veritate”.
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ci distingue dai bruti, il cuore dai
vegetali e dai minerali. L'uomo è
sublime per entrambi; un intelletto
gelido ed arido sarebbe un'arma
che distrugge e che ci distrugge; un
cuore puramente impulsivo sban-
derebbe alla deriva in una cieca
assenza di motivazioni.
La verità è lo scopo dell'intelligen-

za e l'intelligenza è la miracolosa
facoltà che ci assimila a Dio.
"Facciamo l'uomo a nostra immagi-
ne e somiglianza" (Genesi 1,26):
l'uomo è il “ritratto” di Dio, la copia
di cui Dio è il modello; la connes-
sione è costituita dalla ragione-
intelligenza. Anche gli animali
vedono il mondo e lo sfruttano, ma
da estranei; lo subiscono, non lo
penetrano; solo l'uomo ha l'arcana
dote di internarvisi, di interpretarlo
con quella eminente parola che è
“perché”. Il “perché” segna il domi-
nio sulle cose e ne costituisce l'uo-
mo signore. Il “perché” consacra
l'eccellenza dell'uomo... alla quale
però egli spesso abdica; è troppo
impegnativo; è magnifico ma è
troppo serio; spiega le cose, ne
mostra l'ordine, l'organizzazione e
suscita l'interrogativo sul motivo
della loro esistenza. Il mondo in
assenza di scopo sarebbe un capric-

cio; la sua affascinante perfezione
lo suggerisce l'alfabeto col quale il
Creatore ha inteso dialogare con
l'uomo. É prospettiva mirabile, ma
l'ordine della natura irrazionale
richiama, di riflesso, quello della
persona razionale; la legge fisica
rimanda a quella morale; la regola-
rità e la disciplina del cosmo a quel-
la dei costumi... inde irae. É perfida
la tentazione di negare la verità per
rifiutare la moralità. Ma la verità è
la realtà; fuori c'è l'errore, che è
sbaglio nell'esame o smarrimento
nell'immaginazione; l'uno è testi-
monianza di inettitudine, l'altro è
sintomo di follia. La verità è il com-
pito della ragione, ma ne è anche la
rassicurazione e la soddisfazione.
L'amore è quella misteriosa forza

che unisce, uomini e cose; li com-
patta, li fa essere. La più antica voce
sapienziale italiana, Empedocle di
Agrigento, proclamò che il mondo è
costruito dall'amore (la philìa) ed è
dissolto dalla discordia (il neikos).
L'amore dà la vita donandosi; si
realizza uscendo da un egoismo che
può sembrare tutela dell'io mentre
ne è il soffocamento.Amore è quin-
di una donazione di sé che di sé fa
il potenziamento. Richiede genero-
sità, scoperta dell'aroma del sacrifi-

cio, sguardo al di là dell'immediato
interesse personale. É un investi-
mento ad alto reddito; una dona-
zione che costituisce un'afferma-
zione e che fa pienezza; soltanto
dall'amore puro scaturisce quel
senso di soddisfazione interiore che
è gioia e che avvia verso quell'asso-
luto che chiamiamo felicità.
In fondo, in che cosa consiste

l'educare? Proprio nell'insegnare a
scorgere che il cosmo è il linguaggio
figurato di un Interlocutore che
vuole aprire una conversazione con
noi e che si vela dietro uno schermo
trasparente per non abbacinarci e
per lasciarci integra quella libertà di
risposta che ci diede. É un condurre
a percepire che ci si realizza davve-
ro solo in una donazione illuminata
che superi l'asfissia dell'imprigionar-
si in se stesso. Tutto ciò è semplicis-
simo ed evidente, però... di qui si
capisce la crisi di adolescenti che,
non avendo il senso della vita, la
bruciano nella droga e del nulla, di
adulti che profanano la sessualità
violentandola con ogni ritrovato
della tecnica, ed anche di taluni
insegnanti che sono minati da una
sfiducia che li rende atoni. Si tratta
sempre di aprire orizzonti... che si
stendano al di là dell'orizzonte.

L'EX CASA DI JOSEPH RATZINGER DIVENTA UNA CENTRALE DI ENERGIA SOLARE

La casa in cui abitava Joseph Ratzinger quando era professore di Teologia presso l'Università di Ratisbona diventerà
una piccola centrale per la produzione di energia solare a scopi caritativi. Secondo quanto riferisce “L'Osservatore
Romano” citando come fonte l'agenzia tedesca DPA, l'edificio si trova a tre chilometri da Ratisbona, nella Bergstrasse 6
del municipio di Pentling, dove sono sepolti il padre, la madre e le sue sorelle, entrambe di nome Maria.

I promotori dell'iniziativa hanno previsto un'installazione fotovoltaica di circa 54 metri quadri, che dovrebbe produrre
approssimativamente 5.800 kilowattora all'anno. Le entrate prodotte dalla vendita dell'energia verranno destinate a
un'associazione che sostiene la formazione professionale di giovani in difficoltà. Benedetto XVI ha visitato la sua antica
casa il 13 settembre 2006 durante il suo viaggio in Baviera. Vi ha vissuto con la sorella fino a quando è stato nominato
Arcivescovo di Monaco, anche se come Cardinale tornava spesso nella località. Joseph Ratzinger ha costruito questa casa
nel 1970. Il suo nome appare negli archivi del municipio come residente a partire dal 6 novembre 1969, e come cittadi-
no onorario dal 31 maggio 1987, un gesto con cui gli abitanti vollero fargli un regalo per i suoi sessant'anni. (da Zenit)



Ho fatto un sogno…di quelli che ti cambiano la vita.
Ero bimbo bello, paffuto e sprizzavo innocenza
in un mondo abbrutito dalla cattiveria, ferito dal male.
I miei occhi colorati di semplicità vedevano limpido
senza veli di presunzione e di orgoglio.

Ogni cosa nelle più piccole sfumature
suscitava in me uno stupore entusiasta
un’inesprimibile meraviglia riconoscente.
Mi lasciavo sorprendere da ogni creatura di Dio
dal filo d’erba all’immensità del creato, al capolavoro ‘uomo’.

Avevo in cuore un gran desiderio d’essere nuovo
di rinascere ogni giorno come miracolo
accogliendo il presente con agili mani di fantasia
per arricchire la mia povertà, appagare i miei desideri
sentirmi coccolato, protetto, aiutato da mamma e papà.

Gesù mi è venuto incontro e stringendomi al petto
tra un sorriso e una carezza mi ha parlato di Dio.
Mi sono rattristato nel vedere tanta gente
vagare senza meta come bimbi perduti 
lontani dalla casa del Padre buono.

Mi sono abbandonato totalmente a Lui
con l’entusiasmo della fede, la voglia di amare
ed è stata gioia vera, esplosiva, creativa
assieme a tanti bimbi con il volto di Gesù
con gli occhi splendenti di luce divina.

Ora il sogno mi sembra realtà e posso comprendere
perchè Dio s’è fatto bimbo per salvarci
e solo i semplici, i puri di cuore lo vedranno.
Devo farmi piccolo in spirito
perché Lui possa crescere in me con la sua Grazia.

Ora ti prego Signore…
”Dammi il cuore tenero di un bimbo
e vieni a giocare con me sui prati della vita.
Accompagnami su sentieri di speranza
verso il mistero del Regno senza fine“ 
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… la Parola per te!
“…se non diventate come bambini non entrerete nel regno di Dio” (Mt. 18,3)
di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano.it
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Ricordi di un ex alunno
di P. Edoardo Aldo Cerrato - affiliato

Durante il ritiro di quest'anno

ad Ariccia, il predicatore

Padre Edoardo Cerrato, al-

l'inizio di un incontro ha

commentato "Ricordia-

moci che siamo alla santa

presenza di Dio" e "Viva

Gesù nei nostri cuori". I suoi

ricordi vanno quando, da gio-

vane, frequentava il Collegio S.

Giuseppe di Torino. La presenta-

zione è stata così convincente che

gli ho chiesto di mettere su carta

le sue considerazioni.

(Edoardo Pizzicaroli)

“Ricordiamoci che siamo alla

santa presenza di Dio.

Adoriamolo» 

Avendo iniziato la meditazione

del ritiro dei Fratelli, ad Ariccia

(Roma) nel luglio scorso, con il

«Ricordiamoci che siamo alla

santa presenza di Dio.

Adoriamolo!» e con il saluto

«Viva Gesù nei nostri cuori.

Sempre!», mi è venuto spontaneo

soffermarmi sulla bellezza e la pro-

fondità di queste due espressioni

che la tradizione lasalliana ci ha

consegnato.

Esse non hanno certo bisogno di com-

con una potenza che ci colma di

stupore e ci induce a riflettere.

É così che mi sono ritrovato a dire

qualcosa che la gentilezza dei

Fratelli mi ha chiesto di scrivere e

che cerco, quindi, di ripescare nella

memoria, più come effetto della

“commozione” di quel momento

che come organico contenuto di

un pensiero.

Ricordare è un termine che evoca

tre elementi: ri-cor-dare: proporre

nuovamente qualcosa a me stes-

so, alle profondità della mia per-

sona, di cui il cuore - biblica-

mente inteso - è espressione.

L’uomo non vive senza il

ricordo di ciò che è impor-

tante nella sua vita. Eppure

non può far a meno di rico-

noscere che spesso la smemora-

tezza prende in lui il soprav-

vento: «Ci sono giorni in cui

tutto intorno a noi - afferma-

va Rainer Maria Rilke - è lucente,

leggero … e pochi minuti bastano

a far dimenticare il giorno e tutto

ciò che s’era visto… Tutto

cospira a tacere di noi».

Ciò che siamo invitati a «ricor-

dare», innanzitutto, è la «santa

Presenza di Dio»: Dio non solo esi-

menti, tanto sono semplici e immedia-

tamente chiare, ma le cose più sempli-

ci - come la luna di Ciaula… - balza-

no ai nostri occhi, in certi momenti,
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ste, ma “c’è”, è qui: «in cielo, in

terra e in ogni luogo», come si

esprimeva il catechismo di un

tempo e come si esprime - forse

con altre parole - il catechismo di

sempre… La sua presenza d’amo-

re (poiché «Dio è Amore») oltre

che nell’averci pensati, voluti e

creati, si manifesta nel conservar-

ci nell’esistenza, istante per istan-

te. Tra le “preghiere del buon cri-

stiano” ancora c’è quel «Ti adoro,

mio Dio» che ci fa dire: «Ti rin-

grazio di avermi creato, fatto cri-

stiano, conservato in questo gior-

no/in questa notte». La presenza

di Dio è il fondamento su cui pog-

gia tutta la realtà («omnia in ipso

constant», Col. 1,17: tutto in lui

ha consistenza); su cui poggia la

mia persona, hic et nunc… Senza

questo fondamento («Rerum,

Deus, tenax vigor» canta un inno

della Liturgia delle Ore: O Dio,

forte vigore della realtà), anch’io

svanirei come il suono di un flau-

to se il suonatore si ritira… 

La Presenza di Dio si chiama Gesù

Cristo, il Verbo di Dio fatto uomo, il

«Dio con noi», il quale, anche nel

momento di salire al cielo, ha dichia-

rato la continuità della sua presenza:

«Io sono con voi tutti i giorni, fino

alla fine del mondo»: non solo nella

Sua Parola e nell’Eucarestia, ma in

una presenza storica che è quella del

Suo Corpo, la Chiesa.

La risposta «Adoriamolo!» è abissal-

mente profonda, nella sua semplicità.

Adorare è innanzitutto riconoscere

la Sua presenza, aprire gli occhi, con

rinnovato stupore, sul volto (os,

oris) del Dio presente. Lo ricordava

papa Benedetto ai giovani della

GMG 2005 a Colonia: guardare ed

essere guardati, in un rapporto per-

sonale, faccia a faccia, cuore a

cuore; ed anche “bocca a bocca” (os,

oris), anche in un bacio (osculum).

É un rapporto che coinvolge tutta

la mia persona - ragione, sentimen-

ti, affetti, decisioni, volontà - nel-

l’abbraccio dato e ricevuto alla

Persona divina che mi sta di fronte

a da cui sento di essere amato. E se

adorando mi inchino, mi prostro

(proskynesis è in greco l’adorazio-

ne), questa prostrazione non è quel-

la di un servo ma la stupita riveren-

za di un uomo diventato “partner”

di questo Dio che è «Creatore e

Signore del cielo e della terra, di

tutte le cose visibili ed invisibili».

«Viva Gesù nei nostri cuori.

Sempre!» 

Gesù è vivo. Vive della vita nuova

che il Padre gli ha donato risusci-

tandolo dai morti. Non è il nostro

ricordo a “tenerlo vivo” nella storia.

É vivo Lui! Ed è presente, “contem-

poraneo” di ogni uomo, ovunque e

sempre. «Virtus Christi resurgentis -

affermava s. Massimo di Torino in

una omelia pasquale - attingit

omnia loca et omnia tempora»:

raggiunge e tocca ogni luogo ed

ogni tempo.

Il saluto «Viva Gesù nei nostri

cuori» è in forma di augurio, e l’au-

gurio è che Egli sia vivo “in noi”:

che noi, cioè, lo accogliamo nella

nostra vita, nel più profondo della

nostra persona.

Questo augurio è appello alla

nostra libertà. Possiamo aprire o

tener chiusa la porta del nostro

cuore. Egli «sta alla porta e

bussa»: non la sfonda, chiede di

essere accolto; ed entra quando

noi apriamo. Mistero dell’Amore di

Dio, rispettoso perché amore;

mistero della libertà umana, chia-

mata a dire sì a Dio mentre dice

un autentico sì a se stessa! Negare

l’ingresso a Colui che non solo

vive, ma è la Vita, è recare, innan-

zitutto, un’offesa a se stessi, un

mancato riconoscimento della

nostra umanità.

E la risposta «Sempre!», sta ad

indicare che questo avvenimen-

to del vivere di Dio nei nostri

cuori non è qualcosa che può

valere una tantum, ma la costan-

te che rende pieno e lieto il

nostro vivere: il «centuplo quag-

giù», come il Signore stesso dice

nel Vangelo.
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Premessa
Come ho affermato nella conclusione dell’articolo
precedente, la storia dell’Istituto dal 1967 ad oggi, è
cronaca di un presente vissuto di tappa in tappa da
tanti Lasalliani e quindi conosciuto. Per coloro che
nel frattempo si sono aggiunti tra quanti operano
nella realizzazione del carisma lasalliano oggi, mi
limito a elencare gli avvenimenti principali che
hanno segnato la storia dell’Istituto in questi anni.
Non credo opportuno, quindi, diffondermi in parti-
colari che sono ampiamente documentati in nume-
rose fonti a cui si può facilmente accedere: fonti
scritte dell’Istituto e della Provincia religiosa e di chi
a questi anni ha dedicato i suoi studi, e fonti orali di
chi a questi anni fa ampi riferimenti nei suoi inter-
venti nelle più svariate occasioni.

I Capitoli Generali
Mai nella storia dell’Istituto i Capitoli Generali
hanno avuto rilevante importanza come negli ultimi
50 anni. Basta per comprenderlo questa essenziale
rassegna:

• 1976. 40° Capitolo Generale: apre le porte alla pre-
senza dei laici affermando che “esistono vari gradi
di appartenenza all’Istituto”, non più, dunque, limi-
tato ai soli Fratelli. A conclusione del Capitolo,
emettono la loro consacrazione battesimale i primi
Signum Fidei 

• 1986. 41° Capitolo Generale: accoglie la Famiglia
Lasalliana come nuova dimensione dell’Istituto: è
questo l’atto più significativo. Nel Messaggio invia-
to ai membri della Famiglia Lasalliana, questa veni-
va definita per la prima volta ufficialmente: è “l’in-
sieme delle persone, dei gruppi e dei movimenti
nati dall’esperienza e dalla pedagogia di San
Giovanni Battista de La Salle”.

• 1993. 42° Capitolo Generale: chiama i membri
della Famiglia Lasalliana a condividere non solo lo
“spirito”, ma anche la “missione” di San Giovanni
Battista de La Salle: è la “Missione condivisa” che
diventa l’impegno della Famiglia Lasalliana, quasi
una nuova sfida che porterà i Lasalliani in dimen-
sione rinnovata al nuovo Capitolo.

• 2000. 43° Capitolo Generale: in una sessione stra-
ordinaria aperta a Fratelli e laici viene prospettata
la vocazione degli “Associati”, cioè di quanti “sen-
tono una chiamata ad approfondire il carisma, la
spiritualità e la comunione lasalliana a cui vogliono
partecipare”. La decisione apre una nuova era
nell’Istituto che affida la sua missione anche a laici

Dal 39˚ Capitolo Generale a oggi
di Bruno Bordone - bruno.bordone@fsctorino.it

Superiore generale attuale Alvaro Rodriguez
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che accettano una nuova “vocazione”: unirsi ideal-
mente ai primi Fratelli che si sono consacrati con il
La Salle per tenere insieme e in associazione le
scuole gratuite il 6 giugno 1694.

• 2007. il 44° Capitolo Generale conferma le decisio-
ni del 43° Capitolo e apre più dettagliatamente
l’Istituto alla partecipazione laicale. Propone inoltre
una nuova organizzazione del Centro dell’Istituto,
di cui si parlerà in seguito.

I Documenti Capitolari
La “Regola dei Fratelli delle Scuole Cristiane”. È il
primo e più importante documento formulato dal 41°
Capitolo Generale come versione definiva delle
“Regole e costituzioni” emanate ad experimentum dal
39° Capitolo Generale. La Chiesa, il 26 gennaio 1987,
approva ufficialmente il nuovo testo perché “espres-
sione fedele del carisma di San Giovanni Battista de La

Salle e della tradizione del suo Istituto”. Il Superiore
Generale Fr. John Johnston sancisce che la nuova
Regola entri in vigore in tutto l’Istituto dall’8 settem-
bre 1987, festa della Natività della Beata Vergine
Maria, in sostituzione di tutte le Regole promulgate
antecedentemente dai Capitoli Generali dopo la
morte del Fondatore.

La “Lettera alla Famiglia Lasalliana”
È stata pubblicata dal Consiglio Generale dell’Istituto
il 2 febbraio 1989, su precisa richiesta del 41°
Capitolo, come testo ufficiale per definire la Famiglia
Lasalliana. Di questo documento si è fatto ampia dif-
fusione in questi anni. Qui basti ricordare i due capi-
toli che ne costituisco l’ossatura: quello centrale in cui
Giovanni Battista de La Salle e il suo carisma sono
posti come motivazione portante della Famiglia
Lasalliana, e quello esplicativo in cui viene elencata
per la prima volta “la ricca diversità dei nostri gruppi”,
a cominciare dai Fratelli, per arrivare fino agli amici
delle nostre scuole. Il testo precisa infine che la diver-
sità trova la sua unità nella dimensione di “Associati”,
secondo il modello della prima consacrazione per la
vita dei Fratelli nel 1694.

“La missione lasalliana di educazione umana e cri-
stiana. Una missione condivisa”
È il dossier di ampio respiro pubblicato “dal Superiore
Generale e dal suo Consiglio e rivolto ai membri della
Famiglia Lasalliana che partecipano nel mondo alla
missione lasalliana di educazione umana e cristiana:
la missione condivisa”. La pubblicazione è stata rea-
lizzata in seguito alla richiesta del 42° Capitolo
Generale, per offrire “una dottrina chiara, linee d’azio-
ne e orientamenti pastorali” nella realizzazione della
missione condivisa.
Il testo comprende tre parti: l’“Eredità lasalliana”,
“Le comunità educanti come progetto” e “La mis-
sione lasalliana condivisa” e costituisce ancora
oggi un sussidio prezioso per orientare
Collaboratori e Associati nella realizzazione della
loro missione. Fondamentale, anche in queste
documento, la dimensione di “Associazione” che è
vista, in modo nuovo, nel contesto della Chiesa
comunione di oggi.

Superiore generale Pablo Basterrechea
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“Le circolari con la pubblicazione degli Atti dei sin-
goli Capitoli”
Ci riferiamo in particolare a quelle dal n° 447, con gli
atti del 43° Capitolo Generale, al n° 456 del 18 feb-
braio 2008, con cui il Consiglio Generale “presenta il
modo concreto per mettere in pratica le linee di azio-
ne che l’ultimo Capitolo Generale ci ha affidato”.
Ci fermiamo su quest’ultima circolare perché crea pro-
spettive di cui i Lasalliani di oggi debbono essere pro-
tagonisti. L’introduzione precisa che la circolare non va
vista come la presentazione di strutture, ma come
mezzo per realizzare l’ideale del 44° Capitolo Generale
di essere Lasalliani “con occhi aperti e cuore ardente”.
Della complessa struttura elaborata dal Consiglio
Generale, noi qui mettiamo in rilievo due capitoli che
coinvolgono quanti sono impegnati nella missione
lasalliana: il “Segretariato FAMIGLIA LASALLIANA e
ASSOCIAZIONE” e il “Segretariato MISSIONE EDU-
CATIVA LASALLIANA”. Dalle proposte emergono due
mondi che richiedono di essere maturati nella pienez-
za delle loro rispettive competenze. Per esigenza di
spazio si rimanda al testo originale per i particolari.

Gli studi lasalliani
Costituiscono un capitolo essenziale per vivere la
vocazione lasalliana nella fedeltà alle origini. È noto
infatti che il Concilio Vaticano II ha chiesto alle fami-
glie religiose di tornare alla genuinità delle origini per
poterle esprimere in modo efficace nella realtà di
oggi. L’ideale è stato espresso nella nota espressione
“fedeltà creativa” che largo significato ha ottenuto
negli anni del dopo Concilio.

La pubblicazione più notevole voluta dall’Istituto sono
stati i “Cahiers lasalliens” che ci hanno messo tra
mano tutti gli scritti del Fondatore, le sue tre proto-
biografie (Bernard, Maillefer e Blain) e una serie pre-
ziosissima di testi complementari, a firma di Fratelli
che su quei testi hanno compiuto studi approfonditi,
sviscerandoli minuziosamente in tutte le sfaccettatu-
re della loro complessa struttura.
Frutto dell’iniziativa del fondatore dei Cahiers lasal-
liens, Fratel Maurice Auguste, è anche il “Vocabulaire
lasallien” che presenta tutti i termini usati dal La Salle
nei suoi scritti, seguiti dalla collocazione nella sue
opere. Uno strumento indispensabile per chi si impe-

gna nell’approfondimento degli scritti del La Salle.
Per noi italiani giova ricordare che, per iniziativa di
Fratel Serafino Barbaglia e collaboratori, sono stati
tradotti in italiano tutti gli scritti del Fondatore e pub-
blicati dall’editrice Città Nuova nei sei volumi delle
OPERE. L’augurio più ovvio sarebbe che almeno i volu-
mi relativi alla spiritualità e alla pedagogia del La Salle
giungessero tra le mani dei Lasalliani impegnati, sia
per lo studio che per la consultazione”.

Una seconda serie di brevi pubblicazioni sono stati i
“Cahiers MEL” (Missione Educativa Lasalliana).
Caratteristica dell’iniziativa è la presentazione della mis-
sione lasalliana in tutte la varietà della sue espressioni
oggi, dalle scuole di alfabetizzazione, alle università, alle
iniziative di particolare significato nell’ambito della mis-
sione.Alcuni volumi, di interesse più generale, sono stati
tradotti in italiano, ma tutta la serie dei libretti è giunta
nelle nostre istituzioni in lingua francese o inglese. Se ne

Superiore generale John Johnston
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raccomanda la lettura per chi è più impegnato nel
mondo educativo lasalliano oggi in Italia.

Preziosi per il loro contenuto sono i due volumi dei
“Thèmes lasalliens” pubblicati per iniziativa di Fratel
Léon Loraire, in cui sono presentati in modo dettaglia-
to gli aspetti del carisma lasalliano: associazione, bontà,
tenerezza, dolcezza in educazione, spirito di fede, mis-
sione lasalliana, “artisans et pauvres”, salvezza, ecc….

Citiamo infine i volumi “Études lasalliennes” che
hanno come tema la storia e l’identità dei Fratelli
nella Chiesa. Tra questi assumono un valore notevole i
quattro volumi di Fratel Henry Bédel sulla Storia
dell’Istituto, l’ultima uscita in ordine di tempo e la più
attuale come contenuto”.

Nuove espressioni del Carisma Lasalliano
Il La Salle ha fondato i Fratelli delle Scuole Cristiane, ma
ha tentato per tre volte, solo con parziale esito positivo
a Reims, di estendere la sua istituzione ai laici attraver-
so il “Seminario per i maestri di campagna”.
L’ideale vagheggiato dal La Salle di coinvolgere nella sua
fondazione altre vocazioni, oltre a quella dei Fratelli, si è
realizzato nel XX secolo. Diamo qui un
breve elenco delle vocazioni ecclesiali
nate dal carisma lasalliano per iniziative
di Fratelli e di laici..

I Catechisti di Gesù Crocifisso e Maria
Immacolata
Sono nati a Torino nel 1914 dalla dedi-
zione di Fratel Teodoreto Garberoglio,
ora venerabile, ai suoi ex alunni. Nel
1948 si sono costituiti in Istituto seco-
lare. Per iniziativa loro e dei Fratelli delle
Scuole Cristiane è nata la Casa di Carità
Arti e Mestieri per la formazione profes-
sionale e cristiana dei lavoratori, ora dif-
fusa in 17 sedi in Italia e in Perù.

Le Suore Lasalliane Guadalupane
Ebbero origine in Messico dallo zelo apo-
stolico di Fratel Juan Fromental
Cayroche delle Scuole Cristiane (Fratel
Juanito) nel 1944 con lo scopo di affian-

carsi ai Fratelli nell’educazione dei giovani e di servire
religiosi e clero nelle loro esigenze quotidiane. Con il
“Decretum laudis” di Paolo VI sono state erette a
Istituto di diritto pontificio il 10 aprile 1976.

Le Suore Lasalliane del Vietnam
Sono state fondate da Fratel Bernard Le-Van-Tam,
mentre era Visitatore del distretto di Saigon, negli anni
dal 1960 al 1966, per rispondere all’esigenza specifica
di insegnanti votate agli alunni più piccoli e religiosa-
mente preparate per la loro educazione. Hanno otte-
nuto l’approvazione come Congregazione religiosa
dall’Arcivescovo di Saigon.

I Signum Fidei
La loro storia inizia negli anni ’70 dal desiderio espres-
so da laici impegnati nella scuola di vivere non solo la
professione, ma il carisma di San Giovanni Battista de
La Salle per essere accanto ai Fratelli pienamente par-
tecipi della missione lasalliana. I Fratelli Paulus Adams
e Manuel Olivé con la collaborazione dei laici stessi,
hanno trovato la risposta a quella richiesta nella gioio-
sa constatazione che è possibile essere pienamente
figli del La Salle senza emettere i voti religiosi. Dalla



loro ricerca alla luce dello Spirito è
nato un ramo laicale dell’Istituto,
codificato nello “Stile di vita” che
definisce la loro identità nella
Chiesa.

Le “Serventes Lasalliennes de Jésus”
Nel 1996 alcune signorine haitia-
ne, sotto la guida spirituale di
Fratel Hermann Austinvil, si propo-
sero di dedicare la vita ai bambini
più diseredati della società. Esse
costituirono il primo nucleo delle
“Rosettes” (dal nome della sorella
minore di Giovanni Battista de La
Salle, morta suora a 26 anni) che,
prima privatamente, poi pubblica-
mente il 15 agosto 2005, emisero i
voti religiosi e diedero inizio alla
loro congregazione, approvata
dall’Arcivescovo locale.

Gli Associati
Sono frutto del 43° Capitolo
Generale del 2000 che, con la parte-
cipazione straordinaria dei laici stes-
si, ha esaminato la loro donazione
all’interno delle scuole lasalliane e li
ha considerati come i continuatori,
senza impegni votali, di quei primi
Fratelli che nel 1694, con il La Salle,
si sono votati a Dio per tenere
“insieme in associazione” le scuole
cristiane. Ne è nata una nuova voca-
zione lasalliana: “Associati” ai Fratelli
nella missione educativa.

Le nuove frontiere dell’educazio-
ne lasalliana
Precisa la Regola dei Fratelli del
1976:“L’Istituto crea, rinnova e diver-
sifica le sue opere secondo le neces-
sità del Regno di Dio. Per rispondere
a questo piano di salvezza…vuole
essere nel mondo di oggi una pre-
senza della Chiesa evangelizzatrice”.
Alla luce di questi orientamenti, si

sono moltiplicate nell’Istituto le
forme di presenza educativa lasal-
liana nella società. Sono continuate
le scuole, secondo la tradizione, in
cui, però, la presenza dei colleghi
laici sempre più determinante ha
portato al passaggio da “scuola dei
Fratelli” a “scuola lasalliana”.
Accanto alla continuità della scuola
di base, si è sviluppata la scuola
secondaria in risposta alle esigenze
culturali della società di oggi, che è
confluita nell’apertura di numerose
università, specialmente nel mondo
della cultura anglosassone.

Nei paesi in via di sviluppo i Fratelli
hanno scelto varie forme di alfabe-
tizzazione aperte ai figli della
popolazione in estrema povertà e
analfabeta, ai ragazzi di strada, a
quanti rischiano il futuro della loro
vita nella scelta del lavoro nero
come soluzione immediata di sus-
sistenza. Accanto ai figli, l’iniziativa
lasalliana si estende a diverse
forme educative per le famiglie,
per creare una società più giusta,
secondo i diritti sanciti dalle com-
petenti autorità internazionali.

Parallelamente alla scuola è cre-
sciuta quella che genericamente va
sotto la denominazione di “scolari-
tà informale”. Sono i centri giova-
nili, i gruppi di pastorale per l’avvio
dei giovani al servizio sociale ed
ecclesiale, le iniziative di volonta-
riato a sostegno dei ragazzi più sfa-
voriti nella società, le istituzioni
per il ricupero dei tossicodipenden-
ti, le forme di presenza missionaria
sorte tra i popoli del benessere in
favore di quelli del disagio. Per
ragioni difficilmente codificabili,
può succedere che sia difficile tal-
volta favorire attitudini religiose

positive nelle classi. I centri lasal-
liani di pastorale possono aiutare i
giovani, dando loro l’occasione di
condividere la loro fede in ambien-
te meno formale della scuola.

Infine va notato il sempre più con-
sistente contributo delle iniziative
lasalliane per la formazione degli
insegnanti e dei catechisti.
Particolare rilevanza assumono le
varie iniziative a favore della forma-
zione culturale, cristiana e lasalliana
dei docenti e dei collaboratori che
entrano nel mondo lasalliano e par-
tecipano alla sua missione educati-
va. Quanto sia importante questa
dimensione della missione lasallia-
na, lo testimoniano anche le nume-
rose proposte di cui si fa protagoni-
sta la nostra Provincia lasalliana.

Sintesi
Si conclude con questo numero di
“Lasalliani in Italia” la pubblicazione
di 21 articoli in cui abbiamo presen-
tato, pur in maniera sintetica, la bio-
grafia di Giovanni Battista de La
Salle e la storia del suo Istituto. Non
resta altro che augurarci che essi
abbiano contribuito a creare la con-
vinzione che il La Salle è vivo nella
sua congregazione religiosa, nelle
nostre Famiglie Lasalliane e in cia-
scuno di noi.
Egli interpella la nostra fedeltà e la
nostra creatività per continuare
oggi, e nei secoli, il carisma che Dio
gli ha dato per il futuro della Chiesa
e della società: l’educazione umana
e cristiana delle nuove generazioni,
un dono che è stato ed è oggi spe-
ranza per costruire un mondo
secondo il piano originale del
Creatore: “Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa molto
buona” (Gen 1, 31).
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San Giovanni Battista del La Salle
nel 1700 scriveva che la missione
degli educatori-catechisti è simile
a quella degli Angeli Custodi. Ri-
porto le parole del Santo pedago-
gista che, nelle sue meditazioni per
il tempo del ritiro, scrive testual-
mente: “I bambini, quando nasco-
no, sono esseri nei quali predomina
la vita animale e solo col tempo si
comincia a distinguere in loro l’in-
telligenza che a poco a poco ne
prende pieno possesso. Ciò spiega
perché i ragazzi che frequentano la
scuola non siano capaci di com-
prendere da soli le verità e le mas-
sime cristiane: hanno bisogno di
buone guide, di angeli visibili che le
insegnino loro.

Gli Angeli hanno il vantaggio, ri-
spetto agli uomini, di non esser
soggetti al corpo e alla funzione
dei sensi, senza le quali lo spirito
umano normalmente non può agi-
re. Quegli spiriti godono di una vi-
sione più perfetta delle cose e
quindi possono contribuire effica-
cemente a far sì che lo spirito
umano sia più capace d’intendere
di quanto sarebbe per natura, ren-
dendolo partecipe della loro luce e
della conoscenza del vero bene.
Tramite questa comunicazione di

luce da parte degli Angeli Custodi,

si può raggiungere una conoscenza
più chiara di Dio, di ciò che lo ri-
guarda e dei mezzi idonei per ele-
varsi a Lui. Se questo è vero per
tutti, lo è molto di più per i fanciul-
li. Il loro intelletto è meno libero
dai legami dei sensi ed ha bisogno
che le verità cristiane, difficili da
intendersi, vengano presentate in
maniera sensibile e adeguata alle
loro capacità. Diversamente, essi
rischiano di rimanere per tutta la
vita ignavi, anzi ostili verso le cose
di Dio, incapaci di comprenderle e
di gustarle. A questa difficoltà la
bontà divina provvede dando agli
alunni insegnanti-catechisti cri-
stiani che li istruiscano nella verità
della fede”.

Cito ancora San Giovanni Battista
de La Salle perché nonostante che
i suoi scritti siano del XVIII secolo
sono per noi catechisti del XXI se-
colo di una attualità sorprendente:
“Nella vita si presentano tanti
ostacoli da superare che è impossi-
bile vincerli se si è abbandonati a
se stessi ed alle proprie forze. Dio
perciò vi ha dato gli Angeli Custo-
di, perché veglino su di voi affinché
come dice il profeta: “Non inciam-
pi nella pietra il vostro piede” (Sal.
91, 12), cioè contro ciò che ostaco-
la la vostra eterna salvezza. Essi,

inoltre, consigliano e aiutano a star
lontani da pericolosi incontri.
Quanto è più facile, a coloro che
sono deboli nello spirito e nel cor-
po ed hanno un’imperfetta nozio-
ne del bene, correre il rischio di ca-
dere nel male! Essi, per camminare
sulla via della salvezza, hanno biso-
gno della luce di attente guide,
esperte nelle verità religiose e in
grado di conoscere i difetti ordina-
ri dei giovani per farglieli rilevare ed
evitare. Dio ha provveduto a que-
ste guide, affidando ad insegnanti-
catechisti vigili e premurosi, il
compito di non permettere che ciò
che può recar danno s’impadroni-
sca dei loro cuori, ma di guidarli
sulla buona via tra le insidie e i pe-
ricoli del mondo. Grazie alle cure di
guide così attente e sagaci il de-
monio non oserà avvicinarsi”.

Sempre sul ministero del catechi-
sta come “angelo custode” del ca-
techizzando, San Giovanni Battista
de La Salle scrive delle pagine ma-
gistrali nella storia della spiritualità
degli educatori cristiani: “Gli Angeli
Custodi godono di una speciale il-
luminazione e conoscono il bene
nella sua essenza. Per loro mezzo
Dio manifesta la sua volontà a noi
che siamo predestinati ad essere
suoi figli adottivi e “anche suoi ere-

San Giovanni Battista De La Salle e gli angeli 

di don Marcello Stanzione - donmarcellostanzione@tiscali.it
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di” (Rom 8, 17) comunicandoci la
luce divina di cui godono, ci indica-
no quel che dobbiamo fare per di-
venire “coeredi di Cristo” (Rom 8,
17). Ciò è raffigurato nella scala che
Giacobbe vide in sogno, mentre si
recava in Mesopotamia. Sulla scala
misteriosa “gli Angeli di Dio saliva-
no e scendevano” (Gn 28, 12). Sali-
vano a Dio per presentargli i bisogni
dei loro protetti e per ricevere i suoi
ordini; discendevano per far cono-
scere ai loro beneficati la volontà
divina circa la loro salvezza. Dovete
fare altrettanto coi giovani affidati
alle vostre cure. Salire ogni giorno a
Dio mediante l’orazione per ap-
prendere quel che dovete insegna-
re; discendere ai giovani adeguan-
dovi alla loro capacità, per comuni-
car loro quanto Dio gli avrà inse-
gnato sia nella preghiera, sia me-
diante i Libri sacri pieni di celeste
sapienza […]. Gli Angeli Custodi non
si limitano ad illuminare coloro di
cui sono la guida perché, conoscen-
do il volere divino, giungano alla
salvezza, ma ispirano loro il bene e
procurano i mezzi per compierlo.
Dio, inoltre, si serve degli Angeli per
liberare gli uomini dalla potestà
delle tenebre, perché lo conoscano
il più chiaramente possibile e viva-
no in maniera degna di Lui, in mo-
do da riuscirgli graditi. Gli Angeli
custodi sono pieni di zelo per la sal-
vezza delle anime sicché contribui-
scono, per quanto dipende da loro,
a renderle degne di partecipare alla
sorte dei santi. Voi che partecipate
al ministero degli Angeli Custodi,
avete la missione di far conoscere
ai giovani le verità del Vangelo, es-

sendo stati scelti per annunziarle.
Dovete insegnare ad essi anche i
mezzi per praticarle e dimostrare
inoltre grande zelo perché ne fac-
ciano uso. […] Vegliate molto su di
loro perché pratichino il bene e ab-
biano orrore del peccato: due im-
pegni essenziali per giungere alla
salvezza. Se volete compiere la vo-
stra missione di “angeli custodi”
dei giovani al fine di renderli idonei
ad edificare il corpo di Cristo, cer-
cate di ispirare loro gli stessi senti-
menti e le stesse disposizioni
d’animo che San Paolo si sforzava
di suscitare negli Efesini nella Let-
tera loro inviata: “Non vogliate rat-
tristare lo Spirito Santo di Dio, col
quale foste segnati per il giorno
della redenzione” (Ef 4, 30).
Riguardo all’Arcangelo San Mi-

chele egli così scrive nella sua me-
ditazione per la festa del 29 set-
tembre: “ San Michele è un arcan-

gelo e il Capo di tutti gli angeli che
rimasero fedeli a Dio. É lui che, con
lo zelo per la gloria di Dio, si unì a
tutti i suoi santi Angeli per combat-
tere Lucifero e i suoi seguaci (Ap 12,
7) che, sbalorditi delle perfezioni
che Dio aveva messo in essi, si ri-
voltarono contro di lui. non vollero
sottomettersi ai suoi ordini, perché
non considerarono abbastanza che
Dio era l’autore di tutto ciò che
c’era di più eccelso in loro, che era
un Dio molto più grande di loro e
infinitamente più degno di onore e
di gloria. Furono davvero ciechi a
resistere a san Michele che aveva
avuto da Dio l’incarico di illuminar-
li con le sue ispirazioni e di far ca-
pire loro che nulla è paragonabile a
Dio e che a lui solo - come dice san
Paolo - è dovuto tutto l’onore e tut-
ta la gloria nei secoli dei secoli (1
Tm 1, 17). Non pensarono neanche
che tutte le altre creature, che nul-

Don Marcello Stanzione, 46 anni, è un sacerdote campano che ha dedicato la vita allo
studio e alla diffusione del culto degli angeli. Nella antica abbazia di Santa Maria La
Nova, tra Eboli e Campagna, ha ideato una vera e propria "cittadella degli Angeli".
Statue, ceramiche, affreschi, libri, manifesti, santini, un museo, una biblioteca, sale per
convegni, per conferenze, tutto per gli Angeli, sui quali don Marcello ha scritto anche
una ventina di libri
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la valgono di per se stesse, debbo-
no inabissarsi e annichilirsi dinanzi
a Dio, e rendere la giusta gloria al-
la sua divina Maestà.
É questo il raggio di luce che Dio

di sua spontanea volontà aveva im-
presso in san Michele, il cui solo
aspetto bastò a confondere gli an-
geli ribelli, trasformati poi in tene-
bre, essendo stati relegati in un luo-
go tenebroso, perché non avevano
voluto aprire gli occhi alla vera luce.

Resisteremo sempre alle illumina-
zioni della grazia che ci ispira di ab-
bandonare tutto per Dio? Ricordia-
moci che è solo in lui, e già in questa
vita, che troveremo la vera felicità.

San Michele, animato da questo
sentimento di fede che gli serviva da
scudo (1 Tm 1, 17) contro gli ange-
li cattivi, riuscì a sconfiggerli con
queste parole: Chi è come Dio? Al
tempo stesso rese gloria a Dio con
gli altri angeli esclamando: Tu sei
degno o Signore nostro Dio di rice-
vere gloria, onore e potenza perché
sei tu che hai creato tutto (Ap 4,
11). É ora che (finalmente) sia rista-
bilita la salvezza, la forza e il regno
del nostro Dio, perché chi accusava
i nostri Fratelli giorno e notte da-
vanti a Dio, è stato precipitato dal-
l’alto del cielo (Ap 12, 10). Fu allo-
ra che quei santi angeli meritarono
la gloria eterna, che non hanno,
poi, mai più perduto e che non po-
trà mai avere, in essi, la minima al-
terazione. Quale gioia prova ora
questo santo Arcangelo per essere
il primo degli spiriti beati a trascor-
rere la sua esistenza lodando Dio

nel Cielo e a contribuire largamen-
te, con il suo zelo rispettoso verso
Dio, a popolarlo di Santi!
Onorate questo grande Santo,

perché è stato il primo a rendere
gloria a Dio e che ha fatto poi glo-
rificare dalle altre creature, e ren-
detegli l’onore che merita per es-
sere stato sempre unito a Dio. Uni-
tevi a lui e agli altri Spiriti beati che
l’accompagnano in Cielo e consi-
derateli come i modelli di ciò che
dovete fare per Dio. Pensate spesso
alle parole che li hanno sostenuti
nel combattimento contro i diavo-
li: Chi è simile a Dio? Perché so-
stengano anche voi quando siete
tentati, ripetendo a voi stessi
quando vi sentite attaccati: il pia-
cere che potrei avere accondiscen-
dendo alle attrattive della concupi-
scenza, può essere mai uguale a
quello che posso avere godendo
dell’amicizia di Dio?

San Michele continua a glorificare
Dio tutti i giorni col bene che fa ai
cristiani e con le grazie che procu-
ra loro. Egli è stato scelto da Dio
come Protettore della Chiesa che
sostiene e difende da tutti i suoi
nemici. Non fu lui infatti che, invia-
to da Dio a difendere il re Ezechia,
uccise centottantamila soldati del-
l’esercito di Sennacherib (2 Re, 19,
35) e che, come testimonia san
Giuda, disputò contro il demonio
per impadronirsi del corpo di Mosé?
(Gd 9). Chi, come canta la Chiesa,
ha avuto da Dio l’incarico di riceve-
re le anime dei giusti all’uscita dal
loro corpo e di condurle in Cielo? É
sempre lui che difende la Chiesa,

che è la prediletta di Dio, dagli sci-
smi e dalle eresie che periodica-
mente si oppongono alla sua sana
dottrina e che la turbano.

Uniamoci dunque a questo santo
Capo delle schiere angeliche per
partecipare al suo zelo che vuole
salvare noi e tutti i cristiani: abban-
doniamoci alle sue cure premuro-
se; affidiamoci al suo aiuto e siamo
docili alla sua voce interiore in mo-
do che gli aiuti che, per suo mezzo,
Dio ci offrirà per operare la nostra
salvezza, siano efficaci e che da
parte nostra non ci siano ostacoli
alla loro esecuzione.

Pregate spesso san Michele per-
ché abbia la bontà di proteggere
questa piccola famiglia e questa
chiesa di Gesù Cristo (cfr Rom 16,
5) che, secondo l’espressione di
san Paolo, è la nostra Comunità,
perché gli dia modo di conservare
in lei lo spirito di Gesù Cristo e, a
tutti i suoi membri, dia le grazie
necessarie per conservarsi nella lo-
ro vocazione per procurare lo spiri-
to del Cristianesimo a quelli che
debbono guidare”.

I Fratelli delle Scuole Cristiane, di
cui lo scrivente è un ex alunno, so-
no oggi diffusi in tutto il mondo e
sono presenti in innumerevoli
scuole che guidano secondo i prin-
cipi dettati da San Giovanni Batti-
sta de La Salle, seguendo la regola
delle 12 virtù: Gravità, Silenzio, Di-
screzione, Prudenza, Saggezza, Pa-
zienza, Riserbo, Bontà, Zelo, Vigi-
lanza, Pietà e Generosità.
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“Avevo voglia di volare…” mi confidava tempo fa un giovane, “ma poi…, mi sono ritrovato a starnazzare nel-
l’aia come tanti altri. Le mie ali, ormai, si sono atrofizzate. E poi, non saprei neanche più da che parte dirigermi”.

Quanti sogni infranti sul nascere, quanti ideali svaniti, quanti eroi mancati che si sono rassegnati a vivere da
gregari e da comparse, piuttosto che da protagonisti, solo perché non si sono decisi a prendere in mano la loro
vita e a gestirla con coraggio e determinazione.

Nel libro di Luis Sepulveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, il gatto Zorba, che
aveva insistito tanto perché la gabbianella Fortunata spiccasse il volo, dopo essere riuscito nel suo intento, sod-
disfatto dichiara: “Oggi ho capito la cosa più importante, e cioè, che vola solo chi osa farlo”.

Osare è da coraggiosi, e solo osando si possono realizzare i propri sogni. È il terribile dilemma del vivere o del
sopravvivere. Per sopravvivere è sufficiente non morire, assicurando al proprio corpo il nutrimento e il riposo
necessari; per vivere è fondamentale che ognuno sappia gestire al meglio la propria vita nella sua integralità, che
diventi responsabile delle sue azioni, che sappia compiere delle scelte mature e abbia una meta da raggiungere.

Educare i giovani a volare con le proprie ali vuol dire allora formarli a essere liberi dai mille condizionamen-
ti, da cui spesso sono bloccati, e prepararli a saper scegliere la rotta da seguire.

Dio non ha fornito l’uomo di ali perché si alzasse fisicamente da terra, ha detto qualcuno, ma perché aves-
se la possibilità e la capacità di alzarsi spiritualmente fino al cielo, cioè di raggiungere delle mete importanti e
di realizzare i suoi ideali.

Se la libertà è innanzitutto capacità di scegliere e possibilità di identificarsi nella scelta che si fa, come pos-
sono i giovani di oggi sentirsi veramente liberi, quando i loro pensieri sono oggetto di una continua manipola-
zione e di un persistente bombardamento di messaggi spesso contraddittori e confusi? 

Al condizionamento del gruppo di appartenenza, che riesce molte volte a far diventare possibile ciò che sin-
golarmente pare inaccettabile, contribuendo a portare alle estreme conseguenze le situazioni di rischio, si
aggiunge quello della TV, che con suggestive e suadenti immagini sa scatenare uno straordinario effetto imita-
tivo ed emulativo, e quello di una società secolarizzata, nutrita da una filosofia materialista ed edonista. I con-
dizionamenti, di qualunque genere essi siano, non permettono di controllare adeguatamente le proprie azioni

VOGLIA DI VOLARE, MA...
di Mario Chiarapini - chiarapini@pcn.net

Era bellissimo! 
Volteggiavo nell’aria

quasi toccavo le vette
dei monti più alti 

respirando l’azzurro e la luce del sole.
Mi affacciavo su vallate immense 

incorniciate da cirri rosa 
e da nuvolette vivaci.

Sfioravo le onde increspate di un mare azzurro
e lo sguardo si apriva sull’infinito,

mentre gli occhi si riempivano di cielo.

Ero felice e tutto mi appariva 
semplice e meraviglioso.

Ma poi mi sono svegliato 
e mi sono ritrovato confuso 
tra gente triste e accigliata.

Tutti correvano
spinti da un’ansia e da una frenesia insolite.

Correvano senza sapere dove andare,
forse con l’amara sensazione 

di non essere diretti da nessuna parte.
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e di coglierne il giusto significato; la grande confusione interiore che ne deriva, induce allora ad aggrapparsi a
soluzioni provvisorie e a emozioni momentanee, facendo rinviare continuamente, sia pure nella provvisorietà
della vita, le scelte più radicali.

Questa situazione di perenne indecisione diventa un terreno propizio per il relativismo e la de-responsabi-
lizzazione, tant’è vero che, negli ultimi decenni, si constata una crescita della libertà, ma un forte calo del senso
di responsabilità.

Una volta sembrava che l’indecisione fosse una prerogativa degli anziani, oggi si riscontra maggiormente nei
giovani, anche perché si ritrovano senza meta e senza passato, ancorati a un presente asfittico e chiuso. Molti
giovani non si pongono neanche il problema di dover prendere una decisione, preferendo lasciarsi scegliere dalle
circostanze o dal classico colpo di fortuna, che magari non arriverà mai.

È come se si riscontrasse in essi l’incapacità di esprimere ciò che desiderano e di valutare le proprie attitu-
dini e i propri interessi, perché paralizzati da un futuro incerto e completamente all’oscuro dei percorsi e degli
sbocchi da raggiungere. Sembra che molti di essi non abbiano desideri, probabilmente, perché non hanno spe-
ranze; sono come sprofondati in una cieca disperazione indifferente e amorale, che li spinge a volte alle peggio-
ri azioni.

Per decollare è necessario prendere coscienza del proprio valore, scoprire quello che il proprio cuore vuole
veramente e capire quale senso dare alle proprie azioni, al fine di trovare la giusta collocazione nel mondo. Una
scelta è frutto di una crescita continua e di una progressiva conoscenza di sé, non un ripiego obbligato. Accade
invece che ogni decisione venga rimandata di continuo, anche perché, da una parte c’è il comodo e rassicuran-
te “parcheggio a lunga sosta” della scuola, della famiglia, dell’università e, dall’altra, una società che, nei con-
fronti dei giovani, sembra essere sempre meno accogliente.

E allora è chiaro che per mettere le ali ai propri sogni è necessario innanzitutto avere dei sogni e poi essere
determinati a perseguirli. Lo scrittore Richard Bach asseriva che non ci è mai concesso un desiderio senza che
ci sia anche concesso il potere di farlo avverare. Ma attenzione, perché “la vita e i sogni sono fogli di uno stesso
libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare” (Arthur Schopenhauer).
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L'eternità in un barattolo

Tre secoli dopo La Salle, nella Francia laica e multietnica dei nostri giorni, uno scrittore di successo di origini
italiane che è stato anche insegnante, si interroga sulla “pratica di questo strano mestiere”1 che è l'insegnamen-
to e sulla necessità di ripensare la propria esperienza e gli errori commessi convinto che il maggior pregio che
un educatore possa avere sia la sua personale dote di umanità:

“I nostri studenti che vanno male (studenti ritenuti senza avvenire) non vengo-
no mai soli a scuola. In classe entra una cipolla: svariati strati di magone,
paura, preoccupazione, rancore, rabbia, desideri insoddisfatti, rinunce furi-
bonde accumulati su un substrato di passato disonorevole, di presente minac-
cioso, di futuro precluso. Guardateli, ecco che arrivano, il corpo in divenire e la
famiglia nello zaino. La lezione può cominciare solo dopo che hanno posato il
fardello e pelato la cipolla. Difficile spiegarlo, ma spesso basta solo uno sguar-
do, una frase benevola, la parola di un adulto, fiduciosa, chiara ed equilibrata
per dissolvere quei magoni, alleviare quegli animi, collocarli in un presente
rigorosamente indicativo.
Naturalmente il beneficio sarà provvisorio, la cipolla si ricomporrà all’uscita e
forse domani bisognerà ricominciare daccapo. Ma insegnare è proprio questo:
ricominciare fino a scomparire come professori. Se non riusciamo a collocare i
nostri studenti nell’indicativo presente della nostra lezione, se il nostro sapere
ed il piacere di servirsene non attecchiscono su quei ragazzini e quelle ragazzi-
ne, nel senso botanico del termine, la loro esistenza vacillerà sopra vuoti infi-
niti. Certo, non saremo gli unici a scavare quei cunicoli o a non riuscire a col-
marli, ma quelle donne e quegli uomini avranno comunque passato uno o più
anni della loro giovinezza seduti di fronte a noi. E non è poco un anno di scuo-
la andato in malora: è l’eternità in un barattolo.”2

E’ una pagina tratta da Chagrin d’école (Diario di scuola) libro con cui Daniel
Pennac nel 2007 ha vinto in Francia il Prix Renaudot: un romanzo autobiografico
in cui l’autore racconta gli anni della sua adolescenza quando era un “adolescent

1 “Se oltre ai maestri celebri l’antologia offrisse il ritratto dell’insegnante indimenticabile che quasi tutti abbiamo incontrato a un
certo punto del nostro percorso scolastico, forse ne trarremmo qualche lume sulle doti necessarie alla pratica di questo strano
mestiere.” Daniel Pennac, Diario di scuola, Milano 2008 pag.205

2 Ibidem, pag. 55

Pennac e La Salle: tre secoli di vicinanza
In “Diario di scuola” un fil rouge che attraversa il tempo e ripropone l’attualità della
pedagogia lasalliana

di Alberto Tornatora - Prima parte - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it
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instillé dans la conviction de sa nullité”, della sua tragicomica
esperienza di alunno somaro, di come è stato salvato da un
maestro che gli ha fatto trovare fiducia in sé stesso e, infine, di
come a sua volta è diventato insegnante forse anche perché ha
sentito l'esigenza di restituire i benefici ricevuti dai cosiddetti
“maestri salvatori”.
Uno di questi salvatori era stato, prima che lui nascesse, lo zio

Jules, lo Zio Jules Pennacchioni di cui il padre gli aveva raccon-
tato che “faceva fare dettati ed operazioni di aritmetica a chiun-
que e in qualunque circostanza ; si dice anche che arrivasse a
rapire i bambini che i genitori costringevano a marinare la scuola
durante la raccolta delle castagne. Li andava a prendere nei
boschi, li portava a casa propria e avvertiva il padre schiavista: “Ti
restituirò il tuo ragazzino quando avrà preso la licenza elementa-
re! “Se è una leggenda, mi piace. Non credo si possa immaginare
diversamente il mestiere di insegnante.”3

Il prototipo del somaro 

Pennac è convinto che il mestiere di inse-
gnante non si possa immaginare diversamente: maestri che “salvano” giovani ragazzi ed ado-
lescenti. I giovani “poveri ed abbandonati” da salvare sono tutti i ragazzi indistintamente ma
per Pennac, in particolare, sono quelli che vivono ai margini della società, nelle banlieues
come ad esempio un certo Maximilien, un jeune sauvage dei nostri tempi che viene descrit-
to come il prototipo del somaro contemporaneo:

“Adolescente di un quartiere dormitorio o di uno qualsiasi dei casermoni di periferia, nero, arabo
o francese purosangue lì relegato, grande amante di griffe e di cellulari, elettrone libero ma che
si sposta in gruppo, incappucciato fino al mento, graffitaro di muri e di vagoni della metropoli-
tana, amante di una musica sincopata dai testi durissimi, abituato a parlar forte e noto per
pestare duro, presunto casseur, spacciatore, incendiario o integralista religioso in erba,
Maximilien è l’immagine contemporanea dei sobborghi popolari di un tempo.” (pp. 179-180)

Lo scrittore francese ritiene fondamentale che l'insegnante sia consapevole dell'importanza
del suo ruolo, della gravità di ogni suo atteggiamento e comportamento, della delicata
responsabilità che ha nei confronti dei suoi alunni: è convinto della assoluta necessità di
affrontare questo mestiere con spirito di totale dedizione, senza compromessi, pena il falli-
mento esistenziale suo personale e dei suoi ragazzi.
Gli stessi convincimenti sono alla base della pedagogia che ispira la missione educativa

lasalliana dove però la dimensione religiosa dell'incontro con Cristo è ragione prima ed ulti-
ma dell'attuazione del progetto educativo. Il pensiero laico di Pennac ci dà l'opportunità di
verificare l'attualità dell'approccio pedagogico lasalliano a distanza di tre secoli dalla sua for-

mulazione: in maniera indiretta l'esperienza educativa dello scrittore - maestro francese conferma la validità di
una pedagogia che nell'ambito del complesso processo educativo è fondata sulla centralità della figura del-

3 Ibidem, pag. 22
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l'alunno sempre degno di rispetto e di affettuosa attenzione. Diario di scuola non
è un manuale ma contiene alcuni “fondamentali” della pedagogia calati nella
pratica del quotidiano: tanto per cominciare dallo stato di disagio dell'insegnan-
te quando non è presente a se stesso e che, pure fisicamente in aula, non è lì con
la mente e con il cuore:

“Oh, che ricordo penoso, le lezioni in cui non c’ero! Come li sentivo fluttua-
re, in quei giorni, i miei allievi, andarsene tranquillamente alla deriva mentre
io cercavo di radunare le forze. (…) Quello che dico non si incarna, loro se
ne strasbattono di ciò che sentono. Né domande né risposte. Mi ritiro dietro
la lezione frontale. Quanta energia dilapido, allora, per fare attecchire que-
sto ridicolo filo di sapere! Sono a mille miglia da Voltaire, da Rousseau, da
Diderot, da questa classe, da questa scuola, da questa situazione, mi sforzo
di ridurre la distanza ma non c’è verso, sono lontano tanto dalla mia mate-
ria quanto dalla mia classe. Non sono il professore, sono il guardiano del
museo, guido meccanicamente una visita obbligatoria.”4

Voltaire, Rousseau, Diderot: e pensare che appena due generazioni prima di
questi celebrati esponenti del pensiero illuminista c'era stato qualcuno, nella
Francia del Grand Siécle, che aveva dedicato la sua vita ai ragazzi, fondato scuo-
le, preparato insegnanti. Pennac probabilmente lo ignora ma l'importanza della
presenza di un insegnante preparato, motivato, presente a se stesso e bene
disposto nei confronti dei suoi allievi era stata urgentemente avvertita da un
sacerdote, Jean Baptiste De La Salle canonico della cattedrale di Reims ai tempi
di Re Luigi XIV, il Re Sole: un prete che dedicò quasi quaranta anni della sua vita
alla formazione dei maestri, fondò tra il 1679 e il 1719 ventisei scuole “per i figli
degli artigiani e dei poveri in stato di abbandono” e le affidò ad un centinaio di
fratelli che avevano consacrato la loro vita all'educazione dei giovani.
Il disagio ed il malessere avvertito da Pennac nei giorni in cui “non c'era” e le

sue lezioni non si “incarnavano” erano stati urgenti motivi di riflessione anche
per La Salle che, preoccupato della importanza dell'esempio che doveva dare
l'educatore, ammoniva così i suoi confratelli:

“Sotto quale aspetto il vostro ministero risulta difettoso? Non siete forse
troppo impulsivi e nervosi oppure troppo fiacchi e negligenti? Non vi dedi-
cate forse a qualche altra attività che vi impedisca di dedicarvi alla vostra
missione?“5

“Gli educatori che non si sforzano di vincere la naturale incostanza, sono ordi-
nariamente vittime delle passioni: presi dalla tristezza, non spirano che severità
e intransigenza; qualche tempo dopo la leggerezza, l'incostanza, le risa smoda-
te li trasformano del tutto. L'autocontrollo viene meno, non si osserva il silenzio, non si tiene conto delle tra-
sgressioni del proprio dovere: tutto è trascurato. Effetti, questi, molto gravi di un carattere discontinuo.”6

4 Ibidem, pag.104
5 Recueil des différents petits traités à l’usage des Frères des Ecoles Chrétiennes (1711) 176
6 Conduite des Ecoles Chrétiennes (1706 – 1720) 4,9
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La presenza del maestro 

Pennac ribadisce più volte, attraverso suggestive metafore sintat-
tico - grammaticali, l'importanza della presenza, fisica e morale,
del maestro: egli, nel panorama di una grammatica dell'esistenza,
tra subordinate concessive e superlativi di inferiorità, parla appun-
to di presente di incarnazione (pag. 56) convinto della necessità di
collocare i suoi allievi in un presente rigorosamente indicativo in
cui essi possano sentirsi esistere almeno per il tempo della lezio-
ne. Egli è certo che la presenza dei suoi allievi, la loro attenzione,
il loro interesse dipenda dalla sua presenza fisica, intellettuale e
mentale del suo essere presente all'intera classe, e a ogni individuo
in particolare, per i cinquantacinque minuti della lezione. (cfr.
pp.102-103)

“E’ immediatamente percepibile la presenza del professore calato
appieno nella propria classe. Gli studenti la sentono sin dal primo
minuto dell’anno, lo abbiamo sperimentato tutti: il professore è
entrato, è assolutamente qui, si è visto dal suo modo di guardare,
di salutare gli studenti, di sedersi, di prendere possesso della cat-
tedra. Non si è disperso per timore delle loro reazioni, non si è
chiuso in se stesso, no, è a suo agio, da subito, è presente, distin-
gue ogni volto, la classe esiste subito davanti ai suoi occhi.”7

Una corrispondenza degna di nota con quanto scriveva La Salle a
proposito del contegno8 necessario ad un maestro per impostare
nel migliore dei modi il rapporto con i propri alunni:

L’educatore si presenti in classe con sicurezza, cosciente di compie-
re una grande missione. Il suo comportamento sia dignitoso e al
tempo stesso risoluto e fermo. Tenga la testa diritta, guardi gli allie-
vi senza timidità e senza imbarazzo. Gli allievi devono notare sul suo
volto l’espressione di un’anima calma, intelligente, nobile, benevo-
la. Agli inizi anche l’educatore andrà soggetto ad errori che l’espe-
rienza correggerà. Ciononostante cominci subito con decisione per-
ché è necessario acquisire autorità morale sugli alunni fin dal primo
giorno di scuola.9

(continua)

7 Pennac, op. cit., pag. 106
8 Una delle dodici virtù del buon maestro che La Salle elenca nella Conduite (6): contegno, silenzio, umiltà, prudenza, saggezza, pazien-

za, ritegno, dolcezza, zelo, vigilanza, pietà, generosità. Fr. Agathon Gonlieu (Superiore Generale tra il 1777 ed il 1798) più di mezzo
secolo dopo la morte di La Salle redige un opuscolo dal titolo Les douze vertus d’un bon Maitre in cui illustra in maniera approfon-
dita le doti fondamentali che un educatore deve possedere se vuole conseguire in maniera organica ed efficace il fine dell’educa-
zione cristiana.

9 Conduite 5,7
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LA "RIABILITAZIONE" NEL PENSIERO DI DON
CARLO GNOCCHI

Se oggi la cura e il recupero educativo, professionale
e sociale dei "diversamente abili" ha un iter sufficien-
temente chiaro, non era così nel 1946, quando Don
Carlo Gnocchi iniziò ad ospitare i primi mutilatini. La
loro formazione era in subordine al trattamento orto-
pedico e fisioterapico. Se si eccettuano alcune classi
ospedaliere, come quelle gestite dall'Opera Nazionale
Invalidi di Guerra, e due «Scuole Speciali», come la
Scuola Gaetano Negri a Milano e la Scuola Leonarda
Vaccari a Roma, per lo più, questi soggetti o venivano
affidati ad una delle istituzioni caritative dirette da
Congregazioni religiose, spesso sprovviste dei mezzi,
moderni e dispendiosi, indispensabili per un recupero
integrale dei pazienti e per una loro inserzione nella
società, o, come avveniva per la maggior parte di loro,
soprattutto del ceto povero, restavano nelle famiglie
non usufruendo di alcun servizio. Don Carlo, scosso
dall'immane tragedia che aveva vissuto e desiderando
dar seguito immediato alle ultime volontà dei suoi
Alpini morenti, avvertì questo problema in tutta la sua
gravità e decise di risolverlo, nel duplice intento di
beneficare gli infortunati, e di arricchire la Chiesa di
una nuova impresa caritativo-pedagogica.
Consapevole ed ammirato dell'educazione di alto

livello che ricevevano gli alunni dell'Istituto Gonzaga di
Milano, soleva dire: «I mutilatini devono avere almeno
altrettanto; è dovere di giustizia prima ancora che di
carità». Nei dieci anni che visse fianco a fianco con i
Fratelli delle Scuole Cristiane, ebbe modo di conoscere
quegli Educatori e di apprezzarli nel duro lavoro quoti-
diano con i giovani a scuola, nelle attività integrative
pomeridiane, nella catechesi, nel convitto, nello sport.
Don Carlo apprezzava in special modo il progetto edu-

cativo che i Fratelli avevano ereditato dal loro
Fondatore San Giovanni Battista de La Salle, tutto
rivolto alla formazione integrale dell'alunno. Si può
dire che Don Carlo era diventato uno di loro e il
Gonzaga era la sua famiglia: non c'era momento o set-
tore dove non fosse presente con i suoi interventi, le
sue proposte, i suoi progetti, sempre forti per impeto e
genialità. - Io ho avuto e ho la fortuna di essere
all'Istituto Gonzaga…Continuo a sentirmi là, in Via
Vitruvio, specie quando mi ritiro qui, in silenzio, la
notte… - Il Gonzaga? - Ma sì. Te lo spiegherò poi. Dopo,
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Il beato Don Carlo Gnocchi, “il padre dei
mutilatini”, amico e ammiratore dei “Fratelli”.
di Rodolfo Cosimo Meoli, FSC - Postulatore della Causa - meoli@lasalle.org
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LA VITA

Nato a San Colombano al Lambro (Mi), il 25 ottobre 1902, Carlo Gnocchi viene ordinato sacerdote nel 1925.
Assistente d'oratorio per alcuni anni, nel 1936 è nominato direttore spirituale dell'Istituto Gonzaga di Milano,
diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Allo scoppiare della guerra si arruola come cappellano volontario e
parte, prima per il fronte greco-albanese e poi - con gli alpini della Tridentina - per la campagna di Russia.
"Un prete non può non stare dove si muore" diceva. Nel gennaio del '43, durante l'immane tragedia della riti-
rata del contingente italiano, cade stremato ai margini della pista dove passava la fiumana dei soldati.
Raccolto da una slitta, si salva miracolosamente. É in quei giorni che, assistendo gli alpini feriti e morenti e
raccogliendone le ultime volontà, matura in lui l'idea di realizzare una grande opera di carità, che troverà
compimento, a guerra finita, nella Fondazione Pro Juventute. Muore il 28 febbraio 1956. L'ultimo suo gesto
profetico è la donazione delle cornee a due ragazzi non vedenti, quando ancora in Italia il trapianto d'organi
non era regolato da apposite leggi. Le sue spoglie, fino a quando non sarà pronto il nuovo Santuario a Lui
dedicato, riposano nella cappella dell’IRCCS “S. Maria Nascente” in Milano. Il Processo canonico per la sua
Beatificazione fu iniziato in Milano il 5 maggio 1987,da padre Paolino Beltrame Quattrocchi, a cui è suben-
trato il Postulatore dei FSC, fr. Leone Morelli, e continuato dall’attuale postulatore FSC, fr. Rodolfo Cosimo
Meoli Meoli. Il 20 dicembre 2002 fu dichiarato Venerabile. Il 17 gennaio 2009 fu approvato il "miracolo"
necessario alla sua Beatificazione, a Milano, il 25 ottobre 2009.



se torneremo, verrai a trovarmi. É un Istituto meraviglio-
so. Duemila ragazzi, o giù di lì. Sono proprio quei ragaz-
zi, educati dai Fratelli, che mi fanno avere tutto questo
ben di Dio. Io faccio il generoso, ma con la roba degli
altri. - (Don Carlo Chiavazza, Scritto sulla neve, p. 14).
Nell'atrio dell'Istituto c'è una lapide molto significa-

tiva sulla quale è scritto:

Don Carlo Gnocchi
direttore spirituale dal 1936 al 1946.

Qui attinse l'entusiasmo, i consensi ed i primi
mezzi per l'opera di assistenza agli orfani e di

redenzione dei piccoli mutilati di guerra.

La soluzione alla quale mirò fin dal primo momento
doveva essere superlativa sotto tutti gli aspetti: l'ottimo
dell'assistenza sanitaria e della terapia medico-psicologi-
ca, dell'istruzione, dell'educazione, dell'abilità professio-
nale, dell'elevazione morale e religiosa, del collocamento
in famiglia e nel lavoro, e nella tutela ed assicurazione
sociale. Una soluzione del genere non si trovava da nes-
suna parte: bisognava inventarla. Non solo. Bisognava
anche accreditarla presso le famiglie e le autorità civili, in
modo che fosse accolta come opera doverosa di giustizia
sociale, e, perciò, farla sovvenzionare, oltre che con le
caritatevoli iniziative private, col contributo dello Stato.
Uno degli "uomini della Provvidenza" che Don

Gnocchi trovò a portata di mano, possiamo dire, e
che mise al suo servizio tutto il suo bagaglio scien-
tifico fu Fratel Beniamino Bonetto, docente di
matematica e fisica al Gonzaga, ma, al tempo stes-
so, studioso di psicopedagogia. L'azione svolta da
questo Fratello a fianco di Don Carlo è conosciuta
da pochi. In una lettera dell'agosto del 1949 al
Superiore Fratel Gioacchino Gallo, Gnocchi non
esita a segnalargli la persona di Fratel Beniamino
come la più adatta e preparata a mettersi a capo
della nascente Opera Pro Juventute. La risposta del
superiore fu interlocutoria; nel frattempo Fratel
Beniamino ebbe modo di approfondire i suoi studi
sull'infanzia "motulesa" visitando i primi istituti già
in funzione e rielaborando scientificamente le infor-
mazioni che man mano raccoglieva. Le conclusioni
ebbe modo di esporle al 1° Congresso dell'"Union
Internationale de Protection de l'Enfance", tenutosi
a Ginevra nel febbraio del 1950, davanti ai respon-
sabili dell'UNESCO e ai rappresentanti di oltre 20

Nazioni: gli valsero la pubblicazione dell'intervento
sul bollettino ufficiale dell'"Union" e l'invito a recar-
si negli Stati Uniti nell'anno 1950-51 per scambi
con gli esperti d'Oltreoceano. Successivamente sarà
nominato Membro della Liaison tra l'Union
Internationale de Protection de l'Enfance (Europa) e
la International Society for the Welfare of Cripples
(Stati Uniti). Qualche tempo dopo Don Carlo gli si
rivolgeva con queste parole: "Ella veramente sta
diventando il tecnico "nostro" di questo attualissimo
problema e nessuno meglio di Lei ha le qualità per
esserlo con piena autorità" (Lettera del 7 maggio
1952).
A Fratel Beniamino qualche anno dopo sarà affidata la

direzione del Centro Pilota di Milano, l'ultima e più
importante realizzazione voluta da Don Carlo, ma della
quale egli poté vedere soltanto la posa della Prima Pietra.
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I Fratelli delle Scuole Cristiane nei Collegi di Don
Carlo Gnocchi

Data la tipologia delle minorazioni di cui soffrivano le
vittime delle tragiche vicende belliche e post-belliche,
perché Don Gnocchi non chiese la collaborazione di
qualcuna delle molteplici Congregazioni religiose
ospedaliere e si rivolse invece ad una istituzione dedi-
ta esclusivamente alla scuola?
La risposta si trova nell'idea che Don Carlo e Fratel

Beniamino avevano della "riabilitazione" di questo
tipo di ragazzi.
Se Don Carlo, nel discorso che anch'egli pronunziò

a Ginevra, diceva, tra l'altro: "Il n'y a qu'un moyen
pour pacifier ces âmes tourmentées et dérimées, celui
de rendre normale leur anormalité, en les faisant vivre
dans une société où leur malheur est la règle et où
l'on peut rétablir les rapports normaux qui seuls peu-
vent former une personnalité équilibrée…", Fratel
Beniamino, dal canto suo, si soffermava sugli aspetti
psicologici delle menomazioni richiamando il con-
cetto fondamentale della "totalità della persona"
offesa e da rieducare. La rieducazione dell'individuo
non si attua mai in un settore solo. Un fisioterapista
che pretendesse di far felice un individuo solo attra-
verso una rivalutazione muscolare, fallirebbe allo
stesso modo di un insegnante di religione che pre-
tendesse di riedificare lo spirito di un minorato solo
attraverso gli espedienti religiosi. Intorno al "motule-
so" si lavora in équipe. I due, mentre i governi pensa-
vano quasi esclusivamente alla riedificazione mate-
riale, proponevano una ben più ardua ricostruzione,
quella dell'uomo.

Nel marzo del 1950 Don Carlo confidava a Fratel
Beniamino: "Abbiamo elaborato una dottrina psicolo-
gica e morale, tecnica e spirituale, individuale e sociale
dei Mutilatini…Abbiamo in esercizio già qualche non
trascurabile centro di recupero; ora ci vogliono i "qua-
dri": andrò dal vostro Superiore Generale a supplicarlo
di far accettare alla Congregazione tutti i collegi della
Fondazione…". E andò, e incontrò il Superiore
Generale Frère Athanase-Emile…che lo ascoltò con
attenzione e incoraggiò la sua proposta.
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GLI SCRITTI PRINCIPALI DI DON CARLO GNOCCHI

• Andate ed insegnate, (1934).
• Educazione del cuore (1937).
• I giovani del nostro tempo e la direzione spirituale (1940).
• Il problema del cinema (1940).
• Cristo con gli alpini (1942).
• Restaurazione della persona umana (1946).
• Pedagogia del dolore innocente, (1956), Premio Viareggio 1951 

* Tutti gli scritti di don Carlo Gnocchi sono stati raccolti in un unico volume, Gli scritti (1934 - 1956), edito
dalla Casa editrice Ancora e dalla Fondazione Pro Juventute, Milano, 1993.



GLI ISTITUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE

che furono man mano affidati ai Fratelli delle Scuole Cristiane:

1. Parma, marzo 1949: S. Maria ai Servi.
Quello di Parma, ospitato nel cinquecentesco Convento dei Serviti, fu il primo Collegio di cui i Fratelli
delle Scuole Cristiane ebbero la direzione generale e la gestione. Primo direttore fu Fratel Abele
Morello.

2. Pessano, ottobre 1949: S. Maria al Castello.
Sede destinata l'anno seguente alle Mutilatine. I bambini furono trasferiti a Torino. Primo direttore fu
Fratel Alessio Gatto.

3. Bologna, febbraio 1950: Villa Altura.
Primo direttore Fratel Pietro Soncini. Dopo pochi mesi i piccoli ospiti furono trasferiti all'Istituto di Parma.

4. Torino, aprile 1950: S. Maria ai Colli.
Primo direttore fu Fratel Armando Riccardi.

5. Roma, 1950: S. Maria della Pace.
Primo direttore fu Fratel Alfredo Alfieri.
Lapide collocata nella sede di Roma e scoperta il 10 novembre 1956 da Donna Carla, moglie del
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi:

Alla pia memoria di Fratel Gioviniano delle Scuole Cristiane.
Col consiglio, la preghiera ed il sacrificio,

benefattore insigne dell'Opera dei Mutilatini.
La Presidenza della Pro Juventute 

riconoscente pose.

6. Salerno, 1951: S. Maria al Mare.
Primo direttore fu Fratel Reginaldo De Rossi.

7. Milano, 1955: S. Maria Nascente.
Don Carlo vagheggiava un Collegio Modello - il Centro Pilota - da erigersi a Milano. Acquistò il terreno
nella zona residenziale di San Siro, e vi collocò la « prima pietra » il 22 settembre 1955, alla presenza del
Presidente della Repubblica. Purtroppo, la morte (28 febbraio 1956) gl'impedì di vedere l'opera termina-
ta. Di questa istituzione, fiore all'occhiello di tutte le Opere, il primo direttore fu proprio Fratel Beniamino
Bonetto, "la mente" di quel "braccio" poderoso che era Don Carlo.

8. Massa, 1957: S. Maria alla Pineta.
Primo direttore fu Fratel Edesio Gambini.

Nel corso degli anni e con graduale diminuzione, fino alla scomparsa dei mutilatini di guerra, gli Istituti si
sono trasformati in centri polifunzionali di riabilitazione soltanto diurni.
L’opera dei Fratelli, che era principalmente educativo-scolastica in campo infantile, è venuta meno.
L’Opera Pro Juventute si è trasformata nella “Fondazione Don Carlo Gnocchi” che soccorre ogni forma di

infermità o menomazione fisica, specializzata nella riabilitazione ospedaliera, in cui necessitano complesse
strategie riabilitative e cognitive.
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Nella storia del popolo ebraico e della Chiesa non è
difficile "leggere" l'azione provvidenziale di Dio nella
preparazione di uomini "suoi" - profeti, condottieri,
pontefici, fondatori di ordini religiosi, missionari,
"uomini di fede" - che tanto avrebbero inciso nelle
vicende del loro tempo. Questo possiamo dirlo, senza
enfasi o forzatura, anche per don Carlo Gnocchi, la cui
opera-a favore delle "nuove povertà giovanili" - da
circa cinquant'anni si segnala per un grandioso impe-
gno sociale e caritativo. Forse non tutti sanno che il
fondatore della "Pro Juventute", dopo un breve perio-
do di attività sacerdotale come coadiutore in due par-
rocchie milanesi, fu per un decennio - dal 1936 al
dopoguerra - direttore spirituale dell'Istituto Gonzaga,
diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Ed è proprio
in questo periodo che vogliamo seguirlo.
Ecco, intanto, alcuni dati significativi per conoscere

la situazione che don Carlo ha trovato all'Istituto
Gonzaga quando vi fu trasferito dall'Arcivescovo,

Cardìnal lldefonso Schuster. L'Istituto (fondato nel
1907) aveva allora circa mille alunni (Scuola
Elementare, Scuole Medie Inferiori, Licei Classico e
Scientifico. Istituto Tecnico e Commerciale), una cin-
quantina di religiosi (i Fratelli delle Scuole Cristiane,
Congregazione laicale fondata da S. Giovanni Battista
De La Salle, 250 anni prima, in Francia) e alcuni
docenti laici. Una rivista informativa e formativa -
"Nella Scuola e nella Vita", divenuta poi "Incontri
nella Scuola e nella Vita" - collegava la scuola alle
famiglie. Tutti gli allievi erano tenuti a seguire quoti-
dianamente - oltre ad una qualificata istruzione cur-
ricolare e religiosa - la messa mattutina e una breve
riflessione serale. Era anche vivamente sollecitata la
partecipazione a gruppi di solidarietà o di catechesi, e
a un ritiro spirituale annuale. Compito di don Carlo
Gnocchi (come del resto dei suoi illustri predecesso-
ri: citiamo don Giovanni Bargiggia, nominato poi
Vescovo di Vigevano; don Egidio Bignamini, futuro

Arcivescovo di Ancona;
Mons. Enrico Montalbetti,
divenuto in seguito
Arcivescovo dì Reggio
Calabria) era quello di
dare coesione e unità
all'opera di formazio-
ne umana e cristiana
perseguita dai Fratelli
nelle classi e nei grup-
pi, di amministrare i
sacramenti, di seguire
e orientare individual-
mente i giovani nel
loro cammino di fede,
di animare la vita spi-
rituale nel suo insie-
me, con conferenze e
dibattiti per i genitori
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Don Gnocchi padre spirituale al Gonzaga

Affinò le doti di educatore
Un provvidenziale decennio di gavetta per la missione fra i giovani travolti dalla guerra e i ragazzi colpiti
dalla sventura fisica e morale
di Tullio Panizzoli - da “Missione Uomo” - Maggio 1997



e gli ex allievi, promuovendo con i Fratelli iniziative
religiose, caritative, pedagogiche etc.
L'attività educativa di don Carlo Gnocchi, che pro-

veniva dalla Parrocchia di S. Pietro in Sala, trovò
nell'Istituto Gonzaga il terreno adatto alla sua genia-
lità, alle sue doti, al suo carisma centrato sulla for-
mazione dei giovani; importante era assimilare i
metodi pedagogici lasalliani, essere creativo, lasciar-
si coinvolgere a tempo pieno, innamorarsi della
nuova missione. Per questo occorreva una incondi-
zionata intesa con i Fratelli e con i! loro direttore
(che allora era Fratel Gioacchino Gallo, uomo di stra-
ordinarie attitudini direttive, aperto e disponibile ad
una collaborazione piena ed entusiastica con il
nuovo padre spirituale).
Don Carlo si fece subito apprezzare da tutte le com-

ponenti della comunità educativa - docenti, genitori,
alunni, ex alunni - per lo stile e per le proprie capaci-
tà. L'osmosi tra Fratelli e padre spirituale è stata con-
vinta e fattiva. Testimonianze significative di questa
"missione condivisa" le troviamo nella rivista
dell'Istituto, nella fìtta corrispondenza epistolare,
nelle biografìe (specialmente in quella scritta da
Fratel Armando Riccardi), nelle testimonianze perso-
nali. Per la futura missione tra i ragazzi e i giovani tra-
volti dalla sventura fisica (e non di rado morale) era
necessaria questa scuola, questo itinerario di espe-
rienze, quesca "gavetta". A contatto di tante persone
diverse, immerso nelle situazioni più varie, ha dilata-
to ed arricchito le proprie doti reali e potenziali: da S.
Giovanni Battista De La Salle ha appreso che l'educa-
zione è un "affare di cuore". Soprattutto osservando
quotidianamente i Fratelli nell'impegno scolastico ed

extrascolastieo ha appreso come si opera tra i giova-
ni. A contatto con una realtà giovanile benestante
(che poteva pagare la frequenza di una scuola non
statale) ha intuito a poco a poco, specialmente
durante la guerra e nei duri anni successivi, il contra-
sto con il dramma degli "handicappati", degli orfani e
dei poveri di mezzi ed affetti.
É bello ricordare che all'Istituto Gonzaga don Carlo

sviluppò e perfezionò le proprie innate doti di educa-
tore (intuizione, stile, simpatia, ascendente, prepara-
zione culturale). Fu certamente al Gonzaga che affinò
esemplarmente il "mestiere educativo" (mestiere, da
“ministerium, servizio), non solo sui testi della peda-
gogia "ufficiale", ma soprattutto sugli scritti del De La
Salle e grazie al contatto quotidiano con i Fratelli,
fedeli ad una tradizione secolare, ma anche aperti alle
nuove esigenze (istituzionali, psicosociali, economi-
che) della gioventù del nostro tempo.

La frequentazione milanese di persone influenti
della cultura, dell'economia e della politica ha favori-
to e consolidato amicizie, consensi e supporti indi-
spensabili per dare vita e vitalità alla "Pro Juventute".
opera sociale-educativa alla quale sin dall'inizio non
mancò mai il sostegno qualificato di persone e mezzi
del "suo" Gonzaga (oltre, ovviamente, l'autorevole
approvazione ed incoraggiamento della gerarchla
ecclesiastica). II periodo di direzione spirituale in que-
sto Istituto può dunque, a ragione, configurarsi come
un provvidenziale "decennio di preparazione" per gli
anni successivi, che lo avrebbero visto educatore
creativo e sensibile non meno che sacerdote votato
alla santità vivendo il "Vangelo della carità".
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Scuola di carta, Scuola nella carta, Carta della scuola, Carta nella scuola,
Scuola sulla carta, Carta sulla scuola…: quante provocazioni originate da un
binomio fantastico coniugato con una semplice preposizione! Se dai retta a
Gianni Rodari (Grammatica della Fantasia - Piccola Biblioteca Einaudi) rischi di
moltiplicare all’infinito le “Sei passeggiate nei boschi narrativi” di Umberto Eco
(Bompiani - Milano).

Quando mi ha chiamato Mattoccia, direttore di “Lasalliani in Italia” e mi ha
chiesto di raccontare come ho insegnato l’addizione ai bambini…, non ho
potuto tirarmi indietro. Ai direttori si obbedisce, anche se in modo creativo.
Addizione fa rima con manipolazione e allora… 

Carta a scuola, mi sembra il classico sasso che, lanciato nello stagno della mia
vita di maestro, sia capace di generare onde che vadano a provocare reazioni
nella mente di chi abbia il tempo e la pazienza di leggere queste quattro righe.

Con Carta a scuola mi rivedo bambino, tra i banchi di scuola, con un po’ di carta in bocca, la penna bic a mo’
di cerbottana “sparare” al secchione della classe attento alle spiegazioni della supplente. Azione riprovevole,

tanto che, quando, nella mitica quarta dell’istituto San Luigi di Acireale nell’an-
no 1976-77, ormai maestro, scoprivo Saretto e un nugolo di suoi compagni tira-
re contro le uniche due rappresentanti del gentil sesso, Anna e Loredana, rove-
sciavo sui malcapitati un diluvio di infuocate parole degne del miglior
Savonarola. Memoria sempre troppo corta quella degli educatori che dimenti-
cano di essere stati ragazzi.

Ero invece più tollerante quando circolavano foglietti, con messaggi di vario
genere, scritti dai diretti interessati ma anche da chi, per suscitare ilarità o rab-
bia, si divertiva a seminare dicerie. Il sequestro con le sanzioni del caso riguar-
davano soltanto quei.…pizzini che portavano scritta la soluzione di problemi o i
risultati di operazioni.

Carta a scuola evidenzia una semplice realtà: per scarabocchiare, disegnare, pit-
turare, leggere, scrivere, far di conto sui banchi di scuola, si usa abitualmente la
carta, come dire “senza l’acqua la papera non galleggia”.

Ma la carta a scuola serve anche ad altro. Basta sciogliere una scatola di colla
“sichozell”, prendere della carta di giornale, e, a piccoli pezzi, incollarne diversi
strati addosso ad una bottiglia, per esempio, o all’interno di una maschera di

La creatività della carta e il tarlo della curiosità
di Alberto Castellani

Dal quadrato al rettangolo

Un cinese dal volto umano
a passeggio
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plastica… Si può realizzare un plastico, una scenografia, masche-
re. Si ricicla del materiale, ci si imbrattano le mani (e non solo)
con la colla, si dà sfogo al proprio estro artistico… cosa deside-
rare di più?! 

Se non si vuole usare la colla, la carta di giornale, in un gioco di
educazione alla creatività, può essere arrotolata in aste rigide e
creare bacchette magiche, archi per violino, flauti, pifferi, lance,
frecce, matite e magari dare vita ad uno spettacolo di dramma-
tizzazione… Oppure, tagliata a strisce, la carta di giornale, con
l’aiuto di una pinzatrice dà vita a pupazzi, animali, oggetti… anche ad aquiloni. “Art attack”, docet.

Se dall’umile carta di giornale si passa alla velina a colori il gioco diventa più vivace: festoni ad anelli, sequen-
ze geometriche che ornano l’aula, code di comete che ravvivano l’ambiente, “trasparenti” tipo vetrate per le
finestre, mongolfiere, palline utili per la realizzazione di un collage… collage anche con la carta patinata di rivi-
ste del mese precedente o ritagliando le figure ed incollandole in una composizione, oppure “strappando” i pez-
zettini di carta colorata ed attaccandoli con la solita preziosissima “sichozell” (a fine lavoro è consigliabile una
mano sul retro, per riequilibrare le tensioni).

Per gli “origami” rinvio a qualche testo e ad internet1.
A me piacciono di più le barchette, gli aerei, le girandole, i cappelli… Ti senti… creatore2: da un semplice pezzo

di carta, nasce una barca che galleggia e va sospinta a colpi del dito indice o sfreccia nell’aria un aereo da cac-
cia che non fa del male a nessuno, non inquina, non ripete mai la stessa traiettoria, soprattutto se gli alettoni
sono regolabili ad ogni lancio, e viene ricaricato di volta in volta con una boccata di caldo alito.

Osservanza delle regole di costruzione. Potenza creativa3. Soddisfazione per il proprio lavoro4. Bambino prota-
gonista5. Manualità. Tra le prove dell’INVALSI, al termine della quinta primaria, proporrei quella di piantare un
chiodo su una tavola utilizzando due mani, e, a conclusio-
ne della scuola dell’obbligo, servendosi di una sola mano.
Non basta smanettare su una PSP o su una tastiera da
computer per essere abile con le dita.

É semplice ottenere un angolo retto piegando due volte
un foglio di carta e i novanta gradi appaiono come per
incanto. É facile spiegare le frazioni con un foglio da
fotocopia piegato e ripiegato in successione: metà, un

Il gatto

Lo scorpione Terrore

1 Web: Origami Club: diagrammi e animazioni per realizzare origami. www.origami-cdo.it
2 De Bono Edward - Essere creativi. Come far nascere nuove idee: i concetti, gli strumenti, le applicazioni del pensiero laterale - Il Sole 

24 Ore Libri 
3 Fantasia e creatività. Giochi, giocattoli, favole, musica, disegno e altre attività. Con CD Audio - Red Edizioni
4 Eugene Anderson, Gorge Redman, Charlotte Rogers - Come sviluppare l’autostima del bambino - Red Edizioni.
5 Giancarlo Cavinato e Luciana Canetti - I fili e i nodi dell’educazione - Sulle tracce di Freinet, MCE - Milano - La Nuova Italia
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quarto, un ottavo, un sedicesimo… quante pieghe,
quanti pezzi? E se piega ancora? Tre ottavi, quanti
ottavi per ricostruire l’unità? Vale più un quarto o
quattro sedicesimi?

Piega un foglio di carta, colaci dentro alcune gocce di
colori a tempera, chiudi, spalma e riapri: viva le sim-
metrie…E che sarebbe la somma degli angoli interni
delle figure geometriche, il perimetro e le aree, la
superficie totale e laterale dei solidi senza carta?
Colora gli angoli, strappali ed incollali uno accanto
all’altro. Che angolo ottieni? Realizza figure geometri-
che con strisce di cartoncino, fissa il tutto con ferma-
campioni ottonati, articola, osserva, rifletti, calcola.
Costruisci dei solidi regolari, un cubo per esempio:

quante facce, quanti spigoli, quanti vertici? In quanti modi possibili puoi aprirlo su una superficie piana? Se raddop-
pi lo spigolo, cosa accade alle aree e al volume?
Un divertimento pazzesco è quello che nasce dal dotare tutta la classe di un tangram6 in cartoncino con i vari

pezzi ritagliati: l’aula comincia ad animarsi di composizioni fantastiche, geometriche, figurative. Questa espe-
rienza può offrire lo spunto per una corposa attività di apprendimento e di verifica e per spaziare nell’area arti-
stico-espressiva, linguistica, logico-matematica. Le figure nascono come per incanto, stimolano l’invenzione di
una fiaba7, di una filastrocca, concretizzano idee geometriche (angoli, isometrie, superfici, aree..).

Le capacità logiche vengono stimolate, le strumentalità si affinano; la penna scrive perché la testa riflette su quan-
to le mani hanno operato. Il linguaggio (verbale e scritto) si differenzia in testi denotativi, connotativi, pragmatici8… 
Il maestro sa, conduce e riconduce per mano nelle mappe del sapere, provoca l’alunno che scopre facendo e

confrontando, non apprendendo dal libro, ma semmai consolidando con il testo scritto il frutto delle sue espe-
rienze e delle sue scoperte9.

Scuola incartata, non incartapecorita, ma scuola in confezio-
ne da regalo, per bambini, ragazzi, giovani che entrano in aula
ogni giorno, per tanti giorni ogni anno, per tanti anni nella loro
vita e dagli educatori adulti (docenti) si aspettano piacevoli
sorprese, scoperte affascinanti, gratificazioni meritate, proprio
come si augurava il ministro Fioroni qualche anno fa:

“Obiettivo della scuola è quello di far nascere il tarlo della
curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia di declinare il
sapere con la fantasia, la creatività, l’ingegno”.

6 Web: Il tangram, antico gioco cinese 
7 Propp Vladimir - Morfologia della fiaba - Einaudi (Collana Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie).
8 Progetto Zoi - Shangai - Editrice La Scuola - Brescia.
9 Giunti A. - La scuola come ''Centro di ricerca'' - La Scuola - Brescia.
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Riciclare con fantasia

Dalla carta alla maschera
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VEGA alla Casa Generalizia in Roma
10 - 20 luglio 2009 

Il 20 luglio si è chiusa la sessione VEGA organizzata dalla
Regione Lasalliana d’Europa. Presso la Casa Generalizia in
Roma, 20 giovani della RELEM, 2 del Canada, 2 del
Messico, 1 degli U.S.A., 1 di Singapore e 1 dell’Australia.
Gli obiettivi della sessione che si è svolta dal 10 al 20
luglio:

- consentire una migliore conoscenza dell’approccio
lasalliano all’ impegno nell’educazione;

- offrire chiavi di lettura della situazione attuale sia
nel campo dei giovani lasalliani che in quello
dell’Istituto dei Fratelli in generale;

- far vivere un’esperienza di fede, di fraternità e di
servizio;

- a partire da singole esperienze individuare forme di animazione per i gruppi giovanili;
- sensibilizzare i partecipanti verso le urgenze attuali nel campo dell’educazione.

Alcune reazioni possono evidenziare la bontà del lavoro svolto:
- “Ho riscoperto che cosa significa pregare” (un partecipante francese).
- “Nella visita a Scampia (Napoli) la presenza di una comunità di Fratelli in mezzo ad un ambiente violen-

to e degradato, mi ha reso orgoglioso di essere lasalliano” (un partecipante spagnolo).
- “E’ stato difficile lasciare per così lungo tempo la mia famiglia. Ho però scoperto che facevo parte di un’al-

tra famiglia vasta come il mondo” (una partecipante della Polonia).

Per la prima volta un programma così impegnativo ha
coinvolto un gruppo mirato di giovani lasalliani in
Europa. Avevano alle spalle già un lungo cammino di
vita insieme ai Fratelli e nel settore dell’animazione
giovanile. Convinti che il futuro della missione lasallia-
na sta soprattutto nelle loro mani, il Consiglio Generale
ha voluto questa sessione di formazione di formatori,
investendo risorse ed energie rilevanti: tutti i responsa-
bili dell’Istituto si sono resi presenti con interventi e
con una assidua partecipazione ai lavori ottimamente
programmati e gestiti dal Consiglio Internazionale dei
Giovani Lasalliani e dal alcuni giovani lasalliani italiani
(Lorenzo Cutore, Claudio Mennini, Alessia Epifani).

(cfr. per documentazione fotografica e del logo vedi il
sito: www.lasalle.org programma VEGA.
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Provincia Italia dei
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma

Le Opere Lasalliane della Provincia

Italia, da sempre impegnate nella

promozione e nello sviluppo della

presenza educativa lasalliana nel

mondo, nel corso dell’anno scolasti-

co 2008 - 2009 si sono attivate con

molta generosità in favore dei 6 pro-

getti proposti da “La mia scuola …

gira il mondo”.

La Provincia esprime profonda grati-

tudine per la collaborazione ricevuta

dai singoli istituti che hanno messo a

disposizione delle opere lasalliane

nel mondo la ragguardevole cifra di

106.439,18 euro, coinvolgendo

Fratelli, Alunni, Docenti e Genitori e

Volontari. Nel mese di ottobre 2009

saranno pubblicati in un agile foglio

che documenterà l’impiego delle

somme destinate, i resoconti sulla

realizzazione dei progetti.

Servizio Pastorale

“La mia scuola...gira il mondo”
Offerte pervenute per i progetti di collaborazione Lasalliana Internazionale

di Stefano Agostini (Visitatore Ausiliare - Pastorale) - stefano.agostini@lasalleitalia.it



Nel corso dell’anno scolastico 2008 - 2009 le Istituzioni della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
hanno sostenuto PROGETTI di SOLIDARIETA’ con alcune SCUOLE LASALLIANE in India e nell’America Centro-
Meridionale per un totale di 106.439,18 euro.
Con riconoscenza e gratitudine per gli Istituti che hanno sostenuto generosamente il Programma, pubblichia-
mo l’ammontare dei singoli contributi.

PROVENIENZA DELLE DONAZIONI

PROVENIENZA CONTRIBUTO GEMELLAGGIO CON…
IN EURO

Villa Flaminia - Roma 40.170,32 Pozo Colorado (Paraguay)
CSG - Roma 11.500,00 La Salle Suranam (India)
CSG - Torino 10.660,00 La Salle Fatima (Paraguay)
La Salle - Pagano - Roma 10.281,44 La Salle Fatima (Paraguay)
Istituti Filippin - Paderno 6.398,16 Pozo Colorado (Paraguay)
Gonzaga - Milano 4.788,58 Tendròn (Haiti)
Pio XII - Roma 4.165,00 Pozo Colorado (Paraguay)
Pio IX - Roma 3.365,00 La Salle Fatima (Paraguay)
Leonardo - Catania 2.900,00 Pozo Colorado (Paraguay)
S. Luigi - Acireale 2.500,18 Gonzales Catàn (Argentina)
Colle La Salle - Roma 2.280,00 La Salle Fatima (Paraguay)
S. Famiglia - Roma 1.700,00 Pozo Colorado (Paraguay)
La Salle - Grugliasco 1.500,00 Pozo Colorado (Paraguay)
Lamarmora - Biella 1.500,00 Gonzales Catàn (Argentina)
Peccerillo S.M.C.V. 930,50 La Salle Suranam (India)
S. Filippo Neri - Massa 800,00 Gonzales Catàn (Argentina)
La Salle - Parma 500,00 La Salle Fatima (Paraguay)
Vercelli Scuole Cristiane 500,00 Gonzales Catàn (Argentina)

Totale finale Euro  106.439,18
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(Pubblichiamo una breve relazione e i risultati dei “Giochi Lasalliani, fatti pervenire da Flavio Martini).

Istituti partecipanti: Gonzaga di Milano - San Giuseppe di Milano - Collegio San Giuseppe di Torino - La Salle
di Grugliasco - La Marmora di Biella - Collège “La Salle” di Pringy - Savoia (Francia(

Da trentasei anni le Scuole Medie gestite dai Fratelli delle Scuole Cristiane dell’Alta Italia organizzano una “mini
olimpiade” ora in uno ora in un altro istituto, coinvolgendo gli studenti in diverse competizioni sportive, dal
nuoto all’atletica, dal calcio al basket, volley…
Quest’anno, per la quarta volta consecutiva, i Giochi si sono svolti a Paderno del Grappa, presso l’Istituto FILIP-
PIN, dall’8 al 10 maggio.
300 e più giovanissimi atleti hanno dato vita ad un esaltante spettacolo di “fresca e spensierata gioventù” e di
promettenti prestazioni sportive.
Venerdì sera, 8 maggio, alle ore 20 e 30, alla presenza di autorità, di molti genitori, docenti e amici, che gremi-
vano gli spalti dell’Arena, si sono inaugurati i Giochi con la sfilata degli Istituti partecipanti, con l’alza bandie-
ra, l’accensione del tripode e con spettacoli di canti e danze eseguiti dagli stessi atleti.
Sabato 9 maggio e Domenica 10 maggio è stato un succedersi avvincente di incontri di calcio, basket e volley,
di gare di nuoto e di atletica leggera.
Tutte queste esibizioni si sono svolte all’interno dell’istituto Filippin, dotato di numerose e invidiate attrezza-
ture sportive.
Al termine delle competizioni si sono svolte le premiazioni degli osannati atleti, delle squadre, alla presenza di
autorità, di noti sportivi e di tanti rumorosissimi compagni di scuola: un momento piacevolissimo di autentica
festa sportiva.

Organizzazione: fr. Flavio Martini, fr. Eugenio Grolla, Genitori del gruppo sportivo “Filippin”.

* Si chiamano “lasalliani” dal nome del fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane: san Giovanni Battista De La Salle.

GIOCHI LASALLIANI*
Scuole Medie - Paderno del Grappa
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TORNEO DI VOLLEY

1° Ist. Gonzaga- Milano
2° Ist. Filippin - Paderno
3° Scuola la Salle - Grugliasco

TORNEO DI BASKET

1° Ist. La Marmora - Biella
2° Ist. S. Giuseppe - Milano
3° Collège La Salle - Pringy

TORNEO DI CALCIO A 7

1° Ist. Filippin - Paderno
2° Ist. Gonzaga - Milano 
3° Sc.La Salle - Grugliasco

RISULTATI DELLE GARE
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NUOTO

50 s.l. Masch. Anno 95
1° Prior - Filippin
2° Vallarino - S. Gius. - Torino
3° Marzorati - Gonzaga
50 s.l. Femm. Anno 95
1° Schiavoni - Gonzaga
2° Ribetto - Grugliasco
3° Fassina - Filippin
50 s.l. Masch. Anno 96
1° Martinello - Filippin
2° Ranaudo - Gonzaga
3° Ferrari - Grugliasco
50 s.l. Femm. Anno 96
1° Battistini - S. Gius. - Milano
2° Gasparella - Filippin 
3° Popolo - S. Gius. - Torino
50 s.l. Masch. Anno 97
1° Berrettii - Gonzaga
2° Polegato Moretti - Filippin
3° Andreola - Filippin
50 s.l. Femm. Anno 97
1° Curia - S. Gius. - Milano
2° Andreola - Filippin 
3° Bardelli - S. Gius. - Milano
Staff. 4x25 mista Anno 95
1° Filippin
2° Gonzaga
3° Grugliasco
Staff. 4x25 mista Anno 96
1° S. Gius. -Torino
2° Gonzaga
3° S. Gius - Milano

NUOTO

Staff. 4x25 mista anno 97
1° Gonzaga 
2° Filippin
3° S.Gius. - Torino

ATLETICA

80 Masch. Anno 95
1° Prior - Filippin
2° Chiesi - Gonzaga 
3° Ghigo - Grugliasco
80 Femm. Anno 96
1° Fassina - Filippin 
2° Maze - Pringy
3° Dehay- Pringy
80 Masch. Anno 96
1° Piana - Gonzaga
2° Vanelli - S. Gius. To
3° Ferrari - Grugliasco
80 Femm. Anno 97
1° Bandiera - S. Gius. Mi
2° Barzaghi - Gonzaga 
3° Pessotto - S. Gius.To
60 Masch. Anno 97
1° Morinello - Gonzaga
2° Andreola - Filippin
3° Sposato - S. Gius. Mi
60 Femm. Anno 97
1° Bouanimba - Pringy
2° Husdup - Filippin
3° Locquet - Pringy
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ATLETICA

1000 Masch. Anno 95
1° Tufano - Grugliasco
2° Gottero - Biella 
3° Guiavarch -Pringy
1000 Femm. Anno 95
1° Della Flora - Gonzaga
2° Mondiro - Pringy
3° Perreard - Pringy
1000 Masch. Anno 96
1° Ribotta - Biella
2° Lunardi- S.Gius. Mi
3° Petit - Pringy
1000 Femm. Anno 96
1° Soprani- Gonzaga
2° Despèche - Pringy
3° Reverdy - Pringy
800 Masch. Anno 97
1° Maze - Pringy
2° Colombo - Gonzaga
3° Raumer - Filippin
800 Femm. Anno 97
1° Morel - Pringy
2° Gavazzi- Gonzaga
3° Pungitore - Grugliasco

ATLETICA

Staff. 4x100 Masch. Anno 95
1° Filippin
2° Grugliasco
3° S. Gius. Mi
Staff. 4x100 Femm. Anno 95
1° Pringy
2° Gonzaga
3° Filippin
Staff. 4x100 Masch. Anno 96
1° Gonzaga
2° S. Gius. Mi
3° Grugliasco
Staff. 4x100 Femm. Anno 96
1° Gonzaga
2° Pringy
3° S. Gius. Mi
Staff. 4x100 Masch. Anno 97
1° Gonzaga
2° Filippin
3° S. Gius. Mi
Staff. 4x100 Femm. Anno 97
1° Pringy
2° Grugliasco
3° S. Gius. Mi
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SALTO IN LUNGO

Masch. Anno 95
1° Hu - Gonzaga
2° Frisk - Filippin 
3° Viollet - Pringy
Femm. Anno 95
1° Nencha - Gonzaga
2° Aurick -Pringy
3° Dubois - Pringy
Masch. Anno 96
1° Sumrno - S.Gius. Mi
2° Corona - Gonzaga
3° Bruno - Grugliasco
Femm. Anno 96
1° Godefroy - Pringy
2° Bezio - Pringy
3° Rattier - Prigny
Masch. Anno 97
1° Benmahdi - Pringy
2° Spinoglio - Gonzaga
3° Berolotto - Grugliasco
Femm. Anno 97
1° Cote - Pringy
2° Donadieu - Pringy
3° Bertolotto - Gonzaga

LANCIO DEL PESO

Masch. Anno 95
1° Andreatta - Filippin
2° Dal Bello - Filippin
3° Canova - Gonzaga
Femm. Anno 95
1° Avet-L'oiseau - Pringy 
2° Ribetto - Grugliasco
3° Ferrari- Gonzaga
Masch. Anno 96
1° Candotto - Pringy 
2° Arena - S. Gius. Mi 
3° Ferrari - Grugliasco
Femm. Anno 96
1° Foing - Pringy
2° Berthoud - Pringy
3° Filippin L. - Filippin
Masch. Anno 97
1° Pelcat - Pringy
2° Castellano - Biella
3° Gomes - Pringy
Femm. Anno 97
1° Lavorel - Pringy
2° Simonotti - Pringy
3° Campagnolo - Filippin
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SIAMO TUTTI SAHARAWI
di Alberto Castellani

Fiumicino, sabato 29 agosto 2009. Ore 14.30.
Ultima chiamata per il volo 357 in partenza per Algeri.
Siamo tranquilli: Bakina, Fatata, Habib, Hasina, Mohamed, Mohamed, Alì Salma, Selma, Sidahmed sono già nella
pancia dell’aereo dell’Air Algerie desiderosi di riabbracciare i loro genitori, anche se lo faranno dopo un fatico-
so viaggio di 12 ore.

Noi accompagnatori non riusciamo a guardarci in faccia: gli occhi sono velati di pianto. Stessa scena della sera
precedente nell’ampio cortile dell’ istituto San Luigi di Acireale nella festa di addio… Lacrime furtive, baci,
abbracci, arrivederci… Speriamo.

Ambasciatori di pace, come scendono dall’aereo innescano una reazione a catena nel cuore della gente: non
pretendono nulla, si accontentano di poco, obbedienti, rispettosi, un sorriso inesauribile sul volto, soprattutto
semplici ed immediati, è difficile resistergli. É cieco chi vede soltanto con gli occhi.

I bambini saharawi bussano alla porta delle scuole italiane di La Salle dal lontano 1995, quando dieci di essi
vengono ospitati per alcuni giorni dall’ associazione di volontariato lasalliano acese Volas. L’esperienza si ripete
negli anni successivi in modo più organico ad opera del Movimento Giovani Lasalliani: Roma, Mondragone,
Santa Maria Capua Vetere, Regalbuto, Acireale ancora.

Due mesi di ospitalità nella centenaria istituzione lasalliana acese, inviti a pranzo e a cena, gite, mare ed Etna,
incontri, vestiti, scarpe, denaro, visite mediche specialistiche per e con i cuccioli del popolo saharawi sono più
che sufficienti per farteli sentire figli adottivi. Anche perché cacciati dal 1975 dal Sahara spagnolo, la loro terra
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ricchissima di pesce e minerali rarissimi, dalle mire
espansionistiche - abbasso il dio potere e il dio denaro
- del dittatore di turno Assan II, re del Marocco.

Cinquemila bambini del popolo saharawi sparsi in
Europa nei mesi di luglio e agosto di ogni anno, lon-
tani dai sessanta gradi del deserto, sono un’occasio-
ne irrepetibile per una massiccia operazione di soli-
darietà ma soprattutto un grido di allarme di un
popolo che rivuole la sua terra, i suoi orizzonti, le sue
case, i suoi morti, i suoi congiunti dai quali è separa-
to da un muro che non ha nulla da invidiare a quello
di Berlino e dintorni.

Prima di ogni oasi c’è il deserto: quando il popolo
saharawi riprenderà possesso della sua terra, le gio-
vani generazioni avranno già visto un albero, dei
palazzi, il mare, un vulcano, delle macchine, un
supermercato, un computer, razze, usanze, costumi
diversi. Non sarà stato un gioco crudele quello di
averle ospitate anno dopo anno nella civiltà del
mondo europeo. Passeranno dal deserto alla città
senza bisogno di tempi lunghi di inserimento o di
traumi psicologici.

“Nunca dices no puedo! Intentalo.
Nunca dices, no sé, es dificil! Aprende.
Nunca dices imposible! Esperimentalo”.

Così il dott. Castro del Centro de educatiòn especial di
Smara, uno dei quattro accampamenti dello “Stato in
esilio”, la RASD (Repubblica Araba Saharawi
Democratica).

“É necessario alimentare con l’olio della speranza le
lampade dei circa due milioni di Saharawi: il deserto
dove ora “no crecen plantas ni arboles pero florecen
personas” potrà fiorire anche con il contributo di chi
si inventa, ma neppure tanto, una vacanza estiva
alternativa”.

Mascalucia - Ospiti di Lasalliani catanesi

Regalbuto - Gruppo con gli animatori

Acireale - Gita in barca nella riserva marina di Acitrezza
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Montebello di Perugia. Anno dodici. Prime giorna-
te (radiose) di luglio. Quaranta tra Fratelli e Lasalliani
si immergono in tre giorni di riflessione e di rinnova-
mento. Per il dodicesimo anno consecutivo il corso di
formazione Lasalliana che la Famiglia Lasalliana
Italiana organizza si svolge in un clima di avvolgente
fraternità. Vecchie e nuove presenze (numerose quel-
le di Massa e di Biella) si intrecciano a formare un
arazzo che di anno in anno disegna un tratto del-
l’esperienza lasalliana della nostra provincia religiosa.
Il tema è ampio: “Essere Lasalliani oggi…tra fedeltà e
competenza”. Esso inquadra bene la doppia tensione
che genera un prezioso equilibrio nella persona con-
sacrata (il Fratello) e in quella del laico che sente il
De La Salle come proprio padre, fondatore e origine
del carisma che è fonte inesauribile di vitalità e di
forza per quanti lavorano nel campo educativo.
Tensione tra esigenze della fedeltà ed esigenze nella
competenza.

Fedeltà alle origini dell’avventura lasalliana nel XVII
secolo; fedeltà al nostro carisma che è un dono per
tutta la Chiesa e che si ancora saldamente nel
Vangelo. Si tratta in fondo di una doppia esigenza:
consolidare la fedeltà dei Lasalliani che, avvertendo il
peso della continuità, rischiano di cedere all’usura del
tempo e quella di suscitare persone competenti che si
affianchino ai Fratelli nell’azione educativa a tutti i
livelli. Si può dire che sia la traduzione, nella nostra
contemporaneità, di quel carisma che ci unisce a San
Giovanni Battista De La Salle. Opera che richiede
nuove energie, nuovi stili di lavoro, nuovi modi di vita
spirituale e apostolica in linea con i tempi.

Il XII Corso di formazione lasalliana si apre con un
questionario diligentemente compilato dai parteci-
panti, elaborato dai Formatori presenti (Fr. Bruno, Fr.
Stefano) e analizzato nella prima giornata di lavoro.
Sono emerse le esigenze che l’identità lasalliana
avverte oggi come urgenti, importanti, irrinunciabili.

A Perugia per essere Lasalliani fedeli e competenti
di Stefano Agostini
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Durante le celebrazioni dei 150 anni della presenza
dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Massa, si è celebra-
to anche il congresso elettivo dell’Associazione Ex
Alunni Lasalliani della Scuola San Filippo Neri.

L’associazione ex Alunni, nata il 4 Aprile del 1954
con fondatore Fratel Gregorio Peio e primo presiden-
te il dott. Augusto Del Medico, ha così rinnovato i suoi
organi: nuovo Presidente è l’ex alunno Silvio
Giulianelli, vice presidente Pier Antonio Ceschi, segre-
tario Maurizio Pantera, tesoriere Gian Michele
Buccino, consiglieri: Raffaele Bosi, Federico Del
Medico, Fabrizio Panesi, Marco Pantera, Orlando Venè
e Cesare Tornaboni.

Fanno parte del Collegio dei Sindaci Revisori:
Alberto Bondielli, Cristiano Bianchi, Gian Piero Salvai
compongono il Collegio dei Probiviri Duilio Guidi,
Riccardo Mariotti e Giuliano Panesi.

Il nuovo Consiglio, insieme alla Comunità dei
Fratelli, ha voluto esprimere un ringraziamento parti-
colare a quanti hanno contributo al rilancio e alle atti-
vità dell’associazione ed in particolare a Fabrizio
Panesi, presidente per tre mandati, ai consiglieri
uscenti Lanfranco Martinucci, Gildo Masini, Bruno
Ricci e Roberto Nani.

Dopo la pausa estiva riprenderanno le attività
dell’Associazione tese a mantenere vivo l’affetto di
quanti hanno conosciuto e frequentato la scuola verso
i Fratelli e i maestri e soprattutto per sostenere la pre-
senza dei Fratelli e della scuola Cattolica a Massa.

Massa: Il nuovo Consiglio
Direttivo degli ex alunni
di Maurizio Sormani

Il secondo giorno è stato dedicato all’ascolto delle
risposte che è necessario approntare consultando
l’esperienza del Fondatore, ricercando la voce del
nostro Istituto, visitando l’esperienza personale così
ricca di appunti. Per il laico lasalliano si sono deli-
neati gli elementi essenziali della propria identità
che è stata oggetto di indagine nel lavoro dei grup-
pi. L’ultimo giorno i partecipanti si sono posti il pro-
blema di come (e con quali mezzi) situarsi all’altez-
za del ruolo che il corso, implicitamente, si è dato
come traguardo (formazione di animatori lasalliani
fedeli e competenti). Il Visitatore fr. Donato e fr.
Bruno hanno approfondito le motivazioni ed i con-
tenuti per una formazione lasalliana iniziale (Fr.
Donato) e continua (Fr. Bruno).

Il corso ha voluto anche offrire la possibilità ai par-
tecipanti di indicare in forma sintetica, quali tratti del
laico lasalliano sono oggi da richiesti per essere testi-
mone di fede, di vita fraterna e di apostolato educati-
vo nelle istituzioni.

ECCOLI:

discepolo di s. Giovanni Battista De La Salle che onora
con la conoscenza - l’adesione - la trasmissione del cari-
sma;

educatore per passione che pone grande attenzione
ai giovani e alle loro necessità;

persona presente e disponibile a Dio, al prossimo, alla
comunità con spirito di collaborazione e di servizio…;

capace di ascolto degli altri - delle esigenze educative;

si rende disponibile per le responsabilità in ordine
al Progetto educativo - come animatore;

attento alla formazione personale degli altri.

Il messaggio che tutti hanno avvertito è quello di
rinnovare una personale disponibilità ad impegnare le
proprie capacità per assicurare al carisma lasalliano
vitalità, visibilità, efficacia.

Al termine del Corso fr. Bruno Bordone, nuova stel-
la d’oro al merito lasalliano insieme al compianto fr.
Mario Presciuttini, ha ricevuto dai partecipanti l’augu-
rio (e la gratitudine) per il 78° compleanno di vita e di
generosa vitalità lasalliana.
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Carissimo fr. Virginio,
Desidero, poi, se tu me lo consenti, dalla pagine di “Lasalliani in Italia”, esprimere il mio vivo ringraziamento per
le tre simpatiche ragazze del Centro Giovanile Lasalliano di Regalbuto, Marta Picardi, Marilena Maccarrone ed
Enrica Ciraldo che hanno voluto dedicare dieci giorni delle loro vacanze ai cari Fratelli della Comunità della Sacra
Famiglia. Sono state infatti affidate alle Suore della Misericordia e hanno insieme con loro hanno aiutato i Fratelli
nelle varie necessità. I Fratelli hanno gradito molto questa loro diponibilità. Con fare amabile e delicato, durante
la passeggiatina, con il gioco, con il ballo, con il servizio a mensa sono state vicino ai Fratelli e hanno conquistato
la loro simpatia.

Un grazie anche a Sr. Janina, Sr. Serafia, Sr. Bronislawa e Sr. Liliosa che le hanno accolte con gioia e le hanno lan-
ciate in questo genere di volontariato. Mi auguro che anche altri giovani possano seguire l'esempio di queste
ragazze e dedicare una parte del tempo ai "giovani Fratelli". Cordialmente fratel Ciro.

P.S. Ti allego la lettera che Marta Picardi ha voluto scrivere quando è partita. Ti allego anche una foto delle ragaz-
ze con le suore e qualche fratello in difficoltà.

…stare qui, impossibile a crederci, mi ha riempito il cuore di una gioia immensa!
Non ci avrei mai creduto se un’altra mi avesse detto: ”Ho passato 11 giorni da favola in un centro di fratelli anziani”.
E invece, magari gli altri non ci crederanno quando lo dirò io.
Non avrei mai immaginato il bene che questa esperienza mi ha fatto, se non lo avessi vissuto.
Una parola per definire questo posto è: “Casa”. Ecco, io mi sono sentita a casa, tanto protetta e tanto amata da
questi fratelli, i miei fratelli. Ora ognuno di loro ha occupato un posto nel mio cuore per una specifica qualità.
Ascoltare il racconto della vita di ognuno di loro mi ha emozionato molto; dedicare la propria vita agli altri è la
cosa più bella che un individuo possa fare; ed è quello che voglio fare anch’io.
Un esempio importantissimo per me sono state le fantastiche Suore che mi hanno guidata in questo breve e pia-

cevolissimo percorso! Quello che riescono a fare
loro qui dentro è a dir poco impensabile per qual-
siasi mente umana; a volte guardandole e ammi-
rando lo splendido lavoro che fanno mi sono sen-
tita “impotente”, ho cercato di imitarle senza riu-
scirci.
Ma in questi giorni, ne sono certa, sono stata
bene, sono stata me stessa, mi sono sentita utile,
mi sono sentita uno strumento del Signore e cosa
ancor più bella mi sono sentita tanto amata! Ora
che il mio tempo qui sta per finire voglio cogliere
l’occasione per ringraziare tutti quanti (non fac-
cio i nomi perchè siete tanti) per tutto quello che
con pochi gesti, semplici sguardi, poche parole e
bei sorrisi mi avete insegnato!....

Bacioni dalla siciliana Marta
Roma, 20 giugno 2009

Volontariato giovanile al Colle La Salle
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Notiziari
Notizie delle singole istituzioni si possono trovare sul sito www.lasalleitalia.it, oppure nei siti delle Scuole.



Non si usa più: era un aggeggio
di legno duro composto di due
bastoncini che battendo l’uno sul-
l’altro producevano un piccolo
rumore secco. Il mio maestro delle
elementari ancora lo usava, ma sto
parlando di quaranta anni fa.
Qualche volta è servito (non al mio
maestro) per ricordare a qualche
zucca dura che doveva fare il pro-
prio dovere, ma la sua funzione era
quella di dare ordine alla classe:
meglio, di stabilirvi il silenzio. Ed
erano classi numerose: in quinta
elementare eravamo, registro alla
mano, quarantacinque alunni.

Dice testualmente la “Conduite”:
“Sarebbe poco utile che il maestro
si impegni a far osservare il silenzio,
se non è lui il primo ad osservarlo;
imporrà questa pratica più con
l’esempio che con le parole. Il suo
comportamento silenzioso inciderà
più di ogni altra cosa sull’ordine
della classe e sarà anche un mezzo
per vigilare su se stesso e sugli alun-
ni. É per questo scopo che nelle
scuole cristiane è stato introdotto
l’uso del segnale…”.

La “Conduite” si dilunga nell’in-
dicare tutta una serie di colpetti da
dare a seconda delle circostanze:
leggere, continuare la lettura, alzar-
si, prendere i quaderni e il materia-
le per scrivere…: insomma era una

specie di linguaggio cifrato che
dovevano apprendere sia il futuro
maestro che gli alunni. Si rispar-
miava la voce, e molte azioni di
routine potevano essere svolte in
un clima di silenzio senza troppe
lungaggini.

Divenuto insegnante il segnale
non l’ho mai usato (non ce ne
erano più in giro), ma in compenso,
come tanti, ho sviluppato una par-
ticolare capacità nel far schioccare
le dita: in pratica ho sostituito
manualmente il “segnale” e la sua
funzione. Con altrettanta efficacia?
Non credo, sia per le mie qualità
poco silenziose, sia perché il
mondo della scuola, ma il mondo
tout court, era cambiato. O alme-
no tutti predicavano il fatto che
dovesse essere diverso, più aperto,
meno repressivo, meno inquadra-
to, più spontaneo e con meno
alunni per classe: un luogo dove
tutti potessero dire la loro, insom-
ma “partecipare”. Che è una buona
cosa, ma che sarebbe ottima se la
libertà di parola fosse sempre
accompagnata dalla consistenza
delle argomentazioni, il che è suffi-
cientemente verificato dai nume-
rosi talk show a cui abbiamo la
pena di assistere.

Il “segnale” così non si usa più,
ma non è venuta meno nel mondo

lasalliano la tradizione e il rispetto
del silenzio: ancora oggi è convin-
zione diffusa tra noi che un inse-
gnante funzioni se sa tenere la clas-
se in silenzio. Il bello è che questa
convinzione “scandalosa”, ce l’han-
no anche i ragazzi che stanno in
classe: rispettano quelli che li sanno
far star zitti e lavorare. Sono cam-
biati i modi: prima erano formali (il
segnale) oggi mi piacerebbe dire
che sono sostanziali, che discenda-
no cioè dall’autore-
volezza che l’inse-
gnante si è guada-
gnata sul campo.
Insomma prima
l’ordine lo ottenevi
col silenzio, oggi lo
devi ottenere con il
peso della parola
vera, quella che illu-
mina la mente e
forma la coscienza
e per questo scalda
il cuore.

Purtroppo non
sempre è così: se
usi il registro in
forma ricattatoria o
giochi sulla chiave
del timore, stai uti-
lizzando il segnale
impropriamente…
Serve a te per coman-
dare, non a loro per
lavorare in pace.

Simbologia lasalliana 4

Il Segnale
di Gabriele Di Giovanni - fgabriele@pen.net
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“LASALLIANI IN ITALIA” RINGRAZIA I SUOI AMICI:

BALDUCCI ARMANDO, GUGLIELMI GIOVANNI, CERBONI EDVIGE, COLANGELO EMANUELE, MIGLIA-
STRO GIUSI, ROMANÒ PATRIZIA, SCALA LUIGI, PACINI BATTAGLIA GIANLUIGI, SANTORSOLA CAR-
MINE, ROSOLA PATRIZIA, LEONETTI SILVIA, BALDI ELEONORA, TCHERKEZOVA BORIANA, FANARA
GIOVANNI, MUTTI LUDOVICA, BENEDETTI PANICI PIERLUIGI, GIUNTA CARMELA AURORA, TOTTOLI
MARIA, BAVOSO RENZO E FRANCA, DE MIZIO ANTONIO, BERTULETTI - FUMAGALLI - SIGNORE
LASALLIANE IST. GONZAGA, DE VELLIS TRASLOCHI E TRASPORTI SRL, CHIRIELEISON WALTER, ISTI-
TUTI FILIPPIN, CALANDRA MARIO, OLIVIERI GIUSEPPINA, SANASI DARPE MARIASOLE, SACCO LUIGI,
TAGLIAPIETRA UBALDO, PIAGGESI ARMANDO, GRISANTI EUGENIO.

EVENTI:
SETT. 2009 - DIC. 2009
a cura di Stefano Agostini - stefano.agostini@lasalleitalia.it

SETTEMBRE 2009
1 - 11 Assemblee Zonali per i Fratelli: Milano, Torino, Catania, Pompei, Roma
12 - 13 Assemblea Provinciale dei Signum Fidei c/o Casa Generalizia, Roma 

OTTOBRE 2009
7 Lectura Biblica (I Salmi). Primo incontro in videoconferenza 
10 - 11 Assemblea ordinaria della Famiglia Lasalliana a Capomulini - Acireale (Catania)
15 - 16 Assemblea Provinciale MEL c/o Istituti Filippin - Paderno del Grappa
17 - 18 1^ Conferenza Direttori c/o Istituti Filippin - Paderno del Grappa
25 Beatificazione di Don Carlo Gnocchi Fondatore PRO JUVENTUTE a Milano
31 Convegno Movimento Giovani Lasalliani

NOVEMBRE 2009
4 Lectura Biblica (I Salmi). Secondo incontro in videoconferenza
7 Coordinamento delle Associazioni Lasalliane Genitori c/o Istituto Gonzaga di Milano
21 Coordinamento della Famiglia Lasalliana (Nord Italia)
25 Coordinamento della Famiglia Lasalliana (Sicilia)
27 - 29 Corso di aggiornamento della Rete Associazioni di Volontariato Lasalliano (CONSIDERA) 

c/o Casa Generalizia in Roma

DICEMBRE 2009
2 Lectura Biblica (I Salmi). Terzo incontro in videoconferenza
5 Giornata mondiale del Volontariato
5 Torneo "LA SALLE" di calcetto
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Negli ultimi tempi il caro “Tonino” aveva manife-
stato qualche “stanchezza” e difficoltà di salute che
avevano consigliato il suo momentaneo trasferimento
nella comunità lasalliana di riposo (La “Sacra
Famiglia”) del Colle La Salle, al Portuense).

Ricoverato per accertamenti diagnostici all’ospe-
dale “San Camillo” vi è deceduto improvvisamente la
mattina di domenica 9 agosto, all’età di 77 anni.

Ai funerali che si sono svolti lunedì 11 agosto ad
Ariano Irpino, suo paese natale, erano presenti oltre ai
Parenti, Fratelli ed ex alunni di più generazioni.

Da poco il Prof. Antonio De Palma, aveva ricevuto
dalle mani del Superiore Generale l’alto onore dell’af-
filiazione alla Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane per il suo indefesso e appassionato servizio
educativo a favore dei giovani convittori e semiconvit-
tori del De Mérode per ben cinquanta anni.

Per oltre 10 lustri il “Prof. Tonino”, così lo hanno
chiamato generazioni di giovani, si è preoccupato

senza risparmio della crescita umana e cristiana delle
schiere di ragazzi affidati alle sue cure. Ne è chiara
testimonianza la presenza costante nell’Istituto di
tanti suoi exalunni che avevano conservato con lui
rapporti molto intensi.

Tutti quelli che hanno conosciuto il “Prof. Tonino”
hanno potuto apprezzarne la totale dedizione di una
vita all’opera di formazione dei ragazzi: negli ultimi
tempi, rassegnato a malincuore a cedere il testimone
del semiconvitto ad altri, chiedeva di seguire, nello
studio pomeridiano, almeno il gruppetto dei figli dei
suoi exalunni! Un esempio di rara fedeltà al servizio
educativo dei giovani.

Mentre affidiamo l’anima benedetta del caro
“Tonino” alle braccia della Divina Misericordia, ringra-
ziamo il Signore per aver donato una persona così spe-
ciale alla Comunità educativa del Collegio S.
Giuseppe-Istituto De Merode di Roma

(dalla lettera del D.re Fr. Pio Rocca)

Ricordo del Professor “Tonino”
Ariano Irpino 18.V.1932 - Roma (Colle La salle) 9.VIII.2009

Il Prof. Tonino De Palma riceve la affiliazione all’Istituto FSC dal provinciale Fr. Donato Petti e dall’arcivescovo mons. Rino Fisichella
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Le righe che seguono le ha firmate fr.Tullio, fratello
di sangue dello scomparso, al quale la redazione di
Lasalliani in Italia ha fatto richiesta perché ne incidesse
un ricordo da far giungere ai suoi lettori, mentre ci risul-
ta che si sta procedendo a una rievocazione più riposa-
ta della figura e dell’estinto.

Rievocare la figura di fratel Luigi è per me motivo
di profonda inquietudine, perché la sua perdita mi ha
ferito fin nel profondo dell’anima, situandomi in un
ambito di sconforto nel quale mai avrei pensato di
venirmi a trovare; in questa situazione di solitudine e
aridità mi resta difficile il parlarne, sia perché i proces-
si mentali non sono più quelli limpidi di una volta, sia
perché il pudore mi vieta di recuperare aspetti e
dimensioni dello spirito, che il cuore gelosamente
custodisce e vieta di rivelare, quasi temendo di disper-
derne il bouquet se non addirittura il senso sacrale,
che tipico di quanto ci riconduce ai primi anni vigilati
dal’innocenza e dallo sguardo trepido dei genitori.
Farò emergere, dunque, solo alcune tessere dal grande
mosaico dei ricordi che non riesco più a gestire come
vorrei, e la semplicità delle righe che seguono sia
anche testimonio non solo del mio affetto per lui, ma
anche il voto perché se ne conservi un soave ricordo.

•••

Fratel Luigi, visto dal suo profilo umano e professiona-
le, risultava intelligente, tenace, studioso, riservato, aveva
una visione seria e rigida della vita religiosa e professiona-
le. Preparava con meticolosità le lezioni di storia e filoso-
fia. Il suo impegno didattico mirava all’essenziale, perché i
suoi alunni assimilassero concetti più che parole. Per que-
sto redigeva sostanziose sintesi che ciclostilava (come si

usava fare fino a qualche
anno fa). Capitoli complessi
e ponderosi li semplificava in
sintesi lineari e perspicue. Le
nitide pagine delle sue ela-
borazioni e riduzioni erano
per gli studenti, ma le cerca-
vano anche i colleghi.
Nonostante l’aspetto e certa
severità in classe i suoi alunni gli volevano bene, e il dialo-
go con loro era ottimo. Docente di cultura ben radicata e
assimilata, occupava le ore libero nel servizio di biblioteca
(dotata di circa quarantacinquemila volumi), a disposizio-
ne di docenti e alunni.Colpiva sempre l’ordine perfetto con
cui teneva i volumi, i cataloghi per autori e argomenti.

•••

Finiti con successo i suoi studi all’università di
Torino (ricordava sempre con ammirazione il prof.
Nicola Abbagnano), i superiori lo destinarono al colle-
gio s. Giuseppe di Torino. Questo storico istituto
godeva di notevole prestigio ai vari livelli: lo avevano
reso famoso personalità lasalliane di talento e virtù,
quali, ad esempio i fratelli Giocondo, Goffredo, Leone,
Emiliano, insigni per le loro doti e la loro dedizione.
Non era facile per fratel Luigi inserirsi dignitosamen-
te in tale ambiente, in una comunità religiosa edu-
cante di quel livello. Comunque il giovane fratel Luigi
ci riuscì, meritandosi stima e affetto. Oltre all’inse-
gnamento e ad alcuni incarichi in convitto ebbe
anche quello di ‘cronista’ nella rivista ufficiale del s.
Giuseppe Vita Sociale. Il periodico allora era molto
letto e seguito, perché rifletteva l’immagine pubblica
della scuola (elementare, media e licei), e del convit-

Frammenti di memoria su Fratel Luigi Panizzoli
di Tullio Panizzoli

LA VITA

Fratel Luigi nacque a Prestine (Brescia) il 10\2\1929; maturò il suo apprendistato tra i Fratelli a Rivalta
(Torino), ai quali si legava indissolubilmente a Triuggio (Monza) nel 1957; laureatosi in filosofia (1959),con abi-
litazioni in storia, psicologia e pedagogia (1968), tenne cattedra allo scolasticato dei Fratelli (1946), al Gonzaga
(1947) al La Salle di Parma (1948), s. Vincenzo di Piacenza (1950), s. Pelagia, s. Giuseppe, Pacchiotti, Arti e
Mestieri di Torino (1951-1971), al Filippin di Paderno (1971); fu di nuovo a Parma (1974) e, da ultimo, anco-
ra al Filippin (1990) dove quest’anno si è spento. Sempre discreto, non si smentì neppure nel testamento (fir-
mato il 10\10\1945), nel quale, oltre a ripetere che «nella Congregazione non possedeva nulla», si limitava a
chiedere, a quanti avessero ereditato i suoi beni di famiglia, solo tre messe di suffragio.
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to dell’istituto. Le pagine redatte da fratel Luigi (che
si firmava Peter Pan) non seguivano pedissequamen-
te il solco della tradizione del bollettino, ma avevano
uno stile nuovo, vivace, spassoso, talvolta perfino
spregiudicato, scanzonato nel presentare eventi, per-
sone, situazioni e riflessioni. Famiglie ed allievi lo con-
servavano con cura simpatica, come ricordo di quegli
anni della loro formazione umana e culturale.

•••

Fratel Luigi aveva una venerazione per la nostra
mamma («una santa ripeteva. Ma come ha fatto a
tirar su sette figli con un marito [perimetro agrimen-
sore-geometra], per giunta anche malato e invalido
per alcuni anni, a Préstine, remoto paese della
Valcamonica»). La mamma era l’immagine esemplare
del lavoro domestico, della armonia, della religiosità
vissuta nella concretezza quotidiana.

•••

Fratel Luigi, anche per effetto degli studi filosofici,
viveva la religione e i suoi misteri con fede profonda e,
a volte, sofferta, per lo sforzo di razionalizzarne i conte-
nuti; questo impegno era promosso anche dal proposi-
to di trovare percorsi didattici in grado di offrire alle sue
lezioni di religione il conforto della logica e del razioci-
nio, perché i ragazzi potessero rendersi conto che gli
arcani del cristianesimo possono sì superare la ragione,
ma non confonderla, o dichiararne inutili e dannose le
richieste. Con un simile contesto di esigenze la pietà
che gradiva non era quella basata sulle formule e sulla
ripetitività, ma quella profonda, rischiarata dall’intellet-
to, che diveniva essa stessa luce per la comprensione,
fino a fargli ripetere mentalmente con il santo dottore
di Aosta credo ut intelligam.

Giacenze di dubbi, che lungi dal ridurre la sua ade-
sione alla fede ne sancivano il merito, avevano per
oggetto i destini dell’oltretomba, oltre la cui cortina di
mistero avrebbe voluto spingere lo sguardo non solo
per fugare ogni arcano o ambiguità, ma quasi per gusta-
re in anticipo quanto la misericordia del Padre concede
di pregustare ai figli che maggiormente predilige.

•••

A conclusione di questi brevi frammenti della
memoria, assolutamente inadeguati alla complessa e
ricca personalità di fratel Luigi, mi sembra doveroso
ricordare la sua linearità e rettitudine, ricchezza interio-
re, ostile ad ogni compromesso, la duttilità ‘politica’
necessaria per ogni serena convivenza. Per questo,
penso, non ha mai ricoperto cariche direttive, e lui stes-

so ne era consapevole, privandosi in tal modo di quei
meriti conseguibili con ogni incarico di responsabilità.

•••
Caro Luigi, te ne sei andato nel giro di pochi giorni,

circondato dai tuoi confratelli in preghiera. Ora che
hai soddisfatto la tua brama di sapere ‘come vanno le
cose di lassù’, io qui ‘tiro avanti’, carico di acciacchi, e
rivivo il film della nostra vita insieme, affollata di tante
piccole cose, conversazioni, confidenze, sfoghi, critiche
inutili. Ho bisogno che tu ‘mi dia una mano’ per fare
anche io serenamente il grande balzo, il passaggio dal-
l’effimero al bene assoluto.

Caro Luigi ora la tua vita trasfigurata è immersa in
Dio, somma felicità. Mi piace pensarti in comunione
con i nostri genitori e con i fratelli Andrea e Giovanni
e la sorella Maria, che ti hanno preceduto.

•••

Ricordo e invidio la tua forza d’animo e il tuo equi-
librio di fronte alle difficoltà della vita, riascolto anche
le tue confidenti parole di fiducia e di serenità, che ti
vedevano proteso verso quel traguardo di luce e di
distensione nel quale ora sei giunto, e che apparterrà
anche a noi perché sorretti dalle stesse certezze nelle
quali credesti, e per le quali spendesti la vita.

Fratel Gian Piero Salvai così recuperava alcuni aspetti
del defunto in una lettera a fratel Tullio (Massa 3\2\009).

Gian Piero era stato a Prestine (Brescia) il paese di
fratel Luigi, nel giorno del suo funerale nella compo-
stezza della gente aveva capito la matrice dello stile
che siglava il defunto.

«[…] ho ammirato anche la dignità della gente,
l’educazione, la finezza soprattutto dei Suoi parenti.
Ho respirato un tocco di educazione e di ‘nobiltà’. Ho
capito, allora quello stile da ‘signore’, quel sorriso
sempre contento, quel tratto fine, quel dire arguto di
fratel Luigi. In quell’ottobre 1958 (II media), me lo vidi
entrare in classe a Giaveno, serio e solenne: era proprio
il Professore. Dopo l’esperienza della I media con fratel
Giorgio Re, tutto allegria, clima goliardico, gioco ed
amicizia, mi sentii un po’ perso. Non ci volle molto per
capire: fratel Luigi era serio ma non severo; sapeva
capirci, attendeva i nostri ritardi, e se il gioco, le parti-
te, i ‘combattimenti’ con gli esterni non erano il suo
forte, sapeva affidarci ad altri e lasciava che ci organiz-
zassimo fidandosi di noi. La sua presenza tra noi durò
solo un anno: in III media venne fratel Ettore Rovelli.
Ogni volta che fratel Luigi mi vedeva mi diceva: ‘ecco il
mino ex alunno!’. Mi invitava spesso a Paderno forse
perché sentiva il bisogno di compagnia e di affetto».
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Ci piace pensare il caro Fratel Vittorio tra le braccia
amorevoli del Padre celeste, che lo ha chiamato a sé,
provato nel crogiuolo della sofferenza e della malattia.

Giuseppe Giraudi (in religione Fratel Vittorio)
nacque a Bistagno (Alessandria) 13 febbraio 1921 da
Agostino e Clara Fossati.

All’età di 12 anni entrò all’Aspirantato Minore
Lasalliano di Rivalta e, nel 1938, nello stesso luogo,
vestì l’abito religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Dopo l’anno di noviziato, emise i primi voti reli-
giosi e si donò totalmente al Signore con la
Professione perpetua nel 1946, presso il Convitto
Lasalliano in Biella.

Nel 1941 iniziò il suo apostolato educativo come
insegnante elementare presso l’Istituto “S. Vincenzo”
di Piacenza e, l’anno dopo, fu invitato al Collegio “S.
Giuseppe” di Torino; dal 1943 al 1947 insegnò presso
l’Istituto “S. Giuseppe” di Vercelli. Dopo un anno pres-
so la Scuola “Santa Pelagia” in Torino, esercitò il suo
ministero educativo all’Istituto “La Salle” di Torino e
successivamente, dal 1952 al 1954 presso l’Istituto
“Gonzaga” di Milano. Il resto della missione lasalliana
la svolse alternativamente presso gli Istituti: La
Marmora di Biella e S. Vincenzo a Piacenza. Dopo cin-
que anni trascorsi agli Istituti “Filippin” (1972-1977),
per 17 anni, dal 1977 al 1994, lo troviamo all’Istituto
“S. Giuseppe” di Vercelli.

Furono anni di intenso lavoro apostolico. Fratel
Vittorio resterà in particolare legato all’esperienza
educativa di Vercelli.

Egli ha saputo incarnare la figura del Fratello, quale
è uscita dal cuore e dalla mente del Santo Fondatore
de La Salle, capace di guidare i giovani e le loro fami-
glie nell’impegno spesso non facile della vita cristiana,
fedele alla parola di S. Giovanni Battista de La Salle:
“Fate di tutto perché i vostri alunni vivano cristiana-
mente, facendo in modo che le vostre parole siano per

essi spirito e vita” (M 196,
III).

La morte di Fratel
Vittorio è l’obbedienza
suprema al comando del
Signore: «Seguimi!»: è stato
un uomo di fede; le sue
radici affondavano in una
famiglia dalla fede semplice
e genuina. Ed il suo è stato
un servizio lasalliano, fedele e generoso.

L'apostolo Paolo ricorda ai Filippesi che "la nostra
patria è nei cieli e di là aspettiamo il Signore Gesù
Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per
conformarlo al suo corpo glorioso" (Fil 3, 20-21).

Il nostro amico e fratello Vittorio, dopo un lungo
itinerario umano e lasalliano, è giunto ora alla
patria celeste, promessa a coloro che spendono la
vita al servizio di Dio e dei fratelli. Ha lavorato per
amore del Signore, suscitando nelle innumerevoli
schiere di alunni la nostalgia del Cielo e l'amore per
il Regno di Dio.

Egli si sentiva un umile collaboratore della mis-
sione educativa lasalliana. Come membro di essa
ebbe modo di manifestare a tutti il calore e la sim-
patia che nascevano dalla sua fede convinta. Per
questo a lui possiamo attribuire le parole del
Fondatore de La Salle: “Immensa sarà la gioia che un
Fratello delle Scuole Cristiane, proverà nel vedere
che tanti suoi alunni hanno raggiunto la felicità eter-
na, di cui - dopo Gesù che li ha salvati con la sua gra-
zia - gli sono debitori. Quale felice corrispondenza ci
sarà allora tra la gioia del maestro e quella dei suoi
discepoli!” (M 208, II).

(Dall’Omilia del Provinciale - fr. Donato Petti).
Bistagno (Al) 13.II.1921 - Torino,Centro “La Salle” - 24.VIII.2009

Ricordo di Fratel Vittorio Giraudi
di Donato Petti

RICORDIAMO ANCHE CON CRISTIANO AFFETTO:
† Maurizio di Giovanni, fratello di Fr. Gabriele, Direttore della Comunità di Pastorale, si è spento il giorno 21 agosto u.s. pres-

so l'Ospedale de L'Aquila, all'età di 49 anni. Lascia una moglie, due figli di 20 e 18 anni e i Genitori affranti. A Fr. Gabriele e
alla sua Famiglia la più affettuosa vicinanza di tutta la Famiglia Lasalliana e la nostra preghiera di suffragio e di conforto.



60

VITA NOSTRA - Biografia
� � � � � �

PROVINCIA ITALIA DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

Notizie biografiche dei Fratelli

1. Fr. Bruno Bordone
Fr. Damiano Maria Gambaudo (Pierino Gambaudo) - 2008

2. Fr. Italo Carugno
Fr. Pasquale Sorge (Antonio Sorge) - 2008

3. Fr. Candido Saracco
Fr. Giulio Savino Scagliotti (Teodoro Luigi Angelo Scagliotti) - 2008

4. Fr. Remo Baruero
Fr. Edgardo Stefanoni (Romano Stefanoni) - 2008

5. Fr. Raimondo Porri
Fr.Tullio Crocicchia (Tranquillo Domenico Francesco Crocicchia) - 2008

6. Fr. Gabriele Di Giovanni
Fr. Serafino Barbaglia (Salvatore Barbaglia) - 2009

7. Fr. Stefano Agostini
Fr. Giovannino Rognoni (Giovanni Rognoni) - 2009

8. Fr. Lorenzo Filippi
Fr. Roberto Roberti - 2009

9. Fr. Rodolfo Meoli
Fr. Leone Luigi Morelli - 2009

10. Fr. Raffaele Norti
Fr. Stefano Filippa - 2009

11. Fr. Egidio Fossati
Fr.Vittorio Guelfo (Guelfo Vittorio) - 2009

12. Fr. Egidio Fossati
Fr. Carlo Alberto (Bella Ottone Vinicio) - 2009

13. Fr. Giuseppe Eusepi
Fr. Publio Lombardi (Luigi Lombardi) - 2009

14. Fr. Marco Lazzarotti
Fr. Bruno Magliozzi - 2009

15. Fr.Alessandro Cagnola
Fr. Gilberto Cagnola (Enrico Cagnola) - 2009

Le pubblicazioni si possono richiedere nelle Istituzioni Lasalliane di Italia oppure alla 
Curia Provinciale,Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma - Tel. 06.32294235 - Fax 06.3236047

www.lasalleitalia.it


