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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

Q uesto numero di “Lasalliani in Italia”, che esce in coincidenza con la festa
della Pasqua, è in gran parte dedicato alla vita in tutti i suoi aspetti, che

la festa cristiana della Pasqua ci ricorda. La vita di Gesù Risorto è narrata spe-
cialmente attraverso l’arte: fr. Enrico Trisoglio espone i contenuti della bellis-
sima sequenza pasquale “Victimae Paschali”; mons. Michael Zielinski illustra
la bellezza della stessa sequenza attraverso il canto gregoriano; mons.
Timothy Verdon invita a contemplare il Risorto nell’arte di Giotto e Alberto
Tornatora a rileggere “La resurrezione” di A. Manzoni; il commento di Gabriele
Mangiarotti al racconto di Hemingway “Colline come elefanti bianchi” ci invi-
ta (come insegnanti e cristiani) ad una preziosa riflessione sulla vita nascen-
te. Il Gesù della vita è lo stesso della Passione, lo stesso che i Cristiani ricono-
scono nel racconto letterario dei Vangeli e nel racconto del telo di Torino: in
occasione della ostensione della Sindone la dott. Emanuela Marinelli, esperta
dell’argomento, offre un prezioso contributo a quanti faranno un pellegrinag-
gio a Torino per l’occasione (10 aprile - 23 maggio), un evento ecclesiale
pieno si storia, di scoperte scientifiche e misteri.
Lo stesso Risorto che ogni insegnante lasalliano è chiamato a ”predicare e
testimoniare” (vedi editoriale)

* Ad inizio di ogni anno il Superiore
Generale dei Fratelli delle Scuole
Cristiane invia una lettera circolare a tutti
i membri dell’Istituto. La lettera di que-
st’anno si rivolge a tutte le componenti
della Famiglia Lasalliana, ma in modo
particolare ai Fratelli. Il giorno 30 gennaio
la ha illustrata in videoconferenza ai
Fratelli Italiani. In quella occasione ha con-
cesso a “Lasalliani in Italia” una interessan-
te intervista, nella quale vengono chiariti
alcuni punti: il più vivo ringraziamento per
la cura e il governo dell’Istituto e l’atten-
zione per la Provincia Italia.

* La dedicazione di una chiesa è di per sé un evento significativo. Per i
Lasalliani Italiani il giorno 12 dicembre 2009 è stato doppiamente impor-
tante perché a Roma il Cardinale Vicario Vallini ha consacrato la chiesa e la
relativa parrocchia a S. Giovanni Battista De La Salle, dove è stato sistema-
to il grande affresco di Caffaro Rore, proveniente dalla cappella dell’ ex-
Istituto La Salle di Torino. Il Parroco don G. Paolo Perugini e il vice Parroco
Don Alessandro Di Medio sono felici di spiegare e raccontare la cerimonia,
a cui ha partecipato gran parte della Comunità Lasalliana di Roma.

* La rubrica “Vita nostra” riporta notizie ed esperienze significative sulla
Famiglia Lasalliana, sulla Relem (Regione Lasalliana Europa - Mediterraneo) e sul
mondo lasalliano: lo scultore Enrico Tadolini, il centenario di Don Michele Rua,
il santuario della Madonna della Stella, il ricordo di Fratelli e amici defunti…

* Un vivo ringraziamento a mons. Michael Zielinski, O.S.B., Oliv, Vice
Presidente della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, a
mons. Timothy Verdon, tra l’altro direttore dell’Ufficio diocesano di Firenze
per la catechesi attraverso l’arte, a don Gabriele Mangiarotti, responsabile
del sito “Cultura Cattolica” e dell’insegnamento della religione nella diocesi
di S. Marino-Montefeltro, che con questo numero iniziano a collaborare a
“Lasalliani in Italia”.

Inaugurazione della Parrocchia 
S. Giovanni Battista De La Salle
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L’anomalia della scuola italiana

Oggi, in Italia, a differenza delle altre nazioni euro-
pee, non esiste libertà di scuola, cioè la possibilità di
scegliere, a parità di condizioni, una scuola diversa da
quella statale. Infatti, mentre chi manda un figlio ad
una scuola statale riceve un servizio che ha pagato con
le imposte, il contribuente che non manda il figlio ad
una scuola statale (per i motivi più diversi), paga con
le imposte un servizio che non riceve, o, ciò che è lo
stesso, paga due volte l’istruzione dei propri figli: la
prima volta con le imposte, la seconda volta sotto
forma di retta scolastica da corrispondere alla scuola
non statale. Il sistema attuale, da un lato, consente un
lusso che non tutti si possono permettere (pagare due
volte l’istruzione dei figli), dall’altro restringe, presumi-
bilmente in nome della giustizia sociale, proprio la
libertà di scelta dei meno abbienti, che non possono
permettersi una scuola diversa da quella statale.
Introdotto per garantire uguaglianza di accesso, il
sistema statalista finisce così per determinare invece
diseguaglianza di uscita.
Quale il rimedio? Una scuola veramente “libera”, nella
quale, cioè, venga riconosciuta realmente ai cittadini la
libertà di scegliere la scuola più idonea ai loro convinci-
menti educativi, morali e religiosi, in un sistema di libe-
ra concorrenza, senza alcuna discriminazione.

Fondamenti della libertà di educazione

La presunzione di avere in mano il “monopolio della
verità” trova i suoi equivalenti, in politica, nel totalita-
rismo; e, in economia, nella pianificazione centralizza-
ta. La logica della ricerca scientifica, come di un pro-
cesso senza fine di soluzione di problemi attraverso la
“concorrenza” di più idee, trova, invece, i suoi equiva-
lenti: in politica, nella democrazia; e, in economia, nel
mercato.

In realtà, la logica del mercato è la logica della ricer-
ca. Nell’economia di mercato vince - di volta in volta,
e non per l’eternità - colui che ha saputo inventare
una merce che risolve un problema (o un insieme di
problemi) meglio di altre merci. E come nella scienza
sovrani sono i fatti, così sul mercato (su un mercato
senza protezioni) sovrani sono i consumatori con le
loro preferenze e i loro valori. In una società basata sul
libero mercato, la concorrenza (con regole stabilite e
chiare e dove nessuno viene favorito o protetto) è la
più alta forma di collaborazione. La pianificazione cen-
tralizzata è la patologia della società; la logica del mer-
cato ne è, invece, la fisiologia. Proprietà privata, con-
correnza e profitto sono processi razionali in vista di
quel fine etico che è il benessere di tutti.

Concordo con Dario Antiseri allorché si interroga: è
preferibile dividere in parti disuguali la ricchezza in un
mondo di libertà e di pace oppure dividere sempre e
comunque in parti disuguali la miseria in un mondo di
oppressione e di odio?

Già negli anni venti, L. von Mises dimostrò che in un
sistema economico in cui è stato abolito il mercato, il
calcolo economico è impossibile. Inoltre, l’abolizione
del mercato implica, di necessità, l’impossibilità di
risolvere razionalmente i problemi economici. Le con-
seguenze sono l’arbitrio e la corruzione del potere
politico, la distruzione della ricchezza, la riduzione
degli individui a servi dei presunti e sedicenti “posses-
sori della verità” e dei “guardiani del senso della sto-
ria”. L’abolizione del mercato conduce inesorabilmen-
te verso la schiavitù.

Pluralismo culturale, educativo e scolastico

In Italia, si diceva, il finanziamento pubblico della
scuola è stato limitato, fino ad oggi, alle sole scuole
statali, in condizione di monopolio o quasi. Tale forma
di finanziamento dell’istruzione è assolutamente
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incompatibile con le regole di una libera democrazia.
Innanzitutto perché il sistema monopolistico nell’istru-
zione è caratteristico di tutti i regimi totalitari, che sono
perfettamente consapevoli del fatto che il mancato
controllo, rigido e assoluto, sull’intero sistema scolasti-
co metterebbe in pericolo la loro sopravvivenza.

Il sistema statalistico è contrario ai valori fonda-
mentali della democrazia perché mette in pericolo la
libertà, viola le regole della giustizia sociale e compro-
mette l’efficienza della scuola.

Il sistema scolastico fondato sul monopolio del-
l’istruzione impartita e gestita dallo Stato è contrario
alla libertà, perché conferisce un ingiusto vantaggio
alla scuola statale nella concorrenza con la scuola non
statale. E l’esistenza di quest’ultima è garanzia di liber-
tà, offrendo alle famiglie la possibilità di un’alternati-
va sia sul piano dell’indirizzo culturale, politico o reli-
gioso, che sotto il profilo della qualità e del contenu-
to dell’insegnamento. Infatti, la pluralità di indirizzi, la
varietà e la diversità di contenuti rappresentano una
componente essenziale della libertà.

Quando lo Stato gestisce in proprio la scuola, sot-
traendola al controllo salutare della concorrenza, il
risultato prevedibile non può non essere che lo scadi-
mento del servizio e l’incremento dei costi. L’attuale
situazione italiana ne è la conferma plateale.

In conclusione, ogni forma di monopolio
scolastico ed educativo, cioè il preteso
diritto esclusivo ad istruire ed edu-
care, contraddice ai diritti naturali
della persona umana e anche allo
sviluppo e alla divulgazione della
cultura, alla pacifica convivenza
dei cittadini, nonché a quel plura-
lismo, quale oggi esiste in moltis-
sime società.

Per la sua complessità la
formazione non può essere
identificata con l’azione
dello Stato, ma va conside-
rata come un sistema allarga-
to e diversificato che dovrebbe
includere una pluralità di soggetti (lo
Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli altri
Enti e i privati), tra i quali realizzare ipote-
si di coordinamento e integrazione.

L’estensione della responsabilità globale dell’educa-
zione all’intera società e alle comunità in cui quella si
articola mira a garantire alla persona il diritto di edu-
carsi, scegliendo liberamente il proprio percorso tra
una molteplicità di istituzioni, contenuti, metodi e
tempi. Entro questo quadro, la libertà effettiva di edu-
cazione e la parità tra scuole statali e non statali si
presentano come delle strategie che la società, nel suo
impegno a valorizzare tutte le strutture per fini educa-
tivi, utilizza, allo scopo di realizzare una collaborazione
feconda tra scuole pubbliche, statali e non statali, ope-
ranti senza finalità di lucro.

La scuola, sia essa statale che non statale, e que-
st’ultima, cattolica o laica, è un’espressione del diritto
di tutti i cittadini alla libertà di educazione, e del cor-
rispondente dovere di solidarietà nella costruzione
della convivenza civile.

Ora tale diritto-dovere appartiene ai cittadini come
persone e nelle formazioni sociali in cui si svolge la
loro vita: la famiglia singola o aggregata in comunità
storiche, territoriali, culturali.

Sicché il fine ultimo di ogni istituzione scolastica è
di porsi come scuola delle famiglie e delle comunità, al
servizio della crescita culturale e sociale dei cittadini.
La famiglia - che ha un ruolo decisivo, non solo mate-
riale, ma anche di indirizzo, garanzia, solidarietà,

gestione sociale degli indirizzi educativi - assu-
me il ruolo pregnante non solo di utente,

ma anche di autentico committente del
servizio.

Se, dunque, la scuola si pone come



scuola delle famiglie e delle comunità, e se l’assetto
normativo non solo consente ma addirittura stimola le
famiglie a coinvolgersi sempre più nella scuola, allora si
pongono le condizioni reali per un’effettiva libertà di
educazione, sicché i genitori possano scegliere le scuo-
le per i propri figli in piena libertà, secondo la loro
coscienza, e possano liberamente adempiere - anche in
forza di interventi pubblici - ai loro fondamentali dove-
ri educativi.

L'impegno civile, quindi, che le famiglie esprimono a
sostegno della libertà della scuola, non è rivendicazio-

ne di un privilegio, bensì un esercizio del diritto origi-
nario della partecipazione, per la costruzione della
società a misura di uomo.

Il monopolio scolastico da parte dello Stato è, per-
tanto, inammissibile, mentre il pluralismo delle scuole
rende possibile il rispetto dell’esercizio di un diritto
fondamentale dell’uomo e della sua libertà. Lo “Stato
educatore” di stampo napoleonico che pretende di
gestire dal centro l’intero sistema educativo, è ormai
anacronistico e culturalmente superato. Ciò, tuttavia,
non significa che lo Stato vada eliminato per far posto

ai privati, a una specie di giungla
senza regole, né garanzie. Piuttosto,
si vuole intendere che dall’attuale
regime di monopolio statale si passi
a un sistema nuovo e integrato, nel
quale accanto all’iniziativa statale,
ci sia spazio anche per quella priva-
ta, ma su un piano di totale parità,
con pari opportunità giuridiche,
sociali ed economiche.A monito, mi
piace ricordare le parole di John
Stuart Mill contro il monopolio sta-
tale: “Un governo non può aver mai
abbastanza di quella specie di atti-
vità, che non impedisce, ma aiuta e
stimola l’iniziativa privata e gli sfor-
zi individuali. Il male comincia
quando il governo, in cambio di
incoraggiare l’azione degli individui
e dei corpi collettivi, sostituisce la
propria alla loro attività: quando
invece di consigliarli e, all’occorren-
za, di denunciarli davanti ai tribuna-
li, li lascia in disparte, ne inceppa la
libertà, o fa per essi i loro affari. La
virtù dello Stato, a lungo andare, è
la virtù degli individui che lo com-
pongono; e lo Stato che pospone lo
sviluppo intellettuale degli individui
alla vana apparenza di una maggio-
re regolarità nella pratica minuta
degli affari, lo Stato che rimpiccioli-
sce il popolo per farne un docile
strumento dei suoi progetti, anche
se generosi, finirà ben presto per
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accorgersi che grandi cose non si possono fare con pic-
coli uomini, e che il meccanismo, alla cui perfezione ha
tutto sacrificato, non gli servirà più a nulla, per man-
canza di quello spirito vitale che avrà voluto delibera-
tamente distruggere col proposito di agevolarne i
movimenti”1.

Oggigiorno si lascia intendere che l’unica forma
possibile di pluralismo culturale sia quella garantita
dalla compresenza, nella stessa istituzione, di orienta-
menti ideologici diversi, magari competitivi tra loro, e
quindi tendenzialmente non alieni da rischi di manipo-
lazione. Il pluralismo, in realtà, è rispettato laddove la
cultura è autentica; dove, cioè, essa evidenzia, con
accurata analisi critica, la relatività di tutte le soluzio-
ni storicamente contingenti, e stimola un dialogo
senza preconcetti con le diverse posizioni, nello sforzo
di ricerca di ciò che è vero, giusto e buono. La verità
non è possesso esclusivo di nessun uomo, ma si rivela
al pensiero umano, quando esso si apra all’incontro
con la realtà, soprattutto se con la sua indagine è
capace di confronto e di condivisione.

In questa prospettiva, il pluralismo delle istituzioni è
condizione per il formarsi dello stesso pluralismo.

Per questo il pluralismo culturale e sociale non può
esaurirsi all’interno delle istituzioni statali, ma si tra-
duce anche in un pluralismo di istituzioni, nate come
emanazioni delle diverse formazioni sociali in risposta
a bisogni diversi, anche se convergenti e solidali nel-
l’edificazione della società.

La scuola non statale, proprio perché rispetta la pro-
pria identità, contribuisce al pluralismo culturale -
educativo e scolastico di uno Stato democratico.

Dunque, diritto di libertà nella scuola (pluralismo
culturale) ma anche delle scuole(pluralismo delle isti-
tuzioni scolastiche). La famiglia, che per diritto natura-
le, è il soggetto primario del-l’educazione dei figli,
deve godere di una reale scelta educativa (tra scuole
statali e non statali, cattoliche e non), secondo propri
convincimenti ideologici e religiosi, senza discrimina-
zioni giuri-diche, sociali ed economiche. Lo Stato ha il
dovere di garantire concretamente alle famiglie il dirit-
to alla libertà di educazione.
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Come da sempre ad inizio anno il Superiore Generale, fr. Alvaro, ha inviato la “lettera pastorale” ai Fratelli. Il titolo di
questo anno recita: ” Consacrati a Dio Trinità come comunità di Fratelli: messaggeri e apostoli inviati dalla
Chiesa per rendere presente il Regno di Dio.” Il giorno 30 gennaio 2010 il superiore ha illustrato ai Fratelli di Italia,
in videoconferenza da Villa Flaminia, la “lettera Pastorale”. In quella occasione Egli ha gentilmente rilasciato a
“Lasalliani in Italia” questa intervista, a maggiore chiarimento del suo pensiero e a vantaggio di tutti i “lasalliani.”
In occasione dell’incontro a Villa Flaminia è stata donata al Superiore la prima copia di una statuetta della
Madonna della Stella, “Maria, Mater et Regina Scholarun Christianarum”, della quale i Fratelli sono partico-
larmente devoti.
Per comodità possiamo schematizzare la “lettera” in due parti: una dottrinaria e l’altra pratica; in realtà le due parti
fanno un corpo unico, in quanto la dottrina nel Cristianesimo non è mai separata dalla fede e la pratica è sempre
legata alla fede. Il cristiano, in virtù del battesimo, è chiamato a rendere visibile sulla terra la vita unitaria e perso-
nale della Trinità. Sacramento e mistero della Trinità sulla terra è la Chiesa, popolo di Dio, e nella Chiesa
l’Eucarestia è il sacramento dell’unità e del servizio. Come la Chiesa anche l’Istituto è chiamato ad essere “sacra-
mento orizzontale di salvezza”, parlando di Dio e non di sé, privilegiando le persone e non le istituzioni, aprendosi
alla “libertà dello Spirito.”

L’educatore lasalliano è un cuore senza frontiere,
“ricco per dare, povero per ricevere”
Lettera pastorale del superiore Generale Fratel Alvaro Rodriguez Echeverria

di Virginio Mattoccia 

Il Superiore Generale Fr.Alvaro Rodriguez riceve dal Visitatore Provinciale Fr. Donato Petti la statua della Madonna della Stella.Il Superiore Generale Fr.Alvaro Rodriguez riceve dal Visitatore Provinciale Fr. Donato Petti la statua della Madonna della Stella.



9

L’educatore lasalliano è un cuore senza frontiere

Lasalliani - n. 25 - Marzo 2010 

Intervista

Lei dice che il religioso è chiamato “ad identificarsi più con Giovanni”, il discepolo amato che ricam-
biava l’amore, che con Pietro, il capo. Come pensa che possa avvenire la conciliazione nella vita
personale del Fratello? Pensa che nell’Istituto si realizzi sufficientemente questa identificazione
con Giovanni?

Ho preso questa idea dalla suora brasiliana Lucía Weiler che la applica alla vita religiosa in generale e che
mi sembra ben appropriata per il Fratello. La ragione principale per identificarci più con Giovanni che con
Pietro è per il fatto che la nostra vocazione, come quella di tutti i religiosi, appartiene alla vita ed alla san-
tità della Chiesa e non alla sua dimensione gerarchica come detto nel Vaticano II. Questa è la nostra gran-
de ricchezza: essere Fratelli. Ed essere Fratelli significa soprattutto avere il cuore aperto e far nostro l’invi-
to del Fondatore che ci parla di amare teneramente, con zelo ardente, con tenerezza di madre i nostri alun-
ni ed i Fratelli: affetto cordiale (Regola 1718), mantenere l’unità, scusare, perdonare (Cf. Meditazione 74).
Il Capitolo Generale ultimo, ce lo ha sintetizzato molto bene lasciandoci come motto finale essere Fratelli
con gli occhi aperti ed il cuore ardente.

Insiste sulla orizzontalità, cioè sulla fraternità sia tra i Fratelli che con i laici. Questo, penso, che
nell’Istituto sia facilitato anche dalla comunanza di vita in comunità e in quanto nessuno è sacerdo-
te e non esiste possibilità della cosiddetta “carriera ecclesiastica”. Non rischia, però, di diventare il fra-
tello stesso “gerarchia” nei confronti del laico, rompendo “il sacramento della orizzontalità”?

Come ho già detto, mi piace pensare al Fratello come “sacramento della dimensione orizzontale” che ci
impedisce di chiamare le persone padre o maestro e ci spinge a chiamarci e vivere come fratelli. Credo che
oggi questa sacramentalità si debba manifestare in tre dimensioni nella nostra vita: rendere presente Cristo
Fratello con la nostra consacrazione, rafforzare la fraternità nella vita comunitaria e vivere la missione con
animo fraterno. Riguardo a quest’ultimo punto, mi sembra che uno degli obiettivi che possiamo raggiun-
gere nel nostro ministero sia quello di mostrare con la nostra vita fraterna in un mondo diviso e ostile, che
è possibile vivere ed operare come fratelli nonostante le diversità. Nella missione condivisa e nell’associa-
zione che oggi vogliamo realizzare, si corre sempre il pericolo di cadere inconsciamente in una sottile forma
di clericalismo, sentendoci superiori ai laici, guardandoli dall’alto in basso, rendendo così difficoltoso il dia-
logo sempre necessario, e cercando di mantenere il controllo e qualche privilegio.

Auspica che continui “la folata di aria fresca portata dal Concilio Vaticano II”. Effettivamente anche
nell’Istituto, nelle Congregazioni religiose, nella Chiesa ci fu un movimento di rinnovamento, di
aggiornamento… Ora pare che in alcuni si noti una “certa stanchezza”, una sfiducia rassegnata. Lei che
conosce l’Istituto percepisce ancora quella “freschezza”?

La ventata di freschezza del Vaticano II è stata un’esperienza meravigliosa che ci ha fatto sognare una
Chiesa più vicina al Vangelo ed una Vita religiosa più autentica e dedita al servizio. Credo che il mondo in
cui viviamo sia complesso e che la tentazione permanente sia il pessimismo. Non vediamo la soluzione dei
problemi che si presentano a vari livelli. Nell’Istituto, però, non si è ancora esaurita questa aria nuova che
ancora osservo in molti Fratelli, specialmente nei più giovani, come quella di sognare una vita religiosa
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capace di offrire ai giovani un’alternativa di vita centrata nel Vangelo, disponibile a cominciare nuove
avventure senza timore dei rischi e che ci invita ad essere cercatori di Dio e moltiplicatori della sua grazia,
a creare tra di noi dei forti legami di affetto stimandoci a vicenda, ad essere attenti alle necessità del
mondo, con una maggiore consapevolezza missionaria e desiderosi di un cuore più sensibile verso i più
bisognosi, combattendo ogni forma di vita umana indegna, i pregiudizi e tutte le antiche e nuove povertà.
Ed infine, una vita religiosa pronta a renderci segni visibili, come e con Gesù, dell’amore gratuito del Padre,
del suo perdono incondizionato, della sua presenza sempre vicina, e testimoni del suo Regno.

La efficace epressione sintetica “lasciare uno spiraglio allo Spirito”, nei nostri progetti, nella program-
mazione, contro l’eccessiva professionalità… è di difficile realizzazione per la formazione centralizza-
ta, per la convivenza in comunità, per lo svolgimento di un lavoro programmato. “Abbandonarsi allo
Spirito”, aprirsi alle necessità nuove. Però non si potrebbe rischiare la improvvisazione e il conseguen-
te fallimento e sfiducia?

Fin da quando ero giovane Fratello mi è rimasta impressa la conclusione del libro dei Fratelli Michel
Sauvage e Miguel Campos: Annunciare il Vangelo ai poveri. In esso è detto che il principio unificatore del-
l’insegnamento spirituale del De La Salle e del suo itinerario evangelico non è un tema o un’idea. È bensì una
presenza viva, la forza attiva e trasformatrice dello Spirito Santo. Dobbiamo essere aperti allo Spirito e
lasciarci condurre da esso come piaceva dire al Fondatore e dobbiamo vivere mossi dalla sua ispirazione.
Questo ci conferisce una grande libertà e ci permette di rispondere meglio alle suggestioni del Vangelo. A
volte però, conduciamo una vita troppo rigida e inquadrata, ci accomodiamo facilmente in strutture para-
lizzanti ed abbiamo un certo timore per il nuovo e per le risposte nuove che dobbiamo dare per rimanere
vicini ai giovani di oggi, e temiamo anche le nuove forme associative che un domani possono assicurare la
missione lasalliana. Nello stesso tempo il discernimento, preferibilmente comunitario, ci permette di evi-

Incontro con il Superiore Generale Fr.Alvaro Rodriguez a Villa Flaminia.
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tare il rischio che proprio la domanda pone. Come San Paolo esaminate ogni cosa, tenete ciò che è
buono (1 Tessalonicesi 5,21). Fr. Miguel Campos, in un articolo sul discernimento lasalliano, ci diceva che
all’aspetto etico ed ascetico dobbiamo unire quello mistico e ministeriale che ci conducono verso un
atteggiamento contemplativo e efficiente. Questi infatti, conducono all’integrazione della passione per
il Signore e per i poveri, partendo dalla scoperta di un Dio che provvede ed è attento alle sofferenza degli
uomini, e del Messia povero ed impotente che non ha dove posare il capo, inviato ad annunziare il van-
gelo ai poveri.

In tutta la lettera ritorna spesso il discorso prioritario per i poveri, “ai quali appartiene il Regno”. Ma
quando andiamo a definire il “povero”, specialmente nell’occidente e in alcune istituzioni non ci tro-
viamo d’accordo, anche perché intervengono molti problemi economici nelle nazioni dell’Europa occi-
dentale, dove la “scuola libera” necessita di fondi. Che fare? Lasciare l’Occidente al suo destino?
Trascurare l’efficienza che la concorrenza richiede?

Questa domanda ci pone dinanzi un serio dilemma, non possiamo nasconderlo. Dobbiamo da una parte
rispondere alle necessità dei poveri e dall’altra riuscire a sostenere economicamente il distretto e le sue
opere; questo in Italia è particolarmente difficile perché non ci sono sovvenzioni statali. Abbiamo appena
pubblicato una Circolare sull’autosufficienza per riflettere proprio su questa situazione (Circolare 460:
Verso l’autosufficienza). Credo che dobbiamo vivere questa doppia possibilità come una tensione tra soli-
darietà ed autosufficienza capace di renderci creativi. È importante dare ai Fratelli ogni spazio possibile per
la loro creatività, per poter rispondere alle sfide poste dal servizio educativo dei poveri. Questo riguarda
specialmente i Fratelli più giovani nei Distretti che hanno un’età media alta. L’impegno dei Fratelli nelle
opere richiede discernimento per far fronte alle future esigenze; dando cioè la possibilità di creare altre
opere e non soltanto assicurando quelle che già si hanno. I giovani hanno diritto di sognare. Ci siamo asso-
ciati per il servizio educativo dei poveri (come Fratelli, come comunità, come distretto, come Regione,
come Istituto), e non importa il luogo né il compito che svolgiamo. Questo è il nostro primo voto. L’ideale
è che la maggioranza di noi sia impegnata in questo. Questa sia la regola e non l’eccezione (Regola 11, 14,
19a, 39). Inoltre, dovunque stiamo, dobbiamo sentire le ragioni dei poveri come nostre, e questa motiva-

Fratel Alvaro Rodriguez Echeverria è entrato nel Distretto lasalliano
dell'America Centrale nel 1959; ha frequentato l'Istituto San Pio X di
Salamanca di scienze religiose dal 1961 al 1964 e ha studiato Filosofia
nell'Università La Salle del Mexico dal 1968 al 1972.
Ha insegnato ed è stato impegnato nella pastorale vocazionale dal 1964 al
1981, ha avuto ruoli di amministrazione nel Distretto dell'America Centrale
dal 1981 al 1992. Nel 1992 è stato eletto Vicario Generale della
Congregazione e trasferito a Roma presso la Casa Generalizia, in via Aurelia
476, al fianco del Superiore Generale John Johnston.
Nel 2000 è stato eletto Superiore Generale dell'Istituto, con un mandato
dalla scadenza settennale. Fratel Alvaro è stato anche Presidente del con-
gresso dei superiori delle Congregazioni Religiose. Nel 2006 ha partecipato

al sinodo dei vescovi che si è svolto a Roma, sotto la guida del papa Benedetto XVI. Nel 2007, durante il 44°
Capitolo Generale dell'Istituto, è stato rieletto Superiore Generale per altri sette anni.
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zione, che è quella del Padre come ce lo ha rivelato Gesù ed è quella che ha dato origine al carisma lasal-
liano, deve perennemente illuminare la nostra azione. Nello stesso tempo dobbiamo essere molto sensibi-
li alle nuove povertà dei giovani di oggi, che hanno tanto bisogno a livello affettivo, come anche nel com-
portamento e nell’apprendimento. Con i giovani non dobbiamo accontentarci di offrire soltanto servizi, per
quanto importanti possano essere, dobbiamo soprattutto aiutarli ad ogni livello sociale, a dare significato
alla propria vita e spingerli a vivere non soltanto per se stessi o per la propria famiglia, ma per il prossimo.

Lei riprende la bella definizione del Fondatore sugli Angeli Custodi “messaggeri che salgono per
intercedere e scendono per rivelare”. I Fratelli, i laici associati, secondo Lei, adempiono a questo
compito o sono più preoccupati della efficienza, della professionalità, della organizzazione?
L’inserimento dei Laici a pieno titolo nelle istituzioni ha rallentato la funzione di “angeli custodi” nei
confronti dei giovani? Pensa che L’Italia sia al passo con l’Istituto nella formazione e inserimento
dei Laici?

Il Fondatore vedeva certamente noi Fratelli e gli Educatori cristiani come angeli che salgono verso Dio per
intercedere e scendono per rivelare. Questo è un ministero meraviglioso, tanto che per Giovanni Battista
de La Salle si trattava di essere impegnati nell’opera stessa di Dio. Nello stesso tempo egli desiderava, e lo
ripete spesso, che “la scuola vada bene”. Oggi le esigenze economiche sono più pressanti che nel passato
e molte volte corriamo il pericolo di trasformare le nostre scuole in imprese dove la cosa più importante
è l’organizzazione, il prestigio, l’eccellenza. Credo che dobbiamo tornare costantemente al Vangelo.

Incontro con il Superiore Generale Fr.Alvaro Rodriguez a Villa Flaminia.
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L’ispirazione originale di tutta la scuola lasalliana sono i valori evangelici. Il Vangelo non deve essere soltan-
to la nostra prima e principale Regola, bensì il nostro primo libro di pedagogia.

Alla pagina 45 ritorna sugli apostoli Pietro e Giovanni e aggiunge Paolo. Ha già detto che il fratello
deve prediligere “Giovanni”, si augura che ci siano molti “Paolo”, ma di più “Giovanni”, per contribui-
re a costruire il regno di Dio e realizzare “il sacramento della orizzontalità”, cioè il termine “fratelli”. In
questo senso come interpreta la figura del “direttore” della comunità?

Il ministero di animazione del Fratello direttore è per me molto importante. Nella storia della Vita Religiosa
sono apparsi vari modelli di autorità. Alcuni più centrati nella figura del padre, come l’Abate in molti ordi-
ni monastici, altri con caratteristiche militari… il nostro è un modello centrato nella fraternità. Per questo,
come dice la Guida del Fratello Direttore: “Fratello tra i suoi Fratelli, il Direttore della comunità è cosciente
che la sua missione è un vero ministero che Dio gli affida per stare al servizio della comunione con i suoi
Fratelli, della crescita di ognuno e del progresso del suo zelo apostolico” (G.F.D p.7). In questo senso l’icona
di Giovanni è ancora valida. E lo è ancor di più se consideriamo che nel Vangelo le icone utilizzate da Gesù
per parlare di autorità, narrano paradossalmente del bambino, del servo e dello schiavo.

“Lasalliani in Italia”, della Provincia Italia dei Fratelli, realizzato e diretto nei primi anni dal compianto
fr. Mario Presciuttini, intende contribuire a far conoscere, diffondere, suscitare la vocazione di “educa-

tore cristiano lasalliano”, sia religioso che laico,
così come l’ha immaginato La Salle. Se ha avuto
possibilità di leggere qualche numero ha potuto
farsi una idea? Pensa che la informazione
nell’Istituto sia sufficiente e adeguata ai tempi?

Per prima cosa, congratulazioni a tutti coloro che
collaborano alla rivista Lasalliani in Italia. Mi sembra
che ottemperi molto bene alla sua missione di infor-
mazione, animazione, formazione degli educatori
lasalliani nel Distretto. Essa si presenta in modo
eccellente, per la varietà dei temi trattati, il numero
straordinario di coloro che collaborano con i loro
articoli, come pure per il fatto di ricordare le perso-
ne ed i fatti che non bisogna dimenticare. Tutto ciò
rende questa rivista agile, interessante ed attrattiva.
Tengo anche in grande considerazione Rivista
Lasalliana. Riguardo alle pubblicazioni nell’Istituto, in
un’epoca di considerevoli cambiamenti, e con il vin-
colo delle traduzioni, è quasi inevitabile rimanere
indietro. Si sta cercando, però, di migliorare la comu-
nicazione a livello internazionale, per mezzo della
pagina Web, dell’Intercom, del Bollettino e di altre
pubblicazioni sempre più aperte a tutta la Famiglia
Lasalliana.
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Fra i momenti più commoventi
della solenne celebrazione della S.
Pasqua nei monasteri è senza dub-
bio il canto del “Victimæ Paschali
laudes”. Subito dopo l’alleluia, la
quale per l’occasione è particolar-
mente ornata e gioiosa, si attacca
la famosa sequenza da parte dei
monaci, i quali spesso cantano con
più passione del solito. Alla fine
della sequenza, nei versi Scimus
Christum surrexisse / a mortuis vere:
/ tu nobis, victor Rex / miserere la
replica è quasi un grido, a causa del
giubilo e l’emozione.

Un dato che molti non conosco-
no è che proprio questa sezione è
stata mutilata al tempo del
Concilio di Trento. La simmetria
della composizione è interrotta
prima della fine, dove vengono a
mancare le parole:

Credendum est magis soli
Mariæ veraci
Quam Judeorum
Turbæ fallaci.

Vi si fa riferimento all’incredulità
degli Ebrei.

Negli antichi manoscritti come
quello di Verdun (BM 759) del
secolo XIII è ancora possibile legge-
re chiaramente la frase “controver-
sa”, rimossa anni dopo in riguardo
alla sensibilità dei giudei, tema oggi
attuale, e non solo: Il Concilio di
Trento (1545-1563) ha tolto dai

libri liturgici tutti i “Tropi” e le
“Sequenze” permettendo soltanto
ad alcune di esse di arrivare ai nostri
giorni. Le uniche cinque sequenze
permesse sono il Dies Iræ,Veni
Sancte Spiritus, Stabat Mater intro-
dotta in 1727, Lauda Sion e la cele-
bre Victimæ Paschali laudes.

Quest’opera, attribuita a Wipo (†
c. 1050) cappellano degli impera-
tori Corrado II ed Enrico III, ha
lasciato la sua impronta nella storia
dell’arte e della liturgia sia come
fonte d’ispirazione di nuove forme
paraliturgiche come quella del
“dramma”, sia come fondamento
di numerose composizioni musica-
li, organistiche e corali ben fino alla
improvvisazione e la composizione
del secolo XX. Potremmo doman-
darci a questo punto quale motiva-
zione ha potuto condurre il
Concilio di Trento alla soppressione
di una forma così diffusa e fiorente.

La storia della “sequenza” e del
“tropo” è comunque  quella del
canto gregoriano, chiamato più
propriamente dagli  esperti canto
romano-franco. Il canto gregoriano
è stato eseguito sempre a memo-
ria. Al tempo dell’invenzione della
prima scrittura musicale senza rigo,
detta adiastematica, tutto il reper-
torio liturgico gregoriano era ormai
“completo”, finito, composto nella
sua totalità. C’era chi vigilava forte-
mente sull’unità di culto e di prassi

liturgica: le autorità Carolingie. Non
era più possibile comporre musica
ai testi sacri e i compositori si sono
trovati impediti.

Nasce come conseguenza una
nuova forma chiamata “Prosa” o
“Tropo” intesa a solennizzare ed
attualizzare un testo in funzione di
una festa specifica. Il Kyrie, ad
esempio, secondo il contenuto del
testo poetico aggiunto, diventava
con la prosa un Kyrie da essere can-
tato soltanto in quella festa. La
sequenza, per la sua parte, può
essere considerata una forma di
tropo, ma questa nasce dalla “silla-
bizzazione” di un Alleluia e non
dallo sviluppo del testo o dalla sua
interpretazione o attualizzazione. Il
testo della sequenza è un testo
nuovo, non riconducibile a un testo
liturgico. Alcuni studiosi del canto
gregoriano affermano che la diffi-
coltà di memorizzazione dei lunghi
ornamenti (melismi) degli Alleluia
ha portato i compositori e i canto-
ri all’uso della sillabizzazione dei
melismi - il mettere una sillaba
sotto ogni suono - come metodo
mnemonico. Perché, com’è facile
notare, le sequenze  hanno una sil-
laba per ogni singolo suono a diffe-
renza del canto “melismatico”.

La sequenza “Victimæ Paschali
laudes” è la sillabizzazione
dell’Alleluia “Christus resurgens ex
mortuis” che oggi troviamo nel

Il fascino di “Victimæ Paschali laudes”
di Michael John Zielinski - beniculturali@beniculturali.va
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Graduale di Solesmes. Il testo, di
straordinaria forza espressiva, divie-
ne fonte d’ispirazione del dramma
liturgico. Contiene infatti elementi
teatrali: personaggi, dialoghi, l’azio-
ne; dalla quarta alla settima strofa il
notevole dialogo tra Maria e
Maddalena e i fedeli. Nei tempi del
Concilio di Trento i tropi e le
sequenze si contavano a migliaia. In
materia di musica sacra, perciò, il
gran numero di testi non sacri ha
portato i Padri del Concilio ad elimi-
nare dalla liturgia ogni elemento
considerato profano.

La nostra epoca, contrassegnata
dalla comunicazione globale, riesce a
trovare l’introvabile. Una sorta di
cervello anonimo gestisce e offre
indiscriminato e subitaneo ogni tipo
di dati fino all’inverosimile. È sem-
plice pertanto trovare Charles

Tournemire, il grande organista
successore di C. Franck a Sainte-
Clotilde, improvvisando sull’orga-
no o sentire le trascrizioni della sua
magnifica improvvisazione sul
“Victimæ”. In queste interpretazio-
ni si scoprono sottilmente le
armonie e le strutture compositive
che Oliver Messiaen porterà a glo-
rioso sviluppo il secolo scorso.

Il “Victimæ Paschali laudes”,
nato dalla melodia di un Alleluia
medievale, affascina ancora e con-
tinua a produrre frutti di bellezza e
di pietà. Le sequenze rimaste vive
nella liturgia odierna ci commuo-
vono. È spiegabile quindi che la
Chiesa Cattolica dichiari in manie-
ra ufficiale (SC VI) e ci ricordi che il
canto gregoriano è il suo canto
proprio, principale, e non solo un
ornamento alieno alla sua identità.

L’abate Michael John (Christopher) Zielinski è nato a Lakewood, Ohio (USA) nel 1953. È entrato nella Congregazione
Benedettina Olivetana nell’Abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, ha emesso la professione solenne nel 1975 ed
è stato ordinato presbitero nel 1977. Oltre alla formazione in filosofia e teologia a Roma, ha studiato psicologia e socio-
logia a Firenze.
Dal 1996 al 1999 è stato professore associato all’Università di Siena, nel Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche,
politiche e sociali, poi nell’Università di Firenze e insegna attualmente presso il Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum”
a Roma, dove tiene un corso sulla simbologia cristiana al Master di “Architettura, arti sacre e liturgia”. Ha pubblicato
vari articoli e studi su diversi argomenti, comprese l’arte sacra e la musica sacra, in riviste scientifiche e su giornali.
Il 3 dicembre 2003 è stato eletto abate dell’Abbazia di “Our Lady of Guadalupe” a Pecos, New Mexico (USA). L’8 mag-
gio 2007, papa Benedetto XVI lo ha nominato Vice-Presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa e Vice-Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

quid vidisti in via? Che hai visto sulla via?».
Sepulcrum Christi viventis: «La tomba del Cristo vivente,
et gloriam vidi resurgentis. la gloria del Cristo risorto,
Angelicos testes, e gli angeli suoi testimoni,
sudarium et vestes. il sudario e le sue vesti.
Surrexit Christus spes mea: Cristo, mia speranza, è risorto;
præcedet suos in Galilæam. e vi precede in Galilea».

Scimus Christum surrexisse Sì, ne siamo certi:
a mortuis vere Cristo è davvero risorto.
tu nobis, victor Rex, Tu, Re vittorioso,
miserere. portaci la tua salvezza.

Victimæ paschali laudes Alla vittima pasquale,
immolent christiani. s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
Agnus redemit oves:. L’agnello ha redento il suo gregge,
Christus innocens Patri l’Innocente ha riconciliato
reconciliavit peccatores noi peccatori col Padre.

Mors et vita duello Morte e Vita si sono affrontate
conflixere mirando: in un prodigioso duello.
dux vitæ mortuus il Signore della vita era morto;

regnat vivus. ma ora, vivo, trionfa.
Dic nobis, Maria, «Raccontaci, Maria;
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Victimae paschali è uno dei canti

che, inserito nell'ufficiatura delle

solennità festive, riassumeva gl'in-

segnamenti delle precedenti lettu-

re apostoliche, vivificandoli con un

fervore gioioso, e così avviava

all'accoglienza della parola divina

proclamata nel Vangelo.

Quest'effusione fu detta 'sequen-

za' e si sviluppò sul vocalizzo che

modulava la sillaba finale dell'alle-

luja nel Graduale. Quel flusso

musicale che prolungava l'alleluja

fu poi individualizzato in parole ad

intonazione lirica e ad andatura

ritmica. Era un'emanazione spon-

tanea dell'anima, quindi non era

sottoposta a norme precise né di

movimento né di consonanze,

anche se il sentimento commosso,

per sua intima esigenza, finì per

incarnarsi in entrambi, sempre in

spontaneità espansiva.

Prima del Concilio di Trento, che

disciplinò le esecuzioni liturgiche,

molte feste e molte comunità locali

avevano le loro sequenze; in seguito

alla loro regolamentazione, rimasero

ufficialmente solo, oltre a questa, il

Dies irae, il Lauda Sion Salvatorem, lo

Stabat Mater ed il Veni Sancte

Spiritus, autentico capolavoro ormai

generalmente assegnato a Stefano

Langton, arcivescovo di Canterbury

(1207-1228).

Il Victimae Paschali  fu composto

da Vipone († dopo il 1048), poeta e

musico, che fu cappellano dell'im-

peratore Corrado II († nel 1039);

probabilmente egli si avvalse di

qualche elemento antecedente che

elaborò e sviluppò, come si può

congetturare dal fatto che nella

prima parte della composizione

non è usata la rima (quindi stile più

arcaico), che invece compare nella

seconda. La quinta strofa fu sop-

pressa da Papa Pio V (1570) per

usare un riguardo all'atteggiamen-

to degli Ebrei.

Il brevissimo carme ritrae, in

immediatezza, la drammatica

impressione che il fedele sente

emergere in sé come risposta al

sorprendente prodigio della

Risurrezione. Esordisce con un

solenne invito, calmo nella sua

ieraticità; non è tanto voce di un

corista, quanto emanazione dalla

realtà stessa dell'evento; è una sua

conseguenza ineludibile. Le parole

hanno la maestà pacata di ciò che

non ammette evasioni. Poi, di que-

sta solennità persuasiva, espone i

fondamenti documentari. Non si

sofferma sulla storicità della

Passione, la riassume (mortuus)

nella sublimità dei suoi effetti.

Ed anche l'eccellenza della

Redenzione non è glorificata in

esuberanza affettiva, è presentata

in un tono meditativo, nel quale il

raccoglimento si fa adorazione.

Poi la contemplazione si anima in

una lotta che, essa pure, non dà

squilli trionfali, ma sosta dinanzi

alla potenza di quella vita che

Mattino di Pasqua:
il prodigio della resurrezione e la serena certezza
della fede nel dialogo del canto “Victimae Paschali.”
di Enrco Trisoglio - sangip@tin.it

Per il testo e la traduzione vedi pag 15
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domina regalmente la morte.

L'ammirazione dinanzi all'incredi-

bile viene garantita contro il

sospetto di illusione mediante

l'affermazione della propria espe-

rienza diretta. Allo stupore dei

fedeli Maria reca la prova della

sua constatazione personale: "ho

visto, io" e porge testimonianze

materiali e sensibili, come il suda-

rio e le vesti (ribadite da

Giovanni) e conferme spirituali,

come la presenza degli angeli.

Questo doppio filone di riscontri

si risolve in un confidente abban-

dono di fede; al Risorto non resta

che rivolgere una semplice, sinte-

tica, invocazione di benigna com-

prensione, che accolga il convinto

ascoltatore della prodigiosa

vicenda nella sua vittoria.

Il carme spicca per un'essenziali-

tà che sfida qualsiasi drappo reto-

rico per presentare, in se stesso,

l'evento miracoloso che cambia il

destino della nostra esistenza

mutandole completamente il

senso che siamo abituati ad attri-

buirle in base alla comune espe-

rienza. È una meditazione che,

davanti alla garanzia dell'autentici-

tà, si raccoglie in un'adorazione

assorta, che si esplica in una pre-

ghiera, la quale suona come un

sospiro accorato, fidente ed affet-

tuoso in un abbandono pacificato.

La dolce musicalità gregoriana,

che conferisce alle parole della sen-

tenza un carezzevole palpito di

tenerezza, fu poi reinterpretata da

molti compositori, tra i quali gli ita-

liani Pierluigi da Palestrina e

Lorenzo Perosi.

La fede, fondata su accertamen-

ti sicuri, che la tutelino dagli

sbandamenti dell'illusione e dai

sogni inconsistenti, soddisfa e

placa il cuore in una rasserenante

fiducia che dissipa le angosce ed

infonde nell'anima una distensio-

ne pacificante.
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Il lungo ‘giorno’ della Pasqua negli affreschi di Giotto
di Mons. Timothy Verdon*

Dal mattino di Pasqua alla sera della Pentecoste, la
Chiesa vive un unico giorno di festa, quello evocato
nell’antifona usata sin dai primi secoli e ancora ripetu-
ta negli uffici delle Lodi, dell’Ora media e dei Vespri di
Pasqua e dell’ottava: “Questo è il giorno che ha fatto
il Signore: rallegriamoci ed esultiamo” (cf. Sal118
[117],24). “Questo è il giorno”: i credenti - che già nella
prima domenica dell’Avvento ricordavano la promessa
di Dio, “Ecco, verranno giorni…nei quali io realizzerò le
promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla
casa di Giuda” (Ger33,14), e di cui a Natale si diceva:
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una
grande luce” (Is9,1), - ora esultano nella luce di un
giorno senza tramonto. Quale giorno? Un antico auto-
re cristiano, commentando l’antifona pasquale, rispon-
de: “Quello che ha dato il principio alla vita, l’inizio alla

luce. Questo giorno è l’artefice dello splendore, cioè lo
stesso Signore Gesù Cristo. Egli ha detto di se stesso: Io
sono il giorno: chi cammina durante il giorno non
inciampa [cf. Gv8,12] - cioè: “Chi segue Cristo in tutto,
ricalcando le sue orme, arriverà fino alle soglie della vita
eterna” (Anonimo, Discorso 35,6-9: PL17,696-697).

Si tratta di un giorno illuminato dall’amore, come
suggerisce l’opera riprodotta qui, il Noli me tangere di
Giotto nel celebre ciclo d’affreschi della Cappella
Scrovegni a Padova. Il soggetto è l’apparizione del
risorto salvatore a Maria di Magdala, narrata in
Giovanni 20,11-18 - il brano usato come pericope evan-
gelica il martedì dell’ottava di Pasqua -, e rievocata nella
sequenza medievale cantata durante l’ottava: Victimae
paschali laudes. Giotto attinge a queste due fonti,
facendo vedere Maria nella posa che la tradizione asso-

cia col divieto rivoltole dal Signore
nel testo giovanneo, “Non mi tratte-
nere” - “Noli me tangere” (Gv20,17)
- mentre Cristo appare già vestito di
quella gloria, e col vessillo di quella
vittoria, descritte nella sequenza,
dove all’invito: “Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?”, la Maddalena
risponde: “La tomba del Cristo viven-
te, la gloria del Cristo risorto, e gli
angeli suoi testimoni…”. La sequenza
conclude con la preghiera al Risorto:
“Tu, Re vittorioso, portaci la tua sal-
vezza”, e sul vessillo del salvatore
nell’affresco di Giotto leggiamo le
parole: “Victor mortis”, “Vincitore
della morte”.

Dicevamo però che il giorno
pasquale è illuminato dall’amore: sen-
timento, questo, chiaramente leggibile
nello sguardo e nell’urgenza del gesto
di Maria Maddalena. La Maddalena -
l’attenta ascoltatrice del Signore

Giotto - Resurrezione di Lazzaro
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(Lc10,39) che sei giorni prima della
Pasqua gli aveva cosparso i piedi con
nardo profumato, asciugandoli con i
propri cappelli (Gv12,1-8) -, amava
Cristo perché egli l’aveva liberata di
sette demoni (Mc16,9) e soprattutto
perché le aveva restituito il fratello,
Lazzaro, quando questi morì (Gv11,1-
44). In quell’occasione Gesù s’era
identificato a una delle due sorelle - a
Marta - con l’affermazione teologica:
“Io sono la risurrezione e la vita: chi
crede in me, anche se muore, vivrà”
(Gv11,25); il vangelo però afferma che
alla vista delle lacrime dell’altra sorel-
la - di Maria Maddalena cioè - il salva-
tore “si commosse profondamente” e
“scoppiò in pianto” (Gv11,33.35).
C’era quindi un rapporto d’amicizia
personalissimo tra questa donna e
Colui che è ‘risurrezione’ e ‘vita’.

Questi fatti vanno ricordati per-
ché, nell’organizzazione delle scene
della vita di Cristo nella Cappella Scrovegni, quella raf-
figurante la Risurrezione di Lazzaro si trova direttamen-
te sopra l’affresco del Noli me tangere. Nella prima
vediamo Maria con la sorella Marta ai piedi di Gesù
mentre questi risuscita Lazzaro, e nella seconda la
vediamo accanto al sepolcro vuoto, che con impetuo-
so slancio cerca di abbracciare l’amico risorto, il quale
appare direttamente sotto la figura del fratello di
Maria, Lazzaro avvolto nelle bende funerarie nel regi-
stro superiore. Nell’esperienza diretta dell’opera, è
chiaro perché Maria Maddalena si precipita verso
Cristo: lo ama, come amico, come maestro, come libe-
ratore e come vincitore della morte e datore di vita
eterna. Lei che s’era recata al sepolcro quando era
ancora buio (Gv20,1), lì trova colui che è il giorno, e
nel luogo della morte trova colui che è la vita.

Questo è anche il senso del tempo che ora ha ini-
zio e invero di tutta l’esistenza del cristiano, come sug-

geriscono i cinque splendidi prefazi pasquali. In Cristo
risorto siamo infatti chiamati a riconoscere “il vero
Agnello che ha tolto i peccati del mondo, lui che,
morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato
a noi la vita” (I); “in lui morto è redenta la nostra
morte”, come “in lui risorto tutta la nostra vita risor-
ge” (II). E infatti, “sacrificato sulla croce, più non
muore, e con i segni della passione vive immortale”
(III), così che “in lui, vincitore del peccato e della
morte, l’universo risorge e si rinnova, e l’uomo ritorna
alle sorgenti della vita” (IV). In questo tempo così ricco
di importanti celebrazioni liturgiche, siamo infine chia-
mati a capire che, “offendo il suo corpo sulla croce”,
Cristo “diede compimento ai sacrifici antichi, e donan-
dosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e
sacerdote” (V). Tutta la nostra vita personale e colletti-
va, la vita del cosmo e la vita della Chiesa trovano senso
alla luce di quest’unico giorno della vittoria di Dio.

** Mons. Timothy Verdon è direttore dell’Ufficio dell’Arte Sacra e dei Beni Cultuali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Firenze e collaboratore
dell’Osservatore Romano. insegna presso la Stanford University e la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. Risiede a Firenze dove è cano-
nico della cattedrale e membro del consiglio d'amministrazione della fabbriceria. Con questo articolo inizia la collaborazione a “Lasalliani
in Italia” sulla dinamica tra fede, arte, liturgia. Egli ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni e molti incarichi nel campo ecclesiastico
ed accademico italiano, consultabili sul suo sito: wwwwww..ttiimmootthhyyvveerrddoonn..iitt.

Giotto - Resurrezione di Gesù
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Sembra di vederli in quella mattina della domenica
di Pasqua di duecento anni fa i bambini gioiosi vestiti
a festa dalle mamme premurose (vv. 89-91) scorrazza-
re per le vie e le piazze di Milano accompagnati dai
genitori alla Santa Messa. Così ce li descrive
Alessandro Manzoni insieme ai sacerdoti che indossa-
no paramenti bianco e oro e annunciano l’evento in
solenni processioni. Il giovane poeta sa anche che que-
sto tempo della gioia, della allegria pacata e celeste

dei giusti (cfr. vv. 101-104) è una speciale occasione in
cui i ricchi condividono con i poveri parte del loro
tesoro (vv.94-98): l’atmosfera che si respira è quella di
una felicità composta e profonda che è segno della
gioia che verrà (v.105).

Tra l’aprile e il giugno del 1812 l’allora ventisetten-
ne Manzoni scrive La Risurrezione, il primo degli Inni
Sacri dedicato al mistero che fonda il cristianesimo;
centododici versi articolati in sedici strofe in cui il
poeta dipinge il quadro di una Pasqua vissuta nel-
l’emozione della fede che egli aveva da poco riscoper-
ta: un evento personale e insieme collettivo che aveva
coinvolto tutta la sua famiglia, la madre Giulia
Beccaria e la giovanissima moglie Enrichetta Blondel,
l’amatissima Henriette.

L’inno sacro, un testo poetico che nell’ambito della
liturgia viene recitato coralmente, risponde perfetta-
mente alla intenzione del poeta di volere trasmettere in
modi non accademici la verità cristiana: è la realizzazio-
ne della funzione universale e utile della poesia che per
Manzoni, dopo la conversione al cattolicesimo, si iden-
tifica con la diffusione del messaggio evangelico.

Manzoni, invero, scriverà in seguito versi più belli di
questi che inaugurano il progetto degli Inni Sacri1: ma,
pure se affaticati dagli eccessi retorici, dalla ricercatezza
e da un armamentario poetico di cui il poeta non si è
ancora completamente disfatto, sono comunque versi
nuovi che palpitano di vita e di immagini balenanti. Le
improvvise folgorazioni ci svelano il mondo interiore del
gentiluomo lombardo che vuole celebrare la sua scoper-
ta della Verità e che desidera rendere la sua poesia più

Un inno al segno dei segni 

“Sorgi… io son con Te”
La Risurrezione secondo Manzoni
di Alberto Tornatora - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it

1 Il progetto degli Inni Sacri inizialmente prevedeva dodici componimenti per celebrare le dodici maggiori festività della Chiesa; solo
cinque verranno compiuti: i primi quattro (La Risurrezione, Il Nome di Maria, Il Natale, La Passione) tra il 1812 ed il 1815 e l’ultimo, La
Pentecoste, completato nel 1822.

Resurrezione - Piero Della Francesca
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accessibile, più intellegibile a tutti così da raggiungere
con le sue parole le moltitudini più sconosciute2.

L’incipit dell’inno è la dichiarazione personale del
poeta circa l’evento pasquale: è risorto. Sono le stesse
parole pronunciate dall’angelo nei pressi del sepolcro
cui seguono però, incalzanti, tre domande che restano
senza risposta: “Come è possibile che egli sia risorto?”.
Sono le domande di chi vuole credere e si pone sulla
soglia della fede, sulla linea di demarcazione che segna
la differenza tra il tempo e l’eternità.

Sul silenzio originato dalle tre domande incomben-
ti si staglia perentoria la testimonianza del poeta che,
con accenti consoni ad un’ aula di tribunale e nell’in-
tenzione di conferire assoluta solennità alle sue parole,
arriva a giurare su Dio (!) che Egli “è risorto”. Gli inter-
rogativi sospesi, orfani di una risposta puntuale che non
può essere data, vengono messi a tacere dalla afferma-
zione di chi è consapevole di conoscere la Verità che
non può essere spiegata con le parole e che solamente
il cuore, attraverso al rivelazione divina, può intuire.

Non ci sono punti esclamativi pure altrove non lesina-
ti dallo scrittore milanese: solo la ripetizione per tre volte
dell’egérthe (resurrexit) evangelico come se egli stesso
fosse stato testimone oculare dell’evento storico che
dimostra all’umanità il potere di Dio, Signore sulla vita e
sulla morte; l’evento storico che per ogni essere umano
significa la possibilità reale della vita oltre la morte.

Manzoni si propone ai suoi contemporanei come
interprete collettivo della comunità cristiana che par-
tecipa alle festività religiose prestandole la sua voce e
il suo piglio poetico. Ma egli non solo è parte del coro,
un fedele tra i fedeli; si offre anche come mediatore fra

la Verità rivelata e la comunità dei credenti quasi fosse
un ministro laico del culto che, dal pulpito della sua vis
poetica, si rivolge con evidente enfasi parenetica ai
suoi fratelli nella fede. (cfr. v.85)

L’ inno si presenta con una struttura ad “anello” - “E’
risorto…(v.1) …risorgerà. (v.112)”- e si svolge secondo
un percorso a ritroso nel tempo in cui le immagini
evocate scorrono all’indietro come nel riavvolgimento
di una pellicola: dalla constatazione della assenza del
corpo, attraverso la scoperta del coperchio del sepol-
cro rovesciato, al momento vero e proprio della resur-
rezione successivo alla visita all’inferno compiuta dal-
l’anima di Cristo dopo la sua morte fisica.

Una vertigine narrativa che culmina, dopo otto stro-
fe, nella parafrasi poetica della testimonianza di
Matteo (28,1-8) che racconta la “scoperta” della avve-
nuta resurrezione di Cristo fatta dalle donne cui un
cortese, estranio giovinetto sfolgorante nelle sue vesti
bianche come la neve, aveva dichiarato: “È risorto, non
è qui.” (vv.63-70)

L’alta fantasia3 induce il poeta ad immaginare il
momento supremo del mistero della resurrezione, quel-
lo del ricongiungimento dell’anima di Gesù Cristo con il
suo corpo4: l’ardire del poeta va oltre ogni limite e descri-
ve l’anima vigorosa (v.24)5, che aveva infranto al suo pas-
saggio le atre porte (v.3) dell’inferno riscattando e libe-
rando così dalla squallida vallea (v.26) i sopiti d’Israele
(v.30), nel momento in cui si rivolge al suo corpo ancora
disteso nella tomba avvolto tra le bende e pronunzia
alcune parole: “Sorgi… io son con Te.”(v.28)

L’audacia della sua ispirazione poetica è all’origine di
questa singolare inventio6: cinque parole che “integra-

2 Cfr. G. Alberti, Alessandro Manzoni, in “Storia della letteratura italiana”, Milano 1961 vol. VII pp. 621-733 ( in part. pp.645-649). Vedi
il giudizio pesantemente negativo sulla poesia religiosa manzoniana espresso da A. Giordano in Manzoni, Milano 1973 pp.80-85.
3 “Poi piovve dentro a l’alta fantasia” (Purg. XVII,25); Dante nel corso della sua singolare esperienza visionaria afferma che le immagi-
ni che si formano nella sua mente, nella parte più elevata della sua immaginazione che è distinta da quella corporea che si manife-
sta nei sogni, piovono dal cielo perché è Dio che gliele manda. Un altro notevole esempio dell’ alta fantasia di Manzoni lo riscontria-
mo nove anni più tardi quando, nel luglio del 1821, scrivendo il Cinque Maggio, immagina che accanto alla salma di Napoleone morto
in solitudine nell’esilio di Sant’Elena si fosse avvicinato Dio: “il Dio che atterra e suscita, /che affanna e che consola /sulla deserta col-
trice /accanto a lui posò” (vv.105-8).
4 Il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 630 (Sez. II, cap. II, art. 4, par. 2, III) precisa che “la Persona divina (di Cristo) ha con-
tinuato ad assumere sia la sua anima che il suo corpo separati tra di loro dalla morte. È per questo che il corpo di Cristo morto non ha
conosciuto la corruzione.”
5 Nelle dodici volte in cui Manzoni con vari appellativi si riferisce al Figlio di Dio non compare mai il nome di Gesù Cristo ( in sequen-
za: Signore, Vigoroso, Divino, Emanuele, Redentore, Vincitore, Sommo Sole, Bramato, Ucciso, Risorto, Dio).



22

rimo piano “Sorgi… io son con Te”P

Lasalliani - n. 25 - Marzo 2010 

no” i vangeli nella suggestiva evocazione di un testimo-
ne d’eccezione dell’evento che sancisce la vittoria di
Dio sulla morte fondando nella persona di Cristo risor-
to, nel suo corpo glorioso una nuova umanità.

L’anima loquens di Cristo che torna ad abitare il
corpo e ricompone così l’unità vitale originaria trasfi-
gurata però nella gloria di una nuova, misteriosa cor-
poreità inaugura, nell’oscurità del sepolcro, l’alba di
una nuova creazione in cui Cristo è il prototipo del-

l’umanità redenta e destinata alla vita eterna. Solo la
poesia poteva tanto.

E la certezza del suo convincimento viene espressa
nuovamente dall’entusiasta Manzoni nei versi finali
dell’inno con il vigore ed il tono asseverativo che con-
traddistingue il tono della sua ispirazione religiosa:

Nel Signor chi si confida / col Signor risorgerà.
(vv.111-112)7

È risorto: or come a morte
La sua preda fu ritolta?
Come ha vinte l'atre porte,
Come è salvo un'altra volta
Quei che giacque in forza
altrui?
Io lo giuro per Colui
Che da' morti il suscitò. 7

È risorto: il capo santo
Più non posa nel sudario
È risorto: dall'un canto
Dell'avello solitario
Sta il coperchio rovesciato:
Come un forte inebbriato
Il Signor si risvegliò. 14

Come a mezzo del cammino,
Riposato alla foresta,
Si risente il pellegrino,
E si scote dalla testa
Una foglia inaridita,
Che dal ramo dipartita,
Lenta lenta vi risté: 21

Tale il marmo inoperoso,
Che premea l'arca scavata,
Gittò via quel Vigoroso,
Quando l'anima tornata
Dalla squallida vallea,
Al Divino che tacea:
Sorgi, disse, io son con Te. 28

Che parola si diffuse
Tra i sopiti d'Israele!
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, I'Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
È finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor. 35

Pria di Lui nel regno eterno

Che mortal sarebbe asceso?
A rapirvi al muto inferno,
Vecchi padri, Egli è disceso;
Il sospir del tempo antico,
Il terror dell'inimico,
Il promesso Vincitor. 42

Ai mirabili Veggenti,
Che narrarono il futuro
Come il padre ai figli intenti
Narra i casi che già furo,
Si mostrò quel sommo Sole
Che, parlando in lor parole,
Alla terra Iddio giurò; 49

Quando Aggeo, quando Isaia
Mallevaro al mondo intero
Che il Bramato un dì verria,
Quando, assorto in suo pensiero,
Lesse i giorni numerati,
E degli anni ancor non nati
Daniel si ricordò. 56

Era l'alba; e molli il viso
Maddalena e l'altre donne
Fean lamento sull'Ucciso;
Ecco tutta di Sionne
Si commosse la pendice,
E la scolta insultatrice
Di spavento tramortì. 63

Un estranio giovinetto
Si posò sul monumento:
Era folgore l'aspetto,
Era neve il vestimento:
Alla mesta che 'l richiese
Diè risposta quel cortese:
E risorto; non è qui. 70

Via co' palii disadorni
Lo squallor della viola:
L'oro usato a splender torni:
Sacerdote, in bianca stola,

Esci ai grandi ministeri,
Tra la luce de' doppieri,
Il Risorto ad annunziar. 77

Dall'altar si mosse un grido:
Godi, o Donna alma del cielo;
Godi; il Dio cui fosti nido
A vestirsi il nostro velo,
È risorto, come il disse:
Per noi prega: Egli prescrisse,
Che sia legge il tuo pregar. 84

O fratelli, il santo rito
Sol di gaudio oggi ragiona;
Oggi è giorno di convito;
Oggi esulta ogni persona:
Non è madre che sia schiva
Della spoglia più festiva
I suoi bamboli vestir. 91

Sia frugal del ricco il pasto;
Ogni mensa abbia i suoi doni;
E il tesor negato al fasto
Di superbe imbandigioni,
Scorra amico all'umil tetto,
Faccia il desco poveretto
Più ridente oggi apparir. 98

Lunge il grido e la tempesta
De' tripudi inverecondi:
L'allegrezza non è questa
Di che i giusti son giocondi;
Ma pacata in suo contegno,
Ma celeste, come segno
Della gioia che verrà. 105

Oh beati! a lor più bello
Spunta il sol de' giorni santi;
Ma che fia di chi rubello
Torse, ahi stolto! i passi erranti
Nel sentier che a morte guida?
Nel Signor chi si confida
Col Signor risorgerà. 112

6 Per quanto è a mia conoscenza questo motivo dell’ anima parlante di Cristo che si rivolge al suo corpo invitandolo a risorgere è una
originale inventio di Manzoni e costituisce un unicum nella letteratura di ispirazione religiosa. Egli ha voluto raccontarci l’indicibile; ha
inteso rappresentare il momento culminante dell’evento misterioso cui neanche i Vangeli alludono.
7 Manzoni, nel “Codice degli Inni Sacri” (il prezioso autografo che documenta il suo travaglio compositivo) annotava alla conclusione
della Risurrezione: “da correggersi”.
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Una solenne ostensione, a dieci anni dalla precedente,
richiama a Torino oltre un milione di persone fra il 10
aprile e il 23 maggio. Pellegrini o semplici curiosi si
mettono in cammino, attirati da uno dei più intrigan-
ti misteri dell’umanità: la Sindone, che una lunga tra-
dizione attribuisce alla sepoltura di Gesù.
È un lenzuolo di lino che ha certamente avvolto il
cadavere di un uomo flagellato, coronato di spine, cro-
cifisso con chiodi, trapassato da una lancia al costato. Le
macchie di sangue e di siero presenti sono irriproducibi-
li con mezzi artificiali. È sangue coagulatosi sulla pelle di
un uomo ferito e ridiscioltosi a contatto con la stoffa
umida. Si tratta di sangue umano maschile di gruppo AB
che all'analisi del DNA è risultato molto antico.
Oltre al sangue, sulla Sindone c'è l'immagine del corpo
che vi fu avvolto. Questa immagine, dovuta a degra-
dazione per disidratazione e ossidazione delle fibrille
superficiali del lino, è paragonabile ad un negativo
fotografico. È superficiale, dettagliata, tridimensionale,
termicamente e chimicamente stabile. È stabile anche
all'acqua, non è composta da pigmenti, è priva di dire-
zionalità e non è stata provocata dal semplice contat-
to del corpo con il lenzuolo: con il contatto il telo o
tocca o non tocca. Non c'è via di mezzo. Invece sulla
Sindone c'è immagine anche dove sicuramente non
c'era contatto. I suoi chiaroscuri sono proporzionali
alle diverse distanze esistenti fra corpo e telo nei vari
punti di drappeggio. Si può dunque ipotizzare un effet-
to a distanza di tipo radiante.
Sotto le macchie di sangue non esiste immagine del
corpo: il sangue, depositatosi per primo sulla tela, ha
schermato la zona sottostante mentre, successiva-
mente, si formava l'immagine.
La manifattura rudimentale della stoffa, la torcitura Z (in
senso orario) dei fili, la tessitura in diagonale 3 a 1, la pre-
senza di tracce di cotone egizio antichissimo, l'assenza di
tracce di fibre animali rendono verosimile l'origine del
tessuto nell'area siro-palestinese del primo secolo.
Altri indizi: grande abbondanza di pollini di provenien-

za mediorientale e di aloe e mirra; la presenza di un
tipo di carbonato di calcio (aragonite) simile a quello
ritrovato nelle grotte di Gerusalemme; tracce sugli
occhi di monete coniate il 29 d.C. sotto Ponzio Pilato;
una cucitura laterale identica a quelle esistenti su stof-
fe ebraiche del primo secolo rinvenute a Masada,
un’altura vicina al  Mar Morto.
C'è una perfetta coincidenza tra le narrazioni dei quat-
tro Vangeli sulla Passione di Cristo e quanto si osserva
sulla Sindone, anche riguardo ai particolari "persona-
lizzati" del supplizio: la flagellazione come pena a sé
stante, troppo abbondante per essere il preludio della
crocifissione (120 colpi invece degli ordinari 21); la
coronazione di spine, fatto del tutto insolito; il traspor-

Il Testimone muto

di Emanuela Marinelli - marinelli.emanuela@fastwebnet.it



24

rimo piano Il Testimone mutoP

Lasalliani - n. 25 - Marzo 2010 

to del patibulum, la trave orizzontale della croce; la
sospensione ad una croce con i chiodi invece delle più
comuni corde; l'assenza di crurifragio; la ferita al costa-
to inferta dopo la morte, con fuoruscita di sangue e
siero; il mancato lavaggio del cadavere (per la morte
violenta e una sepoltura affrettata); l'avvolgimento del
corpo in un lenzuolo pregiato e la deposizione in una
tomba propria invece della fine in una fossa comune;
il breve tempo di permanenza nel lenzuolo.
Il corpo dell'Uomo della Sindone non presenta il mini-
mo segno di putrefazione; è rimasto avvolto nel len-
zuolo per un tempo di 30-36 ore. La formazione del-
l'immagine potrebbe essere spiegata con un effetto
fotoradiante connesso alla Risurrezione. Non c'è trac-
cia di spostamento del lenzuolo sul corpo. È come se
questo avesse perso all'improvviso il suo volume.
Nuovi esami chimici sulla Sindone hanno definitiva-
mente smentito la datazione medievale ottenuta nel
1988, quando la prova del radiocarbonio aveva collo-
cato l'età della Sindone fra il 1260 e il 1390 d.C.
Già all’epoca di questa discussa analisi venne criticata
la scelta errata del sito di campionamento: il pezzetto
di tessuto da sottoporre al test fu prelevato da un
unico punto e per di più da un angolo che è molto
inquinato perché era uno dei luoghi più toccati dalle
mani di chi esponeva la Sindone. Successivamente è
stata dimostrata l’esistenza di un rammendo in quella
zona, probabilmente realizzato nel medioevo.
Presso l’ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia
e l’Ambiente) di Frascati (Roma) alcune stoffe di lino
sono state irradiate con un laser ad eccimeri, un appa-
recchio che emette una radiazione ultravioletta ad
alta intensità. I risultati, confrontati con l’immagine

sindonica, mostrano interessanti analogie e conferma-
no la possibilità che l’immagine sia stata provocata da
una radiazione ultravioletta direzionale.
Un altro studio molto importante è stato condotto da
un medico statunitense, August Accetta, il quale ha
realizzato un esperimento su se stesso iniettandosi
una soluzione contenente tecnezio-99m, un isotopo
radioattivo che decade rapidamente. Ogni atomo di
tecnezio emette un unico raggio gamma che può
essere registrato da una apposita apparecchiatura di
rilevamento. L’obiettivo era quello di realizzare un’im-
magine provocata da una radiazione emessa da un
corpo umano. Secondo il dott. Accetta, infatti, l’imma-
gine sulla Sindone potrebbe essere stata causata dal-
l’energia sprigionatasi all’interno del corpo di Cristo al
momento della resurrezione. Le immagini ottenute
sono molto simili a quelle che si osservano sulla
Sindone e davvero questo esperimento arriva fin sulla
soglia del mistero di quell’impronta che richiama il
mistero centrale della fede.

Giovanni Paolo II - Torino - Sindone



Nella storia degli uomini il sale è vita…
dà sapore, preserva, risana, conserva.
Quanti anoressici dello spirito hanno perso il gusto di vivere!
Si trascinano stanchi nella noia di abitudini strane
anonimi, senza carattere, senza umanità, senza amore
incapaci di reagire al male dilagante, alla stupidità gratuita
alle banalità dell’individualismo, allo sconforto del pessimismo
al vuoto di valori senza ali di Trascendenza
malati di egoismo al limite dell’infedeltà cronica.

Ma tu, almeno tu, abbi fame di Dio e saziati di Lui 
per assaporare l’entusiasmo della libertà e l’ebbrezza del bene.
Inébriati al profumo delle Beatitudini per essere vangelo vivente
anima del mondo vivificata dalla forza del Battesimo
seminatore di gioia creativa che esalta i cuori
e redime con la passione di Dio e la sapienza della croce.
Donati con coraggio e senza riserve ogni giorno 
come fosse il primo della creazione e l’ultimo della storia.
Testimone generoso della vera umanità trasfigurata dalla Grazia
lasciati anche calpestare sulle strade degli uomini
purché il tuo sacrificio rassicuri i loro passi verso Cristo.

Nella storia degli uomini la luce è vita…
vince le tenebre, risplende, riscalda, conforta, fa crescere.
In questa lunga notte della ragione popolata di fantasmi inquietanti
figli delle ombre, sicari della verità, spacciatori di illusioni 
cattivi maestri di sofismi usano e abusano dei mass-media e di ogni mezzo
per ammorbare e soffocare i semplici con tossiche dottrine
oscurano buon senso e onestà con gossip osceni di materialismo miope

Ma tu, almeno tu, fa’ risplendere il tuo volto alla luce della Verità.
Sentinella del mattino che invoca l’apparire del Sole, Cristo Risorto
scopri le ricchezze di Dio con i colori della bellezza
della coerenza, della giustizia, dell’amore.
Brillante sfaccettato di mille speranze 
illumina il sorriso di chi guardandoti cerca salvezza
perché torni a vedere ogni cosa come Dio la vede.
Non nascondere la fiaccola della tua fede
nella cantina dei compromessi e degli alibi opportunisti.
Riscalda il cuore degli apatici, degli indifferenti, degli incostanti
bruciando i tuoi giorni al fuoco di sani ideali a servizio del Regno.

Sale della terra…luce del mondo.
In te Dio ha il suo cuore di uomo, nel tuo volto Cristo ha i suoi occhi.
È tempo di agire per la gloria del Padre, tempo di vivere per amare.

… la Parola per te!
“Siete il sale della terra…la luce del mondo” (Mt.5,13-16)
di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano.it
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Probabilmente, la ragione per
cui molti comportamenti giovanili
danno fastidio agli adulti è da ricer-
care nel fatto che appaiono spesso
come l’enfatizzazione dei loro pro-
blemi e lo specchio dei loro difetti,
quasi fossero le loro caricature,
anche se, in realtà, sono da conside-
rare semplicemente parte integran-
te di quella laboriosa e complessa
alchimia che è l’età evolutiva.

I giovani di oggi si ritrovano con
identità fragili che si radicano su
una visibilità sociale il cui ideale è
costituito dall’apparire mediatico,
dall’esibizionismo, dalla ricerca di
un’immagine vincente, che non
corrisponde alla realtà e perciò
denota una debolezza, che tentano
di nascondere con un look strava-
gante, con un’ostentata sicurezza,

con il perseguimento del successo
facile e, a volte, con l’aggressività.

Molti di questi giovani, ormai
completamente allo sbando, rivela-
no un totale scollamento dalle
generazioni precedenti e, chiusi in
un preoccupante limbo di superfi-
cialità e incapaci di pensare con la
propria testa, vivono disinformati
sui grandi problemi dell’umanità.

In passato, i valori etici e religio-
si venivano assimilati come per
osmosi dalle precedenti generazio-
ni; l’intera società condivideva, più
o meno, lo stesso modo di vivere e
di sentire; oggi invece, ci si trova di
fronte a una società frammentata e
contrassegnata da un allarmante
vuoto di valori.

Bombardati da una congerie di
immagini, notizie e suggestioni, la

generazione attuale è disorientata
da una pluralità di riferimenti e ha
la sensazione di essere abbando-
nata a se stessa, di non avere punti
di riferimento attendibili, né guide
che la incoraggino e la sostenga-
no, d’altra parte, l’incidenza for-
mativa delle diverse istituzioni e
delle tradizionali agenzie educati-
ve, in particolare la famiglia e la
scuola, si è indebolita di molto.

Di fronte a questa emergenza,
gli adulti sono chiamati a un serio
esame di coscienza. Cosa stanno
offrendo o hanno offerto finora ai
giovani? Cosa riescono a proporre?
Quale esempio e quale modello di
vita presentano? Molte volte, solo
un mondo fittizio o il niente, il
vuoto esistenziale, apparentemen-
te riempito con la smania del suc-

Senza Maestri
di Mario Chiarapini - chiarapini@pvn.net
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cesso, del potere, dei soldi, del
divertimento, della carriera…, ma
nessuna ragione per vivere, né un
senso ultimo da dare alla vita o un
ideale che dia una speranza e la
forza di andare avanti.

Il nulla, però, asfissia, paralizza
l’esistenza, chiude l’orizzonte del
futuro.

Dai mass-media, lo si può con-
statare ogni giorno, i giovani non
hanno un granché di aiuto, se si
pensa al ciarpame, alle banalità e
alle insulsaggini di certe trasmissio-
ni televisive, dove qualcuno ha per-
fino la pretesa di passare per grande
guru, dicendo ovvietà del tipo: “Se
vuoi essere sereno, non agitarti”.

Nell’altra agenzia educativa, che
è la scuola, gli insegnanti sono
sempre più soli e demotivati, privi
del supporto delle famiglie, che
acriticamente, e tanto ostinata-
mente quanto stupidamente,
difendono i propri figli, scaricando
ogni loro responsabilità.

Anche l’assenza di un vero dia-
logo all’interno delle famiglie, già di
per sé fragili o inesistenti, induce i
ragazzi alla chiusura totale o a forti
pulsioni aggressive, quando, perfino
la contrapposizione e il dissenso
sarebbero preferibili, essendo

anch’esse in qualche modo una
sorta di comunicazione.

In questa situazione di sbando,
senza maestri, senza modelli e
senza guide che ne orientino la cre-
scita e ne sviluppino le potenzialità,
i giovani cercano altri rifugi, tra cui
la droga e l’aggressività incontrol-
lata, che li aiutino a superare le dif-
ficoltà, anche se, come rimedi,
risultano immediatamente illusori,
sintomo di un malessere giunto
ormai allo stadio terminale.

I modelli adulti, purché siano
autentici, sono dunque necessari
per una crescita affettiva e intellet-
tuale dei giovani. E di maestri credi-
bili e autorevoli ci sarebbero pure,
ma forse sono guardati con suffi-
cienza e considerati anacronistici
perché, a confronto con l’odierna
mentalità consumistica ed edonisti-
ca, lanciano messaggi piuttosto duri,
quelli delle regole da rispettare e del
sacrificio necessario da pagare per
raggiungere determinate mete.

Ma piaccia o no, i giovani hanno
bisogno di un’educazione più espli-
cita, di un codice etico, perfino di
ostacoli da superare, altrimenti non
riusciranno a sviluppare il senso del
limite e a puntare verso un obietti-
vo qualificante che gratifichi il loro

sforzo di conquista. È importante
aiutarli a scoprire il valore unico e
originale di cui sono depositari, a
non temere la disciplina e il silenzio
interiore per raggiungere la giusta
concentrazione, a puntare non
all’apparire ma all’essere, a recupe-
rare alcuni valori fondamentali,
quali l’onestà, il rifiuto della violen-
za, la solidarietà, la forza del dialogo
e… il sacrificio, dal momento che
ogni risultato è frutto di impegno.

Gli adulti debbono, a loro volta,
sapersi mettere in gioco, ripensare
al proprio progetto di vita e testi-
moniarne la bellezza. E se intendono
essere dei maestri, debbono avere il
coraggio e la coerenza di essere
anche degli autentici testimoni.

L’emergenza educativa di cui si
parla tanto, dipende allora, in mas-
sima parte, dalla mancanza di
interventi coraggiosi da parte di
figure educative autentiche e coe-
renti. Spesso i giovani sperimenta-
no solo relazioni impersonali e
situazioni di zapping affettivo ed
educativo. È invece necessario farli
crescere nella stima e nel rispetto
di se stessi e degli altri, per questo,
è indispensabile un’azione educati-
va che aiuti a gestire positivamen-
te le emozioni, a liberare dall’indivi-
dualismo, a favorire la costruzione
di legami affettivi e di solidarietà
che sono alla base della dimensio-
ne sociale dell’essere umano. Gli
adulti debbono, a loro volta, ritro-
vare il senso della loro responsabi-
lità educativa e riempire il vuoto
che sta minacciando i giovani, pro-
ponendosi come figure di riferi-
mento, e non spettatori indiffe-
renti di una deriva di cui lamentar-
si soltanto.
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Il “gran San Giuseppe” (espressione
tipica e devota una volta in voga tra
i Fratelli) non può essere ridotto ad
un simbolo lasalliano e tuttavia
l’Istituto mantiene con San
Giuseppe un legame particolare: lo
venera infatti come celeste protet-
tore e patrono e gli dedica(va) un
giorno particolare della settimana. E
questo ha condotto i Fratelli che ci
hanno preceduto a intitolare soprat-
tutto a lui, prima della canonizzazio-
ne di La Salle nel 1900, molte scuo-
le, specialmente collegi - convitti.
Ancora oggi in Italia tale imponenti
e note strutture sono presenti a
Roma e Torino: qui addirittura si rad-
doppia (c’è anche la Villa San
Giuseppe).
Per quanto recentemente poco fre-
quentata, la figura di San Giuseppe è
nota a tutti: film degli ultimi anni ce
la hanno riproposta in una forma
“svecchiata”. Resta comunque una
figura indubbiamente un po’ enig-
matica, da scoprire. Da capire.
“Giusto” lo definisce il Vangelo, qua-
lifica che la Scrittura riferisce prati-
camente solo a Dio. Di fatto sposo
di Maria, inserito in una vicenda che
lo sorpassa e lo imbarazza almeno
all’inizio, ma che egli accetta e che
lo rende “padre” agli occhi del
mondo: ma ai suoi? Anche ai suoi,
come si sentono padri e madri a
tutti gli effetti i genitori adottivi di
oggi. Perché esiste una paternità

naturale e una paternità spirituale e
non è detto che, tra gli uomini, le
due cose coincidano. Giuseppe non
fu padre naturale e neanche padre
spirituale di un figlio che “doveva
adempiere alla volontà del Padre
suo”. Fu padre “putativo”: ritenuto
tale. Ci ha messo la faccia, ma non
solo. In concreto fu l’uomo adulto
che permise a Gesù di crescere “in
sapienza, età, grazia” e protesse
questi e Maria nella loro vita.
Artigiano, insegnò il suo mestiere al
Figlio, che sarà ricordato come il
figlio del falegname. Dovette gestire
un menage familiare molto partico-
lare e ne fu ricambiato nell’affetto e
nella stima, non senza le difficoltà
tipiche di ogni famiglia. Un padre
putativo, ma un padre vero. D’altro
canto se ci si mette nell’ottica che i
figli non sono un nostro possesso,
questo non vale un po’ per tutti i
padri? Ed oggi, con la crisi di tante
famiglie, quanti padri putativi ci
sono? San Giuseppe nella pietà
popolare cristiana è anche patrono
della buona morte perché, giunto al
momento finale, fu accompagnato
dalla presenza di Maria e di Gesù
nell’attraversare la soglia. Una figu-
ra dunque che umanamente è
molto difficile da capire e forse da
giustificare se la si guarda con la
mentalità di oggi: perché sacrificarsi
così? La risposta solo nella sua fede:
perché gli è stato chiesto. San

Giuseppe fu un uomo del “dovere”,
termine ostico alle nostre orecchie
piene di diritti e di voglie.
Nel testo della Consacrazione che
gli dedica l’Istituto da recitarsi il
giorno della sua festa, gli si ricono-
scono molte virtù: umiltà, mortifica-
zione, lavoro, povertà, castità, obbe-
dienza semplice e filiale, lo zelo.
Virtù che in qualche modo vengono
chieste ai Fratelli.
San Giuseppe in effetti è il modello
di vita donata al servizio dei giova-
ni senza dover chiedere nulla in
cambio, se non la gioia di veder
crescere i figli e sapere che saran-
no in grado di camminare da soli,
senza di loro. I Fratelli, stante il loro
nome, faticano un po’ a pensarsi
“padri” anche se putativi, ma di
fatto lo sono nella funzione che
svolgono in favore dei giovani e di
alcuni in particolare: quelli che non
vogliono sentire nessuno, che non
accettano indicazioni. Da giovani.
Poi da grandi sono quelli, spesso gli
unici, che torneranno a ringraziare.
Per questo oggi Giuseppe è proponi-
bile anche come modello per tutti
quei genitori, soprattutto “padri” di
cui si parla spesso male, che fatica-
no non poco a riprendersi il loro
ruolo e le loro responsabilità educa-
tive. In un tempo in cui finalmente si
torna a parlare di educazione, San
Giuseppe è una figura da riscoprire.
Anche da noi Fratelli.

Modello autentico di 
S. Giuseppe in terracotta

dello scultore A. Luzi,
restaurato dall’artista 

S. Cristofaro.
rimo piano

Simbologia Lasalliana - 6 

San Giuseppe
di fr. Gabriele Di Giovanni - gabriele@pvn.net
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Un attento lettore che accosta per la prima volta

le tre protobiografie di San Giovanni Battista de La

Salle, nota certamente una diversità nei titoli.

Mentre Maillefer e Blain titolano le loro opere

rispettivamente: “La vie de M. Jean-Baptiste de La

Salle, prêtre, docteur en théologie, ancien chanoine

de l’église cathédrale de Reims et instituteur des Éco-

les Chrétiennes” e “La vie de Monsieur Jean-Baptiste

de La Salle instituteur des Frères des Écoles

Chrétiennes”, Frère Bernard compie una scelta diver-

sa e titola: “Conduite admirable de la divine

Providence en la personne du Vénérable serviteur de

Dieu, Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, docteur en

théologie, ancien chanoine de l’église cathédrale de

Reims et instituteur des Écoles Chrétiennes”.

Nel progetto personale di vita

Bernard non è preoccupato di scrivere la biografia

di Giovanni Battista de La Salle, ma di mettere in luce

come egli abbia seguito fedelmente la conduite admi-

rable di Dio su di lui. Egli afferma di voler presentare

Giovanni Battista perché vi “traspare in modo tutto

particolare l’azione della divina Provvidenza; infatti,

ebbe sempre un totale abbandono in Dio negli avveni-

menti della sua vita…”. E precisa ancora che non scrive

nulla di suo, ma segue fedelmente le memorie dei

testimoni che gli sono pervenute sulla vita santa del

Premessa
La pubblicazione degli articoli sulla vita di San Giovanni Battista de La Salle e sulla Storia dell’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane ha suscitato un certo interesse tra i lettori di “Lasalliani in Italia”. Da coloro che mi hanno
espresso il loro compiacimento (li ringrazio!) mi è giunto l’invito a continuare i miei interventi approfondendo la
figura del La Salle. Accolgo volentieri l’invito e spero di dare una risposta incoraggiante a quanti trovano affasci-
nante impostare la vita sulle sue orme.

VIVI IN DIO
di Fratel Bruno Bordone - bruno.bordone@fsctorino.org
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suo padre e fondatore.

S’intuisce qui che Bernard ubbidisce all’incarico

ricevuto dal suo Direttore di perpetuare la presenza

viva del Fondatore tra i Fratelli, appena dopo la sua

morte, quasi per colmare un vuoto che tutti avvertiva-

no come determinante. Fedele al suo assunto, Bernard

centra nella dimensione religiosa la vita di Giovanni

Battista, partendo dall’educazione ricevuta in famiglia

e poi continuata sotto la guida del suo direttore spiri-

tuale, Nicolas Roland, “con cui cominciò a gettare le

fondamenta di una vita tutta dedita a Dio”.

Anche Pierre Dozet, il lontano parente da cui ha rice-

vuto il canonicato, gli aveva raccomandato: “Mio picco-

lo cugino, un canonico deve vivere come un certosino,

passando la sua vita nella ritiratezza e nella solitudine”.

È in questo clima di forte spiritualità che Giovanni

Battista sceglie di completare i suoi studi e la sua for-

mazione nel seminario di Saint-Sulpice, a Parigi. E lì

matura quella vita di profonda spiritualità che De

Bérulle aveva instaurato come fondamento della vita

sacerdotale. La morte della mamma e del papà lo

obbliga a tornare e dedicarsi alla tutela dei fratelli

minori, ma ormai la sua impostazione esistenziale è

avviata ad una piena maturità spirituale.

Nonostante gli impegni familiari, Giovanni Battista

continua la sua vita di preghiera al coro e la sua for-

S. Sulpizio a Parigi (1646-1749) - Modello di rinnovamento spirituale.
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mazione al sacerdozio. Ora è Dio che lo conduce nelle

circostanze quotidiane, lette alla luce dello Spirito,

nella realizzazione del progetto di vita che ha pensato

per lui; Giovanni Battista è docile e si abbandona pie-

namente nelle sue mani.

Anche Maillefer sottolinea nel giovane La Salle che

Dio lo ha guidato attraverso vie semplici, ma a volte

dure per la natura, verso le mete più alte della virtù

con il progetto di farne, in un futuro sconosciuto,

guida di altri suoi seguaci. Non diversamente Blain

conferma che nel La Salle nulla era di relativa impor-

tanza, perché ormai “egli aveva capito la presenza del

Signore nella sua esperienza personale”.

Nella nuova volontà di Dio

Con questa determinante connotazione spirituale,

il La Salle ventottenne si trova guidato dalla

Provvidenza a fare una scelta di vita a cui non aveva

mai pensato: occuparsi di maestri di scuola.

Bernard è chiaro nell’affermare che egli non vede-

va in questa nuova esperienza una sua prospettiva di

vita. Ed è stato difficile per lui cedere, ancora una

volta e in maniera definitiva, alla volontà di Dio.

Bernard, nella sua veste di testimone, quando accen-

na alle difficoltà con cui Giovanni Battista si adatta

alla vita dura con i maestri nella comunità di Rue

Neuve, egli nobile e delicato di costituzione fisica

(comunanza con persone grossolane, disagi di un’abi-

tazione povera, difficoltà ad accettare la sveglia del

mattino dopo un sonno sempre insufficiente per

compensare le fatiche della nuova vita, impossibilità

a digerire i cibi grossolani della cucina popolare), dice

che possono sembrare particolari non degni di nota

ai fini della biografia di un uomo eccellente; ma -

confessa - “io mi soffermerò perché vi scopro i segni

particolari del piano di Dio su Giovanni Battista de La

Salle”. E annota nei dettagli quanto gli sia costato

adattarsi a situazioni che accettava solo perché

erano risposte alla volontà di Dio.

Poi, dai segni ordinari, Bernard sale alla sintesi con-

vincente della nuova vita del La Salle; e lo fa citando

un suo scritto del Mémoire des origines: “Dio che con-

duce tutte le cose saggiamente e soavemente e che non

ha l’abitudine di forzare l’inclinazione degli uomini,

volendo impegnarmi nell’istituzione delle scuole, lo ha

fatto in maniera molto delicata e in poco tempo,

accompagnandomi da un impegno all’altro senza che

io l’avessi previsto dall’inizio”. Una citazione che, valu-

tata parola per parola, sintetizza nel modo più com-

pleto la docilità del La Salle nell’abbandono in Dio di

cui, ormai, avverte l’amore e a cui risponde con amore.

Egli, quindi, è uomo d’azione, ma nel suo errare a

piedi per le strade della Francia, da un impegno all’al-

tro, per istituire, come fondatore, nuove scuole e sor-

reggere, come padre, i Fratelli suoi figli spirituali nelle

loro difficoltà, ogni tanto sente l’esigenza di momenti

privilegiati di raccoglimento. Di qui hanno origine le

sue fughe, anche se non sempre capite, verso luoghi di

preghiera a cercare la pace per radicarsi nell’unione

con Dio, ormai suo unico amore.

Con i Fratelli suoi figli spirituali

Nella via imprevista che Dio gli apre dinanzi, non fa

meraviglia che il La Salle, permeato di spiritualità,

abbia subito avvertito l’abisso che separava i maestri

di Nyel dall’ideale educativo a cui si dedicavano sce-

gliendo la professione di insegnante. E questo, som-

mato al grave inconveniente di aver a che fare con un

Nyel unicamente proteso ad aprire scuole, trascuran-

do i maestri che della scuola sono l’anima.

Di fronte alla nuova situazione di vita, il La Salle con

le sue scelte diventa strumento nelle mani di Dio per

creare il suo capolavoro: il maestro-Fratello. Non lo

fermano l’incomprensione dei familiari, del clero e del

suo ceto sociale: egli avverte che non può soffocare la

voce imperiosa che lo chiama nella nuova scelta di

vita. Per cui - dice Maillefer - dinanzi agli appelli acco-

rati dei suoi familiari che gli parlavano il linguaggio del

suo nobile casato, non aveva altra scelta se non di

tacere, perché non avrebbero mai capito quello che



maturava in sé per seguire la volontà di Dio.

Ormai Dio è la sua guida nella vita e non è diffici-

le, anche per un lettore frettoloso, comprendere che

l’avventura del La Salle come formatore ruota su un

unico perno: radicare i suoi maestri in Dio, primo valo-

re della vita, primo oggetto di amore da sperimentare

e poi trasmettere ai fanciulli, poveri per tanti motivi,

ma innanzitutto perché non avevano la fortuna di spe-

rimentare quel clima familiare, ricco di affetti e di fede,

in cui egli aveva iniziato la sua esistenza.

Maillefer, da maturo interprete di situazioni umane,

nota che il La Salle, prete e dotto, si è chinato sui suoi

nuovi figli, facendosi piccolo e accompagnandoli quasi

per mano, verso le mete di perfezione che egli indica-

va loro. Non tutti ebbero la sensibilità di seguirlo, ma

a quanti gli furono fedeli, attratti dal fascino misterio-

so con cui egli li conquistava, il La Salle indicò l’esigen-

za di un direttore spirituale-confessore che li radicasse

personalmente in quella vitalità di ascesi che contrad-

distingueva la loro piccola comunità. Ma nessun sacer-

dote fu all’altezza di rispondere alle esigenze proposte

dal La Salle, per cui i maestri chiesero che si assumes-

se egli stesso il compito di accompagnarli nella nuova

vita: scelta impegnativa, sia per il padre sia per i figli

spirituali. Ma da quella decisione radicale nacque il

nuovo volto della comunità, un volto tanto vistoso che

stupì i benpensanti, e come conseguenza - precisa

Maillefer - “divennero oggetto di ammirazione coloro

che prima erano oggetto di disprezzo” per la comunio-

ne con gli ultimi della società.

Dalla scelta esistenziale proposta dal La Salle, non

più legata all’ideale umano di una vita dignitosa nella

loro professione, i maestri assunsero l’identità del

Fratello con la sua dimensione spirituale: Dio come

prima scelta esistenziale, la professione come missio-

ne, l’educazione come servizio d’amore tenero verso i

fanciulli sotto i cui poveri vestiti vedere Gesù Cristo e

a cui dedicarsi consumando la vita con zelo ardente.

Blain afferma che, nonostante la ripugnanza inizia-

le, il La Salle non abbandonò mai più i suoi Fratelli in

cui vedeva ormai la realizzazione del piano di Dio su di

lui. Nella maturità, il La Salle si accorge che tutto in lui

è fondato sulla roccia di Dio.

Sua prima preoccupazione ora è quella di coinvol-

gere i Fratelli: segue personalmente le vocazioni al

noviziato, avvicina quelli stanchi e in crisi nella pace

della casa di Vaugirard, acquistata per il riposo e la

ripresa spirituale; scrive le Meditazioni per le domeni-

che e le feste come nutrimento spirituale quotidiano e

le Meditazioni per il tempo del ritiro come fondamen-

to teologico della missione educativa; infine, ultimo

tesoro, dona un metodo d’orazione per “se remplir de

Dieu” ogni mattino e portarlo ai fanciulli nella scuola.

Un prodigarsi con tanta dedizione non poteva essere

senza frutto: lo colse il giorno in cui - come scrive Blain

- i Fratelli stessi gli diedero la più grande consolazione

che poteva attendersi: “Tu vuoi che noi ci consacriamo a

Dio per essere pienamente dediti alla missione educativa:

siamo pronti a prometterlo per tutta la vita”. Ne nacque

la vera fondazione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole

Cristiane, il 6 giugno 1694, quando, con il La Salle, i primi

Fratelli emisero il voto di Associazione.

Ai Lasalliani più convinti è ben nota la pagina in cui

il La Salle mette in guardia i Fratelli dal pericolo di per-

dere la vita interiore e, di conseguenza, considerarsi

membri morti, impossibilitati a generare vita nuova. È

sempre stato un monito efficace per la continuità

dell’Istituto, posto sin dal suo sorgere su un unico fon-

damento: vivi in Dio, Dio cercato con rettitudine, Dio

ardentemente desiderato nel buio della fede, Dio

sospirato approdo nei naufragi della vita, Dio accolto e

amato come unico bene; solo Dio, luce nel cammino

verso la perfezione cristiana e pegno di successo nella

missione educativa.

È la sintesi esistenziale e formativa che ha affasci-

nato i primi Fratelli e che anche noi, oggi, possiamo

sperimentare come figli spirituali del La Salle.
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Con Lui o senza di Lui cambia tutto. In un mondo dove
spesso più che negato è sconosciuto, parlarne aiuta a
superare chiusure ideologiche e indifferenza. Perchè
“di Dio non si può conoscere tutto, ma quel che di Dio
si può conoscere lo possono conoscere tutti”(cardina-
le Angelo Scola). Una sfida che è stata raccolta dai
promotori - Comitato per il progetto culturale della
Conferenza Episcopale Italiana - del convegno inter-
nazionale “Dio oggi. Con Lui o senza di Lui cambia
tutto”, svoltosi a dicembre a Roma. In tre giorni l’even-
to ha permesso di riflettere sul tema “Dio” in riferi-
mento a fede e filosofia, cultura e bellezza, religioni e
scienze, storia e politica. Un tour de force di grande
impegno argomentativo. Bisogna “parlare di Dio per
uscire dal grande e imprigionante silenzio sull’uomo”,
fa notare lo storico Andrea Riccardi. Per andare oltre
l’ignoranza e l’ovvietà di una società sempre più
distratta. L’illusione di idoli vecchi e nuovi mortifica la
dimensione verticale: l’uomo postmoderno crede di
avere priorità diverse all’inizio del terzo millennio. Altri
tempi? “La questione di Dio è centrale anche per la
nostra epoca”, si legge nel messaggio inviato da
Benedetto XVI ai partecipanti. “Domanda cruciale da
cui dipende radicalmente la scoperta del senso (o del
non senso) del mondo e della vita”, gli fa eco il cardi-
nal Bagnasco, presidente della CEI.

Ma quale deve essere l’atteggiamento per accostare la
questione? “Non con la pretesa di un approccio neu-

trale, puramente oggettivo, scientifico. La questione di
Dio, infatti, coinvolge inevitabilmente il soggetto che
la pone, dato che essa ha a che fare con il senso e la
direzione della nostra vita”, premette nella sua relazio-
ne il cardinal Camillo Ruini, presidente del Comitato
per il progetto culturale della CEI. Non vi è spazio per
la neutralità. “Nella pratica siamo costretti a scegliere
tra due alternative: o vivere come se Dio non esistes-
se, oppure vivere come se Dio esistesse e fosse la real-
tà decisiva della nostra esistenza”. La questione di Dio
è dunque ineludibile: se Dio ci sia o meno è la doman-
da decisiva che ci coinvolge totalmente e alla quale
non dobbiamo sottrarci aprioristicamente.
L’intelligibilità del mondo reclama la sua Intelligenza. E
la nostra. La natura intelligibile non esaurisce la realtà;
e l’uomo - lasciando aperta la via al Dio personale -
riconosce la sua “differenza” nella testimonianza.
“La traccia di Dio nel mondo, da cui dobbiamo prende-
re le mosse, è l’uomo”, segnala nel suo intervento il
filosofo Robert Spaemann. La “sua somiglianza con
Dio significa capacità di verità”. Se l’uomo resta indif-
ferente alla sua specificità, se considera la ragione “sol-
tanto come prodotto di un adattamento evolutivo,
che non ha nulla a che fare con la verità”, cancella la
relazione, rinnega la sua somiglianza e quindi la sua
natura. La realtà allora è solo in vista della sua funzio-
nalità, e non c’è verità oltre le nostre prospettive.
L’eclissi di Dio dovuta alla perdita del rapporto perso-
nale con Lui non può essere superata dall’uomo “rela-

Il rischio di Dio
di Giuseppe Norelli - norgius@alice.it

1 L’editore Cantagalli ha pubblicato un volume in cui sono raccolte le relazioni e gli interventi più significativi.

Convegno Internazionale della Conferenza Epicopale Italiana (CEI) “Dio oggi. Con lui o senza di lui cambia tutto.”1

Parlare di Dio per uscire dal silenzio sull’uomo.
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tivo” che, con la sua mentalità oggettivante, crede di
poterLo afferrare e collocare: “si comprehendis non est
Deus” diceva S. Agostino. Quindi è Dio che abilita l’uo-
mo a divenirgli familiare. In Gesù il Logos, il Verbo si è
fatto bambino; si è fatto piccolo perchè la Parola possa
afferrarsi. Così Dio parla all’uomo. “Ancora una volta
nella manifestazione della corrispondenza, per grazia,
tra l’esperienza umana nella sua semplicità originaria e
l’avvenimento dell’autocomunicazione salvifica del
Dio Trinità in Gesù Cristo, si illumina il percorso di tutti
gli uomini”, precisa il cardinale Angelo Scola, patriarca
di Venezia. “Di fronte a Colui che ci ha amati per primo
e ci ama in ogni istante come se fosse l’ultimo, gli
uomini sono chiamati a coinvolgersi”. Non si può evi-
tare l’urto di un’originalità irriducibile. Rispetto al
mondo la novità è differenza che non può lasciare
indifferenti. “La grammatica del narrare Dio è la gram-
matica testimoniale che domanda un cambiamento
radicale di mentalità nella pratica e nella concezione

della vita”. “Solo la testimonianza degna di fede 9 con-
clude il cardinale Scola - commuove la libertà dell’al-
tro e lo invita alla decisione”.
L’uomo cerca un senso perchè Dio, nella testimonian-
za, accetta il rischio della libertà. Del resto “Dio non
esiste perchè l’uomo cerca un senso, ma l’uomo cerca
un senso perchè Dio esiste” (cardinale Carlo Caffarra,
arcivescovo di Bologna): l’uomo a immagine e somi-
glianza denuncia, pur ribadendo la distanza dalla tra-
scendenza, “una sorta di divina immanenza epifanica”
(mons. Gianfranco Ravasi). E anche l’arte si adegua;
“quando si fa religiosa, deve sempre cercare di unire
in modo armonico - precisa monsignor Ravasi, presi-
dente del Pontificio Consiglio della Cultura - l’Infinito
e la carne, l’Eterno e la storia, il Figlio di Dio che è
Gesù di Nazaret”.

Naturalmente rimane sempre una irriducibilità della
divinità a un modello rappresentativo totalizzante.
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Un’irriducibilità che vale anche a livello speculativo
perchè se “la Bibbia ci dice ciò che Dio pensa dell’uo-
mo”(mons. Bruno Forte), non sempre l’uomo va oltre
la sua prospettiva. “L’ateismo oggi vuol dire che al ter-
mine Dio non corrisponde nulla di pensabile. Se nes-
sun attributo - interviene il filosofo Cacciari - è degno
del divino, togliere ogni determinazione mi porta
all’ateismo”: il Dio impermeabile riduce l’orizzonte
dell’uomo a finitezza. Rifiutando la trascendenza l’uo-
mo “si situa più in alto di ogni Dio possibile. Perchè
dunque - si chiede il filosofo Rémi Brague - non fare di
questo soggetto la divinità stessa? “. Siamo in realtà al
monoteismo del soggetto, l’uomo è il solo a pronun-
ciarsi sull’uomo. Si ignora la questione della verità per
considerare unicamente la questione dell’utilità: e
questa che è la mia verità - che ho scelto perchè mi
conviene - è la verità. Ma ciò che conviene a me può
non convenire a un altro. L’uomo si è conferito il dirit-
to di scegliere il “divino” che gli conviene. “Ma nulla
dimostra - conclude Brague - che questo divino non
conduca l’uomo alla sua stessa distruzione”.

Accettare che l’uomo ridefinisca l’uomo in un mondo
dove la creatura non si sente più ospite ma - con le
attuali scoperte - sempre più nuovo “demiurgo”, ci
porta a considerare la questione di Dio alla luce delle
nuove conoscenze scientifiche. “Creazione ed evolu-
zione non sono teorie che impongono una scelta -
sostiene Denis Alexander, biologo molecolare - ma
piuttosto concetti complementari: non esauriscono
ciascuno da solo la comprensione della realtà”.
L’evoluzione è vista anche come creazione continua,
modo con cui Dio crea. (Tanzella-Nitti, teologo). Nella
cultura della nuova cosmologia Dio viene visto come
spiegazione suprema, teoria del tutto; ma Dio può
essere solo questo? Dio che si è rivelato ci sta ancora
svelando il grande mistero della sua realtà. “E l’univer-
so con la sua fertilità sorprendente, con i suoi proces-
si evoluzionistici, dimostra di aver dentro una creativi-
tà che Dio ha voluto partecipargli”, sostiene l’astrono-
mo gesuita George Coyne. L’evoluzione scopre, ma
non inventa la vita. Questa è anche l’opinione di
Martin Nowak, docente di matematica e biologia ad

Harvard. Per Nowak - che ha proposto di aggiungere la
cooperazione, accanto alla mutazione genetica e alla
selezione naturale, come terza categoria fondamenta-
le dell’evoluzione - “Dio non solo fissa le condizioni
iniziali del processo evolutivo, ma traccia anche l’inte-
ra traiettoria dell’esistenza”.

Se Novak parla di Dio che esiste al di fuori del tempo,
per Peter Van Inwagen - filosofo americano - Dio
è“totalmente presente ovunque e localmente presen-
te da nessuna parte”. Un po’ come, mutatis mutandis,
Walt Disney per il mondo dei suoi personaggi. E poi-
chè “la scienza può occuparsi di oggetti localmente
presenti”, la scienza non è rilevante sull’esistenza o
non esistenza di Dio. Van Inwagen nel suo intervento
fa presente che un mondo darwiniano, se possibile,
non può escludere un essere onnipotente che “per
definizione può creare qualunque oggetto possibile,
anche se quell’oggetto è un intero universo o cosmo”.
La realtà, dunque, per la sua intelligibilità e possibilità
ci spinge al di là del fenomeno, a un Intelligenza crea-
trice. “Se si giunge ad ammettere l’esistenza di Dio
come realtà personale altro dall’uomo, allora si deve
pure ammettere inevitabilmente la sua libertà nel-
l’esprimere se stesso secondo le forme che ritiene utili
per la conoscenza della propria esistenza e della pro-
pria natura”, sottolinea nel suo intervento monsignor
Rino Fisichella, Presidente della Pontificia Accademia
per la Vita e Rettore della Pontificia Università
Lateranense. Non si può emarginare quindi la via che
va da Dio all’uomo, la via del mistero dell’incarnazio-
ne, del Dio di Gesù Cristo che - a differenza delle altre
religioni - “va incontro all’uomo e lo raggiunge fino a
condividerne la natura”. Nella ragionevolezza di un
percorso che la Rivelazione ha aperto, l’uomo può
impegnarsi seriamente per trovare razionalmente una
risposta alla questione di Dio; “alla fine, però deve
comprendere che Dio è incomprensibile”. La sua ragio-
ne allora, pur riconoscendo il suo limite, dovrà prende-
re il largo per “continuare ininterrottamente a doman-
dare fino al momento in cui troverà le ragioni per
abbandonarsi definitivamente in Lui come ultima e
definitiva risposta alla domanda di senso”.
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Il 31 gennaio 2010, festa liturgica
di san Giovanni Bosco, si è anche
aperto l’anno centenario del Beato
Michele Rua, primo successore del
fondatore dei Salesiani.
Tappe centrali di questo centenario
della morte saranno il 6 aprile, gior-
no della morte di Don Rua; il 29
luglio, giorno anniversario della sua
ordinazione presbiterale, avvenuta
nella Cappella di sant’Anna a
Caselle Torinese nel 1860; il 29
ottobre, memoria liturgica del
Beato e anniversario della beatifi-
cazione, avvenuta nel 1972.
Concluderà i festeggiamenti, dal 29
al 31 ottobre 2010, al “Salesianum”
di Roma, il Congresso Internazionale
su “Don Rua nella storia”.
In questi ultimi mesi, diverse bio-
grafie sulla vita del Beato sono
state pubblicate. Il salesiano fran-
cese Francis Desmaraut, professore
emerito di storia della Chiesa nella
Facoltà cattolica di Lione ha pub-
blicato: “Vita di Don Michele Rua,
primo successore di Don Bosco”
edito dalla LAS di Roma nel 2009,
dove molte pagine sono dedicate al
rapporto tra il Beato e i Fratelli
delle Scuole Cristiane. Don
Desramaut ricorda che forse era
stato lo stesso Don Bosco ad indi-
rizzarlo alla scuola del quartiere di
Santa Barbara, gestita dai Fratelli

delle Scuole Cristiane. Infatti il
prete di Valdocco era in profonda
amicizia con il Provinciale dei
Fratelli. Nel 1845, aveva dedicato la
sua “Storia ecclesiastica” “all’esi-
mio Fratello Hervé-de-la-Croix,
provinciale dei Fratelli delle Scuole
Cristiane”, pregandolo di accettare
l’umile omaggio di “quest’operetta
[…]; non sia più mia ma sua”. Lo
storico dell’Istituto Lasalliano,
Georges Rigaut, dopo aver citato il
fatto, scrive: “Giovanni Bosco s’in-
teressava molto alla pedagogia
lasalliana. Aveva preso a guida di
questo studio la sicura competenza
dell’Ispettore provinciale.
Approfondiva la sua conoscenza
innata dell’animo infantile in fre-
quenti conversazioni con lui e
attraverso la lettura della “Guida
delle Scuole” e delle “Dodici virtù di
un buon maestro”. Nell’ottobre del
1848, Michelino Rua, che era nato
il 9 giugno 1837, cominciò a segui-
re le lezioni della Scuola comunale
di Santa Barbara, situata in Borgo
Dora, 29, che frequentò per due
anni. Il fanciullo venne iscritto subi-
to al secondo anno della primaria
superiore. Gli allievi delle classi ele-
mentari gestite dai Fratelli erano
invitati a leggere e a mettere in
pratica il trattatello di san Giovanni
Battista de La Salle, sulle regole

della buona creanza e dell’educa-
zione cristiana, e certamente
Michelino, che sempre conserverà
un bellissimo ricordo dei suoi inse-
gnanti lasalliani, rimarrà influenza-
to da esso durante tutta la sua esi-
stenza. Il salesiano Teresio Bosco, in
un gustoso opuscoletto su Don
Michele Rua, edito nel 2009, dalla
Editrice Velar di Gorle (Bg), ci dice
che i Fratelli stavano seguendo con
particolare attenzione il giovane
Michelino e avevano la speranza di
farne uno di loro. Con prudenza gli
fanno la proposta. Michele rispon-
de che gli piacerebbe diventare
Fratello delle Scuole Cristiane, ma
che deve pensare prima di tutto a
sua madre perché i suoi due fratel-
li più grandi hanno superato i tren-
t’anni, si sono sposati e devono
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Don Michele Rua Ex alunno lasalliano
di Don Marcello Stanzione - donmarcellostanzione@tiscali.it
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pensare alle loro famiglie. Quando
sta per terminare la terza elemen-
tare superiore, il Direttore Fratel
Michele, a cui Michelino è molto
affezionato, gli rinnova la proposta
di farsi Lasalliano. Alla mamma
possono pensare Giovanni Battista
e Luigi che lavorano con uno sti-
pendio discreto. Michelino si lascia
scappare una mezza promessa: “Ci
penserò. Se lei rimarrà a Torino,
chiederò di entra tra i Fratelli”. Ma
una notizia tragica manda all’aria
questo progetto di consacrazione. Il
29 marzo di quel 1851, suo fratello
Luigi che ha soltanto 17 anni
muore. Il suo fisico ancora in pieno
sviluppo è stato indebolito dalla
dura fatica, poi una malattia di per
sé non grave, l’ha stroncato.
Michele piange desolato. Luigi era
stato il compagno inseparabile dei
suoi primi anni e tramite Luigi che
frequentava l’Oratorio ha cono-
sciuto Don Bosco. Ora accanto a
sua mamma Giovanna Maria rima-
ne soltanto Giovan Battista che ha
ventuno anni. Sua mamma è scon-

volta. Il marito e uno dei suoi figli le
sono stati strappati via dalle fati-
che pesanti del lavoro e ora si trat-
ta di pensare all’avvenire del più
giovane, Michele, che sembra ancor
più malaticcio dei suoi fratelli. Non
lo manderà mai a lavorare in fab-
brica. Deve cercargli un’altra oppor-
tunità. A questo punto nell’avveni-
re di Michele Rua e di sua madre
entra Don Bosco. Da qualche
tempo egli, accanto all’Oratorio e
ai primi laboratori artigiani, ha
aperto un piccolo Seminario dove
raccoglie ragazzi poveri ma intelli-
genti, che danno buone speranze di
diventare sacerdoti. “Io vorrei - dice
a Michele - che tu venissi con me a
studiare latino, e diventassi sacer-
dote. Prova a parlarne con tua
madre”. La mamma si consiglia sia
con Giovanni Battista e sia con i
fratelli più grandi che hanno già
messo su famiglia, ma che hanno
sempre seguito con affetto
Michelino “il cucciolo”. Entrare in
fabbrica no, a causa della sua costi-
tuzione troppo gracile. Diventare
Fratello Lasalliano, cioè religioso
non prete nemmeno. Quegli anni
sono cattivi per i Fratelli delle
Scuole Cristiane che vengono per-
seguitati dal governo a causa del-
l’odio che i massoni hanno verso di
loro. Gli stessi Fratelli delle Scuole
Cristiane che si spendono con
grande generosità per i poveri
ragazzi, vengono chiamati con iro-
nico disprezzo “gli ignorantelli”.
Invece, secondo i suoi parenti,
diventare prete può essere una
buona soluzione. Michelino è fragi-
le, ma è intelligentissimo. E diven-

tare sacerdote, in quel tempo, è
“salire di grado” nella scala sociale.
Per entrare nel Seminario diocesa-
no di Torino si paga una retta cospi-
cua a cui la famiglia Rua non
potrebbe far fronte. Ma se Don
Bosco lo porta con sé e lo farà stu-
diare gratuitamente, perché non
provare a diventare prete? Quindi
Michele abbandona il proposito ini-
ziale di diventare Fratello e, dopo
qualche anno, verrà ordinato sacer-
dote e sarà, come egli ha sempre
riconosciuto, grazie alla formazio-
ne dei Fratelli, un ottimo educato-
re. Per tutta la vita rimarrà affezio-
nato ai “suoi” Fratelli e da
Superiore generale vorrà parteci-
pare a tutti i costi alla beatifica-
zione in San Pietro di San Giovanni
Battista de La Salle.
Studiando il suo stile di vita e tante
decisioni che prenderà come
Rettore maggiore dei Salesiani, si
intravede chiaramente in filigrana
la sua antica formazione lasalliana
di base che sarà alla base del suo
successo come uomo e come con-
sacrato a Dio.
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Il Logos divino non si rivela solo attraverso le scritture,
i Profeti, o nel Figlio incarnato - che per noi cristiani è
Via, Verità e Vita - ma anche attraverso la manifesta-
zione della creazione. Gli stessi sacramenti della
Chiesa cattolica - celebrati con acqua (battesimo),
pane e vino (eucaristia), olio (confermazione e unzio-
ne degli infermi) - alludono al mondo stesso come al
primo grande sacramento, attraverso cui Dio comunica
se stesso alle proprie creature, per donare loro pienezza
di vita. Anche alcuni aspetti della scienza dell’ecologia -

col suo studio del tempo ciclico, del succedersi di gior-
ni, stagioni e generazioni nelle varie popolazioni - sem-
brano ricollegarsi alla dinamica di divinizzazione della
creazione che si realizza tramite la ripetitività dell’anno
liturgico, espressa nel ‘ciclo eucaristico’ che si rinnova
ogni domenica1. L’aspetto rivelatorio della natura offre
altresì al contemplante preziose intuizioni dell’Eterno,
che si riveleranno poi fondamentali per abbracciare la
Fede: la vita dei santi che vivono un rapporto armonio-
so, ed apparentemente miracoloso con la natura, rivela
il destino comune all’uomo e al creato. Al contemplati-
vo è richiesto d’andare al di là dell’immagine del creato,
oltre tali vestigia di Dio: sono molti i passi delle sacre
scritture, pregni di questi momenti d’illuminazione,
dove l’umano, attraverso la natura si congiunge - anche
se solo per un attimo - al divino.
La poesia orientale e parte di quella occidentale
(soprattutto nei romantici inglesi William Wordsworth
e William Blake) fanno capo a questa esperienza intui-
tiva soprannaturale. Nel Cantico delle Creature,
Francesco coglie nella bellezza del creato la bellezza
del divino, il suo riflesso, il suo riverbero sulla terra, che
va percepito in termini contemplativi e non come
fatto estetico di per sé. Ma il creato, pur nella sua bel-
lezza, non diventa un riverbero dell’esperienza di Dio,
cioè un segno della presenza di Dio in se stesso, finché
non emerge il mistero di Dio anche nelle creature. San
Bonaventura afferma che il mondo è un insieme di real-
tà creaturali, che non va considerato come un qualcosa
di compatto, fisso, ma come un insieme dinamico e in
movimento, dove ogni cosa influisce sull’altra. L’uomo è
tutt’uno con l’universo, è all’interno di un rapporto
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Tutela del creato, ovvero ecologia religiosa
di Eduardo Ciampi - edu.ciampi@alice.it

1 “Tutta la vita ecclesiale, rituale, era incorniciata e connessa alla vita della natura […]. Eravamo nella natura e la natura in noi”(S.
Bulgakov, Il prezzo del progresso).
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dinamico con la realtà che lo circonda. Dunque il suo
compito è quello di mantenere l’equilibrio originario:
questa è la finalità dell’ecologia, e ha radici teologiche.
“Adamo che ‘evoca’ le creature per nome, ne prende
possesso, quale Signore responsabile (a immagine divi-
na) che deve governare e custodire tale dono divino.
Tuttavia il dualismo riduzionista - culminato attraverso
una serie di passaggi storici e culturali negli enunciati
cartesiani del secolo XVII - ha indebolito sempre più la
forza rivelatoria della natura, sino ad allontanarla com-
pletamente dall’uomo, che non riesce più a leggere le
cose del creato come manifestazioni di Dio. Da alcuni
secoli dunque, l’uomo non sperimenta più se stesso
come tutt’uno con la natura, ma come forza estranea
destinata a dominarla.”2

Il seguente passo dell’Antico Testamento (Gen. 1, 28),
in cui Dio si rivolge all’uomo, andrebbe riletto con
maggiore attenzione:
Soggiogate la terra e dominate … su ogni essere vivente
Come pone bene in evidenza l’analisi linguistico-eti-
mologica di Simone Morandini:
‘Kabash’, il ‘soggiogare’ riferito alla terra - indica la
presa di possesso di un territorio: all’umanità è conces-
sa come spazio abitabile, come dono, che i diversi
popoli dovranno suddividersi. Più complessa è la consi-
derazione di ‘radah’ - il ‘dominare’, detto sugli animali:
si tratta certo di un termine dalle connotazioni regali,
che rimanda, però ad una concezione antica della
sovranità, carica di responsabilità…. Il racconto di
Genesi 1, dunque è ben lungi dal fondare un uso arbi-
trario del creato da parte dell’uomo,…. ma solo una
responsabilità competente…. Noè esemplifica nitida-
mente quell’azione di custodia regale cui è chiamato il
giusto: egli non si salverà se non assieme agli animali.3

Thomas Merton fu in grado di mettere in risalto un
altro equivoco di fondo, insito nel pensiero cristiano,
che ha generato non poca confusione nel rapporto tra

uomo e ambiente circostante:
Respingere il ‘mondo’ non significa respingere la gente,
la società, le creature di Dio o le opere dell’uomo, ma
rigettare le norme corrotte che inducono gli uomini a
guastare una buona creazione e farne cattivo uso, rovi-
nando per di più le proprie vite.4

Se aggiungiamo a questi malintesi ciò che è stato pro-
dotto dall’arroganza scientifica, dal senso di superiorità
dell’uomo su tutte le cose del creato, nonché dalla sotto-
cultura di sfruttamento indiscriminato dell’ambiente
naturale - che hanno insieme sviluppato una ‘civiltà’,
quella moderna, che ha prodotto danni che sembrano
insanabili - non si può fare a meno di convenire con
Raimundo Panikkar sulla gravità delle conseguenze:
Una volta spezzati i ritmi naturali, ripristinarli non è faci-
le, perché la capacità di adattamento della vita ha assi-
milato già gran parte dell’aritmia prodotta.5

Solo alla luce di una prospettiva religiosa, che coinvol-
ga l’anima umana nella sua interezza, sarà possibile
cercare la via per trovare - partendo da un processo
interiore - una soluzione di portata globale riguardo al
destino dell’intera umanità e del mondo in cui vivia-
mo, come già suggeriva Bulgakov, quasi un secolo fa,
nei termini dell’escatologia cristiana:
Non possiamo più pensare e percepire il mondo né la
natura come qualcosa di esterno, di trascendente
rispetto a noi, alla nostra salvezza. Tutto quanto è detto
sulla fine del mondo si realizza attraverso di noi e si
compie in noi. La seconda venuta non arriverà solo dal
cielo, ma comincerà anche da noi. […] Un nuovo rap-
porto verso la natura pone davanti all’umanità cristiana
nuovi importanti problemi, ripropone con la forza
nuova il fondamento del senso escatologico che si
compie, e solleva la questione su come e in che cosa
l’uomo possa e debba diventare partecipe al compi-
mento e alla fine delle sorti storiche del mondo.6

2 Tratto dalla prefazione di Antropo-ecologia (Terre Sommerse, 2009).
3 S. Morandini, Teologia ed ecologia (Morcelliana - 2005).
4 T. Merton, Vita e santità (Garzanti - 1964).
5 R. Panikkar, Pace e disarmo culturale (Rizzoli - 2003).
6 S. Bulgakov, Lo spirituale nella cultura (Lipa - 2006).



È passato molto tempo da quando, giovanissimo mae-
stro, per un caso fortuito, entrai in contatto con i
Fratelli delle Scuole Cristiane. Era il lontano 1974,
Istituto Pio XII di Roma.
Se a quel tempo, qualcuno mi avesse chiesto chi fos-
sero i Fratelli delle Scuole Cristiane, se mi avessero
chiesto una qualunque cosa oltre il lavorare in una
“scuola di preti”, che oltretutto incutevano timore,
paura e riverenza, se mi avessero detto che il mio
compito era più che essere maestro, io avrei dato
semplicemente prova della mia ignoranza!
Provenendo da una formazione cattolica, grazie ai
Fratelli Maristi, ho scoperto pian piano, registrando
anche una scarsa collaborazione da parte dei Fratelli,
che il loro modo di vita
non era molto diversa da
quelli che avevo conosciu-
to e, avendo idee poche e
distorte sul loro fondatore,
lo avevo etichettato come
un figlio di famiglia nume-
rosa che a quel tempo, per
poter “sbarcare il lunario”,
non trovava di meglio che
inviare il “sovrappiù” alla
vita religiosa.
Una fiammella si accese in
me quando, in una riunione,
venni a sapere che era il contrario di quello che avevo
immaginato: “ Figlio primogenito di ricca famiglia!”
L’indifferenza iniziale si è trasformata  in rispetto, inte-
resse e meraviglia… Data la mia ormai matura età,
conoscendo i Fratelli da più di trentacinque anni, ho
vissuto il travaglio dei primi anni quando i Fratelli, pur
considerando il laico utile, tuttavia lo tenevano
alquanto separato dalle problematiche delle scuole
cristiane. Addirittura un carissimo fratello, in una ami-
chevole conversazione disse che i laici erano esseri

“ibridi”, un male necessario…! Oggi, grazie a Dio, le
idee, anche dei Fratelli più conservatori, sono cambia-
te o per lo meno addolcite e il laico, come vuole la “
Christifideles laici” è visto come una risorsa.
Parlando con un fratello che è stato mio collega al San
Giuseppe-De Mérode, ebbi occasione di dire: “ Non
sono proprio convinto che lo Spirito Santo non chiami
più operai per la sua messe, probabilmente chiama
operai in maniera diversa, come diverse sono le esi-
genze di oggi…”
Mi sento un operaio nella vigna del Signore, non avrò
tutte le qualifiche però mi sento di poter dare qualco-
sa di più. Ho capito che fare scuola nelle istituzioni
lasalliane non è solo dar prova di solido mestiere, è

anche voglia di inculcare
nell’alunno quei principi
fondamentali che, ahimè,
nella vita sociale si vanno
appannando e cancellan-
do: principi legati alla fede
e all’onestà nelle opere e
nelle idee.
Futuristica, intelligente e
lungimirante è stata la
visione di una scuola
aperta al “laico di buona
volontà” e ce ne sono,
grazie a Dio! Un laico che

pensa sì alle cose sue personali e alle persone che
gravitano entro la sua sfera sentimentale, ma che
pone sullo stesso piano anche le necessità di coloro
che gli sono affidati, che sa rinunciare al superfluo
per regalare gioie agli altri, questo è il laico lasallia-
no! Ho detto che sa donare il superfluo. E in realtà
non ci si chiede di diventare religiosi, non ce n’è
bisogno, ci si chiede di impegnarci più a fondo per il
bene della scuola e di conseguenza, per il bene del
nostro prossimo.
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“Fin dalla fondazione, i Fratelli hanno contribuito a promuovere il laicato
cristiano, specialmente tra gli educatori che desiderano fare della loro pro-
fessione un ministero evangelico.
I Fratelli cooperano alla formazione di insegnanti cristiani. Contribuiscono
così alla crescita della loro professionalità e all’incremento del loro impe-
gno nella Chiesa e nel mondo dell’educazione”.

(dalla Regola FSC, 17)

FINALITA’ DEL MASTER
1. Lo studio personale e comunitario della concezione cristiana della vita.
2. L’approfondimento della vocazione e missione dell’educatore cristiano,

testimone della fede.
3. La mediazione tra cultura, fede e vita per l’elaborazione del progetto

educativo.
4. Il perfezionamento della formazione professionale sotto il profilo delle

competenze psico-pedagogico-didattiche.

Obiettivo specifico: individuare modalità didattiche e linguaggi appro-
priati per la dicibilità dei contenuti della fede cristiana nel proprio lavoro
educativo.

Sedi 

Roma: Villa Flaminia
Torino: Centro La Salle

Catania: Istituto Leonardo Da Vinci
Pompei: Istituto Bartolo Longo

DESTINATARI
- Docenti in servizio
- Docenti in attesa di incarico
- Operatori scolastici e pastorali
- Educatori

Articolazione del Corso
Il MASTER è triennale. Ogni
anno comprende 15 crediti (180
ore) suddivisi in:

Area dottrinale: 4 crediti
Area educativa: 6 crediti
Area lasalliana: 2 crediti
Area seminariale: 3 crediti

Le lezioni sono al 50% frontali e
al 50% FAD (formazione a
distanza)

Titoli per l’iscrizione
* Gli iscritti con diploma di lau-

rea conseguono il Master in
Educazione Cristiana rila-
sciato dall’Istituto Redemptor
Hominis della Pontificia
Università Lateranense.

* Gli iscritti con Diploma di
Scuola Superiore conseguono
il Diploma di Esperto in
Educazione Cristiana rila-
sciato dallo stesso Istituto
Redemptor Hominis.

* Gli uditori conseguono il
Diploma in Educazione
Cristiana rilasciato dalla
Provincia Italia FSC.

MASTER PER EDUCATORI CRISTIANI
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A Roma1, a metà strada di via del Babuino, tra piazza
di Spagna e piazza del Popolo, a pochi passi dal
Collegio S. Giuseppe-Istituto De Merode, si trova il
“Museo-Canova Tadolini”, alle spalle di una fontana
con un sileno, dai Romani chiamato “babuino”, da cui
il nome della strada.
In realtà Antonio Canova aveva lo studio pochi passi
più giù, davanti l’ospedale S. Giacomo, ma era molto
legato al luogo, sia per l’amicizia con i padri greci, sia
perché il locale fu preso in affitto dal collegio greco da
Adamo Tadolini, allievo prediletto  e collaboratore di
Canova e capostipite di quattro generazioni di sculto-
ri (Adamo, Scipione, Giulio e Tito - fratelli, - Enrico)
proprio con la garanzia di Canova: “Io, Antonio Canova,
mi obbligo come sopra, mancando il sig. Tadolini….”

Adamo Tadolini, il capostipite, (1785-1868) era un
giovane artista bolognese arrivato a Roma nel 1814
con una borsa di studio della nobildonna Cornelia
Rossi Martinetti2.

Giunse a Roma proprio quando terminava l’egemonia

napoleonica in Italia e in Europa. A Roma ebbe la for-
tuna di avere come maestro e come protettore
Canova e di essere apprezzato da Thorvaldsen.

Fino alla morte del Canova  (1822) Adamo fu  un po’
la sua ombra, poi uno dei protagonisti della scultura
neoclassica e dell’arte dell’800. Tra le tante imitazio-
ni di Canova eseguì numerose  repliche di Amore e
Psiche, con leggere modifiche nel panneggio, nelle ali,
nella sfumatura atletica di Amore, nell’astuccio della
farestra, nella chioma di Psiche, nel piedistallo…. Nel
suo atelier di via del Babuino sono nate numerose
opere che ornano momumenti, piazze, tombe in Italia
e nel mondo, come la statua di S. Paolo in piazza S.
Pietro, di S. Francesco di Sales nella basilica di S. Pietro,
la statua di Davide alla base del monumento
all’Immacolata in piazza di Spagna, il ritratto di Pio VII,
numerosi busti del Pincio.

La tradizione artistica e lo stile fu continuato dal figlio
Scipione (1822-1892), in parte con il fratello Tito
(1828-1910). Scipione accentuò l’aspetto psicologico,

Il museo Canova-Tadolini di via del Babuino, a Roma, testimone della tradizione classica di Antonio Canova, di
quattro generazioni di artisti, custode dei gessi di numerosi protagonisti di due secoli e di vari gessi su S. Giovanni
Battista de La Salle e i Fratelli delle Scuole Cristiane.

Lo scultore Ex-alunno Enrico Tadolini
di Virginio Mattoccia

1 La maggior parte di queste informazioni sono desunte dal volume TADOLINI, di Tamara Felicitas Hufschmidt, edito dal Gruppo dei
Romanisti - Vola Editore - che fino a qualche anno fa aveva la sede nello studio Tadolini e di cui anche Tadolini era componente; il
volume è stato gentilmente messo a disposizione dalla signora Ida Benucci, che oggi gestisce il Museo “Canova-Tadolini.
Altre informazioni sono dell’ex-alunno Piccolo, dell’archivio del Collegio S. Giuseppe-Istituto De Merode e dei padri del convento
greco cattolico di rito bizantino, proprietari dell’immobile dove ha sede il museo Canova-Tadolini e dai quali Adamo Tadolini prese
in affitto il locale.

2 Nel secondo inno delle Grazie Foscolo immagina un rito ad onore delle Grazie celebrato da tre donne gentili, “Tre vaghissime donne
a cui le trecce / infiora di felici itale rose /Giovinezza, e per cui spende più bello / sul lor sembiante il giorno, all’ara vostra / sacerdotes-
se, o care Grazie, io guido”: Eleonora Nencini, Cornelia Martinetti e Maddalena Bignami, che rappresentano rispettivamente la musi-
ca, la poesia e la danza, sulle colline di Bellosguardo, alla presenza di Canova, celebrano un rito ad onore delle Grazie.
La seconda sacerdotessa, la bolognese Cornelia Rossi Martinetti, reca all’altare un favo di miele, che simboleggia la dolcezza e la soa-
vità della parola, la poesia: “ O giovinette Dee, gioia dell’inno, / Per voi la bella donna (llaa  MMaarrttiinneettttii) i riti vostri / imita e le terrene api
lusinga / nel felsineo pendio …..La bella donna di sua mano i lattei / calici del limone, e la pudica / delle viole, e il timo amor del-
l’api, innaffia..”.. Con lei pregate, o donzellette, e meco voi garzoni, miratela. Il segreto / sospiro, il riso del suo labbro, il dolce / foco
esultante nelle sue pupille / faccianvi accorti di che preghi e come / l’ascoltino le Dee”.
CCoorrnneelliiaa  RRoossssii (Lugo 1781 - Bologna 1867), figlia del conte Domenico Rossi e della bolognese marchesa Marianna Gnudi, nel 1802
sposò l’ingegnere ticinese G.B. MMaarrttiinneettttii. Intrattenne amichevoli rapporti con Monti, Canova, Giordani, Leopardi.

ita nostra Lo scultore Ex-alunno Enrico Tadolini
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introdusse una più puntuale rappre-
sentazione diretta della natura e un
aspetto orientaleggiante. Di lui si
ricordano la Schiava greca (ben
quaranta repliche), l’Esmeralda, il
busto di Vittorio Emanuele II, di
Umberto I, di Leone XIII, la statura di
S. Lucia, di S. Michele Arcangelo.

Il figlio Giulio (1842-1918) conti-
nuò l’arte di famiglia, pubblicò le
memorie del nonno Adamo, mostrò
attenzione alla tecnica del verismo e alla raffigurazio-
ne di caratteri esotici ( l’Egiziana, l’Odalisca, la Negra),
esegui il monumento a Leone XIII nella basilica di S.
Giovanni in Laterano.
La quarta e ultima generazione è rappresentata dal
figlio Enrico (1884-1967).

Nello studio di via del Babuino sono conservate alcu-
ne pagine del suo diario che parlano dei suoi anni di
scuola al S. Giuseppe, da poco trasferito da palazzo
Poli, dove si conservano alcuni documenti scolastici
“Feci il mio ingresso in Collegio nel 1891, in prima ele-
mentare. Avevo per maestro frère Celestino. Le elemen-
tari erano situate nel cortiletto, dove vi era nel centro
un solitario e grande albero platano, rammentato da

Trilussa, con i suoi meravigliosi versi: > t’aricordi quel-
l’albero fiorito che tesseva l’ombra d’un ricamo <  (…)
Addossata alla parete (vi è tuttora) una fontana a sco-
gliere, con bordo basso. (…) Avevo parecchi compagni
di classe, due soli sono rimasti impressi, Fausto Maria
Martini e Arturo Rossi. (…) Ritornai in collegio nel 1896
e vi rimasi fino al 1899, frequentando il corso tecnico.
(…) Eravamo una classe alquanto numerosa, agli ultimi
banchi sedevano i più intelligenti e più grandi, non di
statura, quelli che davano ai frères maggiori preoccu-
pazioni per il loro comportamento di politesse e anche
di studio: io ero uno di quei tali, però meno preoccu-
pante; chi mi superava era il marchese Liborio e Giulio
Marignoli, che erano i più turbolenti in classe.”

La sua formazione artistica ebbe
inizio nello studio del padre e si
realizzò a contatto con i prota-
gonisti dell’arte del ‘900. Dal
1923 al 1925, anche per interes-
samento del cappellano del S.
Giuseppe, mons. Rodolfo Caròli,
si recò a Lima, dove eseguì varie
opere, specialmente sepolcrali.

Al ritorno stette lontano da ogni
manifesto politico e artistico e
rimase nell’oscurità fino alla fine
della seconda guerra mondiale,
quando riprese la normale e
apprezzata attività, ebbe noto-
rietà e fama.
La sua arte conserva l’impronta
classica di tutti i Tadolini, fedeli

Particolare della statua del Beato Salomone



alla idealizzazione classica tipica del grande Maestro, e
moderatamente sensibili alle novità. Tra le opere ricor-
diamo il monumento sepolcrale del cardinale Gasparri,
la statua di S. Francesca Saverio Cabrini per la basilica di
S. Pietro, il monumento equestre a La Paz in onore del
gen. A.J. Sucre, il monumento a Pio X in S. Pietro, le due
statue del Beato Salomone e di S. Benildo (1949) e
la statua della Madonna Regina e Madre delle
Scuole Cristiane, nella casa generalizia dei Fratelli,
in via Aurelia, a Roma.

Nella sede degli ex-alunni del S. Giuseppe c’è anche
un busto in bronzo di fr. Edoardo, fondatore e assi-
stente della associazione degli ex-alunni con la
seguente epigrafe sul basamento della statua: “Per
volontà di Luigi Roesler Franz3 e Guido Iraci / Enrico
Tadolini fecit / Costantino e Giorgio Bulgari donarono”.

Le due statue del Beato Salomone e di S. Benildo furo-
no donate dal distretto di Roma nel 1949, inaugurate
ufficialmente il 30 marzo 1949 e benedette da mons.
Bergamini, vescovo di Ancona.

Le Bulletin de L’Institut n. 118 del luglio 1949 così
ricorda l’avvenimento: “La cérimonie spéciale de cette
journée fut l’inauguration et la bénédition de deux nou-
velles statues de nos bienheureux Salomon et Bénilde,
offertes par le district de Rome et placées dans le vesti-
bule, au pied du grand escalier d’honneur.
Le sculpteur, le maitre Tadolini, est déjà connu de nos
lecteurs, par la statue si évocatrice, de la très sainte
Vierge, Reine et Mère des Ecoles Chrétiennes que nous
avons reproduite en page de garde de notre bulletin
d’octobre 1948. Il a eu l’honneur de sculpter, pour la
basilique de Saint Pierre, le monument de sainte
Francoise-Xavier Cabrini, fondatrice des Missionnaires
du Sacré-Coeur, inaugurée l’an dernier.

Le maitre Tadolini a fait surgir du plus beau marbre de
Carrare, les puissantes personalités surnaturelles que
furent nos deux confrères. Se laissant guider par son
inspiration personelle pur l’expression des visages faute

de témoignages authentiques, il a voulu symboliser
chez le bienheureux Salomon, l’héroique attitude du
confesseur de la foi, chez le bienheureux Bénilde, le
courage suhrumain qui vainc la nature dans le terrible
quotidien d’une vie monotone. Ses personages n’ont
pas d’attitudes pensives ni d’attendrissement dans le
geste. Profondément burinés, leurs traits rappellent
instinctivement les meilleures statues des tribuns
ou des orateurs romain. Aucun maniérisme dans les
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3 LLuuiiggii  RRooeesslleerr  FFrraannzz, anche egli ex-allievo del S. Giuseppe-De Mérode, è il più grande acquerellista dell’800. Ha lasciato una notevo-
le serie di vedute di Roma e della campagna romana oggi sparita, esposte nel museo di Roma. Il pronipote Luigi lo ha ampiamente
ricordato come artista, uomo ed ex-allievo nel numero 22 di “Lasalliani in Italia”- giugno 2009.

Statua del Beato Salomone
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plis des manteaux, une grande simplicité dans l’allure
générale. Si, a première vue, ces statues surprennent,
tellement notre vision est accoutumée aux modèles
adoucis et aux attitudes convenues, l’oeil accepte bien-
tot cet ensemble robust et spécifiquement latin. Ancien
élève de notre Institut de Mérode M. Tadolini se serait
souvenu, dit-on, des trait d’un de ses anciens profes-
seurs et les aurait ainsi conservés à la postérité. Par les
clichès, nos lecteurs pourront se faire une idée de la
valeur plastique de ces statues”.

Lo studio Tadolini oggi a via del Babuino.

Non capita spesso di allungare lo sguar-
do all’interno di un portone e vedervi
campeggiare una grande statua eque-
stre tra tavoli, menù, antipasti, profumo
di caffè o ravioli: è ciò che capita a chi
passa per via del Babuino. Una grande
statua equestre accoglie e un po’ inti-
morisce curiosi, turisti, clienti, fra circa
quattrocento gessi di santi, soggetti
mitologici, personaggi storici, bozzetti,
manoscritti, lettere di principi, re e papi,
attrezzi da lavoro stipati in ogni angolo
del piano terra e del primo piano. Per cui
tra un caffè o aperitivo è facile conoscere
una parte importante della Roma artisti-
ca degli ultimi due secoli, incontrare qual-
che antico iscritto alla “Società della

Pippa”4, osservare la continuità canoviana delle quattro
generazioni dei Tadolini o il bozzetto della statua di S.
Giovanni Battista De La Salle, diverso dalla statua uffi-
ciale con i due giovani a lato, di Aureli. La gallerista
Benucci, dopo anni di chiusura, ha aperto la porta di casa
a tanti personaggi lì adunati, che rischiavano di morire
asfissiati. L’auspicio che la civiltà dei visitatori e dei clien-
ti, la sensibilità e intransigenza dei gestori del museo,
obblighino al rispetto del luogo e della ricchezza cultura-
le che custodisce.
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4 Enrico Tadolini “ebbe a soffrire parecchio sotto il Fascismo in quanto non gli fu più consentito di partecipare ai concorsi e rimase
escluso da tutte le giurie. Passò quindi un periodo assai duro che migliorò solo alla fine della seconda guerra mondiale, in seguito
all’incarico conferitogli per la realizzazione del monumento al cardinale Gasparri. Dopo il secondo matrimonio la sua casa si riempi-
va costantemente di amici e conoscenti; negli ultimi anni di vita non gli mancarono mai né la musica né gli scambi di idee con i col-
leghi artisti. L’amico Giorgio Bini ricorda con queste parole le riunioni in via del Babuino: “Il cenacolo a cui ero stato ammesso a par-
tecipare in qualità di adepto, malgrado le mie diverse attività, era un cenacolo di artisti, che prendeva origine dalla ormai storica
“SSoocciieettàà  ddeellllaa  PPiippppaa”, che, creata in via Margutta, dove anche ebbe una sede (nello studio Nardi), si era trasferita, col cambiare dei
tempi e delle idee, nel suo studio, a via dei Greci, 48”.
La cosiddetta “SSoocciieettàà  ddeellllaa  PPiippppaa” venne costituita nel 1919-20 da alcuni artisti: luogo di incontro era lo studio Nardi in via
Margutta 51 dove Torrone, un anziano modello che aveva posato per due generazioni di pittori, custodiva la chiave dell’”Antro” e si
preoccupava dell’illuminazione. I nomi dei consociati, taciuti da Orazio, in quanto la Società venne proibita dal Fascismo, sono inve-
ce menzionati nello scritto di Carlo Maldura: “LL’’aammiiccoo  ““EErrrriiccoonnee””  ee  llaa  SSoocciieettàà  ddeellllaa  PPiippppaa”, incluso nella pubblicazione in ricordo di
Enrico. Maldura entrò a far parte di questo sodalizio nel 1920 in compagnia di Enrico e i due si trovarono accomunati ad Alessandro
Battaglia, Bompiani, Enrico Aureli, Filippo Anivitti (alcuni suoi paesaggi sono conservati nello studio), e allo scultore Riccardo Assanti.
… I membri della società, chiamati anche “comparetti” divennero nuovamente attivi dopo il 1945, ma questa volta nello studio
Tadolini. Portavano tutti un soprannome: “ Tapino” stava per Orazio Amato, “Finezzaro” per Enrico Tadolini, “Casanova” per Scipione,
“Giraffone” per Carlo Maldura, “ Vacca” per Giogio Bini….” (Cfr. Tamara Felicitas Hufshmidt, Tadolini, pag. 77, Gruppo dei Romanisti)
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Lo scultore Ex-alunno Enrico Tadolini
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Può raccontarci brevemente la storia di questo Centro

di Promozione Femminile? 

Sì, certo. Fu fondato nel 1997 per iniziativa del Gruppo

Signum Fidei, insieme col Fr. Joan Sala. Abbiamo,

appena, celebrato il nostro decimo anniversario.

All'inizio c'aiutarono molto i Signum Fidei della

Spagna. Il Centro ha come obiettivo offrire una forma-

zione accademica e professionale a ragazze tra 12 e 19

anni. Abbiamo cominciato con una ventina di ragazze

adolescenti ed il numero è sempre aumentato. In que-

sto momento ci sono 140 alunne. Come vede ci

manca lo spazio nella scuola. Abbiamo soltanto un

piccolo edificio per le classi ed un soggiorno fatto con

tavole di legno.

Perché scelsero il quartiere di Anosibe?   

Perché da una decina di anni il Madagascar è divenu-

to molto povero. Qui, nella capitale, ci sono quartieri

molto poveri. Scegliemmo questo quartiere perché era

uno dei più bisognosi, anche se siamo molto vicino al

centro della città. Qui la gente vive in condizione insa-

lubre, senza lavoro fisso. Molti sono piccoli venditori

nel mercato o nella strada. Molte poche case hanno

l’acqua corrente, e meno del 50% godono dell'elettri-

cità. La delinquenza è molto alta. É qui, che i Signum

Fidei hanno voluto aprire questo Centro per dare a

queste persone, e principalmente alle ragazze, una for-

mazione ed una ragione per migliorare la loro vita.

Perché optarono di aprire solamente una scuola per

ragazze?

Venire in questo quartiere, desideriamo sensibilizzare

e rendere consapevole i giovani, perché acquisiscano

una formazione che permetta loro di avere un'occupa-

zione e una vita degna, e toglierle dalla prostituzione

e dalla delinquenza minorile, causata dalla povertà.

Con ognuna di queste ragazze stiamo educando una

famiglia, nel futuro.

In che cosa consistono gli studi che qui offrite?

La formazione dura tre anni. Alla fine del terzo anno, le

ragazze devono sostenere un esame ufficiale per ottene-

re un diploma della Formazione di Promozione

Femminile, concesso dallo Stato. I programmi di studio

sono organizzati per la Promozione Femminile Nazionale.

Aspiriamo ad andare oltre all'insegnamento ufficiale ed

offrire loro una formazione umana e cristiana.

Si sentono soddisfatte dei risultati ottenuti?

Fino ad oggi più di 650 ragazze hanno concluso i loro

studi, con noi. Nell’anno 2007 il cento per cento

delle studentesse, ottennero il Diploma di studi, nel-

l'esame ufficiale. Questo anno sono state un po’ di

meno, perché due alunne erano ammalate e non si

sono presentate, il giorno dell'esame. È difficile che

vengano ogni giorno a scuola. Quasi la metà della

classe abbandona gli studi, durante il primo ed il

Centro sociale
DI PROMOZIONE FEMMINILE DEI SIGNUM FIDEI
ANOSIVE - Madagascar
di Fr. Alberto Gomez - agomez@lasalle.org

Intervista di fr. Alberto Gomez, consigliere del superiore generale, fr. Alvaro Echeverria, a Jeanne Marie
Monique Raholisonirina, responsabile pedagogica, del centro dei Signum Fidei di Anosibe, in Madagascar.
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secondo anno. La vita è molto dura per loro. Molte

sono orfane, altre sono costrette dai genitori a lavo-

rare per sopravvivere. Alcune devono prendersi cura

dei loro piccoli fratelli, perché la loro madre è morta.

In ogni modo non solo non ci mancano le studentes-

se, piuttosto non possiamo accogliere tutte quelle

che lo chiedono.

L'istruzione è completamente gratuita o pagano qual-

cosa gli studenti?   

Chiediamo loro di contribuire con un dollaro al

mese per la manutenzione della scuola, e perché

valorizzino l'istruzione che le si offre, ma molte

non possono pagarlo.

Ho visto alcuni professori molto giovani, da chi è for-

mato il gruppo dei professori?   

In totale siamo quindici, due uomini e tredici donne.

Alcuni sono qui dalla costruzione del Centro, ed abbia-

mo la gioia di poter contare già, su

ex-alunne che sono delle nuove

insegnanti. Loro sono un punto di

riferimento ed un esempio per i

valori che ha il lavorare bene e rice-

vere una buona istruzione.

Potrebbe descrivere, un po’ di più,

questo programma di formazione?

Ho visto, nella stanza dell’esposi-

zione, alcuni oggetti artigianali e

stoffe con dei ricami molto ben fatti

e di qualità.

Qui loro imparano a cucire, a rica-

mare, a lavorare a maglia, all'unci-

netto, ad intrecciare, a cantare, a

ballare il folclore locale e temi della

casa. Tutto è in relazione con la casa

che dividiamo in tre blocchi temati-

ci: igiene alimentare e salute, eco-

nomia domestica e puericultura.

A queste materie aggiungiamo anche le norme della

buona educazione, il saper stare, il saper vivere… e

soprattutto una buona educazione cristiana, median-

te la catechesi. Vogliamo formare le ragazze in modo

tale da essere responsabili ed indipendenti.

Desideriamo offrire loro la migliore formazione possi-

bile, per una mamma futura.

Quali sono i loro piani per il futuro?     

Abbiamo chiesto aiuto a SECOLI per costruire una

cucina. Molte studentesse vanno a casa a mezzogior-

no, ma ritornano senza aver mangiato. Crediamo che

potremmo offrire un po’ di cibo. Abbiamo anche pre-

sentato due progetti: uno per allargare la scuola ed

un altro per costruire una casa d’accoglienza per le

alunne che non hanno famiglia, o che vivono molto

lontano. Ad alcune già permettiamo di dormire nelle

classi. Abbiamo molta speranza in questa concessio-

ne, così da poter migliorare la nostra offerta educa-

Centro sociale DI PROMOZIONE FEMMINILE DEI SIGNUM FIDEI



tiva. Il costo totale è approssima-

tivamente di 180.000 Dollari.

Confidiamo nella Provvidenza e

in molte buone persone, che

saranno disposte ad aiutarci.

Come le passò San Giovanni

Battista de La Salle, neanche a

noi mancano le difficoltà, Dio,

però, aiuta sempre, quando si

lavora per la causa dei poveri.

Quale è la sua relazione con le altre

scuole de La Salle del Distretto di

Antananarivo?   

Questo è un Centro unito alla

Congregazione dei Fratelli delle

Scuole Cristiane ed è diretto e

gestito dai membri Signum Fidei. Il

Fratello Visitatore ci visita ogni

anno, come fa, con le altre scuole.

Ci sentiamo parte della Missione

Lasalliana in questo paese. Il con-

tatto coi Signum Fidei e coi Fratelli

del Distretto ci ha aiutato molto a

conoscere meglio San Giovanni il

Battista de La Salle, ed il Fratello

Raphaël Rafiringa.

Cosa significa per voi appartenere

alla Fraternità Signum Fidei?    

Siamo cristiani laici che abbiamo

risposto, ad una chiamata partico-

lare di Dio e che vogliamo vivere

nella nostra pienezza, la consacra-

zione battesimale. Lo Spirito che

incoraggia il nostro impegno è

basato sulla Fede, la Fraternità ed

il Servizio. Partecipo con gli altri

agli incontri e rinnoviamo la

nostra consacrazione a Dio, ogni

anno. Nonostante le difficoltà,

possiamo offrire alla società, que-

sto servizio educativo. Qui trovia-

mo la soddisfazione nel lavoro che

facciamo e tentiamo di mantene-

re una buona atmosfera.
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Si chiama Jeanne Marie
Monique RAHOLISOANIRINA. Il
suo volto e la sua voce riflettono
la sua passione, per la missione
che in questo momento sta svol-
gendo: Responsabile Pedagogica
del Centro Sociale di Promozione
Femminile di Anosibe, nella città
di Antananarivo Madagascar.
Monique appartiene alla Fraternità
Signum Fidei di questa città.
Tutta la comunità Signum Fidei
di Antananarivo lavora o colla-
bora nel Centro, direttamente o
indirettamente. Molti sono pro-
fessori di altre scuole di de La
Salle, nella città.

Durante la mia visita in
Madagascar, ebbi l'opportunità di
trascorrere alcune ore in questa
scuola. Fui stupito di quello che
vidi, credo che valga la pena che
tutti ne vengano a conoscenza

Quando una notizia di normale attività educativa rimane
unica, merita proprio di essere sottolineata. È quanto acca-
de all’Istituto San Giuseppe di Milano rimasto l’unico istitu-
to del Nord che ancora organizza la “Settimana bianca”
sulla neve, con tutta la scuola.
Tra Alunni, Docenti e Genitori, alla Presolana eravamo in
200 della Primaria e dell’Infanzia; e contemporaneamente,
altri 50 della Scuola Secondaria di 1° grado a Spiazzi di Gromo.
Grandi sciate e grandi camminate, gare per tutti, simpatia,
amicizia, disponibilità, partecipazione, studio, riflessione: un
grande senso di appartenenza si è accresciuto in tutti. Così
ha senso la settimana bianca.

��  ��  ��  ��  ��

Settimana bianca - Istituto San Giuseppe Milano

ita nostra Centro sociale DI PROMOZIONE FEMMINILE DEI SIGNUM FIDEI

Settimana bianca 
Istituto San Giuseppe Milano.



Ospitati con la consueta e sperimentata cordialità
dall’Istituto Gonzaga e dalla sua Famiglia Lasalliana, i
Presidenti e alcuni Consiglieri delle Famiglie Lasalliane
della zona nord della Provincia Italia dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, hanno tenuto l’incontro sabato 21
novembre insieme all’assessore nazionale Fr. Stefano
Agostini e con Fr. Bruno Bordone.

Presenti le Famiglie Lasalliane di:
Biella, Istituti Filippin, Istituto Gonzaga, Collegio S.
Giuseppe di Milano, Collegio Giuseppe di Torino,
Famiglia Lasalliana di Genova, S. Filippo Neri di
Massa, La Salle di Parma. L’inizio dell’incontro è stato
segnato dalla meditazione sul salmo 33 “Benedirò il
Signore in ogni tempo”. Soprattutto in questi tempi! E
dal ricordo che il 21 novembre del 1691 il Fondatore
faceva, insieme a due altri giovanissimi fratelli, il voto
‘eroico’; vero momento di fondazione dell’Istituto.

L’incontro del coordinamento si è snodato, mattino e
pomeriggio, in tre momenti:
1. Rivisitazione del XII corso di formazione a Perugia

(luglio 2009) e dell’Assemblea Nazionale della FLI a
Capomulini (10 - 11 dicembre 2009).
Lo scopo è quello di estrarre dalla ricchezza dei due
eventi quello che ci sollecita e ci aiuta a pensare al
lavoro annuale che da quegli incontri trae suggeri-
mento e incoraggiamento. Essendo stati entrambi
impostati sulla formazione, abbiamo recuperato le
indicazioni date sulla formazione iniziale (Fr. Donato
Petti) e sulla formazione permanente (Fr. Bruno
Bordone). La comprensione del quadro di riferimento
permette - questa è stata l’intenzione della rivisita-
zione che abbiamo compiuto - di definire il program-
ma di formazione per ogni Famiglia Lasalliana Locale
nel corso dell’anno 2009 - 2010 o, se già avviato, la
possibilità di integrarlo con nuovi apporti.

2. Presentazione del programma di formazione annuale
operato da ogni singola FL. È stato un momento
prolungato di scambio di informazioni e di esperien-

ze sul tema della formazione. E non solo ! Ogni FL
presente all’incontro ha esposto (a voce o per iscrit-
to) gli appuntamenti che intende proporre da qui a
giugno 2010. Confortante l’impegno di tutti verso
questo obiettivo perseguito con una varietà di ini-
ziative che si rapportano all’ambiente e alla storia di
ogni realtà locale. È anche vero che si è notata la
diversa intensità di lavoro da famiglia a famiglia.
Questo però non nega il fatto che a tutti sta a cuore
coltivare una proposta formativa ed informativa
utile e adatta alla particolare tipologia degli ascolta-
tori. È stato condiviso anche il convincimento che
formazione non è solo studio, approfondimento,
sistematica esplorazione di tematiche (lavoro certa-
mente pregevole, ma coltivato solo da troppo pochi
lasalliani); formazione si fa anche con il materiale
‘povero’ che la realtà oggi permette anche a chi è
oberato di impegni: un incontro, una visita, una
breve lettura, un pensiero, una preghiera, una parola
buona, un incoraggiamento. Formazione a 360°! Con
speciale attenzione alla relazione costruttiva all’in-
terno della famiglia e della scuola.

3. Alcuni iniziative o impegni che, nell’agenda della FLI,
attendono l’attenzione di tutti:
- il programma di ‘lectura biblica’ sui Salmi che si sta

svolgendo quest’anno in videconferenza;
- l’ostensione della Sindone a Torino: il 24 aprile

2010: la Famiglia Lasalliana Italiana vuole essere
presente con un proprio momento di venerazione.

- il prossimo (XIII)  incontro di formazione lasalliana
a Perugia (luglio 2010);

- il programma annuale di solidarietà lasalliana ‘la
mia scuola gira il mondo’;

- stelle d’oro al merito lasalliano: presentare la
richiesta entro 15 gennaio 2010;

- pubblicazione degli Atti dell’Assemblea annuale
della FLI (ai primi di dicembre);

- la prossima Assemblea (ottobre 2010): essendo
elettiva (rinnovo di tutte le cariche) va preparata
con attenzione e disponibilità.
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Incontro di coordinamento Nord Italia 
delle famiglie lasalliane
di Stefano Agostini - stefano.agostini@lasalleitalia.it
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Consacrazione della parrocchia “S. G. B. de La Salle”
di Costantino Gaglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it
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Sabato 12 dicembre 2009, una bella giornata d’autun-
no, il poggio del Torrino a Roma, in chiara atmosfera di
festa, attende le autorità religiose per consacrare, dopo
un decennio di alterne vicende, la chiesa parrocchiale
appena completata, a S. Giovanni Battista de La Salle.
Già verso le 14.00 la via degli Astri è animata da un
notevole movimento di persone ed automobili che
aumenta a vista d’occhio.

All’interno della luminosissima chiesa, il parroco don
Giampaolo Perugini, il suo vice don Alessandro Di
Medio, con molti collaboratori, sono indaffaratissimi

ad accogliere fedeli e ospiti venuti per partecipare alla
solenne cerimonia.

Tra i primi arriva il Visitatore Provinciale fr. Donato
Petti con il suo Consiglio quasi al completo e la comu-
nità del “Bartolo Longo” di Pompei; man mano arriva-
no quasi tutti i Fratelli delle varie comunità religiose di
vari istituti e, in particolare, di Roma.

Notevole è il gruppo degli ex allievi e amici dei Fratelli
che vogliono assistere alla dedicazione e rendere
omaggio al grande santo educatore.
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Consacrazione della parrocchia “S. G. B. de La Salle”

Sono quasi le 16.00 quando arriva la rappresentanza
della Casa Generalizia dei F. S. C. capeggiata dal vica-
rio generale fr. Thomas Johnson e da fr. Rodolfo Meoli,
Procuratore Generale della Congregazione.
Accanto a loro sono presenti le Suore Francescane
Missionarie del S. Cuore di Maria con la loro
Superiora Generale Madre Anna Muscat, la sua
Vicaria Sr. Clara Caromagno e diverse suore del vici-
no istituto di S. Chiara che hanno sostenuto, fin dal-
l’inizio della sua istituzione, l’azione catechistica ed
educativa della parrocchia.

Il sindaco di Roma, all’estero per impegni istituzionali,
è rappresentato dall’Assessore alle Attività Produttive
dr. Davide Bordoni, affiancato dal Presidente del XII
Municipio dr. Pasquale Calzetta e da un gruppo di
assessori e consiglieri municipali.
La grande chiesa è gremita di ospiti e fedeli e molti

sostano all’esterno per l’impossibilità di trovare posto
all’interno. Il folto gruppo dei Fratelli delle Scuole
Cristiane si è sistemato nella parte destra della chiesa,
accanto al grande affresco del Fondatore; davanti a
loro, sul sagrato, gli stendardi degli amici venuti dalla
Sardegna: quello della Confraternita di S. G. B. de La
Salle e quello della “Casa del Fanciullo”, guidati da fr.
Franco Corsi, attuale direttore della Casa.

Con grande solennità, inizia la cerimonia presieduta
dal Cardinale Agostino Vallini, Vicario di Sua Santità
per la città di Roma, accanto a lui i vescovi Mons.
Paolo Schiavon, Ausiliare per il settore Roma sud.

Mons. Ernesto Mandara, Ausiliare del settore Roma
centro e responsabile dell’Ufficio per la Costruzione
di nuove chiese, affiancati da numerosi sacerdoti
concelebranti.

Ai piedi dell’altare il numeroso gruppo di bambini e
ragazzi che frequentano le attività parrocchiali e die-
tro di loro, la folla assiepata di fedeli compresa una
nutrita rappresentanza della parrocchia di S. Gemma
Galgani, venuta a salutare e a festeggiare il loro ex
parroco don Giampaolo.
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Fare la cronaca della suggestiva cerimonia è quasi
impossibile, comunque non opportuna in questa sede.

Molto particolare è stato il momento in cui il cardina-
le, sotto l’altare unto con l’olio santo, ha deposto le
reliquie di:
• S. G. B. de La Salle
• S. G. M. Viannet (curato d’Ars)
• S. G. Francesca de Chantal
• Beato Giovanni XXIII

Al termine della cerimonia il parroco don Giampaolo,
visibilmente emozionato e commosso, ha ringraziato
tutti per la partecipazione, in particolare i bambini e i
giovani per la serietà e la compostezza con la quale
hanno partecipato alla lunga ed articolata cerimonia.

ita nostra Consacrazione della parrocchia “S. G. B. de La Salle”

Mario Caffaro Rore
(Torino 1910 - 2001) 

Mario Caffaro Rore, pittore e scultore conosciuto anche all'estero, come
“pittore dei crocifissi.” Tra le sue realizzazioni artistiche numerose pale
d'altare, volte (Cattedrale di Malta), vetrate e grandi icone (Sassi e
Castelnuovo nel Torinese, Roma, Medjugorje). Per la sua particolare riser-
vatezza e la totale assenza dalle manifestazioni ufficiali, rimane per il
grande pubblico un pittore pressoché ignoto.

Dopo aver prestato il servizio militare come ufficiale del 91° reggimento
di fanteria (durante il quale affrescò la caserma del Distretto Militare di
corso Unione Sovietica a Torino), nel 1939 fu richiamato alle armi e asse-
gnato alla GaF, prima a Susa e poi al Colle del Moncenisio.

“Nell'attesa di una guerra che non si voleva fare, dipinse i ritratti dei colonnelli Cobianchi e Fermi, di molti
ufficiali suoi colleghi e diversi soldati», ricorda lo storico Piccablotto.

Tra le sue opere da ricordare il grande Crocifisso nella Cappella dei Caduti al Colle del Lis (1978), una gran-
de pala absidale dei 15 Misteri del Rosario in una Parrocchia di Torino, quadri di Santi in molte chiese tori-
nesi (S. Massimo, Don Bosco, Domenico Savio…), tutti i Santi, Beati e Venerabili Lasalliani e il grande dipin-
to di San Giovanni Battista de La Salle nella Cappella dell’Istituto “La Salle a Torino", ora trasferito nella
parrocchia S. Giovanni Battista De La Salle, a Roma.
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Se Dio è puro spirito, trascendente e assoluto, che tutto
permea con la sua presenza e la sua azione, che senso ha
costruirgli una casa? In effetti, il re Salomone, facendosi
voce di tutto il Popolo eletto, esclama stupito: «Ecco i
cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto
meno questa casa che io ho costruita!» (1 Re 8, 27).

Il punto è che il tempio materiale, l’edificio di culto,
nell’economia salvifica cristiana non ha la pretesa di
racchiudere Dio, di recintarlo separando uno spazio
“suo” dal resto degli ambienti di vita umani, come se

fossero reciprocamente estranei. La chiesa è piuttosto
simbolo dell’unica dimora adeguata a Dio sulla terra:
il corpo di carne del Figlio di Dio, che «mise la sua
tenda in mezzo a noi» (Gv 1, 14). La tenda rappresen-
ta il corpo del Messia nella sua fragilità, corpo che, vin-
citore sulla morte e glorificato, si è dilatato nello spa-
zio e nel tempo come Chiesa, Corpo mistico del
Signore. E allora l’edificio che custodisce l’Eucaristia,
che è il segno sensibile di quel Corpo glorificato,
diventa anche simbolo del Popolo-Corpo: la Chiesa,
Popolo regale, sacerdotale e profetico. Le tre funzioni

La chiesa, simbolo della Chiesa
di Don Alessandro Di Medio

ita nostra La chiesa, simbolo della ChiesaV



messianiche, trasmesse da Cristo a noi sue membra,
vengono espresse nel rito di dedicazione della chiesa
rispettivamente con l’unzione dell’altare e delle pare-
ti con il Crisma, l’olio santo della consacrazione, per
rappresentare la nostra investitura regale, con l’incen-
sazione, simbolo della vita cristiana come offerta
sacerdotale gradita a Dio, e con l’illuminazione dell’al-
tare e della chiesa, che esprime la funzione profetica e
testimoniale dei discepoli del Signore, «luce del
mondo» (cfr. Mt 5, 14).

Lungi dall’essere luogo separato, estraneo al mondo, la
chiesa è per l’esterno, come una lanterna che custodi-
sce in sé la fiamma per illuminare le tenebre fuori di
sé. L’intero quartiere, vedendo, sentendo, incontrando
la chiesa si scopre Chiesa, cioè assemblea radunata
dalla Presenza e dalla Voce di Dio, in un invito peren-
ne all’unità, alla concordia e alla comunione.

Chiesa come tenda (in latino: “tabernacolo”) del Corpo
eucaristico, chiesa come simbolo del Popolo-Chiesa.
Non va trascurato un ulteriore significato espresso dalla
preghiera di dedicazione della chiesa recitata dal
Vescovo, e che dice: «Qui il povero trovi misericordia,
l’oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda della
dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia
piena nella santa Gerusalemme del cielo.»

Il luogo che raduna nel presente i fedeli attorno
all’Altare, allude al Regno di Dio, che vedrà riuniti tutti i
suoi figli nel banchetto della beatitudine eterna. La
chiesa, edificio come altri eppure diverso, ci fa intuire
che nell’eternità ritroveremo tutto il mondo, eppure
trasformato dalla santità di Dio, che sarà tutto in tutti,
e “l’aria di casa” che dobbiamo respirare nella nostra
chiesa deve evocare in noi il sentore che solo nel Regno
del Padre noi suoi figli saremo veramente a casa.
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La provincia Italia ha fatto realizza-
re in polvere di marmo, a colori,
una riproduzione ridotta della sta-
tua della Madonna della Stella,
grazie all’interessamento di P.
Edoardo Moro, della diocesi di
Biella ed affiliato all’Istituto.
Quest’anno il 2 maggio ricorre il
950° della fondazione del
Santuario della Madonna della
Stella, che sorge nel Cotentin, a
una trentina di chilometri da
Cherbourg sulla Manica.
Il Santuario e  la Stella (cara e sim-
bolo di ogni Fratello, e stemma

dell’Istituto) sono storicamente
legati alla Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane: in
tutte le sue espressioni lo stemma
dell’Istituto e delle sue istituzioni è
costituito sempre da una Stella e la
SS. Vergine è invocata “Regina e
Madre delle Scuole Cristiane”.
L’originale della statua si trova pres-
so la casa generalizia, in via Aurelia a
Roma, opera dello scultore Enrico
Tadolini (1884-1967), exalunno del
S. Giuseppe-De Mérode, di cui si
parla in questo numero di “Lasalliani
in Italia” a pag 42.

La prima copia della ripro-
duzione della statua è stata
offerta al Superiore genera-
le fr. Álvaro Rodriguez, il 30
gennaio 2010, in occasione
della riunione dei Direttori,
a Villa Flaminia.
Chi vuole conoscere la
bellissima leggenda sulla
nascita del santuario della
Stella e la sua storia può
leggerla sul numero di
gennaio di Time Out del
1987, raccontata dal Eva
Pellegrini.
Altre informazioni si posso-
no reperire nel “Manuale

delle celebrazioni eucaristi-

che e preghiere ad uso dei

Fratelli“ (pagg. 113-115).
Ma preziose informazioni
documentate ed esau-

rienti si trovano nel numero 195,
ottobre 1968, del Bulletin des
Frères des Ecoles Chrétiennes,
numero monografico sull’argo-
mento di fr. Pierre Audax.
Vi apprenderà che il santuario e la
abbazia è testimone e memoria
della storia della Francia: dalla bat-
taglia di Hasting, alle imprese di
Guglielmo il Bastardo, dalla Guerra
dei Cento Anni, alle Guerre di reli-
gione, dalla Rivoluzione Francese,
allo sbarco degli Alleati in
Normandia. Ma conoscerà anche
pagine inedite di espansione, colla-
borazione e apostolato che
l’Istituto ha realizzato nei secoli.

V. M.
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Madonna della Stella

Abbazia Notre Dame de L’Etoile - Cherbourg
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Ogni anno i Visitatori titolari e gli
Ausiliari della RELEM, insieme ai
responsabili dei Servizi della
Regione, si riuniscono per verificare
il cammino fatto e per prendere le
decisioni per il futuro.
Naturalmente è anche l’occasione

per conoscere un Paese ed uno dei
Distretti della Regione.
Lo scorso anno si sono radunati a
Gerusalemme durante la guerra di
Gaza, poterono rendersi conto delle
difficoltà della Terra Santa dove è in
gioco la pace del mondo.
Quest’anno in Polonia la città di
Czestochowa li ha attesi con neve e
freddo, ma ha riscaldato il cuore
l’accoglienza fraterna e la disponi-
bilità delle Comunità dei Fratelli e
delle équipes educative.
Czestochowa è la capitale spiritua-
le della Polonia.Tutti gli anni, milio-
ni di pellegrini arrivano per venera-
re Maria raffigurata in un’icona

giunta da Bisanzio e conservata nel
monastero di Jasna Gora.
Rappresenta il legame tra la catto-
licissima Polonia e la capitale spiri-
tuale dell’ortodossia.
Jasna Gora è inoltre il santuario
della storia polacca. Giovanni Paolo
II disse: “In questo luogo ci siamo
sempre sentiti liberi”

La libertà e il diritto all’esistenza
sono stati sempre difesi dal popo-
lo polacco, dominato di volta in
volta dalle potenze confinanti:
svedesi, prussiani, austriaci, russi,
nazisti, sovietici.
Sfidando il freddo e la neve i
Visitatori hanno potuto rendersene
conto visitando Cracovia, capitale
politica del regno di Polonia, e i
campi di sterminio nazista ad
Auschwitz e Birkenau. Qui l’odio e
la barbarie hanno raggiunto livelli
di inaudita efferatezza contro gli

Ebrei di tutta Europa, ma anche
contro tutti quelli che la follia nazi-
sta riteneva indegni di vivere: nemi-
ci politici, oppositori, zingari.
In questi luoghi si è potuto constata-
re quanto la missione, di far scoprire e
di radicare attraverso l’esperienza vis-
suta la fraternità tra gli uomini, sia
urgente e indispensabile. L’Europa è
nata affinché la pace si realizzi nel
nostro continente e con i popoli vici-
ni. Oggi è un compito essenziale quel-
lo di sviluppare uno spirito europeo
tra i giovani per non sentire l’Europa
solo come uno spazio economico
finalizzato allo sviluppo puramente
materiale. Questo compito deve
cominciare dallo sforzo per ampliare
l’orizzonte linguistico, intellettuale,
culturale, spirituale che è reso possibi-
le da progetti e iniziative comuni.

I Fratelli della Polonia hanno condi-
viso le sofferenze e le aspirazioni

Conferenza dei visitatori della RELEM
A CZESTOCHOWA
Regione Lasalliana Europa - Mediterraneo
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del loro popolo. Il primo ad essere
fucilato a Czestochowa, all’arrivo
delle truppe naziste, fu proprio un
Fratello. Sotto il regime comunista

furono obbligati a continuare la
missione lasalliana con mezzi diver-
si dalla scuola: animazione di centri
per portatori di handicap, catechesi

nella parrocchia o nella scuola pub-
blica. Oggi, pur proseguendo in
queste opere, hanno aperte due
scuole, a Gdansk e a Czestochowa.

I temi trattati, sotto la presidenza del consigliere
generale F Jacques d’Huitteau, si possono così
schematizzare:

Iniziative dopo la conferenza di Gerusalemme
(2009):
incontro dei giovani fratelli della RELEM a Scampia nel-
l’estate del 2010;
incontro dei responsabili della Famiglia Lasalliana e
dell’Associazione nei Distretti della RELEM nel 2011;
proposta di formazione internazionale lasalliana a
Roma rivolta agli attuali Direttori delle Istituzioni lasal-
liane della RELEM;
formazione dei giovani lasalliani della RELEM, in vista
della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù);
realizzazione dei progetti finanziati dal contributo,
deciso lo scorso anno a Gerusalemme, per la Romania
e contributo di 20.000 euro dal bilancio della RELEM
come partecipazione straordinaria allo slancio di gene-
rosità per Haiti. Questa somma andrà ad aggiungersi a

quella che sarà raccolta dalle O.N.G. lasalliane e alle
offerte provenienti dai singoli Distretti.

Formazione dei laici per guardare avanti:
accompagnamento dei laici e dei Fratelli; avvenire della
“condivisione”; collocazione dei Fratelli.

Convergenze:
la RELEM come:

spazio di incontro e di reciproca conoscenza;
spazio di comunicazione e di condivisione;
spazio di solidarietà con i settori in difficoltà;
spazio per la elaborazione di progetti in comune.

La prossima tappa sarà l’elaborazione di un piano per
la Regione, di più lungo termine.
In un Istituto internazionale, in un’Europa in costruzio-
ne, risulta incoerente e poco prudente il ripiegamento
su se stessi.

ita nostra Conferenza dei visitatori della RELEM A CZESTOCHOWAV



Chi era fr. Mario
• Fratel Mario era uomo di forti virtù umane: lealtà, disponibilità, forte
senso del dovere, aiuto concreto per chi era in difficoltà …Quando c’era
bisogno di … Fr. Mario, lui c’era sempre. Un uomo molto riservato e non
lasciava molto spazio alla esternazione dei suoi sentimenti. Emergeva
in lui piuttosto l’approccio razionale alle cose. Una caratteristica era la
capacità lavorativa e la tenacia, la puntualità e la precisione, la capaci-
tà organizzativa e la forza di portare avanti le idee in cui credeva, anche
quando si frapponevano ostacoli di varia natura. Sempre chiaro quan-
do scriveva o parlava, anche a rischio di apparire noioso, sempre capa-
ce di centrare il punto, di fare sintesi, di rilanciare.

• Fratel Mario, scrittore, archeologo, pittore e un appassionato ciclista, si è
sempre sentito un “Fratello”, anche quando ragioni di lavoro lo hanno por-
tato in giro per l’Italia a contatto con ambiti non specificamente lasalliani.
Si sentiva Fratello e difendeva i Fratelli: è stato orgoglioso di assumere
recentemente il ruolo di responsabile delle Risorse Lasalliane per l’intero
Istituto. Era pieno di progetti, finanche dopo che il male si era manifestato.

��  ��  ��  ��  ��
LABORATORIO DIDATTICO

Il laboratorio tende a far conoscere ai ragazzi la storia e le caratteristiche fondamentali di una disciplina spor-
tiva e di documentare con uno strumento nuovo l'attività di educazione fisica.
Il lavoro viene effettuato in momenti diversi:
• durante la normale attività didattica, raccogliendo i dati delle prestazioni personali;
• in laboratorio, dove, operando con adeguata strumentazione, si assemblano i dati rilevati / elaborati o rica-
vati dall'attività di studio, consultazione, selezione in un prodotto multimediale.
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1a CAMPESTRE “fr. Mario Presciuttini”
27 NOVEMBRE 2009 - Roma - Circo Massimo
A cura di Beranardino Lorenzini - berloren@gmail.com

RESPONSABILE Prof. PAOLO CARROZZA ( PIO IX)
REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO Prof. DAMINO (GROTTAFERRATA)
MEDAGLIE TARGA PER GLI ISTITUTI + MEDAGLIE AL 1, 2, 3.
SERVIZIO D’ORDINE LICEALI ULTIMO ANNO - PIO IX (Prof. CARROZZA)
VALLETTE E PREMIAZIONI VILLA FLAMINIA (PROF. CARLOS)
AMBULANZA PRESIDE C. GAGLIO
TAGLIANDI PER GLI ATLETI FR. LORENZO FILIPPI (Prof. COLASANTO)
ATTREZZATURE Prof. M. COLASANTO - Prof. CARROZZA - Fr. IPPOLITI



OBIETTIVI

FINALITÀ:
• Conoscere se stessi e le proprie caratteristiche.
• Conoscere le tipologie e le relative caratteristiche della specialità sportiva presa in esame.

OPERARE:
• Raccogliere dati relativi alle proprie prestazioni su varie attività sportive.
• Individuare, dall'elaborazione dei dati raccolti, le proprie attitudini motorie.
• Essere in grado di rilevare e raccogliere i tempi dei componenti della classe sulla specialità sportiva in esame.
• Essere in grado di cercare, selezionare e tabulare dati diversi sulla specialità sportiva in esame relativi ad
atleti della specialità sportiva.

OPERARE:
• Acquisire abilità strumentali nell'uso di un elaboratore elettronico.
• Essere in grado di produrre e utilizzare elementi in funzione del prodotto da ottenere.
• Essere in grado di descrivere verbalmente una situazione relativa al tema.
• Essere in grado di corredare la descrizione verbale con altri elementi della multimedialità: tabelle, grafi-
ci, fotografie, disegni, suoni.

STORICIZZARE:
• Essere in grado di descrivere le caratteristiche della specialità sportiva presa in esame.
• Essere in grado di illustrare la storia della specialità sportiva presa in esame.
• Essere in grado di descrivere le fasi operative relative all'attività svolta.
• Essere in grado di illustrare il risultato finale del lavoro del gruppo.

1a CAMPESTRE “fr. Mario Presciuttini”
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A= LICEO ( TRIENNIO)
B= LICEO BIENNIO

AF - (1991-92-93) 1200 m.
1. Orsi Carolina S. Giuseppe 4’36”
2. Casini Flaminia S. Giuseppe 4’37”
3. Norscia Alessandra S. Giuseppe 5’26”

AM - (1991-92-93) 1500 m.
1. Rossi Giordano Pio XII 5’36”
2. Cittadini Edoardo S. Giuseppe 5’39”
3. Rizzo Striano Mattia S. Giuseppe 5’45”

BF - (1994-1995) 1200 m.
1. Andriola Costanza S. Giuseppe 4’43”
2. Tomasini Diletta S. Giuseppe 5’09”
3. Carnevali Carolina S. Giuseppe 5’10”

BM - (1994-1995) 1500 m.
1. Tagliaferro Edoardo Pio IX 5’47”
2. De Angelis Federico Pio IX 5’51”
3. Egiddi Fabrizio S. Giuseppe 6’00”

D= SCUOLA ELEMENTARE

DF - (1999-2000) 500 m.
1. Caucci Lucrezia La Salle 2’02”
2. Mercuri Maria Beatrice Villa Flaminia 2’04”
3. Di Pietro Giulia Colle La Salle 2’05”

DM - (1999-2000) 500 m.
1. Testa Ascanio Colle La Salle 1’53”
2. Soleri Alessandro Villa Flaminia 1’56”
3. Carchella Riccardo Villa Flaminia 1’56”

C= SCUOLA MEDIA

C 1F - (1998) 800 m.
1. Abbondante Vittoria Villa Flaminia 3’05”
2. Casella Adriana Villa Flaminia 3’08”
3. Picano Aurora La Salle 3’15”

C 1M - (1998) 1000 m.
1. Bracaletti Riccardo La Salle 2’53”
2. Proietti Matteo La Salle 2’58”
3. Foschi Manfredi Braschi 3’04”

C 2F - (1997) 1000 m.
1. Mercuri Ludovica Villa Flaminia 4’23”
2. Corzini Nikita S. Giuseppe 4’25”
3. Del Tosto Ludovica S. Giuseppe 4’36”

C 2M - (1997) 1200 m.
1. Narducci Simone Colle La Salle 4’32”
2. Soleri Edoardo Villa Flaminia 4’33”
3. Cuttica Gianluca Colle La Salle 4’34”

C 3F - (1996) 1000 m.
1. Lombardo Beatrice Braschi 4’17”
2. Greco Vittoria Colle La Salle 4’20”
3. De Carli Giulia La Salle 4’22”

C 3M - (1996) 1200 m.
1. Pepi Daniel Pio XII 4’12”
2. Di Luozzo Sebastiano Pio XII 4’16”
3. Panico Luca La Salle 4’18”
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Notiziari
Notizie delle singole istituzioni si possono trovare sul sito www.lasalleitalia.it, oppure nei siti delle Scuole.



“Almeno di notte lascia che il tuo cuore riposi … Almeno di notte smetti di correre, rallenta la tua frenetica attivi-
tà. Cerca, se puoi, di addormentare anche i tuoi sogni. Almeno di notte abbandonati in modo totale, anima e corpo
nelle mani di Dio.” (H. Camara)
Una pausa di preghiera, di riflessione e di vita fraterna. L’ambiente di La Verna, prima, e la parrocchia La Salle a
Roma poi, hanno aiutato a prendere coscienza che nessuno è essenziale, ma che tutti possono essere utili per
il Regno di Dio. L’incontro e il dialogo fraterno hanno fatto comprendere ancora di più l’importanza del “vivere
insieme e in associazione”, che ogni giorno ricarica di entusiamo e coraggio, da diventare contagiosi.

Viva Gesù nei nostri cuori! Sempre!

La prossima riunione si terrà a Pacognano dal 20 al 22 luglio 2010.
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Incontro dei Fratelli “Under 65” alla Verna e 
alla parrocchia La Salle (Roma)



“Natale insieme” particolare per i Lasalliani della
zona di Roma, il 23 dicembre.
L’annuale incontro per celebrare insieme la nascita del
Salvatore e per gli auguri è avvenuto nella parrocchia
La Salle, al “Torrino”, zona sud di Roma.
Mons. Rino Fisichella, presidente della Pontificia
Commissione per la Vita, ha tenuto una meditazio-
ne proprio sul rispetto della vita, che Dio viene a
divinizzare.
Dopo la celebrazione della S. Messa, insieme al parro-
co, incontro festoso in un locale vicino alla Parrocchia.
Durante la cena è stato festeggiato il dott. Paolo
Pantanetti, per i suoi trenta anni di Signum Fidei.
Nonostante l’età ha risposto agli auguri con la sua
vena poetica di lasalliano concreto.
Il parroco don G. P. Parugini ha avuto occasione di
conoscere molti lasalliani e far conoscere le iniziative,
i problemi e le caratteristiche della nuova e giovane
parrocchia. Ha rivelato che ai ragazzi della parrocchia
il giorno del loro compleanno regala la vita del La Salle
a fumetti, così i giovani parrocchiani iniziano a pren-
dere confidenza con il grande affresco che domina la
parete a fianco dell’altare.
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Natale insieme nella parrocchia La Salle

Oggi qui a Roma, al “Torrino”
vicino la strada che porta a Fiumicino

una nuova chiesa è stata inaugurata
e al nostro Santo Fondatore intitolata

con l’augurio grande e dei più belli
perché possano crescere tanti Fratelli.

.............................................................

Auguri di un Santo e gioioso Natale a tutti
PAOLO PANTANETTI
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Solenne concerto di organo

Solenne concerto di organo di Livia Mazzanti, il 5 novembre 2009,
nella chiesa di S. Giovanni Battista de La Salle a Roma, presso il
Collegio San Giuseppe per la inaugurazione del restauro dell’orga-
no. Il maestro Livia Mazzanti, figlia dell’ex-alunno Franco, è una
delle personalità artistiche più note nel mondo. Per l’occasione ha
interpretato brani di Bach, Rota, Liszt, Franck, Mendelsshon-
Bartholdy, Castelnuovo-Tedesco, che hanno mostrato la bravura
dell’esecutrice e le caratteristiche tecniche dell’organo.

Nella chiesa di San Filippo si è tenuto il tradizionale concerto natalizio dell’ Istituto
La Marmora di Biella; tutti i ragazzi, dai piccolissimi di prima elementare ai più gran-
di di terza media, si sono esibiti suonando e cantando musiche tradizionali e non,
intervallate dalla lettura di riflessioni che miravano a far sentire meglio l’atmosfe-
ra del Natale. Pregevole l’ esecuzione che ha reso festosa la serata, occasione per un
cordiale scambio di auguri tra le famiglie, i Fratelli e tutto il personale docente.
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A distanza di un mese, dopo il concerto per la restau-
razione dell’organo, la chesa del S. Giuseppe- De
Mérode ha ospitato, il tradizionale concerto di Natale
della Associazione degli ex-alunni, il 3 dicembre 2009.

Concerto di Natale

AMICI LASALLIANI IN ITALIA

AVALLARO MICHELE - GENTILE AURELIANO - SCALA LUIGI - BERCHI PIERGIORGIO - NAPOLI ROBERTO -
BISIGHINI GALANTE ADRIANA - LUCCHESE RAIMONDO - RISPOSI DON ENRICO - FERRERO SERGIO - SCOR-
ZELLI NICOLA - LIPPIELLO NICOLA - ROMERIO PIER GIORGIO - VENTUCCI ANNA - LOY ELVIO - CAMOIRA-
NO LUIGI - FANTINO BRUNO - GONNELLA SERGIO - DAL VECCHIO GREGORINA - CAN. EDOARDO MORO
- COLUZZI ALFONSA - CALANDRA MARIO - CERRITO LUCIA - BENTIVEGNA LUCIA - CIANCARINI PATRIZIO
- VIGANÒ PIER GAETANO - BATTISTI FLORO - CASSARÁ ANTONINO - POZZI ALFREDO - GUGLIELMI VITTO-
RIA - SANTAGATA SALVATORE - MAIMONE GIUSEPPE - BALDUINI GILBERTO - LANZA PIER MARCO - CARDA-
CI CARMELA VED. SECONDO - BERTOLINI CLAUDIO - FORNAROLI PAOLINO - ROSSO GIOVANNI - TEDESCHI
IVA - PEUTO LUCA - ANDREONI SANDRA - PALEARI MAURIZIO - FANARA GIOVANNI - BLAZEVICH CARLOS
- GRISANTI EUGENIO - RASPERINI ROBERTO - VITTADELLO LUIGI - MASSARA GIACOMINO - MORETTI LUIGI
- BIANCO PIER PAOLO - DATO CARLO ALBERTO - FOGLI ROBERTO - VENÈ DR. ORLANDO - CIAMMELLA
CLAUDIA - BIROLO GIANFRANCO - CARBONARO MARGHERITA - FAMIGLIA OTTELLA PAOLO - ARBALTI
CESARE - IZZO GIOVANNI - ADAGLIO GIAMPAOLO - GADALETA ROBERTO - CAMMARATA ANGELO -
MIGLIASTRO GIUSI - MAIORANO ANDREA - SANTORSOLA CARMINE - BUSICO GAETANO - MONTALDO
SANTANGELETTA ROSANNA - CETRINI ANGELO - MATTERA GIUSEPPINA - PACE DE ANGELIS LORETTA -
NATALE CARLO - MAIORANO ANTONIO - FOCARDI IOLANDA - STELLA GINO - LOY ELVIO - CETRINI MARIO
- GIORDANO MENGASSINI FLORA - TAGLIAPIETRA UBALDO - LOMBARDI CARLA - NICOTRA GIOVANNI -
PANTÈ SALVATORE ED EMILIA - SCACCO FULVIO - OCCHIPINTI ANNA MARIA - SANTILLO PIO
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Lauda alla Vergine
«Spezza il marmo pesante, gelato
Dei nostri sepolcri, distruggi
Le catene che al mondo legato
Ci tengono e opprimono il cuor.
Tu che stella sul mar sfavilli
Quest’ora che spira procella
Allontana, e sui flutti tranquilli
Non gema sinistro clangor»,

<Alla Madonna di Oropa>

«Madonna Bruna, qui tra i tuoi monili
Come sei bella! Nel tuo nero viso
Ancor più vaga dei vistosi fili.
Più affascinante e dolce del narciso
È la tua faccia. Come d'un incenso
Una folata calma, è il tuo sorriso.
L'icone tua contemplo e vi dispenso
Il lividor del cuor ch'è come mare
Nella tempesta, al tuo chiaror immenso.
Qual brontolio che lascia sprigionare
La nube fosca, m'è del cuor la voce

Solerte nel mancar e disperare.
Vergine Santa! D'ogni amor la foce
Si fonde in te, come nel mar s'aduna
Ogni torrente. Ascolta il grido atroce
Che ti rivolgo qui Madonna Bruna!

***

S'udì dell'orfano la melodia,
Come una mano che sui sacri altari
Condusse il cuor e la preghiera mia.
Portento degli arpeggi più preclari .
In ridda di motivi insospettati,
Ma chiari come detti familiari!
Come confuso a quei prodigi alati
Che colle note il cielo mi scandivano,
Mi ritrovai tra regni sterminati
Di luce, di bellezza che fruivano
Splendidamente d'ogni ignota flora
A cui le stelle e tutto il ciel s'univano.
Compì la musica il prodigio ancora,
Ond'io mirai a lungo, audace anelo,
Quel volto più ammaliante dell'aurora
Trasfigurato, come è visto in cielo».

Fratel Luigi Panizzoli, dopo morte (2009), ha sorpreso tutti perchè fratel Reno ha trovato tra le sue carte 223 pagi-
ne di poesia di buon nerbo e di piacevole lettura, di cui nessuno era a conoscenza.

Maggio è dedicato alla Madonna, delle cui prerogative il Fratello fu sensibile interprete. La Rivista  si pregia di pub-
blicare qui due suoi  frammenti mariani che, come altrettanti movimenti sinfonici, si aprono in ampie volute per
accogliere la sua e la nostra preghiera, volendo chiedere alla Vergine la rimozione dei mali incombenti (primo
brano), consapevoli che lo starle vicino (e questo è il senso della seconda tranche) vale a sciogliere i grovigli tem-
poraleschi e a restituirci equilibrio, armonia e pace interiore.

Fratel Luigi Panizzoli poeta

ita nostraV
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L’intero suo progetto di vita è stato
modellato su Cristo: tutto con Lui,
per Lui e in Lui a gloria di Dio Padre.

Ferdinando Dealessi (in religione
Fratel Filippo) nacque a Lu
Monferrato (AL) il 9 agosto 1918,
da Umberto e Celestina Verri. Il 14
ottobre 1929, all’età di 11 anni,
affascinato dall’entusiasmo e dal-
l’esempio dello zio, Fratel
Giovannino, entrò al Piccolo
Noviziato di Grugliasco dei Fratelli
delle Scuole Cristiane e nel 1934,
nella stessa città, fece ingresso al
Noviziato, vestendo l’abito religio-
so dei figli di S. Giovanni Battista
de La Salle; l’anno dopo emise i
primi voti religiosi. Si consacrò
definitivamente a Dio con la
Professione perpetua a Torino,
presso il Collegio “S. Giuseppe”, il
25 giugno 1946.

Conseguita l’abilitazione magi-
strale, iniziò, nel 1937, il suo
ministero educativo come inse-
gnante di scuola elementare
presso l’Istituto “Gonzaga” di
Milano (1937-1939) e lo conti-

nuò, per un decennio, al Collegio
S. Giuseppe di Torino, dal 1939 al
1948. Nel frattempo, conseguita
la Maturità classica, si iscrisse
all’Università di Torino, laurean-
dosi brillantemente in Lettere.

Tranne un anno, come Docente
all’Istituto “La Marmora” di Biella
ed il periodo del secondo noviziato
a Bordighera, Fratel Filippo resterà
per circa 60 anni all’Istituto “La
Salle” di Torino, ricoprendo gli inca-
richi di Docente dei Corsi Superiori
stimato e benvoluto, di Ispettore
autorevole e, dal 1989 al 1994, di
Direttore saggio ed illuminato.

Nel 2004, all’età di 86 anni, a causa
di una salute complessiva ormai
cagionevole, fu trasferito presso il
Centro “La Salle”, alla Comunità
della S. Famiglia, per trascorrervi una
serena vecchiaia, con la discrezione
che ha connotato lo stile della sua
vita, puntuale e fedele ai ritmi dello
scorrere della quotidianità di cui è
intessuto l’itinerario della Comunità
dei Fratelli, restio al chiedere, atten-
to a non pesare sugli altri.

Il ministero lasalliano da lui eserci-
tato è stato una ricaduta dell’amo-
re appassionato che aveva per
Gesù Cristo. Sembrano riecheggia-
re, come rivolte a Fratel Filippo, le
parole di Gesù Risorto nel collo-
quio con Simon Pietro, sulle rive
del lago di Galilea: "Mi ami tu? (Gv
21, 15). E Fratel Filippo seppe inter-
pretare nella sua vita di Amico dei
giovani l’intima richiesta del
Maestro: “Va’ ad insegnare a quanti
incontrerai che c’è un Dio inchioda-
to sulla croce”. Qui sta il segreto
della vocazione del suo essere
Docente lasalliano: un "mandato"
da cuore a cuore, dal cuore di
Cristo al suo cuore.

Fratel Donato Petti
(dalla Omilia del Visitatore Provinciale)

Ricordo di fr. Filippo Dealessi
Lu Monferrato (Al) 9.VIII.1918 - Torino (Centro La Salle) 29. XII. 2009

Carissimi Fratelli ed Amici Lasalliani:
“Quale gioia, quando mi dissero:
Andremo alla casa del Signore!”.
Di fronte all’amore gratuito di Dio, il

nostro Confratello si è lasciato coin-
volgere da questo movimento obla-
tivo, facendo di se stesso un dono
gratuito per gli altri.

Ricordo di fr. Benigno Gambaudo
Mombercelli (AT) 10.VII.1913 - Torino (Centro La Salle) 23. XII. 2009

In Memoria



68 Lasalliani - n. 25 - Marzo 2010

ita nostra In MemoriaV

Pietro Gambaudo (in religione
Fratel Benigno) nacque a
Mombercelli (AT), il 10 luglio
1913, da Giovanni e Maria Bo.
All’età di 12 anni, nel 1925, entrò
all’Aspirantato Minore Lasalliano
di Grugliasco e, nel 1929, a Rivalta,
vestì l’abito religioso dei Fratelli
delle Scuole Cristiane.

Dopo l’anno di noviziato, nel 1930
emise i primi voti religiosi e si donò
totalmente al Signore con la profes-
sione perpetua nel 1938, a Roma
presso la Casa Generalizia.
Conseguita l’Abilitazione Magistrale,
nel 1931 iniziò il suo apostolato
educativo come insegnante ele-
mentare presso il Collegio “S.
Giuseppe” di Vercelli; successiva-
mente, fu inviato al Piccolo
Noviziato di Grugliasco come
“formatore”; dopo tornò per un
altro lungo periodo di 14 anni al S.
Giuseppe di Vercelli, interrotto
soltanto dalla partecipazione al

secondo noviziato di tre mesi a
Bordighera.

Dopo 5 anni all’Istituto “Pacchiotti”
di Giaveno, e dopo aver conseguita
la Laurea in Lettere all’Università di
Torino, per 40 anni, dal 1959 al
1999, lo troviamo ininterrottamen-
te all’Istituto “La Salle” di Parma,
ricoprendo anche l’incarico di Vice
Direttore e di Direttore.
Sono stati anni di intenso lavoro
apostolico. Fratel Gambaudo
resterà, in particolare, legato
all’esperienza educativa di Parma.
Dal 1999 è stato esempio di virtù
umane e religiose qui al Centro
“La Salle”, assistito amorevolmen-
te dai Confratelli e dal personale
infermieristico.

Nei suoi dieci anni qui presso la S.
Famiglia del Centro La Salle, nella
gioia e nell’attesa dell’incontro defi-
nitivo con il Signore, amorevolmente
assistito dai Confratelli e dalla cure

materne del personale infermieristi-
co. Nella mattinata del 22 dicembre,
ha pronunciato “l’eccomi” al Signore
della vita, che nella gloria della risur-
rezione lo ha accolto fra le sue brac-
cia misericordiose.
La morte di Fratel Benigno è l’ob-
bedienza suprema al comando del
Signore: «Seguimi!».

Ecco il motivo per cui dobbiamo
essere “ricolmi di gioia”.
Perseverando nel bene, la fede di
Fratel Benigno, purificata da
molte prove, risplende oggi in
tutto il suo fulgore e torna a
nostra lode, gloria e onore.
Fratel Benigno rappresenta per
tutti noi un simbolo della speran-
za cristiana, una sorgente di spe-
ranza per le innumerevoli schiere
di alunni che il Signore ha posto
sul suo cammino.

Fratel Donato Petti
(dalla Omilia del Visitatore Provinciale)

Ricordiamo con tanto affetto il
nostro carissimo presidente Aldo
Londei, il quale ci ha lasciato il 13
gennaio 2010, lo ringraziamo per
il suo encomiabile lavoro, prima
come segretario, poi come presi-
dente dell’Associazione “ex alun-
ni Fratelli delle Scuole Cristiane
della città di Fano”.
Egli ha tenuto viva questa
Associazione in un territorio in

cui non c’era più la presenza dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, con
la sua passione e l’amore per
l’Associazione si è speso mante-
nendo contatti con i Fratelli che
in passato hanno esercitato nelle
scuole di Fano e con gli ex alunni
del collegio.
Un grazie di cuore da parte di
tutti noi, ti ricorderemo con gran-
de affetto.

Aldo Londei
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Fratel Adriano Mastrecchia nacque il 04 Luglio 1912
a Cerreto Laziale, ridente cittadina in provincia di Roma,
da Vincenzo ed Arcangela Abbondanza. Sicuramente
negli anni della fanciullezza e della preadolescenza è
stata determinante l'educazione umana e cristiana rice-
vuta in una famiglia di sani e concreti principi cristiani.

Entrò, il 2 Ottobre 1924, all'Aspirantato Lasalliano di
Albano Laziale e vestì l'abito religioso dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, con il nome di Fratel Terenzio all'inizio
del suo noviziato che si svolge dall'ottobre 1929 all’ot-
tobre del 1930, quando emette la sua prima professio-
ne religiosa. Resta ad Albano Laziale per altri due anni
frequentando lo Studentato per portare a termine la sua
formazione iniziale e conseguire il diploma necessario
per il successivo insegnamento. Si consacra definitiva-
mente a Dio con la professione perpetua che emette il
18 Luglio 1937 al Collegio San Giuseppe di Roma.

Iniziò il suo lavoro apostolico presso la scuola Santa
Teresa al Corso Italia in Roma nel 1932 e vi rimase per
ben 16 anni e dal 1945 al 1948 ricoprì anche la mansio-
ne di Direttore. Dal 1948 al 1949 trascorse un anno nella
Curia Provincializia con l’incarico di Delegato vocaziona-
le. Questa ultima esperienza lo preparò al compito di
Diretore dell'Aspirantato Lasalliano di Albano Laziale che
i Superiori gli affidarono dal 1949 al 1959.
La presenza di tanti Fratelli e di Lasalliani oggi alle sue
esequie rende tangibilmente testimonianza ed onore
all'impegno profuso da Fratel Adriano nella formazione
dei preadolescenti affidati alle sue cure.
Dal 1959 al 1960 torna ad essere, arricchito di tanta
esperienza, Delegato vocazionale.
Dal 1960 al 1992, per ben 32 anni, Fratel Adriano è inin-
terrottamente Animatore e Direttore della Casa del
Fanciullo a Monserrato (CA): è stata la sua creatura !
Solo chi è stato anche semplicemente di passaggio a
Monserrato può capire il grande bene seminato in tanti
anni da Fratel Adriano. Ha lasciato un ricordo imperituro
in tutti quelli che hanno avuto occasione di conoscerlo
ed è stato ricambiato da tanto amore e da tanta stima.

Uno dei dolori più acuti della sua vita è stato quando
ha dovuto lasciare la sua amata Sardegna e la sua
amata Casa del Fanciullo.
Passerà tre anni (1992-1995) al Collegio San Giuseppe
di Roma, in qualità di Assessore dei Signum Fidei e per
un anno (1995-1996) fu nominato Direttore dei Fratelli
Anziani presso la Comunità della Sacra Famiglia al Colle
“La Salle” in Roma. Ha vissuto serenamente gli ultimi
14 anni della sua vita, nella disponibilità verso i
Confratelli, sempre incoraggiante, fraternamente entu-
siasta.
Avevano tanto sperato di rivederlo a Cagliari, il prossi-
mo 15 maggio in occasione del 50° anniversario del-
l’istituzione educativa di Monserrato, che Fratel Adriano
ha fondato per dare a tutti i ragazzi monserratini pane
e dignità.
Dio disse ad Abramo: “Ti renderò molto, molto fecondo”
(Gen 17,6).
Guardando alla esistenza di fr. Adriano, vi vediamo rea-
lizzata la promessa di fecondità fatta da Dio ad Abramo,
ed echeggiata nel libro della Genesi. Si potrebbe dire
che nella sua centenaria vita ha generato alla fede molti
figli e figlie. Quante vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata, quante famiglie decise a vivere l’ideale
evangelico sono legate alla testimonianza e all’insegna-
mento di Fratel Adriano! 
Quanti ragazzi e ragazze hanno scelto e perseverato nel
loro cammino cristiano grazie alla sua preghiera, al suo
incoraggiamento, al suo sostegno e al suo esempio! 
Oggi avvertono al tempo stesso che lascia loro in eredi-
tà il suo coraggio e la coerenza della sua testimonianza.
Oggi, in una società contrassegnata da una grande
“emergenza educativa”, dalla crescente difficoltà che
s’incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valo-
ri-base dell’esistenza e di un retto comportamento, da
parte delle famiglie e della scuola, Fratel Adriano rap-
presenta il modello di Educatore che ha saputo inse-
gnare con la vita, ancor prima che con le parole.

Fr. Donato Petti 
(dalla Omilia del Visitatore provinciale)

Ricordo di fr. Adriano Mastrecchia
Cerreto Laziale (Roma) 4.VII.1912 - Roma (Colle La Salle) 16. I. 2010
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Il tempo liturgico della Quaresima, mentre ci prepara a
rivivere il mistero della Passione, Morte e Risurrezione
del Signore, ci stimola anche a proiettarci con fiducia
verso l’ultima e definitiva meta della vita.
L’intero progetto di vita di Fratel Luigi si è modellato su
Cristo: tutto con Lui, per Lui e in Lui a gloria di Dio Padre.
Matteo Aprato (in religione Fratel Luigi) nacque l’8
settembre 1921 a Lagaccio (Genova), da Luigi ed
Augusta Garassino.

All’età di 12 anni, il 2 ottobre 1933, entrò
all’Aspirantato Minore lasalliano di Grugliasco e, nel
1939, a Rivalta, vestì l’abito religioso dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. Dopo l’anno di Noviziato, il 2 ottobre
1940 emise i primi voti religiosi. Si consacrò definiti-
vamente a Dio con la professione perpetua, il 3 luglio
1946, al Convitto “Lamarmora” di Biella.

Conseguita l’Abilitazione Magistrale, iniziò il suo mini-
stero educativo presso l’Istituto “S. Giuseppe” di
Vercelli ove rimase per sette anni, dal 1942 al 1949.

Dopo un anno presso l’opera dei “Mutilatini” di Parma,
fu trasferito dai Superiori alle Scuole Cristiane di
Vercelli, quindi alla Scuola S. Pelagia di Torino.
Successivamente, dal 1953 al 1967, trascorse i primi
14 anni, presso il Collegio S. Giuseppe di Torino, alla
fine dei quali fu nominato Direttore della Scuola “S.
Pelagia” (dal 1967 al 1973).

Intanto aveva frequentato corsi speciali per Insegnanti di
Educazione motoria, conseguendo l’abilitazione all’inse-
gnamento di educazione fisica. Dal 1973 fino al suo
decesso, Fratel Luigi è stato ininterrottamente, per altri
37 anni, presso il Collegio “S. Giuseppe” di Torino, rico-
prendo il ruolo di insegnante competente e stimato.
Dal 1992, una volta lasciata l’attività didattica, ha
continuato ad impegnarsi in varie mansioni al servizio
della Comunità Religiosa e nell’ animazione della mis-
sione lasalliana. Negli ultimi anni ha condotto una vita
serena e ritirata nella sua camera, senza rimanere suc-

cube della noia e dell’appannamento dell’età, dipin-
gendo, leggendo e pregando.

Domenica scorsa ho avuto il piacere di ascoltare le sue
ultime parole, rincuorato dal miglioramento del suo
stato di salute. Ancora con il timbro gradevole della
sua immancabile ironia mi ha salutato affettuosa-
mente, augurandomi buona continuazione della visita
pastorale presso il “Colle La Salle” di Roma.

Due testimonianze di Confratelli che hanno vissuto
per decenni con lui ne tratteggiano la personalità
poliedrica e ce ne offrono un ricordo indelebile:

1. Fratel Luigi Aprato era una personalità complessa: in
lui si intrecciavano doti apparentemente discordi che
però trovarono una loro organica composizione. Da
giovanissimo frequentò il corso per insegnanti di
educazione fisica, che concluse con il riconoscimen-
to giuridico che lo abilitava all’insegnamento. Era il
gusto per la dignità di comportamento fisico che si
traduce anche in linee di dignità, di distinzione e di
eleganza. Era quel senso di bellezza che espresse
anche nella sua attitudine alla pittura, nella quale
attuò prestazioni di notevole originalità ed efficacia e
in parallelo si manifestava in una penetrante capaci-
tà critica davanti a problemi ed a situazioni. Non gli
sfuggivano gl’inconvenienti che talune proposte
implicavano e non aveva remore a manifestare il pro-
prio punto di vista ed il proprio dissenso.
L’apparenza esteriore tendeva un po’ al burbero,
senza però mai essere dura; nella sua conversazio-
ne, soprattutto quando gli si dimostrava di apprez-
zarne le posizioni, aveva del brio. Certe sue battute
erano eccellenti per ricchezza di sostanza e per
vivace incisività di formulazione.
(Fr. Enrico Trisoglio).

2. In parte autodidatta, in parte allievo dei grandi
maestri del tempo della sua formazione artistica
(Guglielmino e Caffaro Rore), seppe trasfondere
nei suoi dipinti una linea sfumata e colori ricchi di

Ricordo di fr. Luigi Aprato
Lagaccio (Genova) 8.IX.1921 - Torino (Centro “La Salle”) 26. II. 2010



tonalità soffuse che sono stati apprezzati, se non da
una critica specializzata, certamente da alcuni
intenditori ricchi di semplicità e di buon gusto.
D’altra parte Luigi non era fatto né per i lunghi
discorsi pittorici, nè per quelli normali voluti dalle
relazioni sociali. Sì, a tavola parlava molto, ma era un
po’ la cronaca della sua giornata, scandita dal-
l’ascolto della radio, dalla precisa attenzione a pro-
grammi televisivi, dalla lettura di alcuni testi di facile
approccio, soprattutto dopo essere stato felicemen-
te operato di cataratta, dalla preghiera del Rosario.
Cercava di parlare con Dio. Ne fanno fede le nume-
rose visite nella chiesa del terzo piano, quasi appun-
tamento obbligato nella giornata di una vita che
egli, specie negli ultimi anni, conduceva in camera,
senza rimanere succube della noia e dell’appanna-
mento che si ingenerano in situazioni obbligate
come la sua. Sicuramente ci parlava di Dio.
Mi mancherà la sua ironia, il suo modo di distaccar-
si e prendere le misure dagli uomini e dalle cose. Mi
mancherà il suo modo di stare in cattedra, di porge-
re, a piccoli bocconi, con viva passione, nozioni si

storia dell’arte ai suoi studenti a volte recalcitranti.
Con Luigi tramonta un pezzo di vivace passato e,
come sempre, scompare il fittizio e rimane la sua
lezione di vita integra, fulgida e ricca come la sua
tavolozza (Fratel Adalberto Valerani).

Un altro Confratello così si esprime: “di lui ricordo con
simpatia i lunghi anni di cattedra, l’amore per la natura
testimoniato dalle sue tele, i lunghi anni di impegno alla
Montanina, il servizio all’altare e il buonumore intriso di
un umorismo mai alterato, indizio di una grande tranquil-
lità interiore, e di una invidiabile fede nella Provvidenza
alla quale rimettere la soluzione di ogni problema, e il
conforto di ogni pena (Fratel Remo Guidi).

"Beati i morti che muoiono nel Signore!".
È la beatitudine di Fratel Luigi che muore credendo in
Cristo, che suggella tutte le altre beatitudini da lui vis-
sute nel corso del suo cammino terreno.

Dalla Omilia di fr. Donato Petti
(Visitatore Provinciale)
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† Sig.ra Anna Maria, cugina del dott. Claudio Andreoli, già presidente nazionale e mondiale degli ex-alunni.
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PPrreezziioossee  rriifflleessssiioonnii  aa  mmaarrggiinnee
ddeellllaa  lleettttuurraa  ddeell  rraaccccoonnttoo

““CCoolllliinnee  ccoommee  eelleeffaannttii  bbiiaanncchhii””
ddii  EE..  HHeemmiinnggwwaayy..

In tema pasquale, riportiamo la riflessione sulla vita e sulla educazione alla vita di don Gabriele
Mangiarotti, che ringraziamo, pubblicata sul sito Cultura Cattolica (www.culturacattolica.it). La riflessione

è adatta anche per esercitazioni scolastiche e il sito riporta varie letture di testi adatte alla scuola.

Il racconto si può leggere integralmente su: E. Hemingway: “49 racconti”, Einaudi;
oppure in “I 49 racconti di E. Hemingway”, Oscar Mondadori.

INSERTOSTACCABILE
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Colline come elefanti bianchi è un breve racconto, un
bozzetto, giustamente famoso, di cinque pagine, costi-
tuito pressoché tutto dal dialogo tra due giovani che
aspettano il treno in una stazione della provincia spa-
gnola, tra Barcellona e Madrid.
I due sono fidanzati. Lei è incinta. Lui, “l’americano”,
vuole convincerla ad abortire. Il dialogo coglie le ultime,
deboli, emotive, resistenze della ragazza e poi la sua
sconfitta. Che segna probabilmente anche la fine di que-
sto rapporto. Il racconto è tutto qui: due personaggi, due
amanti, in primo piano e un protagonista silenzioso e
invisibile, senza diritto di parola, ma – come vedremo –
metaforicamente presente fin dal titolo, sfondo reale e
ideologico del racconto, destinato ad essere vittima per-
ché difeso dal più debole, da chi alla fine, del racconto e
della storia, riesce solo a dire: “Mi sento benissimo. Tutto
va bene per me. Mi sento benissimo”.
Un unico altro personaggio, la donna che serve al bar
della stazione dove i due siedono a bere qualcosa.
Nessun testimone: solo, intorno, l’assolato bianco pae-
saggio della valle dell’Ebro.

“Le colline che attraversano la valle dell’Ebro erano estese
e bianche. Da questo lato non c’era ombra né alberi e la
stazione sorgeva tra due linee di binari nel sole. Al lato
della stazione c’era la calda ombra dell’edificio e una
tenda fatta di file di grani di bambù pendeva attraverso la
porta aperta del bar per non fare entrare le mosche.
L’americano e la ragazza che era con lui sedettero a un
tavolino all’ombra, fuori dell’edificio. Faceva molto caldo
e l’espresso di Barcellona sarebbe arrivato dopo quaranta
minuti. Si fermava a quella stazione per due minuti e pro-
seguiva per Madrid”.

Così si apre il racconto. Fa molto caldo, non c’è ombra e
quella che c’è è anch’essa calda, ci sono quaranta minu-
ti di attesa sospesi tra Barcellona e Madrid, poi nel breve
volgere di due minuti, una volta saliti, il treno riprenderà
la sua corsa sui binari nel sole.
Un’attesa, piuttosto lunga, e una decisione da prendere
in poco tempo: come nella vita.
A partire da questa ordinaria e arida provincia spagnola,
metafora di una società intera, il racconto si rivela una
vera provocazione per il lettore. Ogni battuta del dialogo
un pugno nello stomaco, non già perché sorprendente,
ma al contrario proprio perché comuni, già sentite, e per-
ché nella apparente normalità con cui si svolge questo
dialogo svela le più nascoste e intime contraddizioni di

ogni lettore, e di tutta la società.
A cominciare da questo: che, nel racconto, come nella
nostra società oggi, non si nomina mai il bambino che
non nascerà, addirittura non si pronuncia mai nemmeno
la parola aborto.
Vi si allude, soltanto.
Lui, l’americano, ne parla come di un problema. Di una
cosa. Di un ostacolo alla felicità. E ragiona con realismo
positivista sui possibili mezzi per eliminarlo, lui, l’ameri-
cano senza nome.
La ragazza, Jig, invece, guarda “lontano, attraverso le col-
line”, incerta, poi dice: “sembrano elefanti bianchi”.
Colline come elefanti bianchi, un titolo che è una doppia
similitudine, con una parte “in chiaro”, esplicita; e una
seconda parte “criptata”, originata si direbbe dall’incon-
scio della ragazza, e decifrabile solo a mano a mano che
il dialogo si sviluppa e rivela al lettore che gli elefanti
bianchi e le colline, in realtà, rimandano alla vita nascen-
te, nascosta nel grembo materno.

I due si siedono al bar della stazione a bere qualcosa. Ma
la scelta della bibita li fa discutere. Lei arriva a dire che
tutto sa di liquirizia, “specialmente tutto ciò che si è atte-
so a lungo, come l’assenzio”. Lui si arrabbia. Lei guarda
ancora lontano, guarda ancora le colline, che le ricorda-
no la pelle degli elefanti bianchi.
Lui, l’americano, le colline non le vede nemmeno.
Figuriamoci paragonarle a elefanti bianchi, coglierne il
valore simbolico, cui la ragazza sembra alludere. Lui ha
ormai perso contatto con la realtà: non vede la calda,
bianca, arida terra della valle dell’Ebro, ma solo ciò che
per lui rappresenta un problema, la cui esistenza è un
problema. E sa perfettamente ciò che è più utile, conve-
niente, per lui.
Lui, l’americano, comincia a descrivere la tecnica, indolo-
re, con cui si può evitare la gravidanza indesiderata.
Lui, davanti a sé, ha solo quell’intervento: “è davvero
un’operazione semplicissima, Jig. In verità non si può
neanche chiamare un’operazione”. E poi aggiunge: “So
che non ci penseresti neanche, Jig. Non è proprio niente.
Si tratta solo di lasciare entrare un po’ d’aria”.

L’americano è un vuoto fatto persona, assennato e lun-
gimirante, freddo ed egoista: tanto razionale e distacca-
to nel difendere le proprie ragioni quanto meschino nel
tentativo di convincere la ragazza, alla quale arriva a dire
che per lei farebbe qualunque cosa.
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E qui la ragazza, siamo quasi alla fine del racconto, chie-
de all’americano di tacere, ripetendogli per sette volte
(in alcune traduzioni, però, ne riportano solo tre, ma
sono più che sufficienti) “ti prego”. Sette volte, cioè infi-
nite, forse troppe, ma qui – in questo racconto – sono il
numero esatto di volte che servono per rivelare la
meschinità di chi ha una sola preoccupazione e per far
emergere, in un ultimo slancio, l’energia vitale e genero-
sa di chi non sa più come difendere qualcosa (qualcuno)
che sente vivo e prezioso in sé, come un elefante bianco.

Per lei, Jig, a questo punto il problema è come sarà dopo.
E lui, con falso affetto, la conforta: “Staremo bene, dopo.
Come stavamo prima”. “E’ la sola cosa che ci rende infe-
lici”. “Non devi aver paura. Ho conosciuto tante persone
che lo hanno fatto”.
Non ha argomenti. L’americano, e tutti quelli come lui.
Hemingway riesce là dove nessun saggio di etica è mai
riuscito: dimostra che chi vuole abortire non ha argo-
menti, al di fuori del proprio cieco egoismo. É a questo
punto che l’americano giunge fino alla manipolazione
del concetto di libertà:

“Bene, se tu non lo desideri, non farlo. Non vorrei fartelo
fare se non lo desideri. Ma so che è semplicissimo”.
“E tu lo vuoi veramente?”.
“Penso che sia la miglior cosa da farsi. Ma non voglio che
tu la faccia se non la desideri veramente”.
“E se la facessi sarai felice… e mi amerai?”.
“Ti amo anche ora. Lo sai che ti amo”.
“Lo so. Ma se lo facessi, dopo sarà di nuovo carino che io
dica che le cose sembrano elefanti bianchi?”.
“Mi farà piacere. Mi fa piacere anche ora, ma non ho la
testa da pensarci. Sai come divento quando sono preoc-
cupato”.
“Ma se lo faccio non sari preoccupato”.
“Non potrei: è una cosa semplicissima”.
“Allora lo farò. Tanto non m’importa niente di me.”
…

E’ un dialogo crudo, ma straordinariamente vero. Sembra
di sentirli. Il racconto si dipana come una perfetta mac-
china narrativa, ma il lettore si accorge che non è più sol-
tanto un racconto, che anche nella vita vera succede
così, e che il modo è così meschino. Stiamo dalla parte
della ragazza dal momento in cui lui, l’americano le dice
“per te farei qualunque cosa”, e ci rendiamo conto che
l’unica cosa che vuole è farla abortire, e che i suoi argo-

menti sono gli argomenti più diffusi e condivisi oggi per
convincersi che è una buona scelta. Ma letti, nel raccon-
to di Hemingway, sono così meschini. Così veri e così
chiaramente meschini.

“Capisco - disse la ragazza - Possiamo stare un poco
senza parlare?”.
Sedettero di nuovo al tavolino e la ragazza guardava le
colline dalla parte arsa della vallata e l’uomo guardava lei
e il tavolino.
“Devi capire - egli disse - che non voglio che tu lo faccia
se non lo desideri. Sono pronto a venire fino in fondo se la
cosa interessa a te”.
“E a te non interessa? Potremmo continuare così”.
“Naturalmente interessa. Ma non desidero altro che te.
Non desidero nessun altro. E so che la cosa è semplicissi-
ma”.
“Sì. Sai che è semplicissima”.
“Tu lo dici senza convinzione, ma io lo so”.
“Vuoi fare qualcosa per me, ora?”.
“Qualunque cosa”.
“E allora. Ti prego, ti prego, ti prego… vuoi smetterla di
parlare?”.

Colline come elefanti bianchi, animali che erano un dono
regale dei siamesi ai cortigiani, animali sacri per i quali le
famiglie erano disposte ad andare in rovina pur di man-
tenerli in vita. Ecco il valore simbolico del titolo, ecco il
significato della doppia metafora: i bambini non deside-
rati sono come gli elefanti bianchi. Sono preziosi. La loro
esistenza è preziosa. Per la loro esistenza si dovrebbe
decidere di andare anche in rovina. Come per gli elefan-
ti bianchi… o almeno come si fa per coscienza ecologista
a favore di alberi minacciati…
Ma lo si può fare quando intorno tutta una società ti
consiglia di lasciar perdere?
No, per poterlo fare occorre che tale valore sia ricono-
sciuto. Che sia condivisa la certezza di trovarsi di fronte
a qualcosa di prezioso.

Il racconto di Hemingway sottintende dunque questa
domanda: com’è possibile agire contro il “così fan tutti”,
il “tanto peggio tanto meglio”, il “in fondo non c’è nien-
te di male”, o peggio il “fai pure quello che vuoi, ma così
è più facile…”?
Come si può resistere, quando senti dentro di te che fare
qualcosa, che pure è propagandato (e condiviso) come
fattibile, semplicissimo da farsi, e utile a te e agli altri,

Colline come elefanti bianchi 
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non ti sembra fino in fondo giusto e ti fa star male?
Quando senti dentro di te, che pure non sei un rivoluzio-
nario, che in questo tutto permettere, tutto giustificare
in nome dell’utile e del piacere personale, c’è qualcosa
che ti fa sentire a disagio, qualcosa che a volte è indefi-
nibile, ma che comunque tu senti in te: ecco in questi
casi come è possibile andare contro una società così e
difendere la propria libertà? 

Hemingway lo dice chiaramente, e amaramente: oggi
non è tempo da eroi.
Jig, la ragazza, esce sconfitta dal dialogo con l’americano
che non merita nemmeno un nome. La realtà, preziosa,
di un bambino che ancora deve nascere, è invisibile agli
occhi di chi sa che sbarazzarsene è cosi comodo e facile.
Elefanti bianchi… valori preziosi, da difendere, anche in
solitudine, in eroica solitudine, anche a costo di rinuncia-
re a una falsa libertà.

Insomma questo racconto di Hemingway ci spinge a
riflettere sul valore della libertà e a verificare se è il valo-
re più importante. Ci impone di domandarci se è meglio
vivere in una società che accetta l’aborto, appunto in
nome della libertà. Se è veramente più libera una socie-
tà in cui una legge consente a un essere umano di deci-
dere di un altro essere umano (o, che è lo stesso, ma è
più facile da accettare, che permette a una donna di sce-
gliere se tenere o no il proprio figlio).
Perché, allora, allo stesso modo è veramente meglio
vivere in una società che lascia libertà di drogarsi. Ma
allora, perché non lasciare libertà di uso del casco in
moto o delle cinture in auto? E ancora: si dovrebbe
lasciare libertà di scelta per la pena di morte? O, che è lo
stesso, lasciare libertà di scelta a un cittadino di uccide-
re, a uno Stato di fare guerra? 
Perché in questi casi ci sentiamo di dire che la legge può
permettersi di impedire che qualcuno pensi e agisca
diversamente da come il diritto vivente stabilisce? E per-
ché noi possiamo definire tali atti ingiusti?
Perché quelli sono valori assoluti, è la risposta più sensa-
ta. Ma allora chi determina che quelli sono valori assolu-
ti? O ancora meglio: chi determina che proprio quelli e
non altri sono valori assoluti? 
Ci sono due sole risposte, ci è stato insegnato: o qualco-
sa che è dentro l’uomo o qualcosa che non è nell’uomo.
Se è qualcosa che è nell’uomo, allora questo diritto lo
hanno tutti. La/le maggioranza/e. E anche le minoranze.
E anche i singoli. Tutti i singoli. Nessuno escluso. Perché

quello che oggi ci può apparire aberrante (che ne so? la
pedofilia) potrebbe non esserlo domani.
Può una società civile e solidale fondarsi su questo prin-
cipio? In nome di che cosa ci si potrebbe opporre al raz-
zismo? E se ci fosse una società che su questo principio
si fonda, dovremmo consentirle di continuare a fondarsi
su di esso? O sulla schiavitù? O sullo sfruttamento della
donna, dei bambini?
Qualcuno di noi in una società simile potrebbe non tro-
varsi tanto bene, non sentirsi fino in fondo veramente
felice. E allora che cosa potrebbe fare? La risposta, a me
pare, è ancora una volta quella di Mann, nella Montagna
incantata: una intimità morale che è di natura eroica, o
una robusta vitalità.

Ma, solo per il gusto della discussione, proviamo a imma-
ginare se con l’altra soluzione funzionerebbe meglio: se
cioè a determinare gli assoluti fosse invece qualcosa che
sta fuori dell’uomo. In questo caso, pur trattandosi di
doverlo cercare, una volta trovatolo avremmo ancorato
un principio etico, morale, a un solido fondamento, inat-
taccabile. Che lo si chiami ratio, come faceva Cicerone, o
che lo si consideri un essere dalle caratteristiche super-
umane, non cambia la sostanza del discorso.

Pace-guerra.
Razzismo-umanità.
Fedeltà-infedeltà.
Sincerità-menzogna.
Difesa della vita-libertà di uccidere.
Non la maggioranza, né le scelte personali, possono
determinare quali tra questi siano valori, siano assoluti,
quali no, o semplicemente che cosa sia meglio. Ciò che è
meglio, giusto, assoluto, lo è, e lo deve essere per tutta
l’umanità, per tutti gli esseri umani, i quali poi possono,
certo, scegliere di comportarsi diversamente, poiché
hanno il libero arbitrio, ma sapendo ciò che fanno. Se una
guerra, una guerra, se un tradimento, un tradimento, se
un aborto procurato, un omicidio.
In una società che, discutendone, modifica le proprie
leggi alla ricerca di questi principi razionali, di questa
ratio, metastorica e metafisica, sempre reale e concreta,
io sento che vivrei meglio, più felice, e forse con una
minor necessità, per vivere la giustizia, di comporta-
menti eroici.

Colline come elefanti bianchi: Hemingway lo sapeva per
esperienza diretta.
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