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* Tre avvenimenti
molto importanti
per il mondo lasalliano sono avvenuti
nel mese di aprile e
maggio.
* Il sette aprile,
anniversario della
morte (1719) di S.
Giovanni Battista De
La Salle, in località
Tottea, nel comune
La facciata della scuola
di Crognaleto (TE) è
San Giovanni Battista De La Salle a Tottea
stata inaugurata la
scuola La Salle, danneggiata dal terremoto e restaurata con le offerte degli
alunni e amici del mondo lasalliano. Chi vi ha partecipato ha potuto notare
la gioia e la impazienza dei bambini della scuola materna ed elementare di
prendere possesso della nuova scuola, davanti la quale una bianca statua del
La Salle veglia sulla scuola, circondata dai monti della Laga, da folta vegetazione e dall’onnipresente “Grande Sasso”, apparso quel giorno più “grande”
per il completo cappotto di neve.
* Altra cerimonia significativa si è svolta il 15 maggio, ricorrenza della festa
di S. Giovanni Battista De La Salle, a Parma: è stata inaugurata la nuova scuola. Al posto di quella esistente al centro della città ne è stata costruita una
nuova, funzionante e piena di vita, vicino la Università. Nel prossimo numero di Lasalliani Fr. Remo Luigi Guidi riferirà ampiamente.
* Nel mese di aprile, il 21, è stata inaugurata la nuova mensa per i poveri a
Villa Flaminia: si tratta di dare da mangiare a cento persone al giorno. Dove
prendono “tanto pane”? Dai “granai” dei volontari e volontarie dell’associazione La Salle che gestisce la mensa. Sono tre fatti concreti di speranza e
risposte alla “emergenza educativa”. E’ sempre valido il pensiero che vale più
un “citrullo” che mi difende da chi mi bastona, che cento imprecanti contro
il bastonatore!

* Alla speranza si riallaccia l’articolo del prof. A. Tornatora, che offre delle
riflessioni dopo la lettura del volume “Educare alla speranza - Itinerari pedagogici e didattici speciali”. “Educare si può e si deve, la via è la speranza, la
quale spesso è messa in crisi dal sentimento della paura che attraversa la
società, compromette il presente e annebbia il futuro.”

Nuovo Istituto De La Salle a Parma
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Giornata della Scuola Cattolica per la parità scolastica. Piazza S. Pietro. 1999

La parità
scolastica
di Donato Petti
Visitatore Provinciale

Finanziamento della scuola
È fuorviante la distinzione tra
finanziamento “pubblico” e finanziamento “privato” dell’istruzione.
Infatti, tale distinzione riguarda
solo la “forma” del finanziamento,
che è sempre - e non potrebbe non
essere - “privato”. Distinzione
importante, ma che non si riduce
certo alla distinzione fra istruzione
“gratuita” ed istruzione “a pagamento”. In entrambi i casi, infatti,
l’istruzione è a pagamento: come
potrebbe essere altrimenti? La differenza è che il pagamento può
prendere la forma d’imposte che
gravano sulla generalità dei contribuenti - finanziamento “pubblico”
- o di rette scolastiche pagate dagli
utenti, dai “consumatori” del servizio scolastico - finanziamento “privato”. In entrambi i casi è la collettività a pagare; nulla è gratis in un
mondo di risorse limitate.
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Piazza S. Pietro. 1999. Giornata della parità scolastica.

Il problema allora diventa: quale forma di finanziamento della scuola è più idonea in una libera democrazia? Quale meccanismo di finanziamento è più
adeguato per fare esistere e sviluppare scuole serie e
scoraggiare quelle poco serie, che non assolvono il loro
compito?

Concetto di parità scolastica

Dalla “Costituzione della Repubblica Italiana” riportiamo gli articoli che riguardano l’educazione e la
scuola:
Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matriQuanto al finanziamento “pubblico” della scuola, monio.
due sono gli elementi essenziali di tale sistema:
Art. 33 - L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
a. la scuola è finanziata con imposte che gravano l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sulla generalità dei contribuenti (anziché sulle sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini
rette scolastiche pagate dagli utenti);
e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e
b. i proventi dell’imposizione vanno alla scuola istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
direttamente (e non alle famiglie).
La soluzione ottimale del problema del finanzia- che chiedono la parità, deve assicurare a esse piena
mento va ricercata nel mantenimento del primo e libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equinella modifica del secondo. Ma di questo dirò, esami- pollente a quello degli alunni di scuole statali.
Art. 34 - La scuola è aperta a tutti. L’istruzione infenando le possibili soluzioni giuridico - politiche per
riore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
l’attuazione della “parità scolastica”.
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gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso”.
La libertà di istituire scuole, affermata nell’art. 33
della Costituzione della Repubblica Italiana, e il diritto
- dovere dei genitori di istruire ed educare i propri figli
(art. 30), coniugati con l’obbligo della frequenza, vietano qualsiasi discriminazione fra chi sceglie di frequentare una scuola gestita dallo Stato e chi sceglie di frequentare una scuola di cui lo Stato riconosce la validità didattica ed educativa, senza gestirla direttamente.
Sicché:
a. dal punto di vista giuridico: la legge deve garantire la libertà d’insegnamento, fissando diritti e
doveri delle scuole paritarie (art. 33), precisando nel frattempo gli ambiti dell’intervento
amministrativo, sia centrale, sia periferico;
b. dal punto di vista economico: la “parità” implica
per sua natura, l’obbligo per lo Stato di rendere
possibile l’esercizio del diritto alla libertà scolastica anche sotto il profilo finanziario, garantendo in tal modo ai genitori e ai cittadini di ogni
ceto sociale la libera scelta della scuola senza
oneri finanziari.
Il sistema integrato di servizio scolastico
Pienamente inserita nel contesto sociale e civile del
Paese, la scuola non statale in generale, e quella cattolica in particolare, è parte del sistema integrale e integrato di diritti e doveri che costituiscono l’ordinamento giuridico italiano, esplicitamente affermato dalla
Costituzione. Di fatto la scuola non statale contribuisce, con le sue strutture, le sue disponibilità culturali,
materiali e umane, con la sua specifica identità, a formare il “sistema integrato di servizio scolastico”, in cui
le strutture predisposte dai pubblici poteri e quelle istituite e/o gestite da soggetti diversi, s’integrano e si
coordinano nell’unico fine comune di garantire alle
nuove generazioni il necessario grado d’istruzione e alle
famiglie il supporto per la loro missione educativa. Un
sistema scolastico integrato risponde alle esigenze del
mutato clima socio - culturale ed è naturale conse-

guenza del pluralismo che caratterizza la nostra epoca.
Criteri per lo sviluppo del sistema integrato
La titolarità da parte del cittadino (e non dell’istituzione scolastica) del diritto allo studio e la titolarità da
parte delle famiglie (e non dello Stato) del diritto a
impartire l’educazione che si ritiene più idonea, indicano alcuni precisi criteri per la promozione del sistema
integrato di servizio scolastico:
1. Se il diritto allo studio è un diritto della persona, l’erogazione dei contributi pubblici, atti a
rendere effettivo tale diritto, è dovuta al cittadino in quanto tale, indipendentemente dalla
situazione giuridica della scuola che egli di fatto
frequenta.
2. L’erogazione dei contributi pubblici atti a
migliorare la qualità del servizio prestato dalle
scuole, a fronte della domanda d’istruzione,
avverrà in ragione del numero e delle fasce degli
allievi della scuola, e non in ragione della situazione giuridica o, peggio, dell’appartenenza
patrimoniale della scuola stessa.
3. I rapporti giuridici relativi al diritto allo studio
(borse di studio, assegni alle famiglie e tutte le
altre provvidenze ugualmente previste dalla
legislazione regionale in tema) sono, infatti,
indipendenti dai rapporti relativi alla libertà di
educazione (la scelta della scuola deve concretamente esercitare il diritto allo studio); così
pure i rapporti giuridici relativi al diritto allo
studio sono indipendenti dai rapporti tra pubblica amministrazione e istituzione scolastica,
relativamente alla gestione di quest’ultima. Di
qui, la possibilità di pensare a un servizio scolastico integrato; e insieme l’importanza di separare le questioni che riguardano il finanziamento del diritto all’educazione e allo studio, da
quelle che riguardano il finanziamento del diritto di istituire scuole.
Le soluzioni possibili per la parità scolastica
Per modificare l’attuale organizzazione del sistema
scolastico italiano e la concezione del servizio pubblico, allineandoli al sistema europeo, è possibile interve-
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nire in due modi: o attraverso un sostegno alle famiglie
o attraverso un sostegno diretto alle scuole.
A sostegno del primo vanno le proposte:
a) del “buono scuola”;
b) dello sgravio fiscale;
a favore del secondo c’è l’ipotesi della convenzione
delle scuole non statali con lo Stato.

Il “buono - scuola”
Fondamenti teorici del “buono - scuola”

La parità scolastica
istruzione e il numero degli aventi diritto, da “spendere” nella scuola di sua scelta. Nel sistema del buono scuola potrebbero essere contemplati dei pagamenti
aggiuntivi, a carico delle famiglie, per servizi speciali o
per standard qualitativi particolarmente elevati.
Naturalmente, l’adozione del buono - scuola lascerebbe invariati i due compiti fondamentali dello Stato
nell’ambito della scuola:
1. il finanziamento realizzato con imposte gravanti sulla generalità dei contribuenti;
2. la determinazione degli standards qualitativi,
minimi e non discriminatori, cui tutte le scuole
dovrebbero adeguarsi.
Non ci sarebbe, quindi, una riduzione delle imposte
attualmente destinate al finanziamento della scuola,
né si rinunzierebbe del tutto al controllo, sia pur limitato, dello Stato sul rispetto, da parte di tutte le scuole, di un certo standard qualitativo minimo.

Il buono - scuola è una proposta di soluzione del problema della libertà di scelta educativa dei cittadini,
formulata dall’economista liberale Milton Friedman.
Tale proposta, pertanto, corrisponde alla promozione
del valore fondamentale del liberalismo e deve venire
inquadrata entro i metodi e i valori del liberismo.
Infatti, tra i valori essenziali del liberismo vi è quello Vantaggi del “buono - scuola”
che gli individui possano godere della più grande libertà di scelta possibile, laddove questo non interferisca
1. Il primo enorme vantaggio sarebbe rappresentacon le scelte degli altri. Proprio per favorire questo
to dalla libertà di scelta offerta alle famiglie, che
valore, i liberali hanno difeso la tesi che lo Stato, anche
potrebbero decidere a quale scuola mandare i
quando fornisca beni e servizi diversi dai beni pubblici
propri figli sulla base dei valori da esse accettati.
indivisibili, deve farlo senza usufruire né di una posizioIl buono garantirebbe quella varietà, diversità,
ne di monopolio, né di una posizione privilegiata nei
pluralità di valori essenziali per una democrazia.
confronti dei produttori privati. La proposta del buono
Scomparirebbe la possibilità di un indottrina- scuola, dunque, è uno strumento che, senza toccare
mento omogeneo, di massa, basato sull’imposiil finanziamento pubblico e l’obbligatorietà dell’istruzione di un’ideologia uniforme, uguale per tutti,
zione, è in grado di rompere il monopolio statale e
anche se non accettata dalle famiglie. Il buono ridare ai cittadini reali alternative di scelta.
scuola renderebbe possibile la nascita di nuove
scuole, e la incentiverebbe, contribuendo anche
Il “buono” scolastico verrebbe consegnato dallo
per questa via ad accrescere l’allargarsi delle
Stato non alle scuole ma direttamente alle famiglie, le
opportunità di scelta per le famiglie.
quali penserebbero a spenderlo in una delle istituzioni
Scomparirebbe la distinzione tra scuole “pubblieducative operanti in regime di concorrenza. Le scuoche” e scuole “private”. L’ambito delle opportule incasserebbero il controvalore dei buoni in loro posnità di scelta alle famiglie verrebbe allargato, e
sesso dall’erario.
la concorrenza fra tutte le scuole garantirebbe
non solo il rispetto di standards qualitativi creCon il “buono - scuola” si destinerebbero le somme
scenti, ma la possibilità per le famiglie di espriattualmente spese dallo Stato per l’istruzione degli
mere la propria opinione al riguardo.
utenti, ai “consumatori” del servizio scolastico - gli
2. L’effetto più significativo dell’introduzione del
studenti aventi diritto - anziché ai produttori, cioè alle
buono sarebbe, forse, quello relativo all’efficienscuole. In altri termini, ogni ragazzo in età scolare riceza della scuola. Sottoponendo tutte le scuole
verebbe dallo Stato un buono, di valore pari al rapporalla disciplina della concorrenza e all’esigenza
to tra la spesa pubblica complessiva per quel tipo di
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del rispetto del vincolo di bilancio, fornirebbe
contemporaneamente lo stimolo alla ricerca di
una maggiore efficienza ed il criterio di valutazione della stessa. L’effetto prevedibile sarebbe
la ricerca di soluzioni che consentano il mantenimento dei costi da un lato, e l’elevazione della
qualità dell’insegnamento dall’altro. Lo confermano i dati disponibili per gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna (ma anche per l’Italia), le cui
scuole non statali hanno costi enormemente
più bassi di quelli tipici delle scuole statali. Nel
sistema del buono, le dimensioni delle singole
scuole sarebbero determinate dall’unico criterio
significativo al riguardo: il successo, misurato
dalla capacità di attrarre i giovani in base alla
reputazione di serietà e funzionalità acquisita
dalle varie scuole. Si metterebbe in moto quel
“meccanismo di filtro” che farebbe crescere e
prosperare le scuole serie ed eliminerebbe le altre.

3. Uno dei vantaggi del buono - scuola è rappresentato dalla possibilità di ridurre sensibilmente i costi burocratici di gestione della scuola e
tale risparmio, che potrebbe essere anche notevole, potrebbe essere destinato ad elevare il
valore del buono.
4. Il buono restituirebbe alla scuola il suo ruolo di
strumento di promozione sociale e di elevamento culturale per le famiglie appartenenti
alle fasce di reddito più basse: a differenza del
sistema statalistico, il buono - scuola rispetterebbe i principi fondamentali della giustizia
sociale, perché consentirebbe a tutti, anche ai
meno abbienti, di scegliere la scuola ritenuta
più adatta per i propri figli.
5. Il sistema del buono contribuirebbe alla soluzione “indolore” del problema della disciplina nelle
scuole, fornendo un incentivo concreto al
miglioramento della qualità dell’insegnamento,
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e dando alle famiglie e ai giovani la misura pre- ferirebbe alle famiglie sull’operato della scuola.
cisa del valore dell’istruzione.
6. L’introduzione del buono - scuola risolverebbe, Lo sgravio fiscale
una volta per tutte, la questione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche. La famiUno sgravio fiscale può prendere due forme: quella
glia e gli studenti sarebbero di fatto liberi di dell’onere deducibile o del credito d’imposta.
scegliere la scuola che meglio risponda ai loro
Un onere deducibile è semplicemente una detrazione da reddito su cui viene calcolata l’imposta, mentre
convincimenti filosofici, morali e religiosi.
un credito d’imposta è un ammontare in somma fissa
da detrarre direttamente dall’imposta dovuta.
Motivi di resistenza al “buono - scuola”
Malgrado l’apparente similarità, queste due forme di
Fino ad oggi, la mancata introduzione del sistema sgravio fiscale hanno implicazioni sensibilmente diverdel buono - scuola non è dovuta alla sua impraticabi- se. In un sistema di tassazione progressiva del reddito,
lità o indesiderabilità, ma alle resistenze corporative una detrazione dal reddito imponibile viene ad assudegli amministratori scolastici e dei sindacati degli mere un peso relativamente maggiore per le famiglie
insegnanti, preoccupati della concorrenza fra le scuo- più abbienti e di conseguenza tende ad introdurre un
le, che il buono renderebbe possibile, e che mettereb- implicito sussidio ai contribuenti che percepiscono un
be in pericolo gli attuali privilegi. I sindacati, inoltre, reddito maggiore. Un credito d’imposta corrisponde
hanno paura del potere di controllo che il buono con- invece alla restituzione al contribuente di un ammon-
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determinati:
a) i limiti entro cui le scuole non statali potrebbero fissare il prezzo del servizio offerto; la questione è fondamentale. La possibilità di determinare il prezzo del servizio offerto in risposta
alla domanda è uno dei principi fondamentali
del libero mercato. Tuttavia, nel caso della
scuola, una libera determinazione del prezzo
del servizio potrebbe indurre a situazioni di
eccessiva disuguaglianza. Alcune scuole, ad
esempio, potrebbero usare le rette scolastiche
per attrarre alunni che provengono da famiglie
più facoltose e per operare quindi un’effettiva
discriminazione;
b) i limiti entro cui le scuole non statali dovrebbero fissare i criteri di accesso e di selezione: uno
degli effetti della concorrenza è sicuramente
quello di creare istituzioni molto diverse per
quanto riguarda il rigore e la serietà degli
studi. Sarebbe opportuno, sempre in base ad
un principio etico di equità, che le scuole la cui
frequenza dà diritto al credito d’imposta
dovrebbero essere aperte a tutti gli studenti,
anche a quelli meno fortunati;
c) gli insegnamenti e i servizi educativi che una
scuola non statale dovrebbe poter offrire e per
il cui pagamento sarebbe possibile usufruire del
credito d’imposta;
d) le qualificazioni e lo stato giuridico degli insegnanti rispetto ai colleghi della scuola statale.
Un’effettiva concorrenza tra il settore statale e
quello non statale, infatti, richiede una precisa
regolamentazione degli standard qualitativi dei
servizi offerti. Lo Stato dovrebbe fissare un curriculum nazionale e un livello minimo di servizi per il cui pagamento è possibile usufruire del
credito d’imposta. Analogamente, lo Stato
dovrebbe determinare le qualificazioni degli
insegnanti e far sì che sia possibile un’effettiva
mobilità tra settore statale e non statale.

tare prefissato, indipendente dal reddito dichiarato e
di conseguenza non è soggetto agli effetti della progressività delle imposte. Partendo da un’esigenza di
equità, pertanto, il credito d’imposta è senz’altro una
forma di agevolazione fiscale preferibile. Ovviamente,
data la difficoltà di controllare gli effettivi costi della
scuola non statale e data la necessità d’imporre una
qualche disciplina alle spese per l’istruzione, il credito
d’imposta dovrebbe essere calcolato sulla base dei
costi della scuola statale. Esso dovrebbe essere trasferibile da un anno fiscale all’altro e cioè, nel caso in cui
l’imposta dovuta fosse minore del credito d’imposta
concesso per l’istruzione nelle scuole non statali,
dovrebbe essere possibile applicare questo credito alle
imposte dovute per gli anni successivi. Nel caso in cui
le tasse dovute dalle famiglie fossero insufficienti a
coprire i crediti d’imposta, una qualche forma di rimborso diretto dovrebbe essere previsto.
La formula del credito d’imposta risponde a un’esigenza fondamentale: assicurare anche alle famiglie
meno abbienti l’accesso alla scuola non statale.
Per quanto riguarda la scuola statale il sistema dei
crediti d’imposta dovrebbe essere accompagnato da una
profonda revisione del sistema pubblico. Il clima di concorrenza che deriverebbe da una politica di effettiva
parità tra scuola pubblica statale e non statale non
potrebbe essere affrontato se non dotando le singole
scuole di un’effettiva autonomia sia a livello organizzativo che didattico e concedendo piena libertà alle famiglie La convenzione
di iscrivere i propri figli presso la scuola che vogliono.
Un modello teorico di sostegno diretto alle famiglie,
Accanto ad una riforma del settore statale sarebbe necessaria una radicale revisione del regime della già attuato nella maggior parte delle nazioni europee,
scuola non statale. In particolare dovrebbero essere è quello delle convenzioni tra le scuole non statali, con-
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E ditoriale
fessionali e non, e lo Stato. In Italia il sistema è stato
adottato per le scuole di formazione professionale;
infatti, le regioni, che possono gestire direttamente i
centri di formazione, possono altresì affidare la delega
alle province o stipulare convenzioni con enti privati. Le
quote sono generalmente calcolate in base al principio
della capitation, cioè stimando il costo pro capite di
ogni utente. Le scuole che non raggiungessero il numero minimo di studenti vengono chiuse.
La convenzione ha due aspetti positivi: è abbastanza
semplice da predisporre e aiuta le famiglie più deboli
perché, riducendo i costi, comporta la riduzione delle
tasse d’iscrizione, anche se in modo indiscriminato, favorendo tutti indipendentemente dal reddito. Le regioni a
Statuto speciale, che hanno tutte adottato provvedimenti di finanziamento della scuola non statale, utilizzano un sistema misto per distribuire i contributi, parte alle
scuole e parte direttamente alle famiglie, mentre
all’estero il sistema delle convezioni è stato applicato
pienamente, e si è dimostrato positivo, in Francia, ma
anche in Belgio, Olanda, Inghilterra e Germania hanno
adottato, in forme e con estensione diversa, l’idea di
un sistema pubblico non statale, con compiti diversi
per il centro, gli enti locali e le singole scuole.
Uno dei vincoli principali al finanziamento diretto
delle scuole è il contratto di lavoro degli insegnanti,
che dovrebbe prevedere un’unica categoria per gli statali e i non statali, e la possibilità per tutte le scuole,
nel quadro dell’autonomia, di scegliere i docenti all’interno delle liste degli aventi diritto. Lo Stato (in attesa
del decentramento amministrativo) potrebbe pagare
direttamente tutti gli insegnanti.
L’aspetto decisamente negativo del sistema delle
convenzioni è evidente: subire la “tossicodipendenza”
dal sussidio statale, con tutte le conseguenze che esso
comporta per l’indipendenza e la libertà dell’insegnamento. È, questa, una tentazione assai forte per le
scuole non statali nel sistema attuale: bussare alle
porte della carità pubblica, dimenticando che “chi
paga compra”, che una scuola che vive solo grazie alle
sovvenzioni dello Stato non può opporsi al controllo
burocratico e ai ricatti connessi alla dipendenza della
vita delle scuole dalle elargizioni “pubbliche”. La scuola non statale non è veramente libera se non è autosufficiente; non può sottrarsi all’irreggimentazione da
parte di chi le fornisce i fondi per restare in vita.
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La parità scolastica
Conclusione
Sul piano socio - politico, la scuola non statale (cattolica o laica) soffre acutamente di un’emarginazione
normativa ed economica, che la costringe a vivere unicamente delle proprie risorse e del contributo delle
famiglie, con la conseguenza di apparire spazio di privilegio, aperto soltanto a coloro che sono in grado di
garantire a se stessi strumenti educativi selezionati e
costosi, e di compromettere così la stessa validità del
suo operare. In questo modo viene anche ratificata
una palese discriminazione nei confronti delle famiglie
e dello stesso diritto alla libera scelta della scuola.
All’origine di questa situazione sta il misconoscimento del servizio di pubblica utilità reso da istituzioni private; il che rende difficile l’interazione tra scuola statale e
non statale in un contesto di complementarità e di libertà educativa e produce l’esclusione delle istituzioni non
statali dalla possibilità di accedere alle pubbliche risorse.
Ma è ormai maturo il tempo che in Italia, come negli
altri Paesi d’Europa, prevalga, sulla concezione monopolistica della scuola, il principio dell’utilizzazione di tutte le
proposte educative, secondo la categoria della reale parità, per giungere ad un’adeguata legislazione in materia.
E poiché la scuola non statale, e quella cattolica in particolare, non ha funzione di supplenza ma di effettiva
integrazione nel sistema scolastico italiano, è importante che si abbandoni la logica dei sussidi discrezionali e
d’una certa visione totalizzante e assistenzialistica delle
attività scolastiche nei riguardi dei cittadini, per assicurare loro con una legge paritaria piena uguaglianza e libertà, in modo che lo stesso trattamento sia garantito agli
studenti che frequentano le scuole statali e non statali.
S’impone, dunque, oggettivamente che lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali individuino strumenti normativi e adeguati interventi economici che rendano effettivi i diritti dei cittadini e riconoscano la funzione
sociale del servizio delle scuole non statali che operano senza scopo di lucro.
Qualunque soluzione si adotti, sono necessarie
regole precise, rigorose e trasparenti per determinare
la soglia di accesso delle scuole non statali al servizio
nazionale d’istruzione, in termini di requisiti professionali degli insegnanti, di standard formativi, di localizzazioni, di pubblicità dei bilanci, di chiamata
nominativa dei docenti.

Primo piano

In puero spes
Un percorso di progettualità educativa

In puero spes
Lineamenti di una educazione alla speranza
di Alberto Tornatora - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it
“L’educazione è speranza. Non accetta lo scoramento totale, sa riconciliarci con il male di vivere; con il desiderio
di non entrare inutilmente nelle sue vicissitudini”.
D. Demetrio, L’educazione non è finita, Milano 2009 pag. 153
Per affrontare quelle che oggi sono comunemente
chiamate emergenze educative1 è necessario che
l’educatore approfondisca la sua comprensione della
realtà storica attuale nella complessità dei suoi dinamismi così da giungere alla chiara consapevolezza di
dovere essere un costruttore di speranza, di quella
virtù che racchiude in sé tutta l’esigenza esistenziale
dell’uomo nella sua dimensione ontologica.
Secondo Anna Maria Favorini, curatrice del volume
Educare alla speranza - Itinerari pedagogici e didattici speciali2, “educare si può e si deve, la via è la speranza, la quale spesso è messa in crisi dal sentimento
della paura che attraversa la società, compromette il
presente e annebbia il futuro. Contrastare preoccupazioni e disorientamenti, a volte giustificati a volte frutto
di suggestioni collettive, messaggi negativi diffusi e
comportamenti distruttivi diventa un compito arduo se
non si alimenta e si rafforza prima di tutto dentro di sé il
sentimento della speranza. Questo rafforzamento è
tanto più importante e necessario nelle figure educati-

ve di riferimento, ovvero
genitori ed insegnanti, perché siano essi stessi veicolo
di speranza verso i bambini
/ragazzi loro affidati.
Viviamo infatti un tempo in
cui il sentimento della
Perugino. La Speranza
paura trapassa la società,
satura il presente ed annebbia il futuro. Questo diffuso
clima dai toni angosciosi, questa atmosfera pesante e
scura finisce per influenzare le persone, soprattutto
quando devono confrontarsi con le difficoltà della
diversità; non ne sono immuni nemmeno i genitori e gli
insegnanti, che devono impegnarsi per recuperare il
senso della speranza”. (pag. 203)
Non è cosa semplice indicare ai giovani la via della
speranza che viene messa in crisi dal sentimento della
paura, una paura che “satura il presente ed annebbia il
futuro”: per giunta i giovani di oggi sembrano non
avere neanche lo spirito di ribellione, una “costante”

1 “Nel fanciullo è riposta la speranza” è il motto che campeggia sullo stemma del Collegio San Giuseppe - Istituto De Mérode di Roma:
i giovani sono nello stesso tempo i depositari per motivi anagrafici e i destinatari per fini educativi della virtù della speranza. Al centro della azione educativa svolta dall’educatore cristiano per La Salle c’è il ragazzo (cfr. MTR 13,3 dove i giovani sono presentati come
“speranza, gioia e corona dell’educatore”). Questa prospettiva “mistica” nella quale vengono descritti i ragazzi genera una sorta di ottimismo pedagogico che ha ragione di essere in quanto speranza nella capacità dell’uomo di essere “sopraffatto” dallo Spirito di Dio.
2 Educare alla speranza - Itinerari pedagogici e didattici speciali a cura di A. M. Favorini, Milano 2010. Il volume raccoglie i contributi di
autorevoli docenti universitari presenti al Convegno svoltosi nei giorni 7-9 maggio 2009 promosso dalla Facoltà di Scienze della
Formazione delle Università di Roma. Il volume si articola in due parti: la prima dal titolo Educare alla speranza: per una cultura dell’inclusione riunisce i contributi di Francesco Botturi, Carlo Nanni, Giuseppe Tognon, Eric Plaisance, Carmela Di Agresti e Marina D’Amato,
relativi alle dimensioni antropologica, storica, pedagogica speciale, filosofica educativa, psicosociale e sociologica comunicativa. La
seconda parte raccorda tali contributi integrandoli con le diverse fasi di sviluppo della persona, dalla infanzia alla giovinezza.
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P rimo piano
che solitamente caratterizza gli anni in salita della
adolescenza e che è sempre stata una ingenua (ovvero nello stesso tempo nobile e spontanea) spinta alla
ricerca del nuovo; essi paiono vivere nel limbo del conformismo, dove le loro anime ancora non del tutto
spente languiscono e, se agiscono è perché sono mossi
più da interessi personali che non dall’intenzione di
perseguire un ideale teso al vantaggio della comunità.
Se poi ci si mette anche la scuola a mortificare le
loro aspirazioni, a scoraggiare l’entusiasmo per gli
ideali cui potrebbero ispirarsi, una scuola dove vige il
principio che l’insegnante deve istruire e non educare
dal momento che l’educazione è una conseguenza
diretta dell’istruzione (! ?), allora non ci si deve meravigliare che i diversi sintomi del malessere esistenziale
(droga, violenza e alcolismo) si fanno più evidenti e
diffusi e sono il segnale preoccupante di un evidente
disequilibrio sia personale che collettivo.
La scuola dovrebbe piuttosto provvedere a fare
acquisire ai giovani le leggi della convivenza (cfr. i
quattro pilastri della educazione: sapere, sapere fare,
sapere essere e sapere vivere con gli altri) invece di
generare disinteresse non fornendo motivazioni sufficientemente valide, isterilendosi in forme autoritarie
o, anche peggio, permissive dove ciò che conta è la
confezione del sapere, non i suoi contenuti, non la sua
potenziale vitalità che ne fa argomento di passione. In
ogni caso.
In ogni caso la scuola si impegna a svolgere diligentemente i programmi ministeriali perché l’istruzione
possa essere alla portata di tutti: l’errore che viene
commesso è però quello di considerare l’educazione
un derivato dell’istruzione; è vero invece che solo ad
educazione avvenuta e/o contemporaneamente ad
essa, l’istruzione diventa possibile. Si può istruire solo
chi è consapevole di acquisire lentamente, progressivamente una coscienza di sé.
Per educare non basta dunque istruire se l’istruzione è intesa come “la trasmissione spassionata, quando
non addirittura stanca, di nozioni estratte dalla storia
della cultura, dopo averle opportunamente purificate
dalle risonanze psicologiche,emozionali,sentimentali in
modo che la scientificità del sapere non sia compro3 U. Galimberti, Paesaggi dell’anima, Milano 1996 pag. 149
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Raffaello. Particolare della Scuola di Atene
messa da queste scorie umane”3. Una scuola che ha

espulso dalle sue aule l’educazione dei sentimenti e
delle virtù ha condannato all’esilio l’emozione e poiché non ci può essere apprendimento che non si fondi
su una partecipazione emotiva dello studente il rischio
che si corre è la mortificazione di quell’entusiasmo
spontaneo che si dischiude con energia e disordine
aprendosi alla vita; l’incuria e la superficialità degli
adulti responsabili sono le coordinate geografiche di
un orizzonte di abbandono e depressione che incombe minacciosamente sui giovani.
Gli insegnanti dovrebbero essere consapevoli che
l’apprendimento dipende in gran parte dall’autostima
(ovvero dalla considerazione positiva di sé) che innesca un meccanismo virtuoso, così come dall’auto
accettazione (ovvero la capacità di accogliere il negativo) che consente di affrontare le avversità della vita.
La funzione dell’educatore consiste appunto nello
svolgere una adeguata prevenzione cosiddetta “primaria” per non trovarsi poi a dovere affrontare la dimensione del vuoto popolata dai fantasmi della tossicodi-

In puero spes
pendenza, dell’alcolismo e del
sesso verso cui i giovani si sentono portati alla deriva, e dove
forse essi stessi “si sentono
stranieri nella propria vita”4.
L’impegno dell’educazione,
che ha come obiettivo quello di
promuovere le capacità fondamentali di ogni individuo per aiutarlo a vivere la propria vita in
modo “storico, cosciente, libero,
responsabile e solidale nel mondo
e con gli altri” (C. Nanni), chiama
direttamente in causa gli insegnanti e le loro competenze, il loro
stile, il senso di responsabilità: in
una parola la loro professionalità.
Nella tradizione educativa cristiana la mentalità dell’ insegnante educatore è attenta alla crescita
personale del giovane, sia nella dimensione individuale che in quella comunitaria; l’educatore ha una visione del mondo e della vita che dà fiducia alla capacità
dell’umanità di costruire una vita e un mondo a misura d’uomo, o meglio inteso cristianamente, a misura
dell’umanità di Cristo risorto e individua come punto
di partenza del processo educativo quegli aspetti della
vita personale di ciascuno che sono da promuovere,
sostenere, coltivare, incoraggiare, fare crescere.
È questa la dimensione di una professionalità educativa orientata dalla speranza: l’impegno dell’educatore deve mirare al rafforzamento della piena maturità umana fondata sul senso del dovere e della responsabilità; egli deve essere in grado di offrire ai giovani gli

strumenti necessari per la ricerca
della vera libertà che è quella dell’uomo creato ad immagine e
somiglianza di Dio così da orientarli nella maturazione della coscienza morale personale che consiste
nella capacità specifica di discernere il bene e il male.
Il rapporto educativo è un rapporto teleologico, ossia orientato
secondo precise finalità, per il
conseguimento di obiettivi che
ne regolano la dinamica; questo
rapporto è però possibile solo
se c’è effettiva comunicazione
tra l’educatore e l’educando,
quando si instaura un rapporto
“dialogale” che certo non
annulla la naturale asimmetria
tra i due soggetti, anzi ne trae alimento per
dare origine a quella particolare tonalità affettiva presente nel rapporto educativo che può essere definita
“amore educativo”5.
Educare alla speranza, nel rispetto dei ruoli e delle
competenze, è una azione educativa che può avere
una base emozionale (eros) ed anche una espressione
sentimentale (affetto) intesa a valorizzare la persona,
nella formazione e nel riconoscimento di una propria
identità. Don Bosco parlava de “il punto accessibile al
bene” che in ciascuno deve essere individuato ed
accresciuto: è questo in sostanza il compito dell’educatore che deve sapere guidare l’educando in una crescita intellettuale, morale e religiosa che sia graduale e
vissuta in comunione.

4 U. Galimberti, op. cit., pag.161. M. Benetton, Educare alle virtù, in “Nuova Secondaria 2” Brescia Ottobre 2008 pag.16 “I docenti possono pensare di avviare un percorso di cambiamento solo stabilendo relazioni diverse, avendo il coraggio di lasciare la veste di chi fa
del falso moralismo o si presenta come indulgente amico degli studenti o ancora come esecutore di protocolli procedurali che non
intaccano positivamente la qualità della relazione educativa e dunque l’assunzione di abiti morali. E’ necessario dedicarsi senza artifizi a ritrovare l’importanza della vita, dell’impegno, della serietà ed eticità delle proprie azioni a partire dalla specificità del contesto
scolastico; in definitiva, si tratta di esprimere e praticare il significato di perfettibilità umana”.
5 “L’emergenza educativa si presenta allora come richiesta di un ritorno all’etica, nella duplice forma dell’acquisizione dell’educazione buona da parte dei giovani e dell’assunzione di responsabilità etica da parte di professionisti e attori dell’educazione. (…) Oggi nella
scuola sembra essere carente proprio l’educazione alle virtù. Dall’astrattezza di significato del termine valore, che costituisce un’energia che orienta al bene, è pertanto opportuna e doverosa l’immersione nella pratica dell’azione attraverso la virtù, che corrisponde ad
un abito morale acquisito”. M. Benetton, art. cit., pag. 14.
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Meditazione di Benedetto XVI davanti alla Sindone
Cari amici,
questo è per me un momento molto atteso. In un’altra occasione mi sono trovato davanti alla sacra Sindone,
ma questa volta vivo questo pellegrinaggio e questa sosta con particolare intensità: forse perché il passare degli
anni mi rende ancora più sensibile al messaggio di questa straordinaria Icona; forse, e direi soprattutto, perché sono
qui come Successore di Pietro, e porto nel mio cuore tutta la Chiesa, anzi, tutta l’umanità. Ringrazio Dio per il dono
di questo pellegrinaggio, e anche per l’opportunità di condividere con voi una breve meditazione, che mi è stata
suggerita dal sottotitolo di questa solenne Ostensione: “Il mistero del Sabato Santo”.
Si può dire che la Sindone sia l’Icona di questo mistero, l’Icona del Sabato Santo. Infatti essa è un telo sepolcrale, che ha avvolto la salma di un uomo crocifisso in tutto corrispondente a quanto i Vangeli ci dicono di Gesù,
il quale, crocifisso verso mezzogiorno, spirò verso le tre del pomeriggio. Venuta la sera, poiché era la Parasceve,
cioè la vigilia del sabato solenne di Pasqua, Giuseppe d’Arimatea, un ricco e autorevole membro del Sinedrio,
chiese coraggiosamente a Ponzio Pilato di poter seppellire Gesù nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia a poca distanza dal Golgota. Ottenuto il permesso, comprò un lenzuolo e, deposto il corpo di
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Gesù dalla croce, lo avvolse con quel lenzuolo e lo mise in quella tomba (cfr Mc 15,42-46). Così riferisce il
Vangelo di Marco, e con lui concordano gli altri Evangelisti. Da quel momento, Gesù rimase nel sepolcro fino
all’alba del giorno dopo il sabato, e la Sindone di Torino ci offre l’immagine di com’era il suo corpo disteso nella
tomba durante quel tempo, che fu breve cronologicamente (circa un giorno e mezzo), ma fu immenso, infinito
nel suo valore e nel suo significato.
Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio, come si legge in un’antica Omelia: “Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme … Dio
è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi” (Omelia sul Sabato Santo, PG 43, 439). Nel Credo,
noi professiamo che Gesù Cristo “fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo
giorno risuscitò da morte”.
Cari fratelli, nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso, l’umanità è diventata
particolarmente sensibile al mistero del Sabato Santo. Il nascondimento di Dio fa parte della spiritualità dell’uomo contemporaneo, in maniera esistenziale, quasi inconscia, come un vuoto nel cuore che è andato allargandosi sempre di più. Sul finire dell’Ottocento, Nietzsche scriveva: “Dio è morto! E noi l’abbiamo ucciso!”.
Questa celebre espressione, a ben vedere, è presa quasi alla lettera dalla tradizione cristiana, spesso la ripetiamo nella Via Crucis, forse senza renderci pienamente conto di ciò che diciamo. Dopo le due guerre mondiali, i
lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo:
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l’oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo particolare interpella noi
credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità.
E tuttavia la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di
consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la sacra Sindone si comporta come un documento “fotografico”, dotato di un “positivo” e di un “negativo”. E in effetti è proprio così: il mistero più oscuro
della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini. Il Sabato Santo è la
“terra di nessuno” tra la morte e la risurrezione, ma in questa “terra di nessuno” è entrato Uno, l’Unico, che l’ha
attraversata con i segni della sua Passione per l’uomo: “Passio Christi. Passio hominis”. E la Sindone ci parla esattamente di quel momento, sta a testimoniare precisamente quell’intervallo unico e irripetibile nella storia dell’umanità e dell’universo, in cui Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire, ma anche il nostro
rimanere nella morte. La solidarietà più radicale.
In quel “tempo-oltre-il-tempo” Gesù Cristo è “disceso agli inferi”. Che cosa significa questa espressione?
Vuole dire che Dio, fattosi uomo, è arrivato fino al punto di entrare nella solitudine estrema e assoluta dell’uomo, dove non arriva alcun raggio d’amore, dove regna l’abbandono totale senza alcuna parola di conforto: “gli
inferi”. Gesù Cristo, rimanendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questa solitudine ultima per guidare
anche noi ad oltrepassarla con Lui. Tutti abbiamo sentito qualche volta una sensazione spaventosa di abbandono, e ciò che della morte ci fa più paura è proprio questo, come da bambini abbiamo paura di stare da soli nel
buio e solo la presenza di una persona che ci ama ci può rassicurare. Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato
Santo: nel regno della morte è risuonata la voce di Dio. E’ successo l’impensabile: che cioè l’Amore è penetrato “negli inferi”: anche nel buio estremo della solitudine umana più assoluta noi possiamo ascoltare una voce
che ci chiama e trovare una mano che ci prende e ci conduce fuori. L’essere umano vive per il fatto che è amato
e può amare; e se anche nello spazio della morte è penetrato l’amore, allora anche là è arrivata la vita. Nell’ora
dell’estrema solitudine non saremo mai soli: “Passio Christi. Passio hominis”.
Questo è il mistero del Sabato Santo! Proprio di là, dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce
di una speranza nuova: la luce della Risurrezione. Ed ecco, mi sembra che guardando questo sacro Telo con gli
occhi della fede si percepisca qualcosa di questa luce. In effetti, la Sindone è stata immersa in quel buio profondo, ma è al tempo stesso luminosa; e io penso che se migliaia e migliaia di persone vengono a venerarla senza contare quanti la contemplano mediante le immagini - è perché in essa non vedono solo il buio, ma
anche la luce; non tanto la sconfitta della vita e dell’amore, ma piuttosto la vittoria, la vittoria della vita sulla
morte, dell’amore sull’odio; vedono sì la morte di Gesù, ma intravedono la sua Risurrezione; in seno alla morte
pulsa ora la vita, in quanto vi inabita l’amore. Questo è il potere della Sindone: dal volto di questo “Uomo dei
dolori”, che porta su di sé la passione dell’uomo di ogni tempo e di ogni luogo, anche le nostre passioni, le nostre
sofferenze, le nostråe difficoltà, i nostri peccati - “Passio Christi. Passio hominis” - promana una solenne maestà,
una signoria paradossale. Questo volto, queste mani e questi piedi, questo costato, tutto questo corpo parla, è
esso stesso una parola che possiamo ascoltare nel silenzio. Come parla la Sindone? Parla con il sangue, e il sangue è la vita! La Sindone è un’Icona scritta col sangue; sangue di un uomo flagellato, coronato di spine, crocifisso e ferito al costato destro. L’immagine impressa sulla Sindone è quella di un morto, ma il sangue parla della
sua vita. Ogni traccia di sangue parla di amore e di vita. Specialmente quella macchia abbondante vicina al costato, fatta di sangue ed acqua usciti copiosamente da una grande ferita procurata da un colpo di lancia romana,
quel sangue e quell’acqua parlano di vita. È come una sorgente che mormora nel silenzio, e noi possiamo sentirla, possiamo ascoltarla, nel silenzio del Sabato Santo.
Cari amici, lodiamo sempre il Signore per il suo amore fedele e misericordioso. Partendo da questo luogo
santo, portiamo negli occhi l’immagine della Sindone, portiamo nel cuore questa parola d’amore, e lodiamo Dio
con una vita piena di fede, di speranza e di carità. Grazie.
Torino, 2 maggio 2010
Benedetto XVI
(dall’Osservatore Romano)
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La pazienza della verità

La pazienza della verità
di Giuseppe Norelli - norgiu@alice.it

“Il mondo soffre per mancanza di pensiero”. Incontro in occasione del quinto anniversario del pontificato di
Benedetto XVI. Interventi di Fisichella, Amato e Schifani.
Quando il pensiero manca il mondo stenta. Ma di fronte a sofferenza e ingiustizia qualcuno, nella vigna del Signore, non si è mai stancato di indicare la Via. Paziente
quanto incalzante, profondamente
determinato nel perseguire la Verità. “E siamo solo all’aperitivo”, ha
scherzato nel suo intervento l’arcivescovo Rino Fisichella, presente
insieme al presidente del Senato
Renato Schifani e a Giuliano Amato all’incontro - “Il mondo soffre
per mancanza di pensiero”- organizzato a Roma, a fine aprile, dai
padri concezionisti in occasione del
quinto anniversario del pontificato
di Benedetto XVI.
L’espressione di monsignor Fisichella - Presidente della Pontificia
Accademia per la Vita e Rettore
della Pontificia Università Lateranense - lascia intendere che il papa,
con lo stile sobrio e accademico
che lo contraddistingue ma con decisione, continuerà la sua azione
educativa e comunicativa. Il mondo
soffre la mancanza speculativa. La
società di oggi risente del passaggio da una mentalità metafisica e
filosofica a una scientifica dove la
sola verità possibile è quella fattibile, là dove diventa possibile realizzarla (Fisichella). Il pensiero è incapace di verità se limita il suo campo al factum, allo sperimentabile.
Di fronte al progresso scientifico
spesso ci si dimentica della ricchez-

za culturale del passato: e la rottura con la tradizione non è senza
conseguenze. La cultura deve tendere alla verità altrimenti viene
meno al proprio compito e il mondo impoverisce. “La ragione debole
la si può pensare solo in termini di
secolarizzazione. Ma se il pensiero
deve tendere alla verità anche la
fede soffre di una ragione debole:
una fede forte non può prescindere
da una ragione forte”, sottolinea Fisichella che, ricordando come Bendetto XVI indichi anche la via della
bellezza, continua: “La bellezza mi
consente una relazionalità che va
oltre la cultura della scienza e della
tecnica”. Per questo è necessario ritornare alle risposte ultime: l’incontro avviene all’insegna dei valoBernini, la Verità

ri. Solo qui c’è la ragione e il senso
delle cose. “Con un sapere specializzato che ne approfondisce soltanto segmenti - fa notare Giuliano
Amato, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana - non è facile trovare il senso dell’insieme”.
L’ideale indistinto e relativo pregiudica la relazione: l’uomo postmoderno si chiude nel conformismo e
nasconde il suo apporto. Serve
nuovo slancio culturale. Perchè la
cultura è sempre stata segnata e
tende alla verità. Se l’uomo rinnega
questo compito va in sofferenza e
non avanza. Bisogna allargare l’orizzonte della ragione per trovare un
dialogo tra ragione e fede.
Quello della nostra società, però,
non è un terreno facile: spesso reagisce con fastidio anche a richiami
ragionevoli. “Il papa non ha mai
usato la ragione come una spada”,
precisa Amato. “Benedetto XVI è di
uno straordinario candore intellettuale - prosegue - che lo sottrae a
classificazioni politiche. Si è assunto come compito quello di farci capire meglio il mondo in cui viviamo”. E non si tira indietro. Nella
convinzione che il messaggio cristiano continui a incidere sulla realtà. Del resto, sono sue parole, “solo
da ciò che è vero nasce ciò che è
giusto”. Come dire: prima dell’efficienza c’è l’efficacia. La libertà non
è fare ciò che conviene, ma avere la
responsabilità di poter identificare
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e perseguire il bene; ed evitare ciò
che non è giusto. E questo - in un
mondo dove il giusto è spesso il risultato di convenienze - urta. Però,
nonostante le difficoltà, la sua azione pastorale è stata continua: il papa è stato determinato e risoluto
anche all’interno della Chiesa. Nel
2005, da cardinale, quanta dolorosa verità nelle sue meditazioni
per la via crucis al Colosseo! “Quanta sporcizia
c’è nella Chiesa, e
proprio anche tra
coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a Lui!
Quanta superbia, quanta
autosufficienza!”. Già prima
del mandato
petrino Joseph
Ratzinger aveva
dichiarato: “Un
vescovo interessato solo ad non avere
grane e a mascherare
il più possibile tutte le
situazioni di conflitto, mi
spaventa”.
Insomma Benedetto XVI non
prende scorciatoie, fedele alla sua
linea trasparente e coraggiosa; e
non indietreggia. Nemmeno davanti ai lupi. Lo ricorda nel suo intervento il presidente del Senato
Schifani. “Di fronte alle insidie, ai
tradimenti, agli scandali, alle ferite
aperte e dolorose della Chiesa, Benedetto XVI non fugge per paura
di fronte ai lupi”.
La condanna espressa apertamente
e con parole forti per i sacerdoti
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La pazienza della verità
pedofili non deve far dimenticare la
sua teologia pastorale tutta improntata su carità e speranza che per non essere deludenti - non possono prescindere dalla verità. Alle
vittime degli abusi sessuali “ non si
è limitato a manifestare la propria

Roma - S. Maria in Cosmedin,
“la bocca della verità”

indignazione per il torto e la violenza subiti, ma con loro ha voluto
condividere la sofferenza, la preghiera, il dolore destinato a rimanere” (Schifani). E al brusio mediatico - “nel tentativo di ingenerare
un vero e proprio panico morale,
teso a minare il cuore stesso del
Magistero” - “Benedetto XVI contrappone un percorso di risalita
dall’orrore attraverso la mitezza

evangelica”. Dove il perdono non
sostituisce la giustizia, anche se
Dio ha sempre l’ultima parola con
la sua bontà.
Citando Agostino e i donatisti
(quelli che ritenevano che nella
Chiesa dovevano esserci solo i santi) monsignor Fisichella nel suo intervento aveva precisato che “la
Chiesa è santa ma è fatta di
peccatori. E verso i peccatori Dio usa misericordia. La Chiesa vive di
misericordia perchè è fatta di
peccatori che
chiedono misericordia”. A
volte vorremmo che Dio si
mostrasse
più forte e
sconfigesse
subito il male,
perchè “noi
soffriamo per
la pazienza di
Dio. E nondimeno
abbiamo tutti bisogno della Sua pazienza” (Benedetto XVI). Il
mondo non si salva con
l’impazienza dell’uomo, ma è
salvato solo dal Crocifisso. Un concetto ripreso da monsignor Fisichella che richiama le parole di San
Bonaventura nel suo “Itinerarium
mentis in Deum“: A Dio nessuno
può andare in maniera coerente se
non attraverso il Crocifisso”.
Del resto, come ha scritto un noto
teologo (Bruno Forte), “la grandezza di uno spirito si misura dal grado
di verità che è capace di sopportare” perchè “la verità non ha bisogno
di essere difesa, si difende da sé”.

Primo piano

...La Parola per te!

… la Parola per te!
“Nozze a Cana di Galilea…” (Gv. 2,1-11)
di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano.it

Con la vita Dio ti pone tra le mani uno stupendo invito a nozze…
in un quadro di natura che esplode gioia e forza creativa
una moltitudine di uomini non schiavi della legge ma figli dell’amore
cuori in festa a donarsi serenità, armonia, pace, comunione
mani di amicizia vera per progetti di speranza in un mondo migliore
musica e danze per un inno alla famiglia, alle cose buone di ogni giorno…
C’è il sorriso tenero di Maria, il fascino irresistibile di Gesù con i suoi.
C’è posto anche per te, uomo di buona volontà.
All’improvviso si allungano ombre di tragedia e sconforto.
Non hanno più vino… dramma di nozze infelici senza Dio
amori traditi in false intimità, famiglie sfasciate, case fatte alberghi a ore
figli soli, disorientati, contesi, alienati nella cultura dell’effimero
in un mondo che fa finta di nulla e continua a stordirsi nel nulla.
Solo chi ama come Maria sa cogliere problemi, disagi, dolori degli altri.
Per amore si rivolge a suo Figlio con la fiducia della madre
che ben conosce l’uomo-Dio e i tempi della sua missione salvifica.
L’ora della croce è lontana, ma un atto d’amore l’avvicina.
Fate quello che vi dirà… abbandono totale del cuore, fede assoluta
per muovere la potenza di Dio ad alleviare la sofferenza degli uomini.
Riempite d’acqua le giare… Spesso puoi sentirti vuoto, inutile e solo
ma non agli occhi di Gesù che vuol redimere la tua debolezza.
Lasciati riempire dall’acqua pura di una umanità generosa
e se a volte ti sembra non capire quello che Lui ti chiede
accetta ogni giorno la fatica di credere al miracolo della Vita.
Gesù cambia la tua acqua nel Vino nuovo dello Spirito
color rubino come il sangue della Redenzione
sapore diverso, unico e inimitabile dà gusto all’esistenza
forza divina pulsa nel tuo cuore di uomo risorto
capace non solo di migliorare il mondo ma di salvarlo
con la Grazia della Pasqua e la vittoria sul male
ebbrezza senza fine per la gioia di un amore ritrovato tra Dio e l’umanità.
Come il maestro di tavola, apprezza ed esalta questo Vino.
Dono di Cristo e segno di speranza, assaporalo con i tuoi fratelli.
Con loro renditi testimone entusiasta dei doni dello Spirito
con il gusto del soprannaturale, il desiderio gioioso della Verità
la saggezza nelle scelte di vita, il coraggio nelle avversità
il vedere le cose con gli occhi di Dio, il sentirlo accanto Padre buono
cantando ogni giorno la lode riconoscente alla Provvidenza.
Vedendoti, gli uomini torneranno a sorridere alla vita e al Creatore.
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FEDE E FEDE VISSUTA
di Fratel Bruno Bordone - bruno.bordone@fsctorino.org

Noi guardiamo La Salle non in sè come persona storica, ma come trasparenza per vedere Dio.
Premessa.
Da quando Dio, nei suoi piani misteriosi di salvezza,
ha condotto Giovanni Battista de La Salle tra i maestri
di Nyel, è vissuto “per” loro alloggiandoli in una casa
comune, invitandoli ai pasti con i suoi fratelli e poi accogliendoli in casa propria. Ma quando ha deciso di lasciare la sua famiglia per andare ad abitare in Rue
Neuve, è vissuto “con” loro, e con loro ha scoperto una
nuova vita fondata su una nuova spiritualità.
Egli ha guidato i maestri a superare l’ambito professionale per introdurli in un’ottica di fede che li ha
portati nel cuore del vangelo vissuto, un ideale che era
il suo e di cui era testimone vivente, per cui - dice Bernard, suo primo e più autentico biografo - 15 giorni di
vita con lui erano sufficienti per produrre l’effetto di
un anno di noviziato.
L’esperienza di una vita
In Rue Neuve è nata la spiritualità lasalliana ed è
diventata regola di vita perché vissuta in pienezza di
ardore. Lo testimoniano ancora una volta le pagine di
Bernard, quando parla dello slancio con cui i primi Fratelli volevano imitare il loro padre in tutto, comprese
le penitenze, ma egli li frenava perché la scuola esigeva prima di tutto la loro salute.
L’ambito in cui si sono formati i primi Fratelli era connotato da una fede autentica, vissuta come stile di vita.
Il La Salle e i primi Fratelli si sono trovati come Abramo
di fronte a una chiamata di Dio di cui non conoscevano
gli sviluppi e hanno risposto come lui: “Eccomi”. Si sono
trovati a ripetere il “sì” di Maria, solo fondato sulla certezza di una promessa che veniva dallo Spirito Santo.
Proviamo a ripercorrere i loro passi.

La volontà di Dio. Il La Salle capisce che Dio lo chiama a lasciare la sua famiglia per la nuova con i maestri
e lo avverte non come una scelta personale, ma come
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La Salle incontra A. Nyel presso le suore del B. Gesu-1679.

un richiamo di Dio. Si adatta alle scomodità di una casa povera, con sacrificio accetta i cibi popolani che non
digerisce, condivide la vita austera tipica della prima
comunità lasalliana e, con non poca ripugnanza, la
convivenza con il popolo minuto, così lontana da quella del suo ceto nobiliare: il tutto perché fa parte del
piano di Dio che intravede nella sua esistenza.
I Fratelli crescono vedendo in lui non solo il garante della loro professionalità, ma un padre che li guida
a un’esistenza superiore e, avvertendo il fascino delle
prospettive che scaturiscono dalla vita con lui, an-

Fede e Fede vissuta
ch’essi intravedono in loro e nella loro comunità un
piano di Dio che seguono e diventano Fratelli, maestri
in modo nuovo, capaci del dono della vita per i loro
alunni; poi lo seguono sparpagliandosi per le contrade
della Francia a portare la salvezza di Cristo ai fanciulli;
e, quando nella bufera egli vivrà il disorientamento
della notte oscura, saranno loro a richiamarlo a quella
vita secondo la volontà di Dio che essi avevano abbracciato con lui. Sin dall’inizio il La Salle guida i suoi
figli spirituali a una fedele lettura dei segni per capire
ciò che Dio chiede loro.
Per questa esperienza vissuta con i Fratelli, quando
il La Salle codificherà la Regola manoscritta del 1705,
porrà come primo punto della loro vita spirituale il
primato della volontà di Dio. Con il suo linguaggio
dice: “Ne rien envisager que par les yeux de la foi”.

In Dio e per Dio. L’ideale di vita nel fare la volontà di
Dio, totalitario nel suo motivo ispiratore, ha assunto
dimensioni concrete nel quotidiano dei primi Fratelli
vissuto con il loro padre spirituale. Se la vita si concretizza nelle scelte particolari di ogni momento, sono
queste che devono essere viste alla luce della volontà
di Dio. La loro continuità nel positivo realizza la vita in
risposta a Dio che li ha chiamati con un atto di amore a cui essi rispondono con atti di amore.
A volte mi chiedo quale sia stata la prassi ascetica
con cui il La Salle ha accompagnato i primi Fratelli ad
agire solo per Dio, non per motivi umani. Nel suo insegnamento, infatti, non sono sufficienti per agire il gusto,
la razionalità, l’opportunità, ma solo il piacere a Dio.
Questa deve essere stata una prassi di vita tra i primi Fratelli, se il La Salle, sempre nella prima Regola manoscritta, chiederà loro di fare ogni cosa in Dio e per
Dio. Egli, di fatto, non poteva codificare come regola di
vita una pia aspirazione, ma solo il loro modo di agire
nel quotidiano. La fede nel La Salle è risposta di dono a
Dio nel quotidiano della vita. Nella versione originale
egli dice: “Ne rien faire que dans la vue de Dieu”.

il La Salle invita i suoi Fratelli ad abbandonarsi a Dio
con fiducia totale, perché Dio non può deludere chi lo
segue, lui che provvede lo splendore del vestito per i gigli del campo e il cibo per gli uccelli dell’aria. L’invito ai
maestri era chiaro: non preoccuparsi di formare una famiglia, ma donarsi a Dio consacrandosi a lui. I Fratelli
gli rispondono che l’invito viene da chi ha la vita assicurata dalla ricchezza personale e dalla prebenda di canonico, ma loro, nel caso in cui le scuole dovessero fallire, tornerebbero a un’esistenza in miseria.
Il La Salle comprende che avevano ragione e assieme si abbandonano alla Provvidenza, egli rinunciando
ai suoi beni e al canonicato, i maestri consacrandosi a
Dio come Fratelli. Da quell’atto di dono incondizionato nasce una vita nuova nella comunità, fondata sulla
certezza di Dio come fondamento della loro esistenza.
Sempre nella Regola del 1705, il La Salle dirà che il
Fratello si abbandona nelle mani di Dio come Giobbe,
l’esemplare della fiducia in Dio. E poi insegnerà ai Fratelli che abbandonarsi a Dio è la scelta di chi si avventura in mare su una barca senza remi e senza vele. Il La
Salle nel suo linguaggio dice: “Attribuer tout à Dieu”.
Il La Salle ha definito questo stile di vita con al centro Dio “Esprit de foi” che noi traduciamo con “Spirito di fede”, espressione non più consona al nostro linguaggio, ma che conserviamo, perché ci richiama la
genuinità della spiritualità lasalliana.

Conclusione.
Padre Raniero Cantalamessa, ai frati francescani
riuniti nel “Capitolo delle stuoie”, il 15 aprile u.s., diceva: “Quando Francesco guardava indietro vedeva Cristo; quando noi guardiamo indietro vediamo Francesco. … Il carisma francescano consiste nel guardare a
Cristo con gli occhi di Francesco”.
È quanto deve avvenire nel nostro mondo lasalliano: noi guardiamo il La Salle non in sé come persona
storica, ma come trasparenza per vedere Dio e accoglierlo nella nostra vita come i primi Fratelli sotto la
Abbandonarsi a Dio. Una spiritualità fondata sulla vo- sua guida; per accogliere Cristo come modello da realontà di Dio, sia nelle scelte fondamentali dell’esisten- lizzare in noi, prima di proporlo ai nostri alunni e a
za, sia in quelle di ogni giorno, richiedeva una sintesi quanti oggi avviciniamo. Anche per noi Lasalliani di
che ne riassumesse tutto il significato e il valore. Una oggi il La Salle è il padre che ci accompagna alla piepagina della biografia di Maillefer, forse la più bella, ci nezza di Dio nella nostra vita, religiosi o laici, ognuno
offre la chiave di lettura per capirlo. Scrive Maillefer che secondo la propria specifica vocazione.
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La moda di lamentarsi dei giovani
di Mario Chiarapini - chiarapini@pvn.net

I giovani hanno bisogno di pensare per sentirsi liberi, di rispettare ed essere rispettati.
È diventata quasi una moda lamentarsi dei giovani.
E ben a ragione, direbbe qualcuno: mille argomenti e
tanti fatti potrebbero motivare una tale lamentela. Eppure, altrettante ragioni e la conoscenza di molte positività indurrebbero ad affermare il contrario. In verità, sia gli eccessivi entusiasmi, sia le semplicistiche recriminazioni, non hanno molto senso.
I giovani sono motivo di grandi speranze, ma al
tempo stesso di tremende delusioni. Di questa discrasia i primi a soffrire sono proprio loro, anche se
cercano di nasconderla sotto una maschera di apparente sicurezza e strafottenza. Sono consapevoli di
essere isolati, rinchiusi nel loro narcisismo e spesso in
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preda a molte dipendenze come la droga, l’alcool, la
violenza, il sesso, le facili infatuazioni per personaggi
dello spettacolo, quali segni evidenti di un vuoto in
cui sono pressoché assenti i veri valori; un vuoto che,
molto probabilmente, non è altro che il tentativo di
fuggire dai propri malesseri interiori e dalla profonda
solitudine.
Molto spesso sprecano tempo e risorse per cose futili; corrono il rischio di vivere di espedienti, di sensazioni e di attimi fuggenti. In fondo, non esprimono altro che la società in cui vivono, concentrata sul profitto e sul benessere a qualunque costo, dove i valori tradizionali sono latitanti o stabiliti in modo soggettivo.

La moda di lamentarsi dei giovani
Per tutte queste ragioni, attorno ai giovani si avverte molto pessimismo e poca fiducia; tuttavia, tra tante negatività, ci sono anche segnali di speranza, per
esempio, quando essi sognano la pace, la coerenza, un
mondo più giusto e solidale, un’esistenza all’insegna di
ideali qualificanti.
Penso che il loro principale difetto, che è poi la
causa di ogni loro problema, consista nell’essere vittime di una cronica superficialità e di una paralizzante
incapacità di riflettere che si sono come attaccate loro addosso, fino al punto di ridurre spesso a inutili velleitarismi anche le loro più nobili aspirazioni. Bombardati continuamente e in mille modi da messaggi contraddittori, non sono più in grado di guardarsi dentro
e di pensare con la loro testa; non sanno più osservare e ascoltare, perché assorbono passivamente tutto
ciò che viene loro imposto di vedere e di ascoltare,
perciò, disorientati, subiscono tutta una serie di condizionamenti, divenendone schiavi. In questo modo, si
vengono ad avere tanti individui omologati senza una
personalità definita, privi di convinzioni personali e incapaci di esprimere delle opinioni e compiere delle
scelte autonome.
In realtà, il disagio e il malessere di molti giovani
hanno come denominatore comune una cultura malata, che ha generato una società ossessionata dal denaro e dall’apparire, dall’individualismo e dalla violenza;
una cultura che ha sostituito alla dimensione pubblica
quella privata, al bene comune il successo individuale,
al lavoro serio e al guadagno onesto il tutto e subito
con un guadagno facile.
In questi ultimi anni, molti genitori, ma forse anche
molti educatori, sono passati con troppa disinvoltura
da un atteggiamento giovanilista e permissivo (è l’età,
è stato sempre così, la società ormai…, la scuola dovrebbe…, la cultura scolastica è lontana dai loro interessi…) a uno repressivo (ora basta…, ci vogliono punizioni esemplari…, a scuola c’è troppa comprensione e
poco rigore…), mentre poche volte hanno ricercato il
disagio nell’intimo delle persone e nel clima superficiale che si respira ovunque.
Si avverte la mancanza di figure forti di riferimento che incarnino valori e ideali, mentre, nella sfera
privata, sono venute meno l’autostima, la voglia di
rimboccarsi le maniche, la fiducia in se stessi e negli
altri. E allora è inevitabile: nel momento in cui man-

ca la fiducia, subentra la noia, che provoca uno spiacevole senso di impotenza; di conseguenza, viene comodo il disimpegno, il mettere l’accento sulle cose
esteriori e trascurare l’interiorità, deviare verso comportamenti di ingiustificata delinquenza ed eclissarsi
nell’anonimato.
In una tale situazione, gli adulti non possono restare inerti, devono riscoprire il loro ruolo di educatori,
pur sapendo che molte volte andranno incontro a delle sconfitte, almeno nell’immediato. Ma nel momento
in cui sperimentano dei fallimenti, due cose debbono
dare loro la forza di andare avanti: l’amore incondizionato verso i ragazzi e la ricca esperienza accumulata
nel corso degli anni.
È importante allora, da una parte suscitare nei giovani curiosità, domande di senso, interesse e desiderio
di volare in alto; e, dall’altra, favorire in loro la capacità di sognare, in quanto essenziale per riuscire a proiettarsi verso orizzonti sempre più lontani, convincendoli, al tempo stesso, che, per concretizzare i sogni, è
necessario rimanere comunque con i piedi per terra e
mantenere il contatto con la realtà quotidiana.
Soltanto con un dialogo aperto e sincero, con la
vicinanza e la condivisione, con un atteggiamento di
accoglienza e di ascolto, tanto da percepire il loro
eventuale disagio, è possibile creare un contatto vero e realizzare con loro un incontro autentico. In questo modo, sarà possibile conoscerli meglio, comprendere i loro desideri, i loro sentimenti e le loro paure,
senza fermarsi a osservare semplicemente la loro
scorza: la salute, il rendimento scolastico, il loro modo di vestirsi, gli amici che frequentano. Stare al loro
fianco per capirli e per capirsi e, più ancora, per farli
esprimere e farli sentire protagonisti e desiderosi di
gestire se stessi e di progredire, questo è il compito
di ogni educatore.
I giovani hanno bisogno di realizzarsi e di sentirsi
realizzati per riuscire a stimarsi; hanno bisogno di fiducia nel valore della loro persona a prescindere dagli inevitabili errori in cui possono incorrere; hanno
bisogno della speranza che la vita abbia un senso e
che la felicità sia possibile; hanno bisogno di pensare
per sentirsi persone libere; hanno bisogno di essere
rispettati e di rispettare, con la convinzione che la
propria libertà corrisponde ai propri diritti e la libertà altrui ai propri doveri.
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“Fratello”. Rispetto a chi?
di Gabriele di Giovanni - gabriele@pvn.net
Siamo di fronte ad un simbolo ideale fondamentale del mondo lasalliano, che è anche una sua caratteristica specifica: non solo di esso. Ma certamente di
esso. E il mondo lasalliano è, diciamolo onestamente,
orgoglioso della parola “fratello”. Giustamente possiamo considerarla come simbolo. Ma è un simbolo complesso. “Fratello” rispetto a chi? Mi sembra che, nella
prospettiva lasalliana, si possano individuare tre/quattro tipi di “fratelli”: coloro con cui si condivide il tetto,
coloro con cui si condivide la missione, gli alunni, Gesù
Cristo. Vediamo queste diverse sfaccettature: forse ne

spunteranno altre. Cominciamo con il metterci d’accordo sui termini.
Fratelli/sorelle in senso stretto sono i figli degli
stessi genitori. Considerando che la tendenza degli
ultimi anni, almeno in Italia, è stata quella del figlio
unico, l’esperienza di vivere e crescere con uno o più
fratelli è probabilmente oggi più difficile. Il che non ha
poche conseguenze sulla odierna difficoltà dei processi di socializzazione, vero problema non tanto nascosto dell’attuale “emergenza educativa”.

Gautier. La passeggiata del giovedi - 1853. Si trova ad Athis.
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“Fratello”- Rispetto a chi?
L’evoluzione sociale di questi ultimi decenni ha
allargato il concetto di “fratello”: l’idea e la stessa
percezione interiore di un legame di sangue non è
oggi di facilissima comprensione. Così si è passati dai
fratelli di latte perché allattati allo stesso seno,
esempio di una tramontata civiltà contadina, ai fratelli con un solo genitore in comune, sino a “fratelli”
solo perché viventi sotto lo stesso tetto, trasportati
dai casi della vita, approdo delle attuali famiglie
allargate. C’è anche un uso gergale che si fa del termine, per cui “fratelli” sono coloro che si riconoscono in certo gruppo. Insomma oggi il concetto di “fratello” non è immediato.

Statua del La Salle di Cesare Aureli.

È immediata l’esperienza del vivere da “fratelli”?
Forse l’esperienza di tanti è piuttosto la solitudine.
Una solitudine neanche tanto avvertita finché si continua a giocare nella propria camera ai video giochi e
si vive attaccati alla rete. Ma che diventa palpabile se
dalla sedia ci sia alza e dal mondo virtuale si riprende
contatto con quello reale. Non credo perciò che si
possa rispondere tranquillamente di sì: si vive il gruppo, si vive in compagnia, ci si aggrega, si va in vacanza
insieme e si partecipa insieme a reality, ma la fraternità forse è un’altra cosa. Ed è altra cosa dall’amicizia,
che pure è percepita come essenziale: poche persone
si ammazzano di botte come i fratelli, quasi sempre
per gioco, ma altre volte sul serio. Anche nelle migliori famiglie, a cominciare da quella di Adamo ed Eva.
Perché, pur potendo esserlo e qualche volta lo è, il
fratello non è l’amico: ha un altro ruolo e i legami che
ci legano non sono necessariamente l’affetto, l’amore,
la simpatia, l’affinità elettiva o più biecamente l’interesse. Sono legami oggettivi che non nascono dalla
nostra volontà. Si possono o no riconoscere, ma questo non li cancella. La caratteristica fondamentale del
“fratello” è, comunque esso sia, che è “nostro” e noi
siamo “suoi”, così come siamo: ci co-apparteniamo da
quando siamo nati. Comunque. Ma di questo si diventa coscienti con il tempo.

simbolica. Il sangue infatti è simbolo di vita, della vita,
con tutte le sue contraddizioni, la sua forza e la sua
debolezza, la sua dinamicità e la sua mollezza, morte
compresa. Perché il sangue può essere sparso, mescolato, versato, donato. Il sangue può essere bevuto e
addirittura mangiato, una volta cotto. E tutto questo
Quello che lega i fratelli è qualcosa che è oltre di mondo scorre dentro di noi, non viene da fuori: siamo
loro. Una volta, prima della scoperta del DNA, si dice- noi. Non è un caso che a questa simbologia abbia
va il “sangue”, espressione peraltro molto difficile da fatto ricorso Gesù per dare fondamento alla fraternità
razionalizzare e tuttavia potente nella sua portata che aveva creato. (continua)
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Istruzione e cultura
di Eduardo Ciampi - edu.ciampi@alice.it

Non è possibile bandire dal campo dell’educazione il sacro.
Il dovere fondamentale di un educatore è d’aiutare
i discenti a vedere tutte le cose in una dimensione sacra, disponendoli alla contemplazione della bellezza
della natura e dell’arte. Attilio Mordini sottolinea, in
termini etimologici, che le origini della cultura sono
necessariamente nel culto:

Particolare del quadro di
La Salle di G. Gagliardi.

Cultura’ muove dalla radice indoeuropea KwEL, che
esprime l’idea di ‘girare’, ‘circolare’; da cui il greco kyklos e, d’altra parte il latino colere nel senso di ‘coltivare’ secondo la stagione del ciclo annuale; quindi ne derivano pure il termine di ‘cultura’ e di ‘culto’. […] È inconcepibile un culto che non si esprima in una cultura.
[…] Il maligno attacca la natura dell’uomo, dalle sue
istituzioni e soprattutto dalla sua cultura […], attacca la
natura dell’uomo per renderla inadatta a ogni genere di
autentica spiritualità.”1
Non è possibile bandire dal campo di azione dell’educazione i domini del sacro, in quanto il sacro è
precisamente ciò che collega l’oggetto e il soggetto, il
pensiero e l’esperienza, l’effettivo e l’affettivo, trasgredisce le dualità, opera le trasmutazioni e tende quindi
ad una conoscenza unitiva. Tale chiave di comprensione della giusta relazione tra relativo e assoluto è stata
definita da Paul Davies come ‘grammatica sacra’, una
scienza che andrebbe trasmessa fin dalla tenera età.
Simone Weil suggerisce, a tal proposito, un’applicazione ‘pratica’ di tale lavoro anche a livello scolastico:
La qualità dell’attenzione incide molto sulla qualità
della preghiera. […] Gli esercizi scolastici sviluppano,
certo, una parte meno elevata dell’attenzione. Nondimeno sono pienamente efficaci per accrescere quel

potere d’attenzione di cui si disporrà al momento della
preghiera. Il vero obiettivo e l’interesse pressoché unico
degli studi è quello di formare la facoltà dell’attenzione
[…]. Un giorno ne ritroveremo frutto nella preghiera.2

1 A. Mordini, Verità della cultura (Il Cerchio, 1995).
2 Simone Weil, “Riflessione sul buon uso degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio”, da Attesa di Dio (Adelphi, 2008). Prima dell’inizio delle lezioni è buona abitudine recitare una preghiera, per trovare la giusta concentrazione per intraprendere le attività didattiche.
È interessante vedere come Simone Weil colga anche il processo inverso, anzi lo esalti nella sua valenza gerarchicamente superiore.
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Istruzione e cultura
Il più delle volte, oggi si considera invece l’istruzione obbligatoria come mezzo di conoscenza del mondo
materiale che ci circonda, ed è spesso finalizzata a raggiungere il successo e l’integrazione all’interno di un
particolare modello di società. Istruire è correlato a
educare3, e un educatore insegna più con quel che è
che con quel che sa4. I corsi e gli esami pubblici di abilitazione all’insegnamento non si preoccupano minimamente di questa connessione tra l’istruzione e il
Sacro, concentrando le attenzioni dei candidati, sulle
specifiche competenze, sulle tecniche didattiche e su
certe indicazioni psicologiche (basate su alcuni ‘dogmi’ della moderna scienza della psicanalisi) attinenti al
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nelle società tradizionali l’insegnamento aveva tutt’altre basi, come ci informa il musulmano Seyyed
Hossein Nasr:
La trasmissione della conoscenza ha sempre avuto
un aspetto marcatamente personale, in cui lo studente
trova un particolare maestro piuttosto che una istituzione, e ciò lo porta a sottomettersi di buon grado a
quel maestro prescelto. […] In tale processo, l’intimo
contatto tra insegnante e studente e i molti anni di vita
trascorsi insieme, […] sono determinanti per rendere effettiva la trasmissione dello spirito, oltre che quello letterale, delle varie branche della conoscenza.5
Simone Weil s’era accorta anche dell’importanza
delle connessioni meta-discipliari:
La risoluzione di un problema di geometria […], trattandosi di un piccolo frammento di verità particolare, è
un’immagine pura della Verità unica, eterna e vivente.
[…] Così concepito, ogni esercizio scolastico è simile a
un sacramento. […] Gli studi scolastici possono essere
un percorso verso la santità valido quanto ogni altro.6
A tal proposito, Jean Bies intuisce fecondi spunti interdisciplinari:
La storia non va ridotta allo svolgimento lineare degli
avvenimenti o alla sua filosofia economico-sociale, ma

richiede studio del ruolo del sacro, non tanto in quanto
tappa evolutiva, ma come costante della coscienza. Restituisce alla botanica e alla zoologia il leggendario e il
mitologico nella loro decodifica simbolica. [...] Aggiunge alla matematica quantitativa la qualità numerica, come la considerano il pitagorismo e il taoismo, ristabilendo così un pensiero sistemico dove ogni realtà è più della somma delle parti. Arricchisce la logica binaria: A diverso da B, di altre possibili combinazioni. […] Scongiura
così i pericoli conflittuali, inerenti all’unilateralità e all’esclusivismo, frutti di un dualismo corrotto, e apre alla
tolleranza, che è rispetto dell’alterità.7
Oltretutto, quando si parla d’istruzione e cultura, è
necessario tenere a mente il motto latino scientia inflat che vuole mettere in guardia coloro che hanno
ambizioni di conoscenza libresca con desiderio di ottenere prestigio, valore e lustro alla propria ‘personalità’.
L’erudizione è un grande idolo, e ha molti adoratori e
fedeli, orgogliosi, critici, con la mente spesso iper-stimolata, e convinti di avere a portata di mano un potere oggettivo a cui non vogliono rinunciare. Individui
che hanno una grande erudizione fondata soprattutto
sulla quantità credono - pieni del loro sé - di essere superiori agli altri, ma i realtà non hanno fatto che riempire l’otre mentale di cibo senza alcuna assimilazione
e trasfigurazione.
E qual è l’antidoto al rischio di cadere nelle pastoie
di una mera erudizione? Sicuramente il sostegno della
ritualità e dalla preghiera quotidiana, strumenti in grado di poterci proteggere da orgogliosi deviazioni, tali
da indirizzare lo studio alla comprensione e quindi ad
una profonda trasformazione della propria vita, i cui
frutti saranno l’umiltà, la carità, e il servizio disinteressato del prossimo. Sarebbe bene, per noi educatori,
soffermarci su queste riflessioni, che ci permetteranno
di riacquisire quella coscienza necessaria per correggere un certo freddo approccio educativo in voga nel
mondo contemporaneo, sino a trasformarlo in un profondo atto d’amore, volto alla riscoperta della dimensione sacra dell’esistenza umana.

3 Il termine anglosassone education, a livello lessicale, non è poi un false friend, come spesso si ritiene.
4 E l’insegnate deve essere ben consapevole di quanto sia importante lo scambio reciproco che avviene durante l’azione educativa,
eloquentemente espresso dall’adagio latino Docendo discimus.
5 S. H. Nasr, Science and civilization in Islam (Barnes & Nobles, 1968).
6 S. Weil, “Riflessione sul buon uso degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio”, da Attesa di Dio, Adelphi, 2008).
7 J. Bies, “Educazione trasnsdisciplinare”, da Istruzione, cultura e direzione spirituale di AAVV (Terre Sommerse, in preparazione).
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Il volto di Cristo come il sole
di Mons. Timothy Verdon* - www.timothyverdon.com
Nella stagione più calda dell’anno, quando il sole
abbaglia con la sua luce, la chiesa invita a soffermarsi
sull’evento misterioso già narrato la seconda domenica di Quaresima: il momento quando - come precisa il

prefazio proprio di questa festa -, “dinanzi a testimoni
da lui prescelti, egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile, per preparare i suoi discepoli a so-

Trasfigurazione, XI secolo, Dafni, monastero
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E
stenere lo scandalo della croce e anticipare, nella Trasfigurazione, la meravigliosa sorte della Chiesa suo mistico corpo”. La versione dell’episodio usata oggi, tratta dal vangelo di Matteo, riassume l’esperienza dei ‘testimoni prescelti’ - Pietro, Giacomo e Giovanni - con
una frase che non troviamo altrove, affermando che
quando Cristo fu trasfigurato “il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”
(Mt17,2). Gli altri sinottici parlano di un cambiamento d’aspetto e di vesti splendenti, bianchissime, ecc.,
ma non rimandano come Matteo al sole e alla luce in
senso letterale, e viene quasi da dire che la versione
matteana sia quella più adatta a questa festa estiva
del 6 agosto.
Le altre due letture sostengono il messaggio del
vangelo: la seconda è la conferma attribuita uno dei
‘testimoni oculari’, san Pietro, che sul monte Cristo
“ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando
dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: ‘Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto’” (2Pt,1,17); mentre la prima lettura dal libro
di Daniele suggerisce il retroterra apocalittico che dà
senso alla Trasfigurazione, descrivendo la visione di un
vegliardo dai cappelli candidi come lana su un trono
come vampe di fuoco, che dà potere, regno e gloria a
“uno simile ad un figlio d’uomo” (Dn 7,9.13-14). La
lezione della Trasfigurazione in effetti riguarda la condizione gloriosa a cui Cristo accederà dopo la risurrezione-condizione confermata dal riconoscimento del
Padre davanti a rappresentanti della Legge e dei Profeti d’Israele, e manifesta nella straordinaria luce che
investe Gesù, trasformandolo così che “il suo volto
brillò come il sole”.
L’opera qui riprodotta narra l’evento: è un mosaico
del XI secolo nella chiesa monastica di Dafni, in Grecia
- un vero capolavoro d’arte bizantina medievale. Vista
normalmente non a riflettori accesi (com’è necessario
per le foto) ma alla luce di lampade votive nella luminosità diffusa dell’interno della chiesa, questa Trasfigurazione produce un effetto simile a quello che Pavel
Forenskij attribuisce alle icone, con ori e colori che sfavillano “di miriadi di scintille, ora qui ora là, facendo
presentire altre luci non terrestri che riempiono lo spazio celeste”. È un effetto vicino alla spiritualità esicasta: la corrente mistica ed estatica che si sviluppa nel
mondo bizantino dal proprio a partire dal XI secolo e

Il volto di Cristo come il sole
che riceve eloquente articolazione negli scritti di Gregorio Palamas. Tra gli obiettivi dell’esicasmo c’era infatti quello di contemplare l’increata, eterna luce di
Dio, accecante per occhi mortali.
L’estetica del cristianesimo orientale, già formata
nel VI secolo (come testimoniano testi bizantini di
quel periodo), ha una forte carica mistica. Ama materiali preziosi e colori brillanti in cui ritiene di contemplare l’infinita gamma cromatica del cosmo da cui
provengono l’oro e l’argento, le pietre multicolori e le
gemme. Il senso di questa ‘mistica cosmica’ fu espresso da Paolo Silenziario, un funzionario della corte di
Giustiniano il Grande, quando descrisse i rivestimenti
interni della basilica imperiale di Haghia Sofia, realizzati con “marmi verde-primavera di Karisto e variegati
della Frigia, in cui il rosso e l’argento brillano come fiori e il porfido è tempestato di puntini che sembrano
polvere di stelle. Qua il giallo sfavilla come oro, là vediamo qualcosa come latte versato su pelle nera, e
punti azzurri spuntano nel marmo bianco come fiorellini in neve appena caduta”.
Questi passi suggeriscono l’ambito percettivo in cui
la Trasfigurazione di Dafni trasmetteva il suo messaggio. Sopra l’ostia bianca e il vino color sangue della Divina Liturgia, tessere d’oro e colorate evocano il cielo,
la terra, il mare, le piante, il sole e la luna! Il cosmo intero in un disco di pane, vino che riflette lo sfavillio di
tessere vitree nella luce di mille candele - ecco l’estetica sacra del XI secolo. In quell’era di espansione mussulmana nel Mediterraneo, infatti il cristiano contemplava dappertutto immagini del Gesù in gloria: nel catino dell’abside alle cattedrali di Monreale, Cefalù e Pisa come a Dafni; all’apice di cupole a Venezia e Palermo, come a Costantinopoli. Ovunque il ‘Tutto reggente’ Signore della storia e dell’eternità guardava imperturbabile l’uomo sulla terra. E l’uomo - il mercante, il
monaco, il guerriero - che dal mare alzava occhi già
pieni di sole alle tessere d’oro, blu e verde, sperimentava una salutare ‘cecità’ esicasta, la visione abbagliante di una Luce in cui non ci sono tenebre. Era come se
un’intera civiltà era salita con Pietro, Giacomo e Giovanni per vedere il signore Gesù nella gloria anticipata
della Trasfigurazione!
* Mons. Timothy Verdon è direttore dell’Ufficio dell’Arte Sacra e
dei Beni Cultuali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Firenze.
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Le principali innovazioni della Riforma Gelmini
di Gennaro Della Marca - ufficio.scuola@lasalleitalia.it

Con la conversione in legge del
decreto n.133 del 01/09/2008 è
stato definitivamente portato a
compimento l’iter legislativo che
sancisce un sostanziale cambiamento, nel segno dell’innovazione,
del sistema scolastico ed universitario italiano. Dal prossimo anno
scolastico (2010-2011), con l’entrata in vigore delle modifiche previste per le scuole secondarie di secondo grado, sarà completato il
riordino di tutti gli ordini della
scuola italiana, dalla materna alle
superiori.
Una delle innovazioni apportate dalla riforma è l’introduzione in
tutte le scuole di una nuova disciplina di studio: Cittadinanza e Costituzione. La nuova materia oltre
ai temi dell’educazione civica
comprende anche l’educazione
ambientale, alla legalità, ai valori
del volontariato e l’educazione
stradale.
La riforma prevede la possibilità
di iscrivere anche i bambini di due
anni e mezzo al primo anno della
scuola dell’infanzia, nella quale resta immutato l’orario di 40 ore settimanali.
Dal primo settembre 2009 sono
state rese effettive le modifiche
apportate alla scuola primaria ed
alla scuola secondaria di primo grado. Di seguito si elencano le principali novità introdotte.
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Scuola primaria
• Introduzione del maestro di riferimento o prevalente in sostituzione del “modulo” che prevedeva tre docenti per due classi. La figura del maestro di riferimento opera in cooperazione
didattica con gli altri docenti (Religione, Inglese, etc.) e viene coadiuvata, nello svolgimento della
sua azione educativa, da specialisti delle attività motorie o musicali, o da esperti nell’applicazione
delle nuove tecnologie.
• L’orario di insegnamento viene
portato a 24 ore settimanali.
Potranno essere tuttavia previsti corsi anche di 27 e 30 ore
(con l’aggiunta di attività opzionali) e corsi di 40 ore (con il
tempo prolungato pomeridiano). La scelta dell’orario viene
proposta dalla scuola ed effettuata dalle famiglie.
• Eliminazione delle compresenze.
• Introduzione del voto in decimi:
le pagelle sono compilate con i
voti numerici; solo l’insegnamento della religione cattolica
sarà espresso ancora con un
giudizio sintetico.
• Introduzione del voto di condotta.
• Gli alunni possono non essere
ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e
motivati.

Scuola secondaria di primo grado
• Introduzione del voto in decimi:
le pagelle sono compilate con i
voti numerici; solo l’insegnamento della religione cattolica
sarà espresso ancora con un giudizio sintetico.
• Introduzione del voto in condotta che sarà espresso in forma
numerica e dovrà essere accompagnato da una nota di illustrazione. L’insufficienza in condotta
dovrà essere motivata con giudizio sintetico e verbalizzata in
sede di scrutinio intermedio e finale. Comporta la non ammissione all’anno successivo.
• Per l’ammissione all’anno successivo ed all’Esame di terza
media, gli alunni devono conseguire almeno la sufficienza in
tutte le materie.
• Nell’Esame di terza media è stata introdotta la prova nazionale
Invalsi. Essa si svolge lo stesso
giorno in tutte le scuole d’Italia
e sottopone agli studenti quesiti inerenti l’Italiano e la Mate-

Le principali innovazioni della Riforma Gelmini
matica. Gli studenti hanno a disposizione 60 minuti per rispondere alle domande di italiano
che tendono ad accertare il possesso di capacità di comprensione di brevi brani, abilità nel comprendere nessi e cause di eventi
e conoscenze sintattico-grammaticali. La parte riguardante la
matematica, da svolgersi anch’essa nell’arco di 60 minuti, è
volta all’accertamento delle capacità logico-deduttive, delle
nozioni aritmetiche ed algebriche e dei fondamenti della geometria sia piana che dei solidi.
• Il voto finale dell’esame è calcolato facendo la media aritmetica
delle prove orali, di quelle scritte
(compresa l’Invalsi) e del voto di
ammissione. La Commissione
d’esame potrà assegnare la lode

agli alunni particolarmente meritevoli che abbiano conseguito
il punteggio di 10 decimi.
La novità più rilevante della riforma della scuola, che entrerà in
vigore dal prossimo anno scolastico
2010/2011, riguarderà la scuola secondaria di secondo grado. Sono
state apportate modifiche significative a tutti gli indirizzi di studio
che vengono inglobati in tre grandi
categorie: i licei, gli istituti tecnici e
gli istituti professionali.
I nuovi licei dal prossimo settembre saranno sei: Classico,
Scientifico, Artistico, delle Scienze Umane, Linguistico e Musicale
e coreutico.
Gli istituti tecnici avranno due
settori uno economico con due indirizzi di studio (Turismo e Amministrazione
Finanza e Marketing) ed uno tecnologi-

Quadro orario del Liceo scientifico
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e letteratura greca
Lingua e letteratura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
o attività alternative
Totale delle ore settimanali
Totale ore annuali
* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

GINNASIO
IV
V
4
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
27
891

1
27
891

SECONDO
BIENNIO
I
II
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
31
31
1023 1023

ANNO
III
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31
1023

co con nove indirizzi (Meccanica Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e
Comunicazione, Chimica Materiali e
Biotecnologie, Sistema Moda, Agraria Agroalimentare e Agroindustria,
Costruzioni Ambiente e Territorio).
Gli istituti professionali, invece, avranno due settori quello dei
servizi con quattro indirizzi (Servizi
per l’Agricoltura e lo Sviluppo sociale, Servizi Socio-Sanitari, Servizi per
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi Commerciali) ed il
settore dell’Industria e dell’Artigianato con due corsi di studio (Produzioni artigianali ed industriali e Manutenzione ed assistenza tecnica).
Vediamo nel dettagli come saranno organizzati i Liceo Classico e
Scientifico con particolare attenzione alle discipline di studio ed ai
nuovi quadri orario sia settimanali
che annuali.
Liceo classico
Dalla tabella si nota la divisione
del percorso di studio in due bienni
ed un anno conclusivo. Il primo
biennio mantiene la nominazione
di Ginnasio ed è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo
delle conoscenze e delle abilità ed
ad una prima maturazione delle
competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché all’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione. Nel secondo
biennio, invece, si approfondiscono
e si sviluppano le conoscenze e le
abilità e si giunge ad una piena maturazione delle competenze caratterizzanti le singole discipline di
studio. Nell’ultimo anno si persegue la piena maturazione del profi-
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lo educativo, culturale e professionale dello studente.
Novità significative sono rappresentate dallo studio della Lingua
Straniera per tutti e cinque gli anni
in cui si articola il percorso di stu-

Le principali innovazioni della Riforma Gelmini
dio, nonché dallo studio dell’Infor- definire ordinario ed un altro delle
matica al primo biennio.
Scienze applicate.
Nel secondo non sarà più previsto lo studio del Latino, come
Liceo Scientifico
Il Liceo Scientifico avrà due indi- emerge dai quadri orario riportati
rizzi di studio uno che possiamo in tabella.

Quadro orario del Liceo scientifico
DISCIPLINE
Italiano
Latino
Lingua straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali
Totale ore annuali

ANNO
I
4
3
3
3
5
2
2
2
2
1
27
891

ANNO
II
4
3
3
3
5
2
2
2
2
1
27
891

ANNO
III
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30
990

ANNO
IV
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30
990

ANNO
V
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30
990

Quadro orario del Liceo Scientifico con l’opzione Scienze Applicate
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera: Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Disegno e storia dell'arte
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali: (Biologia, Chimica,
Scienze della Terra)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore settimanali
Totale ore annuali
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ORE
IN 1A
4
3
3
2
4
2
3

ORE
IN 2A
4
3
3
2
4
2
3

ORE
IN 3A
4
3
2
2
2
4
2
4

ORE
IN 4A
4
3
2
2
2
4
2
4

ORE
IN 5A
4
3
2
2
2
4
2
4

3
2
1
27
891

3
2
1
27
891

4
2
1
30
990

4
2
1
30
990

4
2
1
30
990
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Insegnare: un fascino che si stinge?

Insegnare: un fascino che si stinge?
di Fr. Enrico Trisoglio
Il Collegio San Giuseppe di Torino, in occasione del suo 133/o anniversario, ha festeggiato uno dei più importanti
esponenti della cultura torinese, Fratel Enrico, Francesco Trisoglio, autore di 129 pubblicazioni sui classici greci e
latini, sui Padri della Chiesa, su autori bizantini e rinascimentali. Ma anche un uomo e un religioso impegnato sul
piano civile come fondatore e animatore della Scuola di Formazione Socio-politica A. De Gasperi.
Laureato all’Università Cattolica di Milano in Lettere classiche, Fratel Enrico giunse al Collegio San Giuseppe come
insegnante nel 1953 e iniziò anche la carriera universitaria come assistente del cardinale Michele Pellegrino, allora Ordinario di Letteratura cristiana antica all’Università di Torino.
Fu nominato professore incaricato nell’anno accademico 1971-1972 e per 5 anni tenne la cattedra di Storia bizantina alla Facoltà d Lettere. Nel ‘76-‘77 gli fu affidata la cattedra di Storia della civiltà e della tradizione classica.
Ha curato, fra l’altro, la traduzione dell’intera produzione epistolografica e oratoria di Plinio il Giovane per la Utet
e una monografia dello stesso Plinio edita dall’Accademia delle Scienze di Torino.
In considerazione della sua vasta e approfondita conoscenza delle opere dei classici latini, gli è stato chiesto di collaborare all’Enciclopedia Virgiliana e a quella Oraziana edite dalla Treccani.
Ma è nei classici della letteratura cristiana che Fratel Enrico eccelle per cultura e profondità, da Clemente
Alessandrino a San Cipriano, da Sant’Ambrogio a San Girolamo, da San Giovanni Crisostomo a Sant’Agostino, da San
Massimo, primo vescovo di Torino, a Isidoro di Siviglia e a San Gregorio di Nazianzo, teologo greco, poeta e asceta.
Seguendo gli insegnamenti del fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, San Giovanni Battista de La Salle,
Fratel Enrico non ha trascurato il suo impegno di maestro e educatore, una missione di cui parla ad esempio nel
volume “Insegnare è impegnativo e bello” (Rivista Lasalliana, 2005), in cui dà suggerimenti didattici su come tenere lezioni nelle varie discipline indicate dai programmi ministeriali.
Ultimo, ma non meno importante, l’impegno civile di Fratel Enrico. Quasi in contemporanea con l’iniziativa dei
Gesuiti padre Sorge e padre Pintacuda, gli ispiratori della cosiddetta “primavera palermitana”, ha fondato a Torino
(1987) la Scuola di Formazione Socio-politica A. De Gasperi, giunta quest’anno alla sua 21/a edizione: “E’ una
scuola politica non partitica - precisa Fratel Enrico - non un’accademia di discussioni astratte, ma un luogo dove
si riflette sull’uomo come persona e come cittadino, per sottrarlo a immotivate spinte verso l’insoddisfazione e la
depressione e indurlo a una fattiva operosità per il bene comune”. L’hanno frequentata personaggi che hanno poi
assunto importanti incarichi amministrativi o politici. La scuola è gratuita, dura due anni, ha lezioni con cadenza
settimanale e, al termine, gli iscritti possono partecipare a un master di specializzazione.
Dotato di un instancabile attivismo, Fratel Enrico ha infine dato vita al gruppo del “Sicomoro” (indirizzato alla formazione nell’ambito dell’associazionismo cattolico) e alle lezioni “L’incontro con il capolavoro”, dedicato ai grandi della letteratura mondiale.
(dal comunicato stampa)
Forse1 è una luce dinanzi alla quale minaccia di
stendersi un sottile velo di foschia che ne smorza lo
splendore.
Eppure è il culmine dell'autorealizzazione umana.
Capire e far capire. Cogliere la realtà del mondo fisico,
entro i suoi confini e al di là di essi, e di quello umano,
nella complessità della sua vicenda sociale (storia) e

nell'intima drammaticità della sua esperienza individuale! Ci si apre dinanzi un panorama dalla profondità
illimitata: è un'offerta ed è un invito; in fondo è un
appello. Colui che li ha fatti entrambi ci chiama ad
osservarli ed a penetrarli. Tanto il cosmo, quanto la
storia, quanto la psicologia ci stimolano ad indagarli. A
tale scopo siamo stati attrezzati con quella facoltà
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prodigiosa che è l'intelligenza (quanto pochi però si
soffermano ad analizzarla nella sua essenza e nella sua
finalità!); capire il mondo è dominarlo; gli animali irrazionali lo subiscono; scoprirne la natura, il funzionamento, il fine è un assimilarsi il progetto del Creatore,
è un metterglisi al fianco; ha una qualche valenza divina. Non per nulla l'uomo fu strutturato a somiglianza
di Dio.
Vedere: vedere fuori e vedere dentro di sé; cogliere
il senso delle cose, degli eventi, della nostra vita: è
grandezza, ma è anche il più alto coefficiente di soddisfazione, rende bella la vita nell'apertura di prospettive incantevoli. È un conforto vedere, ma lo è assai più
pieno il condurre anche gli altri a vedere, dischiudendo loro orizzonti a perdita d'occhio
Insegnare: ha un qualcosa di messianico: tra gl'innumerevoli epiteti che gli competevano, Gesù, non
casualmente, si scelse quello di 'maestro': illuminare
come stanno le cose e perché ci sono le cose. È una
missione sublime, la più alta che possa essere assegnata ad un essere razionale, ma, come sempre, l'altezza
implica salita e la salita comporta sforzo e lo sforzo
esige sacrificio: dell'amaro si tratta di percepire l'aroma; la fatica è trascesa quando si scorge il traguardo.
Conquistare la conoscenza, nella molteplicità delle
sue varie dimensioni, per se stesso, è un'impresa
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magnifica, la quale si potenzia però ad alto esponente
quando vi si guidano gli altri, illuminandone l'intelligenza, motivandone l'impegno e garantendo il raggiungimento della meta con la validità dei metodi.
Sì, insegnare, che etimologicamente significa 'incidere un segno', tracciare una proposta di cammino, "è
impegnativo e bello", come dichiara un fascicolo edito
da 'Rivista Lasalliana' nel 2005, dove si scende a specificare le singole problematiche nei vari rami d'insegnamento ed a proporre suggerimenti con i quali è
fruttuoso confrontarsi. Insegnare è bello proprio perché è impegnativo.
È un'avventura affascinante e perciò è lungi dall'essere banale; è un percorso che attraversa regioni sempre nuove. Le cose dette possono essere le medesime
di molti anni passati (le leggi glottologiche e scientifiche e le realtà storiche non cambiano con il succedersi delle scolaresche), ma lo spirito che le ripercorre
deve percepirne sempre nuovi riflessi, risentirne, di
volta in volta, il messaggio. Dietro le regole grammaticali, così apparentemente risecchite, una mente sveglia intravede gli sfondi d'un'umanità che, lungo il
decorso delle generazioni, le ha misteriosamente formulate in una sapienza che è tanto mirabile quanto fu
inconsapevole. Risentire che il linguaggio è un prodigio. Da quei riquadri delle declinazioni e delle coniuga-
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zioni, così burocraticamene ordinati, emerge l'azione
di un intelletto che li elaborò, attraverso ad incontrollabili processi. La tavola pitagorica possiede una malia:
sarebbe un inaridimento dello spirito il non percepirla.
Ogni teorema, prima di essere un punto d'arrivo lo
è stato di partenza; prima di essere una risposta fu un
interrogativo che mise in moto un'alacrità spirituale.
Analogamente le leggi fisiche, chimiche, biologiche
racchiudono sorprendenti meandri di una sapienza che
è anche bellezza. Complessità d'intrichi finalizzati ad
esiti sorprendenti. L'animale transita dinanzi alle cose
del mondo rilevandone il primo piano e adeguandosi
ad esso; non ha coscienza d'un 'oltre' e 'oltre' è proprio
la linea separatrice del'intelligenza, la definizione della
dignità umana incomparabilmente superiore. L'infinito
non è solo un'aspirazione dell'intelligenza, ne è anche
l'ambiente vitale... come è il clima dell'educazione;
misconoscerlo è toglierle il respiro.
Mortificazione della vita è accettare passivamente
la realtà senza inoltrarsi ai suoi motivi genetici.
L'inerzia si adatta all'esistente; le scienze tecniche
avanzano fino al 'come', nel quale rinchiudono i loro
interessi; lo spirito alacre procede fino al 'perché', che
è la sigla dell'eccellenza umana. L'educatore nel 'come'
inserisce il 'perché': è la formula e la condizione del suo
successo. Quant'aria immette così nella sua aula, che
è potenzialmente esposta ad un deprimente sentore di
chiuso! Il 'perché' è la chiave che apre l'accesso a tutte
le cognizioni ed è il lievito dell'interesse genuino.
Il docente è chiamato a rirespirare sistematicamente questa compenetrazione di come e di perché, combinazione che continuamente trascolora implicando novità. L'insegnante autentico non 'comunica' cognizioni,
scopre 'novità', 'rivela' gl'incanti che stanno dietro a
tutte le nozioni; la sua lezione si avviva di una 'rivelazione' pervasa di 'meraviglia'; è lo svelamento di quel fondo
'misterioso' che sta all'origine di tutte le cose.
"Gli studenti non hanno voglia di studiare!" (che
autoaccusa in quel professore che accusa!); ma perché

dovrebbero averla? Delle nozioni non hanno ancora
sperimentato l'utilità; hanno però un succedaneo
capace di esercitare una spinta vivace, la 'curiosità', il
richiamo del nuovo. "Oh, non lo sapevo!": l'esclamazione spontanea dichiara il successo. La lezione infatti
attira e convince se è l'apertura d'una finestra, se
affaccia ad un panorama inatteso, come l'idea astratta si colorisce e si anima se è condita con 'l'aneddoto'.
È accortezza didattica procurarsene una raccolta attingendo con sollecitudine dalla cronaca e dalle proprie
letture; comunque l'Enciclopedia dell'Aneddoto del
Palazzi con i suoi sei-settemila numeri ne offre un
assortimento... opprimente. In sintesi: giova rendere
l'aula una 'palestra sportiva'; il più efficace propellente
dell'apprendimento è 'l'entusasmo', e questo lo si
genera solo per irraggiamento.
Fr. Enrico Trisoglio

1 La Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha festeggiato la lunga attività di docente alla Università di Torino e al Collegio
S. Giuseppe di fr. Enrico Trisoglio e ne ha messo in rete le opere. Per l’occasione fr. Remo Luigi Guidi ha curato la pubblicazione di un
elegante volumetto che ne riassume la lunga attività di studioso e il Visitatore provinciale fr. Donato Petti nella introduzione ne tratteggia la figura umana ed educativa. Il grande filologo e studioso, fr. Enrico, non ha mai abbandonato la sua passione di dispensare
sapere, cultura, formazione, per mezzo della scuola e anche attraverso le meno impegnative pagine di “Lasalliani in Italia”, a cui puntualmente collabora.
Sul sito www.lasalleitalia.it si possono trovare tutte le informazioni.
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La scuola La Salle a Parma

La scuola La Salle a Parma: una lunga,
gloriosa storia che continua in altra sede
di Mario Chiarapini - chiarapini@pvn.net
Era1 il 1° novembre del 1836,
quando alcuni Fratelli delle Scuole
Cristiane, chiamati a Parma dalla
duchessa Maria Luigia, accolsero i
primi alunni nella scuola, aperta nei
locali dell’ex-convento delle
Benedettine, presso la chiesa di s.
Alessandro, dove ora sorge il Teatro
Regio. In poco tempo, grazie alla
didattica dei Fratelli che fu subito
molto apprezzata dalle autorità e
dalla popolazione del Ducato, gli
alunni aumentarono a dismisura.
Dopo poco più di dieci anni, nel
1849, a Parma si contavano già tre
Istituti diretti dai Fratelli e un altro
a Piacenza. Nell'Almanacco Ducale
del 1858, risulta che le Scuole
dirette dai Fratelli avevano a Parma
426 alunni, mentre a Piacenza 286,
cioè un totale di ben 712 ragazzi,
con 31 Fratelli impegnati come
docenti.
Ma vennero anche i tempi difficili. Con l'annessione del Ducato al
Regno d'Italia, in seguito al plebiscito del 1861, ebbe inizio il periodo peggiore a causa di forze massoniche e anticlericali che fecero di
tutto per licenziare i Fratelli. Una
dopo l'altra, le tre scuole (la scuola

di S. Alessandro, la scuola della
Provvidenza e il Convitto di Palazzo
del Giardino, al Parco Ducale, un
collegio che raccoglieva circa 100
convittori) furono fatte chiudere.
Rimasti senza sede, i Fratelli
furono quasi in procinto di lasciare
Parma, ma sostenuti da alcuni
benefattori presero in affitto una
casa in via Pietro Giordani, così
poterono riaprire quattro classi
gratuite. La loro situazione si aggravò nel 1866 con la legge della soppressione
degli
Ordini
e
Congregazioni religiose, ma vi fu
l'intervento provvidenziale del
Canonico Giacomo Battei che,
riscattate a sue spese le suppellettili della scuola, la fece aprire in
casa propria in Borgo delle
Colonne. Con i sussidi dello stesso
canonico e il concorso del vescovo
mons. Cantimorri la scuola restò
aperta fino al 1875. In quegli anni,
tra gli allievi vi fu anche il beato
Guido Maria Conforti, fondatore
dei Missionari Saveriani.
Monsignor Battei morì nel 1874
e lasciò eredi testamentari i Fratelli,
i quali con il lascito trovarono nel
palazzo Scutellari un edificio che,

Ingresso della scuola
di via Scutellari

con i dovuti lavori di adattamento,
risultò più adatto per l'attività scolastica. Là la scuola dei Fratelli, che
assunse il nome di Istituto De La
Salle solo nel 1900, in occasione
della canonizzazione del Fondatore,
è rimasta fino a oggi.
L’Istituto, comprendente i cinque anni della scuola Primaria e i
tre della scuola Secondaria di
primo grado, ha saputo portare
avanti, in tutta questa lunga storia,
con profitto e con ripetuti attestati
di stima la sua opera educativa e
formativa a favore di tantissime

1 Il 15 maggio 2010, festa di S. Giovanni Battista De La Salle, è stata inaugurata la nuova scuola “De la Salle” di Parma, in via Berzioli, nella zona del campus universitario. Si tratta di “un polo scolastico di eccellenza”, dove “l’emergenza educativa dell’attuale società” troverà strumenti validi per una crescita integrale degli alunni dal prossimo settembre. Con la chiusura della antica scuola in via
Scutellari si è conclusa una fase dei Fratelli a Parma e se ne apre una nuova. Pubblichiamo una breve storia della prima fase del direttore, fr. Mario Chiarapini, e il racconto della inaugurazione dell’ex-alunno Achille Mezzadri, rinviando al prossimo numero più complete informazioni e analisi della nuova fase, di fr Remo Luigi Guidi
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La prima scuola dei Fratelli a Parma

generazioni parmigiane, tanto che il 13 gennaio
2009, in occasione del Premio s. Ilario, massimo riconoscimento della città di Parma, gli è stata conferita la
medaglia d’oro “per avere particolarmente contribuito a elevare il prestigio della città e a migliorare la vita
dei suoi abitanti”.
Nel 1993, nasceva la Cooperativa LA SALLE con lo
scopo di sostenere e condividere l'impegno dei Fratelli
nell'educazione e nella formazione dei giovani. Un
gruppo di genitori molto determinati decise di assumerne la gestione economica e finanziaria nella forma
di Cooperativa per contribuire al superamento di serie
difficoltà che stava attraversando la scuola, mentre la
gestione didattica continuava a ricadere sotto la piena
responsabilità e autorità dei Fratelli e del collegio dei
docenti.
Nel 2004 si cominciò a ventilare l’idea della delocalizzazione della scuola con una richiesta ufficiale al
Consiglio di Provincia, adducendo tutta una serie di
ragioni, tra cui gli spazi ridotti e la mancanza di quelle
strutture che rendono moderna ed efficiente un’istituzione educativa; la difficoltà della viabilità per la ZTL;
le spese onerose dovute alla manutenzione di una
struttura ormai piuttosto vecchia; il desiderio di dare
continuità a una scuola che, essendo valida e florida

(gli alunni andavano aumentando ogni anno), rischiava come unica alternativa la chiusura; l’originalità della
formula e del ruolo innovativo che in essa avevano
assunto i laici; inoltre, unica presenza lasalliana in
Emilia Romagna.
Dopo tre anni di incontri, di chiarimenti e di riflessioni, di proposte e controproposte avvenuti tra il
Consiglio di Provincia, la Comunità di Parma e il
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, finalmente, nel Consiglio di Provincia del 19-01-2007,
veniva deliberato il parere favorevole alla delocalizzazione dell’Istituto De La Salle.
Formalizzati, nei mesi successivi, tutti i passi necessari riguardanti gli aspetti tecnici, burocratici e legali, la
vendita del vecchio edificio e l’acquisto dell’area edificabile, il 27 settembre 2008, ebbe luogo la posa della
prima pietra e avviati i lavori. Ora, con l’inaugurazione
ufficiale del 15 maggio 2010, si può considerare realizzata la storica delocalizzazione, risultando di sicuro
un gesto di coraggio e di fiducia da parte della
Provincia religiosa dell’Italia.
Il nuovo plesso scolastico ospiterà, oltre alla Scuola
Primaria e alla Secondaria di 1° grado, con il raddoppiamento di quest’ultima, anche un Asilo Nido e una
scuola dell’Infanzia.
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In Via Berzioli è già futuro
di Achille Mezzadri - pramzanblog.com

del 2008, i lavori hanno avuto un ritmo incalzante, pur
rispettando tutti i requisiti di sicurezza”.
Fratel Mario Chiarapini ha poi avuto parole di elogio,
meritatissime, per il geometra Saverio Borrini, non ex
lasalliano, ma padre di quattro lasalliani, l’uomo senza
il quale forse questa nuova scuola non sarebbe nata. O
comunque non così. Così moderna, perfetta, avveniristica, dove ogni componente parla di avanguardia e di
futuro.
“Vorrei esprimere”, ha aggiunto infatti il direttore
del La Salle “la mia più profonda gratitudine anche a
tutti i membri del CdA, che hanno condiviso ogni momento di questo cammino; in particolare, al geometra
Saverio Borrini, membro del Consiglio e direttore dei lavori, che ha seguito giorno dopo giorno le fasi di questa
avventura, mettendovi il cuore, la passione, la preparazione tecnica, l’esperienza, tanta generosità e tutto e
sempre con grande spirito lasalliano. Grazie, Saverio, e
che il Signore ti ricompensi!”.
In attesa della ricompensa del Signore, intanto, il
geometra Borrini ha avuto un riconoscimento tangibile da tutta la famiglia lasalliana: la Stella d’oro al merito lasalliano, massima onorificenza, che ha subito, e
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con orgoglio, appuntato al bavero della giacca. E quando mai la toglierà?
Dopo il discorso di fratel Mario ha preso la parola
anche il Vescovo, monsignor Enrico Solmi, che ha elogiato l’opera appassionata dei Fratelli delle Scuole Cristiane (“il cui impegno educativo è la loro vocazione” “Uomini che fanno dell’educazione un vero atto d’amore” - “La Salle è una pietra viva della comunità della
Chiesa di Parma”).
Ha fatto seguito la Messa, molto partecipata, molto sentita. Poi il grande momento. Il breve corteo, si
fa per dire, di trasferimento dalla chiesa di Sant’Andrea in Antognano fino al “De La Salle” (questa la
scritta sull’ingresso, non semplicemente “La Salle”).
Con il volto grazioso di Madame Tv, Francesca Strozzi,
moglie di lasalliano, a fare le domande di rito al sindaco Vignali e non solo, per Tv Parma. E uno sciame di
giornalisti nelle vicinanze, a prendere appunti, fare interviste, fissare questi momenti storici per La Salle e
per Parma. Gazzetta di Parma, L’Informazione, Parma.
Repubblica, La Voce di Parma, tutti gli altri giornali on
line e di carta, insomma tutto il Gotha dell’informazione pramzàna. (E, fuori dal Gotha, modestamente,

In Via Berzioli è già futuro
anche Pramzanblog).
Infine il momento più atteso. L’inaugurazione. Il taglio del nastro. Emozione viva. Tutti schierati davanti a
questo nastro benedetto che apre al futuro: l’assessore alla Scuola per la Provincia Romanini, il sindaco Vignali, il Vescovo Solmi, il Superiore Generale Alvaro
Echeverria, il Visitatore Provinciale Petti.
Quindi, forbice. Zac. È fatta. Il nuovo La Salle c’è. Il
futuro è già qui, mentre fuori ancora piove, ma una
pioggerellina fine fine, quasi festosa. Come grande è la

festa dentro, nell’ingresso dell’Istituto, dove è il momento dei brevi discorsi di rito. Tutti a solennizzare il
giorno, tutti a ringraziare il geometra Borrini, che senza di lui… Ma ringraziamenti anche, con targa ricordo,
al sindaco Pietro Vignali, all’assessore Cristina Sassi
(purtroppo assente, trattenuta da impegni), a Cecilia
Greci, all’avvocato Giorgio Pagliari.
A seguire la “scampagnata” tra i corridoi, le aule, la
palestra, a vedere dove le nuove generazioni di lasalliani cresceranno al sapere. Con l’invidia di quelli di
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Quanta gente. Quante belle facce lasalliane stamattina in via Berzioli, all’inaugurazione della nuova
sede dell’Istituto de La Salle. Il rammarico, ancora ferita da rimarginare pienamente per l’abbandono di vicolo Scutellari, è stato cancellato, come vento a spazzare le nuvole del rimpianto, di fronte alla festosa partecipazione di uomini e donne, ragazzi e ragazze, alla nascita di una scuola che, per la storica istituzione lasalliana, ha un solo nome: futuro. Il futuro è già qui, in via
Berzioli, zona Campus universitario, quindi zona di studio, di preparazione alla vita che verrà. Il futuro è già
nei volti dei Fratelli, a partire dal direttore della scuola parmigiana, fratel Mario Chiarapini, degli allievi, dei
loro genitori. E, anche se può fare specie parlare di futuro, per gli ex allievi, tanti questa mattina in via Berzioli, che qui non vedono il loro futuro, ovviamente,
ma quello della loro scuola, una scuola che resta nel
cuore (anche nel mio) per sempre.
Sarà per l’aria che spira in quest’istituto, chissà,
quell’aria che fu inventata, diciamo così, dal fondatore
Jean Baptiste de La Salle, non a caso oggi era il sessantesimo anniversario della sua nomina a Patrono degli
insegnanti. Quell’aria quieta di studio, di apprendimento di valori fondamentali che poi si portano addosso
per sempre, che ti fanno sentire orgoglioso al punto di
poter dire a voce alta “Sì, io sono un lasalliano”.
Ecco perché oggi è stato un giorno importante. Per
La Salle, per i Fratelli delle Scuole Cristiane, ma anche
per Parma. Perché per la città è comunque una fortuna annoverare, tra le sue cattedrali dell’educazione,
anche un istituto come quello lasalliano che ha avuto
in tempi antichi figli illustri come il cardinal Carlo Maria Conforti e, ha sfornato, generazione dopo generazione, fior di professionisti nei campi più diversi, medici, imprenditori, amministratori pubblici, campioni dello sport, giornalisti.
L’inaugurazione della scuola ha avuto un prologo
ovviamente religioso nella vicina chiesa di Sant’Andrea in Antognano, moderna e già nel futuro come il
nuovo La Salle, con quelle rondini, nelle finestre, che
volano in un cielo perennemente azzurro, anche quando, come oggi, fuori piove.
Nella chiesa gremita è entrato il Vescovo, monsignor Enrico Solmi, assieme a dieci sacerdoti concele-
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branti, tra i quali monsignor Antonio Moroni, lasalliano
doc, ex allievo di una vita fa. E anche il sindaco, Pietro
Vignali, a suggellare la riconoscenza della città per lo
storico istituto. E l’assessore provinciale Giuseppe Romanini, in rappresentanza del presidente della Provincia, Vincenzo Bernazzoli. E il presidente della Fondazione Monte Parma, Gilberto Greci. E la responsabile dell’Agenzia Comunale per la famiglia, Cecilia Greci.
Attesi dalle “alte sfere” lasalliane, il Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, fratel Alvaro
Echeverria, il Visitatore della Provincia Italia, fratel Donato Petti, tanti Fratelli provenienti dalle varie sedi, ovviamente quelli di Parma, in primis il direttore, fratel
Mario Chiarapini, e poi fratel Piero, fratel Piergiorgio,
fratel Felice, fratel Andrea. E attorno a loro i bambini,
tanti bambini, i piccoli alunni lasalliani con la tuta dell’istituto e, sotto, la maglietta con la scritta orgogliosa: “15 maggio 2010 - Io c’ero”. Con una straordinaria
Corale “Cantico Nuovo” di Traversetolo, diretta da Elena Mattioli e pronta a cantare la “Messa La Salle”, appositamente composta da fratel Mario Chiarapini, che
non è soltanto un educatore di vaglia (non a caso è direttore) ma anche un raffinato compositore.
Ed è stato proprio fratel Mario, all’inizio della Messa, a introdurre la grande giornata di festa lasalliana
con un breve discorso. “Sicuramente quello di oggi”, ha
detto tra l’altro “è un momento memorabile per la nostra Provincia religiosa, per la nostra Diocesi e per la città di Parma, dove la scuola La Salle, dal lontano 1836,
ha operato ininterrottamente per la formazione di tante generazioni”. Ha poi spiegato il travagliato, ma alla
fine vincente percorso, che ha portato dal timore di
una chiusura alla realizzazione invece della nuova
scuola, aperta al futuro. Ha detto infatti: “Quando abbiamo iniziato questa avventura, anzi da quando abbiamo cominciato a ventilare l’idea di una delocalizzazione
della scuola, ci siamo immediatamente trovati di fronte
a difficoltà di ogni genere, a ostacoli che sembravano
insormontabili e scoraggianti, tanto che agli amici del
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dei genitori ero solito ripetere di avere fiducia, perché, se il
progetto fosse rientrato nei piani di Dio, niente e nessuno l’avrebbe fermato. E così è stato. Dopo la cerimonia
della posa della prima pietra, avvenuta il 27 settembre

In Via Berzioli è già futuro

terza media di quest’anno che, a giugno, concluderanno il ciclo delle Medie inferiori in vicolo Scutellari,
senza la gioia di fare ginnastica nella nuova mirabolante palestra. “E io allora mi faccio bocciare”, ha detto un ragazzino “così un anno in via Berzioli me lo faccio anch’io”.
Finito? Macché? Nel programma c’era scritto: aperitivo e rinfresco. L’aperitivo, ok, come tutti gli aperitivi. Ma come si fa a chiamare rinfresco la gran bouffe sopraffina garantita agli adulti da Greci alimentari
e ai ragazzi da Catering Sodexo? Di tutto e di più. Viva speme lasalliana vero fior di gioventù… mi veniva
da cantare, come ai tempi verdi della mia adolescenza scutellariana.
Giravo tra tutte queste belle facce lasalliane a ritro-

vare volti amici (Arnaldo Marocchi, Giorgio Venè, Fabrizio Ferri, Massimo Zecca e via e via) e finalmente a
conoscere un grande dello sport parmigiano, il maratoneta della splendida sofferenza, Paolo Bucci. A complimentarmi con Borrini, che mi ha detto: “La stella
d’oro mi riempie d’orgoglio. Ma il mio impegno era dovuto, è stato un atto d’amore nei confronti del La Salle”.
Ad ammirare la Dallara KTM (peccato che l’ingegner
Dallara, sempre presente alle convention lasalliane)
oggi non sia potuto essere presente. A vedere gli animatori inventare giochi per i più piccoli.
Insomma, non sarei andato via più. Ma ogni bel
momento, ogni emozione, ogni attimo di vita, hanno
un inizio e una fine. Domani è un altro giorno.
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Scuola La Salle a Crognaleto - Teramo
La raccolta per i terremotati dell’Abruzzo è stata utilizzata per restaurare la scuola di
Tottea nel comune di Crognaleto. Il 7 aprile, festa di S. Giovanni battista De La Salle, la
cerimonia di inaugurazione e la intitolazione della Scuola al La Salle.
Il reverendo De la Salle, a
quasi trecento anni dalla morte
(morto a Rouen in Francia il 7
aprile 1719), non avrebbe mai
immaginato di essere ricordato
con una statua e una scuola a
Tottea, frazione dell’Abruzzo, nel
comune di Crognaleto, in provincia di Teramo.
Sono i prodigi che realizza la
parola della Bibbia: ”Chi insegna la
giustizia risplenderà come le stelle
del cielo”; “chi si umilia (ma nel nome di Dio) verrà esaltato”.
Crognaleto è un piccolo paese
nella provincia di Teramo, con frazioni molto distanti fra loro, incassate fra le valli o sulle cime intorno
al Gran Sasso che dall’alto tutto
controlla, minaccia, rimpicciolisce.
Il terremoto che ha sconvolto l’Aquila ha causato
danni anche alla scuola materna ed elementare di Tottea, frazione di Crognaleto, distante circa 45 chilometri dall’Aquila, ma il paese non ha potuto giovarsi delle facilitazioni concesse all’Aquila. La sottoscrizione
che i Fratelli delle Scuole Cristiane hanno promosso
nelle loro scuole italiane per i terremotati è stata devoluta per la ricostruzione della scuola di Tottea.
A lavori di riparazione terminati, mercoledì 7 aprile,
il provinciale di Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
fratel Donato Petti, ha consegnato al sindaco un assegno di 141.250 euro.
Protagonisti della giornata sono stati indubbiamente i bambini che hanno potuto accedere in allegria ai
nuovi locali, visitare la cucina, le aule e soprattutto
l’elegante palestrina ideata da Lucia.
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I bambini, un po’ annoiati dai discorsi ufficiali e divertiti intorno al
vescovo di Teramo, ma smaniosi di
prendere possesso della loro scuola,
si sono sentiti ripetere da tutti gli
oratori (brevi, per la verità) che
tutto si fa in funzione loro, che essi sono il futuro, che hanno diritto
ad un futuro migliore.
La novità assoluta della giornata è stato lo scoprimento della
statua di S. Giovanni Battista De
la Salle, fondatore dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, e la intitolazione della scuola al “La Salle”. Il Consiglio Comunale di
Crognaleto, ha ricordato il sindaco, con tale unanime decisione ha voluto rendere testi-

Scuola La Salle a Crognaleto - Teramo

monianza della vicinanza e solidarietà degli alunni dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, perpetuarne il ricordo
con una statua all’ingresso e proporre agli alunni e agli
insegnanti un modello. Sotto l’aspetto educativo applauditi e pertinenti gli interventi del vescovo, del
provveditore scolastico, del prefetto, del vice presidente della provincia, del provveditore alle opere pubbliche e del provinciale Donato Petti, che ha chiarito
l’esatta denominazione “Lasalliani”, facilmente confondibile con “Salesiani”; con fermezza ha rivendicato
la esistenza e il servizio pubblico della scuola non statale (caso unico: alcune scuole non statali sostengono
una scuola statale); rivolto agli insegnanti ha illustrato la figura di S. Giovanni Battista de La Salle e pro-

messo che i Fratelli delle Scuole Cristiane continueranno la loro assistenza alla scuola di Tottea con sussidi (c’è ancora da completare la scala di servizio) e incentivi pedagogico-didattici.
Testimoni e rappresentanti di tutti gli alunni donatori è stata una classe della scuola elementare “Villa
Flaminia” di Roma,accompagnati dal preside fr. Giorgio Proietti e dal loro insegnante; il preside del “Collegio S. Giuseppe-Istituto De Merode” di Roma, fr. Pio
Rocca accompagnato dai rappresentanti dei Genitori,
signora Silvia Casini e signor Carlo Giacomini e dai
rappresentanti degli alunni del Liceo Francesca Pallotta e Andrea Galoni.
Testimone muto, solenne, condiscendente e onnipresente della giornata il Gran Sasso, avvolto nel suo
abbondante e luminoso mantello di neve. La bella
giornata di sole primaverile offriva una visione incantevole e grandiosa del luogo, ma anche un sentimento di speranza e fiducia nuova. Tutto promette bene: le
prime gemme che spuntano, la compatta presenza di
tutte le autorità, la scuola nuova, i bambini smaniosi
di prenderne possesso, la banda degli alunni dell’Istituto Bartolo Longo di Pompei che rallegra la mattinata, le sinergie delle autorità per “rinascere” dal terremoto migliori di prima, la bianca statua del La Salle
che vigila quaggiù fra le montagne, la neve che lassù,
al sole, brilla come tanti occhi di Angeli.
V.M.

RACCOLTA PRO TERREMOTATI
Collegio San Giuseppe (Roma)
Istituto Villa Flaminia (Roma
Istituto Gonzaga (Milano)
Colle La Salle (Imbrecciato-Roma)
Vari (Fratelli e donazioni varie)
Collegio San Giuseppe (Torino)
Fam. Lasalliana (Grottaferrata-Roma)
MV3 Onlus Demerode
Istituto San Giuseppe (Milano)
Istituto La Salle (Roma -Via Pagano)
Istituto Pio IX (Roma)

TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.944,00
21.955,70
13.000,00
8.000,00
7.698,00
5.346,00
5.000,00
5.000,00
3.727,00
3.493,51
3.300,00

Istituto De La Salle (Parma)
Istituto La Marmora (Biella)
Istituti Filippin (Paderno del Grappa-TV)
Istituto Leonardo Da Vinci (Catania)
Centro La Salle Torino
Istituto La Salle (Napoli)
Istituto Pio XII (Roma)
Scuola La Salle (Grugliasco-Torino)
Istituto s. Luigi (Acireale-Catania)
Anonomi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.861,00
2.515,00
2.105,00
2.100,00
2.095,00
1.880,00
930,00
800,00
500,00
11.000,00

€ 141.250,21
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Festa patronale nella parrocchia “S.G.B. de La Salle” Roma-Torrino

Festa patronale nella parrocchia “S. Giovanni
Battista de La Salle” Roma-Torrino
di Costantino Gaglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it
Il 7 aprile 2010, giorno della memoria liturgica di
San Giovanni Battista de La Salle, nella nuova parrocchia a lui dedicata, in Roma, è stata celebrata, per la prima volta, la festività alla presenza di molti devoti e Fratelli delle Scuole Cristiane.
Per motivi di opportunità, essendo stato il 7 aprile
giornata lavorativa e primo giorno di scuola dopo le
lunghe vacanze pasquali, la festa si è sviluppata nel pomeriggio.
Molti ragazzi frequentanti le attività parrocchiali si
sono incontrati nei locali all’aperto della chiesa, per
giocare insieme al parroco
Don Giampaolo ed agli altri collaboratori parrocchiali, aspettando l’arrivo
della banda dell’istituto
Bartolo Longo di Pompei,
per l’annunciato concerto
musicale.
Purtroppo, per i precedenti impegni del gruppo
musicale e a causa del traffico, i ragazzi della suddetta
scuola, non sono arrivati nei
tempi previsti, pertanto il concerto è stato spostato in
serata, dopo la celebrazione della S. Messa.
La cerimonia eucaristica, con l’esposizione della reliquia del Santo Fondatore, è stata concelebrata dal
parroco Don Giampaolo Perugini e da Don Giovanni
Picone, cappellano del complesso educativo del Colle
La Salle e docente emerito dell’Accademia di Musica
dell’Aquila, coadiuvati dal diacono Hiroto Tanaka
Il coro “Canticorum Jubilo” formato da Fratelli,
alunni, genitori ed ex allievi dell’istituto Pio IX di Roma, ha egregiamente eseguito vari brani che sono stati apprezzati dai presenti, animando magistralmente
tutta la suggestiva cerimonia.
Terminata la funzione religiosa, con un meritato
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applauso per il coro, il diacono Tanaka che, prossimamente sarà ordinato presbitero, ha mostrato la reliquia del Santo Patrono ai fedeli che, uno alla volta, si
sono accostati per baciarlo con devozione.
Dopo la cerimonia religiosa, alla quale erano presenti il Visitatore della Provincia Italia Fr. Donato Petti ed alcuni Fratelli provenienti dalla manifestazione
svoltasi a Tottea, nel comune di Crognoleto (TE), per la
intitolazione di una scuola, restaurata dalle Istituzioni
Lasalliane Italiane, a San Giovanni Battista de La Salle,
la comunità di Pompei e quella della Sacra Famiglia
del Colle La Salle, capeggiata dal suo direttore Fr. Ciro
Vitiello, ha avuto luogo il
concerto.
I ragazzi della banda
musicale, ordinatamente
schierati sul piazzale antistante la chiesa, alla presenza di Autorità, fedeli e
abitanti del quartiere che,
di presenza o dalle finestre
delle case circostanti, hanno seguito con entusiasmo
il carosello napoletano.
L’entusiasmo era alle stelle, poiché in una meravigliosa serata di primavera, le melodie partenopee hanno inebriato l’aria circostante e gli animi di coloro che
hanno partecipato.
Il tempo è trascorso velocissimo, intorno alle h.
21,00 i ragazzi del gruppo bandistico, visibilmente contenti, ma comprensibilmente stanchi, sono stati calorosamente applauditi e dopo un vicendevole scambio
di saluti, hanno ripreso la via del ritorno insieme alla
comunità dell’istituto Bartolo Longo di Pompei, egregiamente diretto da Fr. Giovanni Decina anche lui
membro della banda musicale, che ringraziamo sentitamente per la fattiva collaborazione e disponibilità.
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Alunndi ieri - Forza di oggi

Alunni di ieri - Forza di oggi
di Stefano Agostini - stefano.agostini@lasalleitalia.it

L’assemblea costitutiva della Federazione delle Associazioni exalunni lasalliani
Montebello di Perugia è in un
angolo dell’Umbria che sa riassumere molto di quanto Dio ha creato sulla terraferma: dolci pendii e
verdi insenature; colli in file dall’andamento sinuoso rivestiti di case in pietra artigianalmente lavorata. A tiro d’occhio Assisi e Perugia,
Foligno. S. Francesco vivo e invitante. Spiritualità intensa, arte e colore. Su uno di questi dossi l’albergo
S. Cuore dove si è svolta l’8 e il 9
l’Assemblea costitutiva della Fedexal: federazione delle Associazioni
ex-alunni lasalliani. Presenti i Presidenti e i Rappresentanti di 12 delle 21 Associazioni esistenti.
Nulla si improvvisa e nulla si
inventa. Si riafferma oggi nel 2010
quello che in passato era una naturale realtà per gli ex-alunni: figli
di uno stesso padre. La differenza
sta nel fatto che oggi ognuno è
cresciuto; abita lontano dalla casa
paterna, i genitori sono più anziani. Il desiderio di sentire però ancora vive le radici delle proprie
origini si confonde con la volontà
di risentirsi appartenenti alla stessa famiglia.
Così 3 anni fa è iniziato un percorso di collaborazione, tutto in salita, tra le associazioni degli exalunni in Italia. Strumento utile e
necessario è stato lo sperimentare
per tre anni una forma di ‘statuto’
provvisiono che a Perugia si è voluto fissare in forma ufficiale. Ne è

nato lo Statuto della Fedexal. Che
sarà registrato presso la pubblica
Autorità per diventare regola per
una collaborazione trasparente ed
efficace e per esprimere anche l’
assunzione di responsabilità organizzativa. Francesco Grasso Leanza
(Acireale) vi ha riversato competenza puntigliosa e dedizione encomiabile. Sono state scelte poi le
persone giuste per il lavoro dei
prossimi tre anni.
Maurizio Sormani (Biella) Presidente confermato. Morsoletto
Paolo (Filippin) Vicepresidente
confermato. Consiglieri: Costanzo
Mario (Acireale), Greco Claudio
(Acireale), Panesi Fabrizio (Massa).

Porta Alberto (Biella) come tesoriere e Baricada Giuseppe (Grugliasco) sarà Segretario. Le altre Associazioni potranno se lo vorranno
aderire a Fedexal in futuro.
Ecco le Associazioni degli ExAlunni che risultano fondatrici:
Massa, Biella, Giaveno, Filippin,
Acireale, Gonzaga, La Salle (Torino),
Benevento, Genova, Piacenza, Parma, Grugliasco.
La presenza dei Fratelli Stefano,
Bruno e Domenico conferma l’apporto essenziale dei Fratelli: garanzia di unione con la Provincia; ispirazione cristiana vissuta in ambito
lasalliano; unità di intenti nel carisma specifico dei lasalliani.
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Giornata Pirandelliana a “Villa Flaminia”
di Costantino Caglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it

“La centralità di Pirandello nella cultura europea e il crescente interesse dei giovani per la sua figura”
Fr. Giorgio Proietti, Direttore di Villa Flaminia, fa gli onori di casa, insieme al prof. M. Camerini, consegnando il grest e l’annuario dell’Istituto
Villa Flaminia, al prof. N. Borsellino
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Giornata Pirandelliana a “Villa Flaminia”
Il giorno 24 marzo 2010, nel
teatro dell’Istituto Paritario “Villa
Flaminia”, si è svolto un importante incontro su Luigi Pirandello
per trattare del tema del settimo
convegno pirandelliano 2010:
“Quel che il teatro deve a
Pirandello”.
All’incontro,
voluto
dal
Presidente del Centro Nazionale
Studi Pirandelliani di Agrigento,
Prof. Enzo Lauretta, ed organizzato
dal Prof. Costantino Gaglio
dell’Ufficio Scuola della Provincia
Italia F.S.C. con la fattiva collaborazione
del
Prof.
Enrico
Montaperto, coordinatore per il
Lazio dello stesso centro studi e dal
Prof. Marco Camerini, responsabile
del Dipartimento di Italianistica
dell’Istituto “Villa Flaminia”, erano
presenti gli studenti di sette licei
statali (“Seneca” di Roma,
“Volterra” di Ciampino RM,
“Dante” di Anagni FR, “L. da Vinci”
di Sora FR, “C. Jucci” di Rieti,
“Cattaneo” di Follonica GR) e tre
paritari di Roma (“Villa Flaminia”,
“San Giuseppe-De Merode” e
“PIOXII”).
La discussione ha avuto inizio
intorno alle ore 9:30 con il saluto
del Prof. Gaglio a nome di tutto lo
staff dell’Ufficio Scuola ed in particolare del Visitatore Provinciale Fr.
Donato Petti, in seguito è intervenuto il Prof. Fr. Giorgio Proietti,
Direttore dell’Istituto ospitante,
che, dopo aver dato il benvenuto a
tutti gli ospiti, ha fatto un sintetico,
ma dotto e significativo, accenno
all’attualità del pensiero pirandelliano nella società contemporanea.
La Prof.ssa Franca Angelini,
docente emerito della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università

“La Sapienza” di Roma, ha portato
il saluto dell’Istituto di “Studi
Pirandelliani” e del “Teatro
Contemporaneo” di Roma di cui è
attualmente presidente. Ha parlato, inoltre, della sua attività di
direttrice della casa di Pirandello in
Roma e degli ultimi anni di vita del
drammaturgo nella Capitale. Il
microfono è passato, quindi, al
Prof. Nino Borsellino, studioso di
fama internazionale, anche lui ex
docente di Letteratura Italiana alla
Sapienza ed attuale Presidente
della
Fondazione
Natalino
Sapegno. Il prof. Borsellino ha sottolineato, con appassionato rigore
critico, per quanti si confrontano
con l’opera di Luigi Pirandello la
sua imprescindibile centralità nella
cultura del ‘900 e la “trans-nazionalità” del suo messaggio. Pochi
autori italiani hanno, come lui,
saputo dar voce alle inquietudini
dell’uomo contemporaneo in cerca
di un possibile “varco”, di una praticabile risposta agli interrogativi
esistenziali profondi. D’altra parte

sorprende come Pirandello risulti
oggi uno dei nostri autori più
conosciuti e tradotti in paesi anche
molto lontani dalle coordinate
europee (in particolare la Cina) e,
allo stesso tempo, la sua opera si
presti, quasi “naturalmente” a letture e riduzioni multimediali, cinematografiche e/o televisive.
Questo approccio rischia magari di
travisarne (o impoverire?) le complesse tematiche con esiti, ad
esempio da soap-opera per “I sei
personaggi” di una serie TV
canadese, ma conferma, in ogni
caso, che la sua produzione continua a coinvolgere e stimolare i
fruitori più disparati, a “provocare”
e, dunque, ad arricchire la contemporaneità e le forme espressive ad
essa più congeniali.
Ha preso, quindi, la parola il
Prof. Enzo Lauretta che, nel suo
ruolo di presidente del C.N.S.P. di
Agrigento, ha evidenziato l’importanza educativa e formativa dei
convegni
pirandelliani
che
favoriscono e realizzano una frut-
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tuosa collaborazione tra l’università e la scuola secondaria di secondo grado. Gli allievi delle scuole
secondarie partecipano ad essi in
modo attivo e costruttivo con proprie ricerche critiche sulla figura e
le opere del nostro autore. Ha tracciato, quindi, un quadro dell’ideologia pirandelliana nei suoi elementi
fondamentali evidenziati in diverse
opere da lui prodotte di cui
vogliamo
ricordare
“Luigi
Pirandello, storia di un personaggio
fuori chiave”. La sua relazione,
dotta ed articolata su vari aspetti
della figura e dell’opera di
Pirandello, si è conclusa con l’invito
ai ragazzi presenti ad approfondire
l’argomento e ha partecipare al 47°
Convegno Pirandelliano che avrà
luogo nel dicembre 2010 ad

Giornata Pirandelliana a “Villa Flaminia”
Agrigento sul tema: “Quel che il
teatro deve a Pirandello”.
È stata, quindi, la volta del Prof.
Stefano Milioto che ha fatto un
excursus critico sul teatro europeo
e mondiale dimostrando che, in
modo diretto o indiretto, molti
autori teatrali e drammaturghi
stranieri si sono ispirati o avvicinati
alla poetica del nostro Autore, soffermandosi principalmente su
scrittori teatrali di vari paesi
europei, americani ed asiatici, con
riferimenti precisi e circostanziati
sulle loro opere.
È intervenuta, quindi, la Dott.ssa
M.L. Simeone, ricercatrice universitaria, che ha parlato del suo lavoro
e della metodologia usata per
approfondire il discorso sull’opera
pirandellina.

Prof.ssa M. Zanchini, che ha accompagnato, gli
allievi ad Agrigento, con il prof. Stefano Milioto
e Costantino Gaglio.
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Il Prof. E. Montaperto ha portato
il saluto del Dirigente Scolastico del
Liceo “Seneca” ed ha auspicato, in
qualità di coordinatore per il Lazio
del C.N.S.P., un pieno successo dell’iniziativa e ringraziato il Direttore
dell’Istituto “Villa Flaminia” per
l’ospitalità.
Dopo un breve saluto conclusivo, il Prof. Gaglio ha augurato che
incontri di questo genere si
ripetano spesso e coinvolgano
sempre più attivamente allievi
delle scuole statali e paritarie stimolando lo spirito critico e di ricerca dei giovani.
Il Direttore Fr. Giorgio Proietti,
salutando i presenti, ha voluto
donare agli ospiti illustri il crest e
l’annuario dell’Istituto invitando
tutti i presenti ad un aperitivo.
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Congresso Assedil

Congresso Assedil
Alessandria d’Egitto - 15/28 Aprile 2010
di Fr. Bernardino - berloren@gmail.com

Tematiche: tolleranza e accettazione dell’altro con le sue differenze.
Vivere insieme la diversità religiosa in una scuola “La Salle”
Senza dubbio avrete avuto gli echi
da parte dei Direttori che vi hanno
partecipato. Il congresso ha avuto
un’ottima riuscita grazie all’efficiente servizio d’informazione del
presidente Paolo Tacchi e all’organizzazione messa in opera dal
Signor WAGUI HANA, direttore del
collegio S. Marco d’Alessandria.
Grazie a lui e alla sua équipe i congressisti hanno scoperto il forte
senso di ospitalità degli egiziani.
Inoltre hanno potuto riflettere sui
temi del Congresso richiamati non
solo teoricamente ma toccati con
mano nella realtà che ci circondava. Era sufficiente vedere i giovani
che passeggiavano nel centro commerciale attorno all’hotel per comprendere la complessità del rapporto tra modernità e religione,
tolleranza e convinzione, coltura
occidentale e Islam. La conferenza
del nunzio Apostolico e di un professore dell’università musulmano,

ex-alunno del S. Marco, hanno contribuito a chiarire alcune situazioni
in modo differente, ma complementare. I gruppi di lavoro ci
hanno aiutato a conoscere la
diversità delle situazioni con uno
scambio d’idee sulle esperienze e
sui problemi. Fr. Jacques d’Huiteau,

nel suo intervento di chiusura, ha
affrontato le principali questioni
che il tema dell’interreligiosità
pone al giorno d’oggi, soprattutto
cosa significa per la società e per la
Chiesa il fatto che una scuola cattolica accolga degli insegnanti non
cristiani.
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L’Assemblea della MEL

L’Assemblea della MEL
Missione Educativa Lasalliana
di Fr. Bernardino - berloren@gmail.com
L’Assemblea della MISSIONE
EDUCATIVA LASALLIANA nei
giorni 30 aprile e 1 maggio, nell’accogliente ambiente degli Istituti
Filippin, ha vissuto momenti d’intensa vita comunitaria, di scambio
d’idee e di esperienze che hanno
portato a costruttivi suggerimenti
per il capitolo dei Fratelli della
Provincia Italia.
Tutti si sono trovati concordi sull’importanza della formazione
iniziale e permanente.

L‘obiettivo della Formazione permanente deve essere il raggiungimento dell’eccellenza sia sul
piano della formazione professionale che su quello della crescita personale. Solo con l’acquisizione e
con il consolidamento di un forte
senso di appartenenza e di partecipazione al carisma Lasalliano si
potrà creare quella “comunità educante” che oltre a far “funzionare
bene la scuola” riesca a “toccare i
cuori” di coloro che la frequentano.

FRATELLI SCUOLE CRISTIANE
PROVINCIA ITALIA

ASSEMBLEA
MISSIONE
EDUCATIVA
LASALLIANA

ISTITUTI FILIPPIN
30 aprile - 1 maggio 2010

Vita nostra

“Mensa della carità De La Salle”a Villa Flaminia - Festa per i coniugi Vitiello

Inaugurazione della nuova “Mensa della carità De La Salle”a Villa Flaminia
Con la partecipazione di numerosi personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura è stata inaugurata la nuova “Mensa della carità De La
Salle” a Villa Flaminia, martedì 20 aprile.
La serata è stata organizzata da Marco Luci, presentata da Vincenzo
Pasolini e voluta dalla associazione “Amici di Villa Flaminia” a favore della
mensa, che ogni giorno offre la sua solidarietà ai bisognosi del quartiere.
Presenti gli exalunni Paolo Bonolis, Federico e Brando De Sica, il ct. della
nazionale Marcello Lippi, Edoardo Vianello, Enrico Papi e Caterina
Balivo, il maestro Roberto Tucciarelli, alla
tastiera, ha accompagnato Bonolis nel suo
“cavallo di battaglia” “Stand by me”, mentre
Maurizio Battista ha intrattenuto e rallegrato tutti con le sue battute.

Festa per i coniugi Vitiello
Carmela Cascone e Salvatore Vitiello, genitori di fratel Ciro,
dopo 60 anni il 25 aprile hanno rinnovato di nuovo la loro
promessa di fedeltà presso l’altare maggiore nel santuario
della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Al termine della
celebrazione, sul sagrato del Santuario, anche il sindaco di
Pompei, avv. Claudio D’Alessio a nome di tutta la comunità
pompeiana, ha voluto rendere omaggio ai festeggiati Egli ha
fatto imprimere su una pregiata pergamena, le date più
significative della vita di Carmela e di Salvatore Vitiello. «In
questo modo - ha spiegato - le future generazioni avranno
memoria del felice traguardo raggiunto dai loro cari e vorranno, così, imitarli».
Dopo la celebrazione liturgica, gli “sposi” hanno ricevuto i
parenti, gli amici, i Fratelli e le Suore della comunità del
Bartolo Longo.Un grazie particolare a tutti e al Visitatore
Fratel Donato che ha voluto rallegrarsi con i coniugi Vitiello
partecipando alla festa.

“LASALLIANI IN ITALIA” RINGRAZIA:
LAZZARO MICHELA, BRANDOLINI CARLA, DESIDERI ALESSANDRA, DI LILLO GAETANO, GUGLIELMI GIOVANNI, GIANANDREA ALBERTO, GABRIELI AMEDEO, PACINI PIERFRANCESCO, SANTOCCHINI ROSAMARIA, FRATTA DAVIDE E PAOLO, CEDRINI GUGNONE ALFREDO, CECCHINI RICCARDO, ANDREACCHIO
VALENTINA, PONZI CESARE, POZZI ALFREDO, LOY ELVIO, PARMEGIANI MONICA, MANUNZA SERENA,
ALESSANDRI ANNA LORE, SCACCO FULVIO
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Appuntamenti

Appuntamenti: Estate 2010
A cura di Fr. Stefano Agostini - stefano.agostini@lasalleitalia.it

21-23 giugno, CONSIGLIO DI PROVINCIA c/o Istituti Filippin (Paderno)
28 giugno - 3 luglio, SESSIONE MASTER a Torino e a Catania
5-10 luglio, SESSIONE MASTER a Roma
8-12 luglio, RITIRO SPIRITUALE ad Ariccia (Roma)
12-17 luglio, SESSIONE MASTER a Pompei
12-19 luglio, RITIRO SPIRITUALE A Pra d’Mill (Cuneo)
20-21 luglio, INCONTRO FRATELLI “Under 65”
1-6 agosto, INCONTRO GIOVANI FRATELLI della Regione Lasalliana d’Europa (RELEM)
9-10 ottobre, ASSEMBLEA annuale di Considera (rete delle Associazioni di Volontariato)
6-7 novembre, ASSEMBLEA DELLA FAMIGLIA LASALLIANA ITALIANA a Roma presso la Casa Generalizia
ESTATE MGL 2010
Le tue vacanze educative
Il Movimento Giovani Lasalliani (MGL) propone per luglio (5-11; 19-25; 26-31) tre appuntamenti di vacanze educative riservati alla diverse fasce di età. Il luogo è VILLA LA SALLE situata nei pressi di Mondragone
sulla Via Domiziana, (tel. 0823. 77 20 12), responsabile fr. Gabriele di Giovanni.
“SIATE MIEI TESTIMONI”
Convegno nazionale di aggiornamento riservato agli insegnanti di religione
17-19 giugno, Perugia, responsabile fr. Bernardino Lorenzini
26-27 giugno 2ª CONFERENZA ASSOCIATI LASALLIANI
Casa Generalizia, Roma.
Tema: la “sequela Christi”
XIII CORSO DI FORMAZIONE LASALLIANA
MONTEBELLO DI PERUGIA 1-3 luglio 2010
Organizzato dal Consiglio Nazionale della Famiglia Lasalliana Italiana dall’1 al 3 luglio 2010
a Montebello di Perugia.
Il tema di quest’anno, in continuità con quello dello scorso anno e con l’Assemblea di
Capomulini, è situato nel cuore dell’esperienza educativa lasalliana ed ha come titolo:
“Codice rosso, Edu-care, lasalliani alla prova”.
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Libri Lasalliani

Libri Lasalliani
A cura di Fr. Gabriele Pomatto e Fr. Bernardino Lorenzini

“Lasalliani in Italia” pubblica, per la lettura durante il periodo estivo, un elenco di alcuni volumi sulla biografia e la spiritualità di S. Giovanni Battista De La Salle, presentati da fr. Gabriele Pomatto, archivista-bibliotecario della Provincia
Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane e alcuni testi educativi consigliati da fr. Bernardino Lorenzini, visitatore ausiliare per la MEL (Missione Educativa Lasalliana).
Si possono richiedere agli editori, alla Curia Provinciale di Italia,
Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma - 06.3236047 - oppure gabriele.pomatto@gmail.com.
Inoltre si possono richiedere alla Curia Provinciale le biografie (19) dei Fratelli defunti.
“L’unica vera ricchezza
è lo spirito, è la gioia di vivere,
non è il piacere di essere più potenti di altri.
L’essenza della vita è dare, ricevere e dividere.
I ragazzi devono assimilare questa idea prima che sia tardi.
Voglio formare il loro spirito, farvi entrare il sole.
Voglio convertire alla mia causa i ragazzi,
perché abbattano le barriere tra ricchi e poveri,
perchè da uomini capiscano che siamo uguali.
Voglio che costruiscano un mondo
dove amore e pace regnino per sempre
e dove tutte le razze umane fraternizzino”.
(dal Film Monsieur de La Salle: Scuola aperta)
1. Frère Bernard - Vita di Giovanni Battista de La Salle - traduzione e presentazione di Fratel Bruno Bordone,
Fratelli delle Scuole Cristiane, Vercelli 2007, pp. 153.
L’autore, Fratello delle Scuole Cristiane, ha vissuto in comunità con il La Salle ed ha attinto dalla viva voce dei primi
Fratelli le testimonianze che ci trasmette. Più che biografo è un testimone che ci dona con schiettezza il La Salle
nella sua veste di Fondatore di una congregazione di uomini affascinati da un benestante e giovane prete e, sul suo
esempio, votati per la vita a tenere insieme e in associazione le scuole gratuite.
2. François-Elie Maillefer - Vita di Giovanni Battista de La Salle - traduzione e presentazione di Fratel Bruno
Bordone, Fratelli delle Scuole Cristiane, Vercelli 2007, pp. 301.
L’autore, nipote del La Salle, scrisse su incarico della famiglia La Salle. Suo scopo è delineare il volto dello zio in
tutta la sua autenticità attingendo a fonti sicure e trattandole con competenza. In pagine di esemplare incisività
presenta il giovane La Salle alla ricerca della sua vocazione, votato a realizzare il piano di Dio su di lui tra l’affetto
dei suoi figli spirituali e l’incomprensione di quanti non capivano il valore profetico delle sue scelte.
3. Elio d’Aurora - Monsieur de La Salle - Una fedeltà che vive - sec. edizione, Editrice A&C, Torino 1984, pp.
275.
La vita del La Salle si svolge nell’irriducibile realismo di una società dibattuta dal caso di coscienza, il conflitto dei
sensi di colpa, la necessità di rigenerarsi, l’orgoglio del potere, la sete di continue ricchezze, la distruzione di idee
che non costruissero lo “Stato”. Il de La Salle non colloca la sua pedagogia nell’umanesimo, ma nelle arti e nei
mestieri, ben sapendo che in Europa si prepara il travaglio angoscioso di un capovolgimento politico e sociale.
Nella Francia del Re Sole, tra guerre miserie e pestilenze, ad onta del lusso e dello splendore artistico del “Grand
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Siècle”, il de La Salle rovesciò le concezioni pedagogiche di un’epoca che nutriva solo disprezzo e false pietà per le
classi popolari. Elio D’Aurora mette tutto questo in risalto con una brillante e documentata biografia.
Michel Fiévet - Giovanni Battista de La Salle maestro di educatori (edizione italiana a cura di Serafino
Barbaglia), Città nuova, Roma 1997, pp. 190.
L’autore di questa biografia è un professore, sposato, che ha collaborato a lungo con i Fratelli scoprendo poco a
poco il loro Fondatore. Affascinato dalla personalità del La Salle ne ha approfondito la conoscenza come santo e
come pedagogista, tanto da riuscire a svelare agli stessi Fratelli, aspetti non del tutto esplorati della fisionomia del
loro Padre e Fondatore.
Charles Lapierre - Giovanni Battista de La Salle “cammina alla mia presenza”, Città Nuova, Roma 2006,
pp. 234.
L’autore, fratello delle scuole cristiane, nella presente biografia del proprio Padre e Fondatore vuole mettere in luce
il cammino del La Salle nel realizzare la vita che Dio gli ha chiesto, camminando giorno per giorno alla sua presenza, e rispondere a quanti desiderano conoscerlo come pedagogista e istitutore di grande attualità, ma soprattutto
a quanti, sia genitori sia educatori, vedono in lui un ideale da incarnare e trasmettere ai giovani.
Teresio Bosco - Giovanni Battista de La Salle - la forza di donare la vita, Ellenici, Leumann (TO) 2004, pp. 44.
Tratteggia la figura e l’opera di S. Giovanni Battista de La Salle, uomo e sacerdote pioniere dell’educazione in un
tempo che non ha molte continuità con la nostra epoca. Soprattutto se si considera il mondo scolastico ed educativo. La lettura della breve biografia rende attuale la passione - anche nel senso di patire - che il santo ebbe per la
gioventù dell’epoca. E che i Fratelli delle Scuole Cristiane continuano a vivere oggi.
Fratel Manuel Olivé - Giovanni Battista de La Salle: una vita per i giovani, Istituto Gonzaga, Milano s.d.,
pp. 96.
È una biografia agile, incisiva ed essenziale. Ricca di illustrazioni tratte dal fumetto del Pescador, è quanto mai
adatta anche ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado per iniziare un percorso di conoscenza di un santo
educatore che per dedicarsi alla promozione dei ragazzi più poveri ha lasciato uno stato personale di benestante
ed ha coinvolto nella sua avventura altri giovani generosi per istituire le scuole gratuite per la promozione spirituale e sociale dei ragazzi poveri.
L. C. Burkhard - un birichino di Parigi - Traduzione di Fr. Camillo di Maria, Casa Editrice A.&C., Milano 1961,
pp. 160.
Ecco una storia romanzata alla gloria del pioniere e santo protettore delle scuole popolari. Tutte le vicende richiamano dei fatti storici. Al fine di garantire l’unità del racconto, l’autore ha ideato il personaggio del narratore attribuendogli dei fatti accaduti a molti. È lui - questo birichino di Parigi trascinato nella scia dell’eroe - che vi parla.
(fumetto) - Giovanni Battista de La Salle - Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane e Patrono
Universale degli Educatori, Testo e sceneggiatura: Giò Signori, Disegni: Francesco Pescador, edizione extra
commerciale, Provincia Italia FSC, Roma 2008, pp. 207.
I disegni, il testo e la sceneggiatura del fumetto mentre non impediscono l’accostamento degli adulti alla vicenda
storica e all’opera di Giovanni Battista de La Salle, favoriscono invece un interessante e attento approccio all’opera del santo anche ai più piccini.
Jean-Baptiste de La Salle - Invito alla preghiera (Introduzione, scelta dei testi e traduzione di Secondino
Scaglione), Arti grafiche san Rocco, Torino 2002, pp. 149.
Il La Salle è un maestro di orazione: per lui, come per l’educatore, la preghiera è e deve essere uno stato, un abito,
un modo di essere e una vita. Chi ha cura d’anime, come l’educatore cristiano, consapevole della fragilità e debolezza propria e dei giovani di cui ha responsabilità, deve avere fiducia di trovare conforto e sostegno nella bontà del
Signore. I tempi dedicati alla preghiera, alla scuola, all’attività educativa non hanno soluzione di continuità ma si
risolvono in un’armonica successione in cui la realizzazione umana si apre al piano e al volere divino. In questa direzione sono rivolti i reiterati interventi del santo: “Applicatevi all’orazione e alla scuola: sono le due occupazioni
essenziali di cui dovete rendere conto a Dio”.
S. G. B. de La Salle - Un silenzio che parla - a cura di Secondino Scaglione, Editrice A & C, Torino s.d., pp. 107.
Inaugura, unico esemplare finora, la collana di “I tascabili lasalliani” diretta da Elio D’Aurora. «Dio esiste e non
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sarò io a dimostrarlo, ma dirò a coloro che leggeranno questi testi tratti dal de La Salle, tradotti in prosa ritmata per donare un respiro palpitante di leggerezza spirituale, che Dio oltre ad accendere i fuochi dell’ispirazione
celestiale, si fa vivo e presente col silenzio. Il Santo di Reims non è solo un prodigio della pedagogia e dell’educazione: è anche un simbolo del silenzio di Dio…» (Elio D’Aurora). Opera utile, anzi, essenziale per i “Gruppi di
preghiera” lasalliani.
S. G. B. de La Salle - Itinerario educativo: S. G. B. de La Salle, Edizioni Grafiche san Rocco, Grugliasco 2002,
p. 190.
Educare sta diventando un’arte sempre più difficile e complessa, a tal punto che gli educatori più avvertiti e
coscienti sentono profondamente l’esigenza di rifarsi, per un confronto e un arricchimento, a quei maestri che nel
passato hanno dato il frutto migliore. In tale prospettiva si colloca questa raccolta che presenta, una struttura articolata, la proposta educativa lasalliana tratta dalla copiosa produzione ascetico-educativa di S. G. B. de La Salle.
Non tutto certo sarà facilmente assimilato: ci vorrà un impegno paziente per capire, per penetrare in testi in cui si
riflette una cultura, un’esperienza, una mentalità diversa, che però permettono di mettersi in sintonia con gli educatori lasalliani.
Jean-Baptiste de La Salle - Educatori come Cristo - Teologia dell’educazione e orientamenti pedagogici di
S. G. B. de La Salle (a cura di S. Scaglione e U. Marcato), Gribaudi, Torino 1976, pp. 116.
I curatori si propongono di presentare al pubblico italiano una selezione di brani del Patrono dei maestri e degli
educatori per contribuire ad una sua migliore conoscenza e per avviare uno studio più attento e profondo del suo
pensiero e della sua opera. Fra gli educatori il La Salle occupa un posto particolarissimo per il sano realismo, la
ricca umanità, la modernità di tante sue intuizioni, la solidità cristiana di fondo. Un pensiero che verte non tanto
sul “come educare”, bensì sul “come essere per educare”, come vivere in sé il timbro e la sostanza dell’educatore.
Il maestro è Cristo, maestro perché aperto all’ascolto, esempio perché testimone, liberatore perché libero, realizzatore dell’uomo per la sua obbedienza perfetta.
J. B. de La Salle, Confronti con Cristo (a cura di Secondino Scaglione), Gribaudi, Torino 1976, pp. 115.
Una delle malattie del nostro tempo è l’«orfanità»... Ci siamo gettati il passato alle spalle come un sacco di rifiuti, o quasi. Il presente, e soprattutto il futuro, ci assorbono completamente. …alla luce di tali considerazioni è nato
questo libretto. S. Giovanni Battista de La Salle non è una cariatide sfiatata sotto il peso dei secoli. Chi leggerà
anche solo alcuni di questi brani si accorgerà di imbattersi non in uno scoglio che intoppi la navigazione ma in una
grande isola che offre ogni tipo di rifornimento spirituale. I temi oggi giustamente più cari alla gioventù: La vita
povera, la gioia, il senso della vera libertà, la preghiera, la testimonianza vissuta, la fede incarnata, sono i gangli del
messaggio lasalliano (Piero Gribaudi).
Gilles Beaudet - Itinerario spirituale sui passi di Giovanni Battista de La Salle, Città Nuova, Roma 2001,
pp. 112.
È dedicato a quanti desiderano condividere la gioia di sentire il La Salle padre spirituale e maestro di vita. Il metodo usato dall’autore è semplice quanto efficace. Parte da pensieri del Fondatore opportunamente scelti e ne ricava spunti di preghiera e di vita. Il libro dunque non è una trattazione sistematica della spiritualità lasalliana, ma
offre un contributo per crescere come Lasalliani accogliendo l’insegnamento del Fondatore ancora vivo tra di noi
con la sua parola calda e convincente.
Francesco Torralba - Manuale Pratico per Apprezzare il Silenzio e dar Valore alle Parole, Rizzoli, 2008, pp. 208.
C'è differenza tra ascoltare e sentire? Qual è il ritmo giusto da tenere fra parola e silenzio? Come scegliere chi vale
la pena di ascoltare? Francesco Torralba ci prende per mano e ci guida attraverso l'arte dell'ascolto. Insegnandoci
che, seguendo i suoi consigli, saremo noi ad avere i benefici maggiori. In una società in cui vince chi urla più forte,
l'antidoto migliore è il silenzio, l'anticamera dell'ascolto.
Paolo Crepet - Sfamiglia, Vademecum per un genitore che non si vuole rassegnare, Einaudi, 2009.
«Educare è libertà,il resto è addestrare, ammaestrare, indottrinare. Ho deciso di scrivere spinto da un bisogno
impellente, comune alle persone di buon senso: la percezione che ciò che stiamo vivendo non sia frutto di errori di
percorso o involuzioni impreviste, ma di una straordinaria mutazione antropologica che coinvolge la famiglia, i giovani e le loro culture, ovvero I'intera comunità».
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Ricordo di Fr. Arnaldo Grassano
Alessandria 10 gennaio 1922 - Torino (Centro La Salle) 17 aprile 2010
Carissimi Fratelli ed Amici Lasalliani,
Se possiamo sperare e credere più fermamente nel
Signore, è anche grazie agli insegnamenti e alla testimonianza evangelica che Fratel Arnaldo ha tracciato e
seminato in mezzo a noi, e che ora brillano come suo
testamento spirituale.
Stefano Grassano (in religione Fratel Arnaldo)
nacque il 10 gennaio 1922 a Mandrogne, frazione del
Comune di Alessandria, da Giuseppe e Guglielma
Mariani. Negli anni della fanciullezza e della preadolescenza è stata determinante l'educazione ricevuta in
una famiglia di profondi principi cristiani.
Il 23 settembre 1933, entrò all'Aspirantato
Lasalliano di Grugliasco e vestì l'abito religioso dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, il 29 settembre 1938 a
Rivalta; alla fine del noviziato emise la sua prima professione religiosa. Sempre a Rivalta, continua gli studi
frequentando lo Scolasticato per portare a termine la
sua formazione iniziale e conseguire i titoli necessari
per il successivo insegnamento. Si consacra definitivamente a Dio con la professione perpetua a Torino, nel
1947.
Iniziò il suo ministero educativo presso la scuola di
Grugliasco nel 1941 e vi rimase fino al 1947, allorché
i Superiori lo inviarono a Tripoli, presso la Scuola
“Umberto di Savoia”, dove rimase, per 10 anni, fino al
1957, intervallati da un breve periodo presso la Scuola
S. Filippo Neri di Massa.
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Il resto della vita, Fratel Arnaldo lo trascorrerà nel
Veneto, prima ad Asolo, dal 1957 al 1959 e successivamente a Villa Fietta in Paderno del Grappa, dal 1959
al 1995, come insegnante e responsabile di convitto,
ricoprendo anche gli incarichi di Vice Direttore, di
Direttore e di Pro-Direttore.
Dal 1995 al 2009, è stato agli Istituti “Filippin” a
Paderno del Grappa, ormai con un’attività limitata a
causa dell’età.
Fratel Arnaldo 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.
Aveva tanto desiderato di presenziare ancora una
volta, al raduno dei suoi amati ex-allievi di Tripoli, che
proprio oggi, 18 aprile, sono convenuti per il loro tradizionale incontro; ma essi oggi hanno il dono di assi-

In Memoria
stere all’ingresso in Paradiso del loro maestro, del loro
amico, del loro fratello maggiore, del loro padre, e di
testimoniargli l’affetto e l’ imperitura gratitudine.
Fratel Arnaldo ci lascia in eredità l’entusiasmo e la
coerenza della sua testimonianza: educatore lasalliano
pieno di vita, allegro, poliedrico, entusiasta e pur
discreto, incoraggiante, sorridente, ha svolto la sua
missione con grande passione e incondizionata dedizione.
Ai ragazzi ed ai giovani si presentava portando il
sorriso di Dio con il suo volto, con il suo entusiasmo,
promuovendo instancabilmente lo sport, mezzo privilegiato per l’educazione. I suoi ex-alunni, oggi qui
numerosi, hanno imparato a far tesoro della sua capacità di saper ascoltare e di essere propositivo per vincere il pessimismo.
Risuonano per fratel Arnaldo le parole del La Salle
“Quale gioia godrà il Fratello che avrà istruito i bambini, i ragazzi e i giovani…, tutto il cielo risuonerà del ringraziamento che questi fortunati renderanno al Fratello

che ha loro insegnato la via del cielo”!
Pensiamo all’amore per i giovani, assunto e vissuto
come metodo di vita alla scuola di san Giovanni
Battista de La Salle. Fratel Arnaldo - autentico apostolo dell’educazione - aveva caratterizzato il suo ministero educativo a servizio dei giovani, verso i quali ha
speso le sue energie migliori.
Non posso tacere altri due altri aspetti del suo apostolato: l’attenzione per la vita consacrata e la promozione della comunione fraterna che è l’unica forza e il
fondamento della vita dei Fratelli.
In risposta alla chiamata dello Spirito Santo, Fratel
Arnaldo ha consacrato tutta la sua vita nel seguire
Gesù povero, casto e obbediente. Per questo si è consacrato totalmente alla Santissima Trinità per procurare la sua gloria nel ministero dell’educazione cristiana.
Fr. Donato Petti
(dalla Omilia, Torino, 18.IV.2010)

RICORDIAMO CON CRISTIANO AFFETTO
† Rossella Petrilli, insegnante dell’Istituto Gonzaga di Milano 11 marzo 2010;
† la Cognata di Fratel Luigi Montini - Rivoltella sul Garda - 14
aprile 2010;
† Costantino Santarelli, fratello di fr. Paolo Santarelli - Cerreto
Laziale 13 aprile 2010.
† Vincenzo Burla, fratello di fr. Giuseppe Burla, della Comunità
del Colle La Salle - Montefiascone 20 maggio 2010
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PROVINCIA ITALIA DEI FRATELLI DELLE
Notizie biografiche dei Fratelli
1.

SCUOLE CRISTIANE

Fr. Bruno Bordone

Fr. Damiano Maria Gambaudo (Pierino Gambaudo) - 2008
2.

Fr. Italo Carugno

Fr. Pasquale Sorge (Antonio Sorge) - 2008
3.

Fr. Candido Saracco

Fr. Giulio Savino Scagliotti (Teodoro Luigi Angelo Scagliotti) - 2008
4.

Fr. Remo Baruero

Fr. Edgardo Stefanoni (Romano Stefanoni) - 2008
5.

Fr. Raimondo Porri

Fr. Tullio Crocicchia (Tranquillo Domenico Francesco Crocicchia) - 2008
6.

Fr. Gabriele Di Giovanni

Fr. Serafino Barbaglia (Salvatore Barbaglia) - 2009
7.

Fr. Stefano Agostini

Fr. Giovannino Rognoni (Giovanni Rognoni) - 2009
8.

Fr. Lorenzo Filippi

Fr. Roberto Roberti - 2009
9.

Fr. Rodolfo Meoli

Fr. Leone Luigi Morelli - 2009
10. Fr. Raffaele Norti

Fr. Stefano Filippa - 2009
11. Fr. Egidio Fossati

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

Fr. Carlo Alberto (Bella Ottone Vinicio) - 2009
13. Fr. Giuseppe Eusepi

Fr. Publio Lombardi (Luigi Lombardi) - 2009
14. Fr. Marco Lazzarotti

Fr. Bruno Magliozzi - 2009
15. Fr. Alessandro Cagnola

Fr. Gilberto Cagnola (Enrico Cagnola) - 2009
16. Fr. Bruno Bordone

Fr. Gianfranco Polimeno (Antonio Polimeno) - 2009
17. Fr. Gabriele Di Giovanni

Fr. Mario Presciuttini - 2010
18. Fr. Marco Tottoli

Fr. Ivo Valentini (Giovanni Andrea Valentini) - 2010
19. Remo L. Guidi

Fr. Luigi Panizzoli - 2010
Le pubblicazioni si possono richiedere nelle Istituzioni Lasalliane di Italia, oppure alla
Curia Provinciale, Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma - Tel. 06.32294235 - Fax 06.3236047
www.lasalleitalia.it
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Le pubblicazioni dei Fratelli delle Scuole Cristiane
si possono richiedere alla Curia Provinciale di Italia
Viale del Vignola, 56 - 00196 - Roma - Tel. 06.32294235 - Fax 06.3236047
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