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Q uesto numero di “Lasalliani in Italia” arriva quando le scuole hanno
ripreso la piena attività e sono tutte impegnate a vincere la “sfida della
emergenza educativa”. L’impegno comune è richiesto dalla Chiesa, da

tutte le componenti della società italiana. I Lasalliani non si tirano indietro, ma
con rinnovato sforzo ed energie sono in prima fila con proposte e fatti. Durante
la pausa estiva sono stati organizzati incontri, dibattiti e messe a punto strate-
gie che si iniziano ad applicare, perché la loro azione sia feconda.

* Tra le iniziative estive va
segnalato il convegno sulla
“Libertà di Educazione” con
l’assegnazione del “Premio La
Salle” al presidente della
regione Lombardia, on.
Roberto Formigoni.
In quella occasione il prof.
Dario Antiseri ha tenuto una
completa relazione sulla pari
dignità tra scuola pubblica
statale e non statale. Dopo
aver esposto le motivazioni
teoriche, giuridiche e storiche
sulla necessità di giungere
finalmente anche in Italia alla
completa parità, il prof.
Antiseri ha esaminato le varie
proposte: buono scuola, dote
scolastica, detrazione fiscale..
Il Premio la Salle è stato asse-
gnato all’on. R. Formigoni perché la Lombardia, prima regione in Italia, ha rea-
lizzato, anche se in parte, la parità scolastica, prima con il “buono scuola” e dal
2008 con la “dote scolastica. Formigoni ha esclamato che non sarà tranquillo
fino a che in Italia non sarà realizzata la parità scolastica integrale, perché solo
allora sarà realizzata la libertà di educazione e di scelta delle famiglie.

* Tra gli incontri, i corsi di formazione, gli stages estivi va segnalato il corso
di Montebello (Perugia), organizzato dalla Famiglia Lasalliana. Anche lì si è
dibattuto della “sfida” educativa” alla luce dello insegnamento della Chiesa
e della tradizione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, avendo presente le pos-
sibili iniziative da realizzare nel nuovo anno scolastico.

* Questo numero insolitamente contiene due inserti.
Uno riporta per intero la relazione del prof. Dario Antiseri sulla libertà di
istruzione-educazione: i numerosi riferimenti culturali e storici e l’analisi
delle proposte pratiche ne fanno uno strumento utile per chiunque è inte-
ressato alla parità scolastica in Italia.
L’Altro inserto, recuperato dal numero precedente di Lasalliani, riporta un
articolo dell’”Osservatore Romano” di Florenskji sulla lezione, considerata
come una “passeggiata”. Abbiamo inviato l’articolo a insegnanti in attività e
in pensione, con la preghiera di leggerlo e poi rispondere alla domanda “Per
te cosa è (o è stata) la lezione”? Riportiamo tre risposte. E rivolgiamo la stes-
sa domanda a tutti i lettori-educatori di Lasalliani, all’inizio del nuovo anno
scolastico: “Per te cosa è, cosa sarà quest’anno la lezione”?

* Una piccola buona notizia: “i collaboratori” di Lasalliani aumentano. Dopo
varie insistenze la penna diviene “meno pesante” e i pezzi che ci arrivano
aumentano, con relazioni, proposte, riflessioni. Tutto ciò che è inviato viene
sempre preso in considerazione e prima o poi utilizzato, nel limiti dello spazio.
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P
rima il Papa, poi i Vescovi italiani, infine le fami-
glie, gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici
parlano coralmente di una grande “emergenza

educativa”, caratterizzata dalla crescente difficoltà a tra-
smettere alle nuove generazioni, oltre alle conoscenze,
soprattutto i valori-base dell’esistenza.

Potremmo così sintetizzare i connotati principali di
tale emergenza:

1. L’educazione è attraversata da derive e orien-
tamenti culturali che incidono profondamente
sul significato di bene, di vero e di bello. Il vero
è ridotto al "sapere come", sottoposto a con-
senso di maggioranza; il bene viene identifica-
to con l'utile e con "l'utile per me", contrappo-
sto all' "utile per tutti"; infine, il bello viene

identificata con ciò che eccita emotivamente.

2. I genitori e gli insegnanti, appaiono facilmente
scoraggiati, disorientati, impreparati, appesantiti
dalla loro stessa fatica di vivere, sono tentati di
abdicare ai loro compiti educativi, non compren-
dendo più quale sia il loro ruolo. In loro subentra
una profonda incertezza sulla stessa necessità o
sensatezza dell’atto educativo, così come esso è
stato pensato e praticato da secoli in Occidente. 
Si ingrossano, comunque, le fila degli adulti che,
ritenendo l'opera dell'educazione complessa e
problematica, vi rinunciano in partenza. 

3. In generale, l’educazione viene concepita sempre
più come trasmissione di determinate abilità e
competenze, come capacità di fare, per cui si

ditoriale  
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L’emergenza educativa
di Fr. Donato Petti Visitatore Provinciale - donato.petti@tiscali.it



cerca di appagare il desiderio di felicità e di aspi-
razione illimitata dei giovani, colmandoli di ogget-
ti di consumo e di gratificazioni effimere, che len-
tamente ed insidiosamente li privano di sogni e di
ideali. Il rimedio più alla portata sembra quello di
accontentarli in tutto e subito, in nome di un
errato concetto di libertà. In questa fragilità si
consuma il dramma di tanti bambini privati del
sostegno dei genitori, vittime del malessere e del-
l'abbandono, e si diffonde il disordine sociale.

4. La grave incertezza legislativa del Parlamento ita-
liano circa una riforma coraggiosa e strutturale
del sistema scolastico con la quale venga ricono-
sciuta realmente alla famiglia la libertà di sceglie-
re il percorso educativo più idoneo ai loro convin-
cimenti culturali, morali e religiosi, in un sistema
scolastico di libera concorrenza, regolato e finan-
ziato dallo Stato, senza discriminazione alcuna.
Stupisce sempre più, poi, un paradosso tutto ita-
liano: si reclamano tanti diritti, veri o presunti,
perfino quello di decidere della propria nascita e
della propria morte, ma non si rivendica quello
fondamentale di scegliere liberamente la propria
formazione. Dobbiamo convenire, tuttavia, che la
crisi dell’educazione rimanda ad un’altra emer-
genza ben più grave, quella antropologica, che
investe la vita delle persone e il tessuto connetti-
vo della società contemporanea. 

Infatti, serpeggia ovunque un diffuso e pervasivo
senso di crisi dei valori che si manifesta: 

a) Sul piano personale, nell’amplificazione della figu-
ra dell'uomo videns o dell'uomo telematico, pro-
dotto tipico dell’attuale civiltà della comunicazio-
ne. Ciò che balza in primo piano è un soggetto
sempre più frammentato e smarrito tra suoi
oggetti e le sue macchine, immerso nel puro pre-
sente; è a rischio il significato dell’autonomia e
della libertà; prevale la rappresentazione di sé

come macchina comunicante, ricca di scambi
sociali ma privi della tensione alla solidarietà e
alla fratellanza. 

b) Sul piano sociale, nel pericoloso sfaldamento del-
l'ethos civile, conseguenza della logica relativisti-
ca, i cui frutti amari sono il tentativo di conside-
rare come diritti dell’uomo le conseguenze di
certi stili egoistici di vita, oppure il disinteresse per
i più deboli o la difesa selettiva dei diritti umani.
Sono in crisi le categorie basilari della vita umana:
quelle di fratellanza e comunità, e, più radical-
mente, quelle di felicità e benessere, di intenzio-
nalità e progettualità umana, di eticità, di politica
e di bene comune. 

c) Sul piano religioso, nella pretesa di vivere senza
Dio, relegato ai margini dell'esistere umano,
come presenza inutile ed ingombrante, estra-
neo ai propri interessi. La fede religiosa viene
ritenuta una questione "individuale" e "priva-
ta", di conseguenza marginale rispetto alle
scelte relazionali e sociali. 

Riemerge, allora, sempre più urgente, l'antica e radi-
cale domanda: Che senso ha la vita, il mondo, l'uomo?
Qual è il suo destino e il suo futuro? Quale il futuro
dell’umanità? 

Di chi la responsabilità?

Non serve andare alla caccia di “colpevoli” e additare,
di volta in volta, questo o quel soggetto. Educatori, geni-
tori, mass-media, istituzioni, hanno tutti responsabilità.
Forse è giunto il momento di parlare di meno ed agire di
più: non basta denunciare, occorre unirci in una vera
“alleanza per l’educazione”, in nome del futuro delle
nuove generazioni. 

È l’augurio che formulo di cuore a tutti i “Lasalliani
Educatori per vocazione”.

L’emergenza educativa
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1 BENEDETTO XVI, Discorso all’apertura del Convegno della Diocesi di Roma nella Basilica di S. Giovanni in Laterano, 11 giugno 2007.
2 BENEDETTO XVI, Ibidem.
3 BENEDETTO XVI, Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Brasile (Nordeste 1 e Nordeste 4) in visita “Ad limina
Apostolorum”, 25 settembre 2009. 
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P
er iniziativa della Provincia Italia dei Fratelli
delle Scuole Cristiane il 27 maggio si è svolto il
1° convegno sulla parità scolastica e per l’occa-

sione è stato assegnato all’on. Roberto Formigoni il
“Premio La Salle, libertà di educazione”.
Dopo il saluto del Preside di Villa Flaminia, prof. fr.

Giorgio Proietti, ha introdotto il tema il provinciale di
Italia, prof. fr. Donato Petti, da molti anni in prima fila
nel rivendicare la parità scolastica tra scuole statali e

non statali.
In un momento in cui da tutte le parti di Italia si

parla della “emergenza educazione” Petti ha illustrato
il significato del premio “La Salle-Libertà di
Educazione”; ha affermato con forza la necessità in
Italia di favorire realmente la libertà di educazione per
realizzare concretamente la parità tra scuola statale e
paritaria che svolge un servizio pubblico non meno
meritorio dei trasporti, della sanità… Triste la situazio-
ne italiana dove di fatto non c’è effettivamente la
libertà di educazione, a differenza delle altre nazioni
europee nella quali in forme e modi diversi esiste.
Con il “Premio La Salle” i Fratelli delle scuole

Cristiane, fondati da S. Giovanni Battista de La Salle
nel 1680, dediti unicamente alla istruzione e alla edu-
cazione della gioventù, a 60 anni dalla proclamazione
di La Salle “celeste patrono degli educatori”, come “ gli
angeli custodi”, si pongono in prima fila nel sostenere
la effettiva pari dignità tra scuole statali e non statali,
davanti alla opinione pubblica e alle autorità.
Petti, motivando il premio all’on. Formigoni, ha

ricordato che già la Fidae Campania (federazione delle
scuole cattoliche campane), nel 1986 assegnò a
Formigoni un premio simile, “quando con don Luigi
Giussani e don Luigi Negri iniziava le prime battaglie
politiche per la libertà di educazione. E oggi alla presi-
denza della regione Lombardia ha realizzato un model-
lo di parità scolastica consentendo ai genitori che
iscrivono i loro figli alla scuola non statale di usare una
somma che non risponde in pieno alle loro esigenze,
ma dà una risposta alla libertà di educazione”. 
L’invito rivolto alle altre regioni di “nuova ammini-

strazione è perché mettano in programma nel quin-
quennio davanti a loro una simile politica scolastica,
sul modello della legge regionale lombarda”.
Nel ringraziare l’on. Formigoni non ha disatteso le

Al presidente della regione Lombardia, 
on. Roberto Formigoni, il premio 
“La Salle-Libertà di educazione”

“NON RIMARRÒ TRANQUILLO FINO A QUANDO IN ITALIA NON SARÀ RAGGIUNTA LA PARITÀ SCOLASTICA INTEGRALE”.

P
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aspettative dell’aula magna dell’Istituto Villa
Flaminia di Roma, gremita dei dirigenti scolastici di
tutte le istituzioni lasalliane di Italia e di operatori
della comunicazione.
Con la chiarezza e franchezza che lo distingue,

come un giuramento solenne, Formigoni ha affermato:
“Non rimarrò tranquillo fino a quando in Italia non
sarà raggiunta la parità scolastica integrale, perché
quando ci sono in discussione i principi, questi vanno
perseguiti fino in fondo: ora, poiché lo stato garantisce
che l’istruzione nei primi gradi è gratuita, deve essere
integralmente gratuita.”.
Ha articolato l’applaudito intervento in due parti

molto precise: sul principio del diritto-libertà alla istru-
zione e sulle realizzazioni della regione Lombardia.
Riguardo al principio di libertà ha ricordato ha che

già nel 1986 al parlamento europeo fu tra i promo-
tori del principio della parità scolastica, riconosciuto
dal Parlamento europeo. “Sui principi in Italia tutti ci
troviamo d’accordo: il diritto-dovere di educare non
compete allo stato, ma alla famiglia, perché è un

diritto dovere “naturale”.
“Però, specialmente in Italia, per un contesto cultu-

rale, sociale, diremmo “ideologico” di chiarissima
matrice statalista e anticattolica, si è affermata una
cultura statalista di tipo centralista che attribuisce
questo dovere unicamente allo stato. Questa cultura
non vige per caso, ma perché da oltre cento anni la
maggior parte delle scuole organizzate liberamente è
di natura cattolica. Questa cultura ha fatto scattare la
censura, la diffidenza, la estraneità nei confronti del
mondo cristiano organizzato, per cui, non potendo
ostacolare le scuole non statali, si è pensato di vietar-
ne i finanziamenti, contraddicendo il principio della
libertà di educazione.”
Nella seconda parte dell’intervento l’on. Formigoni

ha illustrato il funzionamento la legge 62 della regio-
ne Lombardia sulle “Norme per la parità scolastica”. 
Dopo un percorso iniziato nel 1995 con le altre

forze politiche, “nel 2000, con la legge regionale n. 1,
tra i divieti dello stato (perché l’istruzione non è
materia di competenza regionale) e le strettoie del
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bilancio fu individuato il “buono scuola” da assegnare
alle famiglie, per cui “per la prima volta in Italia, sep-
pure in forma ambigua, veniva riconosciuto il valore
di “pubblico” al servizio svolto dalle scuole paritarie.
Fu un passo timido, ma significativo, perché la legge
riconosce nella sostanza e nella forma che l’istruzione
scolastica e l’educazione sono possibili presso ogni
scuola in grado di fornire qualità formativa, a prescin-
dere da chi la gestisce.”

In secondo luogo la legge ebbe il merito dell’ap-
plicazione del “metodo sussidiario”, cioè l’intervento
anche economico a sostengo del “sacrosanto diritto
di scelta delle famiglie”. Nel 2000 furono stanziati 40
milioni, nel 2008 80 milioni e nel 2010 si è arrivati
alla somma di 220 milioni, “raggranellando euro dopo
euro da altri capitoli di spesa, perché la coltivazione
del “capitale umano” è fondamentale per lo sviluppo
di una regione”.
Dal “buono scuola” (2000) il sistema è passato alla

“dote scuola” (2008): il buono scuola era per un anno
scolastico, invece la “dote scuola” (di euro 1000

all’anno) garantisce il finanziamento per tutto un
ciclo scolastico e copre il 50-60% delle spese
Il finanziamento non va alla scuola, ma alle fami-

glie non benestanti, che per i figli sono disposte a
sopportare sacrifici e privarsi di qualcosa.

“La prova che il sistema funziona è dato dall’au-
mento delle scuole paritarie e degli alunni, dalla più
serrata competizione tra scuola statale e non statale
e dal miglioramento della qualità istruzione”.
L’intervento dell’on. Formigoni è stato molto

seguito e applaudito, purtroppo il suo breve tempo a
disposizione non ha permesso il dibattito e l’appro-
fondimento delle numerose questioni che l’inter-
vento richiedeva. Ma, almeno, ha dimostrato che se
si superano le barriere ideologiche i problemi si pos-
sono risolvere.
Dopo l’on. Formigoni ha tenuto la relazione il prof.

Dario Antiseri, pubblicata in ampia parte nell’inserto
di questo numero di “Lasalliani in Italia”.

V.M.
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Io, Zaccheo, ricco e odiato cacciatore di tasse, uomo arrivato
so che tu Signore, conquistatore di anime, arrivi nella mia città.
La speranza mi fa sentire appassionato il desiderio di vederti
e corro avanti, superando la folla curiosa, assetata di pseudonovità
ubriaca di spettacoli qualunquisti, di mode dissennate, di chiacchiere…
Non riesco a vederti. Sono troppo piccolo, col cuore attaccato alla terra
alle bassezze del vegetare, sazio di interessi fatui, falsità, vizietti di stagione.
Per salire più in alto del benessere materiale e del successo
mi sono nascosto su questo sicomoro, albero della vita nuova
struggente nostalgia di Trascendenza, indefinito bisogno di Assoluto.

Tu mi passi accanto e mi guardi, Signore. 
Con la tenerezza dell’uomo-Dio poni i tuoi occhi su di me 
non vedi il mio nulla di peccatore ma la mia dignità di persona.
Sei Tu a cercarmi da sempre, prima di ogni mio desiderio.
Mi chiami per nome perché mi conosci dentro, più di me stesso.
Mi dici “…oggi devo fermarmi a casa tua!”
Ami l’incontro diretto, personale…senza telegrammi, e-mail, addetti stampa…
ti autoinviti a casa mia oggi, nell’eterno presente di Dio Salvezza
con il devo perentorio di chi è venuto a fare la volontà del Padre
e fermi il tempo per stare in comunione d’amore con me.

Uomo redento, scendo in fretta a cogliere l’attimo della Vita nuova
e scoppio di gioia entusiasta perché Dio è il mio respiro. 
Signore, resta in casa mia…c’è tanto vuoto d’indifferenza
tanta polvere d’egoismo e disordine di abitudini senz’anima…
Rivoluziona la mia vita con una conversione sincera
da ladro sfruttatore del prossimo a generoso seminatore di verità
da schiavo dell’avere a libero testimone dell’essere nell’amore.
Aiutami non solo a donare ciò che ho ma ad offrire ciò che sono.
Quadruplica le mie energie a servizio della giustizia e della carità
senza curarmi dei benpensanti che mi bollano zelota ipocrita
purchè ogni uomo non perda la speranza di salvarsi
e anche il ricco si senta figlio di Dio con la potenza della tua Grazia.
Cambiami il cuore perché le mie mani si aprano alla misericordia
i miei occhi vedano in ogni creatura il tuo Volto redentore
e tutti aprano la loro casa a te, Emanuele venuto per stare con noi
in un mondo nuovo, diverso…sereno come la speranza.

Tu lo sai Signore, anche per me verranno giorni amari. 
Dovrò salire non sul sicomoro della vita ma sull’albero della croce… 
nel buio affranto della solitudine, nel silenzio dell’abbandono.
Mi verrai a cercare, solleverai i tuoi occhi a illuminarmi il volto
mi chiamerai per nome, unica voce di conforto
e mi dirai ” scendi in fretta…oggi sarai con me a casa mia”.
Lascerò ogni cosa per stare con Te, gioia senza fine. 

… la Parola per te!
“…oggi devo fermarmi a casa tua!” (Lc.19, 1-10)

di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano.it

rimo piano La Parola per teP
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N el loro sforzo di crescita,
contrassegnato da inquietu-
dini e da sbalzi di umore, i

giovani sono alla ricerca e all’affer-
mazione di una loro identità.
Spesso provano l’angoscia di non
averla affatto, così ricercano di
continuo emozioni sempre più
forti, quali, forme di aggressività,
atti di autolesionismo, disordini ali-
mentari…, per provare e dimostrare
di esistere. 

“Ma chi sono io?”, si domanda-
no. “Qualche volta, anche a
distanza di poche ore, mi sembra di
essere un’altra persona. Non rie-
sco a trovare me stesso”, dichiara-
va un ragazzo, suscitando tra i
compagni una certa ilarità e qual-
che battutaccia che conviene tra-
lasciare. Ritornati seri però, anche
gli altri, volenti o no, sono costret-
ti ad ammettere che nell’afferma-
zione del loro amico c’è del vero.

“Mi sento spesso sperduto e invisi-
bile, come se per gli altri non aves-
si consistenza”, rivelava piuttosto
deluso un altro. 
Per poter vivere da vere persone

è necessario ritrovare se stessi, ela-
borare una data fisionomia di sé,
effettuando un viaggio nella propria
interiorità, e colmare i vuoti esi-
stenti con valori e convinzioni forti.
“Noi siamo i nostri perché” ha

detto qualcuno. Rivolgere delle
domande, sollevare degli interroga-
tivi è un diritto di ogni ragazzo;
dare delle risposte è un dovere di
ogni educatore.
Se un adolescente non si sente

riconosciuto come persona dalle
figure di riferimento, è molto pro-
babile che cerchi il riconoscimento
all’interno di un gruppo. 
Essere se stessi in modo auten-

tico e venire considerati con identi-
tà ben definite è un’esigenza molto
sentita dai giovani, i quali sono
convinti che dipende dalle proprie
scelte attraversare la vita da com-
parse o da protagonisti. 
Si è più autentici nella misura

in cui ciò che siamo si avvicina a
ciò che abbiamo sognato di noi
stessi. Ma sarebbe un grave errore
confondere l’autenticità con lo
spontaneismo, come a volte acca-
de. Essere liberi e autentici non
significa fare ciò che si vuole, ma
ciò che è meglio per la propria rea-
lizzazione, cioè per il raggiungi-
mento dei propri ideali.
Albert Einstein esortava a cerca-

re di diventare uomini di valore,

Ma chi sono io?
di Mario Chiarapini - direzione@lasalleparma.it; 
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piuttosto che uomini di successo,
anche se, ai giorni nostri, è solo que-
st’ultimo a interessare. Quello che si
cerca è il successo facile, il colpo di
fortuna, il superenalotto che cambia
la vita in una giocata, il concorso
televisivo o il gioco a quiz, l’afferma-
zione e la perfezione della propria
immagine, l’aspirazione a diventare
famosi, assumendo atteggiamenti
compensativi con il desiderio di
afferrare al volo ogni opportunità,
pena l’esclusione dal gioco. 
Molti si costruiscono addosso

un loro “personaggio” per apparire
ciò che in realtà non sono, accre-
scendo in questo modo il disagio e
il conflitto interno, e i problemi
affiorano quando si spengono le
luci della ribalta. 
“Appena resto sola con me stes-

sa, confessa Emanuela, sento un
gran vuoto; davanti agli altri mi
comporto in un certo modo e da
tutti sono ammirata e considerata
sicura e piena di risorse; da sola
provo tante insicurezze e paure. Ma
fino a quando potrò recitare la
parte? Quanto darei per essere
meno vulnerabile e ritrovare la mia
vera identità”. 
La mancanza di percorsi educa-

tivi propositivi e di modelli umani
incoraggianti incentiva la scarsa
autostima e il timore del giudizio
altrui, aggravati da un doloroso
senso di solitudine.

L’indebolimento delle tradizio-
nali agenzie educative contribuisce
a rendere senza senso la vita di
molti adolescenti. Molti di loro pro-
vano una profonda sfiducia in se
stessi. A questo si aggiungano la
generale caduta di quei valori che
un tempo nutrivano gli ideali delle
giovani generazioni, l’incapacità di
saper rinunciare a soddisfazioni
immediate in vista di quelle future,

la mancanza di rispetto per le
norme morali e civiche.
L’elaborazione della propria

identità è una realtà in continuo
divenire nella quale confluiscono
molti fattori, tra cui la consapevo-
lezza che la propria vita abbia un
senso e che debba essere sostenu-
ta da una gerarchia di valori stabi-
li. Parlando con i giovani, mi sono
dovuto ricredere su alcuni luoghi
comuni, per esempio: si continua
a ripetere che essi cerchino solo
sicurezze e conferme affettive, e
certi atteggiamenti sembrano
confermarlo, in realtà essi chiedo-
no soprattutto delle valide ragioni
per vivere. 
L’innato bisogno di essere se

stessi ha implicito questo profondo
anelito conoscitivo e, con una sere-
na ed effettiva accettazione di sé e
dei propri limiti, forse potrebbe
diventare possibile.
Per scarsa maturità, molti gio-

vani ricercano soluzioni immedia-
te e facili. La loro fragilità li rende
incapaci di sfidare il domani e di
affrontare con serenità le ordina-
rie difficoltà; così, piuttosto che

vivere il presente, lo distruggono.
Anche di fronte alle scelte più
impegnative e definitive, i giovani
ritengono che si possa tornare
indietro in ogni momento e pro-
vare un’altra strada. Questo atteg-
giamento permette loro di non
negarsi alcuna esperienza, anche la
più trasgressiva e tragica, con l’illu-
sione di poterne uscire quando ne
abbiano voglia e, bloccati da un
futuro incerto, si trovano nell’inca-
pacità di progettare e di assumere
impegni di lunga durata,. Dietro le
loro belle facce c’è un mistero diffi-
cile da sondare. Molto spesso si sen-
tono soli, allo sbando e si chiudono a
riccio, divenendo impermeabili a
qualunque intrusione esterna. 
Oggi, molti non sentono neanche

più la necessità di incontrarsi e di
guardarsi in faccia. Per loro è stato
creato un libro virtuale, una raccolta
di foto interattive a cui tutti possono
accedere. Basta prendere la propria
faccia e metterla su Internet dove si
trovano altre facce e informazioni. Si
chiama facebook, il libro delle facce.
Entrando in quel libro, non è più
necessario neanche uscire di casa.

 Ma chi sono io?
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T ra i grandi catecheti italiani del ventesimo se-
colo è certamente da annoverare il Fratello
delle Scuole Cristiane Leone di Maria, al secolo

Teresio Napione (1892-1969) che fu docente di ca-
techetica al seminario teologico do Torino e all’isti-
tuto di teologia pastorale dell’Università Lateranen-
se di Roma, Ispettore nazionale per l’insegnamento
di religione e fondatore del Centro Catechistico La-
salliano. Nonostante Fratel Leone sia scomparso nel
1969, prima quindi della realizzazione del “Progetto
catechistico italiano”, per molte sue intuizioni è di
una attualità sorprendente, proprio perché è stato
un catecheta “con una indiscutibile competenza pe-
dagogica, un carisma personale che fu inimitabile an-
che se vagheggiato da molti” (Silvio Riva, “La peda-
gogia religiosa del Novecento in Italia”, Annonianum
- La Scuola, 1972, p. 218). Riprenderò perciò alcuni
dei consigli offerti da Fratel Leone in un suo opusco-
letto scritto mezzo secolo fa: “La missione del cate-
chista: sue doti, sua parola”, A&C, Torino, 1939.
Questo prezioso scritto, nonostante la sua datazio-
ne, influenzerà profondamente, tra gli altri, mons.
Albino Luciani, futuro papa Giovanni I, nella compi-
lazione della sua “Catechetica in briciole” (1949). Sa-
rà dunque Fratel Leone a parlarci. A me solo il com-
pito, pur con l’imbarazzo della scelta, di proporre al-
cune suggestioni, offrendole in un linguaggio sinte-
tico e corrente. 

1. La missione del catechista (cfr. pp. 5-19)

a) scopo importantissimo: è quello di formare dei ve-
ri cristiani; perciò sarebbe un grave errore per i Pa-
stori il considerare la formazione e il ruolo dei ca-
techisti nella comunità come secondario nel loro
ministero. Infatti, essi raccoglieranno né più né
meno ciò che sarà stato seminato nella catechesi.

b) nobiltà: è enorme. Gli Apostoli, formati da Ge-
sù, altro non furono se non dei catechisti che
preferirono lasciare ad altri la cura delle ele-

mosine e di altri ministeri meno importanti
per conservare a se stessi solo quello della Pa-
rola. Il catechista può, a ragione, considerarsi
come il Cristo prolungato, il Cristo predicato-
re, il Cristo del discorso della montagna e del-
le parabole… 

c) le difficoltà: sono molte. Provengono sia dal
catechista stesso, sia dai destinatari, come an-
che dai sussidi, dal luogo degli incontri, dal-
l’oratorio, dalle situazioni sociali, ecc. Allo ze-
lo del catechista spesso i fanciulli e ragazzi
oppongono la loro superficialità, i giovani le

Fratel Leone di Maria e la missione del catechista
di don Marcello Stanzione - donmarcellostanzione@tiscali.it
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 Fratel Leone di Maria

difficoltà e le ribellioni delle prime passioni e
dell’età critica, gli adulti l’indifferenza di chi
ha visto e sentito troppe cose per poter cre-
dere con convinzione ancora a qualcuna.

d) i mezzi: poiché la vocazione del catechista non si
improvvisa, ad ogni difficoltà vi è una soluzione
che in genere è quasi sempre un mezzo preventi-
vo da usare, risultato di un accurato tirocinio di
studi e di esperienze personali. Ad esempio: i fan-
ciulli di distraggono facilmente? Il catechista si
prepari in modo da riuscire più attraente delle co-
se circostanti e della stessa smagliante fantasia
dei bambini. Gli adulti sono indifferenti ? Il cate-
chista arrivi a loro in ogni modo possibile: le buo-
ne relazioni personali, gli scritti, l’offerta di aiuto,
il tramite dei figli che partecipano alla catechesi…
Poiché catechisti non si nasce, è necessaria una
buona preparazione remota negli anni giovanili,
un interesse continuo per le metodologie recenti
quando si è già esperti, ed infine, una preparazio-
ne prossima immediata ed accurata. Solo così i
problemi causati dal luogo e dell’ora dell’incontro,
dai testi e soprattutto dagli stessi destinatari, po-
tranno essere risolti nel miglior modo possibile. 

e) la ricompensa: grande delusione avrà chi pen-
sasse di ottenere un trionfo immediato di po-
polarità e un facile e duraturo risultato spiri-
tuale nei cuori dei catechizzandi. La migliore
disposizione è di fare catechesi come una ge-
nerosa fatica, preparati ad affrontare eventua-
li inconvenienti disciplinari, resistenze interiori
e delusioni parziali o totali; “se poi avremo an-
che soddisfazioni, ne benediremo il Signore”.

2. Le doti del catechista (cfr. pp. 20-52)

Secondo Fratel Leone dovrebbero essere di tre
tipi: morali, professionali, esteriori.

a) Doti morali: amor di Dio: infatti, scopo della cate-
chesi non è semplicemente di istruire, ma di con-
durre ad una vita di fede basata sull’amore e sul-
la fiducia in Dio; amore per i giovani: i catechiz-
zandi si rendono immediatamente conto se il ca-
techista li ama o li sopporta appena; se si sento-

no amati rispondono con l’amore; la giocondità è
la migliore dimostrazione che il catechista ama
ed è contento del suo lavoro; la fiducia insieme
alla stima per giovani è fondamentalmente per
suscitare in essi il desiderio di migliorare, perché
favorisce la scoperta delle loro potenzialità; la
mansuetudine pur in situazioni difficili, deve tra-
sparire in ogni circostanza e in tutti gli atteggia-
menti del catechista: nel suo modo di corregge-
re, nel parlare di fatti e persone, nell’affrontare
particolari momenti imbarazzanti, ecc.; la pru-
denza impone al catechista un comportamento
rispettoso e maturo nei rapporti con i destinata-
ri della sua catechesi; lo impegna in una seria
preparazione degli incontri; l’amore per il pro-
gresso (inteso come capacità di rinnovamento),
insieme a una buona dose di ottimismo, è neces-
sario per realizzare con fiducia la non facile ope-
ra catechistica. Al catechista tuttavia è indispen-
sabile anche un certo senso critico nei riguardi di
tutte le novità metodologiche che vengono pro-
poste, anche se con un atteggiamento aperto. 

b) Doti professionali: la scienza religiosa, anche
se non occorre un dottorato in teologia, cer-
tamente un’infarinatura non è sufficiente; an-
zi, nell’attuale contesto socio-culturale, il ca-
techista deve possedere anche un bagaglio di
conoscenze in altri campi del sapere (filosofia,
pedagogia, psicologia, storia …). 
Sapere è il primo requisito, il secondo è … sa-
per insegnare; saper insegnare: consiste nel co-
noscere e nell’applicare i principi della didatti-
ca, con la capacità di suscitare interesse; chia-
rezza di idee richiede una spiegazione condot-
ta in modo impeccabile: se i ragazzi hanno
chiesto un “perché”, non è logico rispondere
con un “come”; l’insegnamento catechistico
esige l’arte della proporzione: deve essere
adottato alle capacità e all’età dei catechizzan-
di, perciò occorre conoscere la loro psicologia.

c) Doti esteriori: contegno e dignità della perso-
na, nei gesti e nel parlare; semplicità e decoro
nel vestire: “la ricerca eccessiva dell’eleganza,
nel vestire, nell’incedere, sembra ripugnare al-
la semplicità della fede che si annunzia” 
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3. La parola del catechista

Nella terza parte dell’opuscoletto, Fratel Leone af-
fronta il problema del linguaggio nella catechesi. Con
uno stile suggestivo e aneddotico precisa le condizioni
grazie alle quali la catechesi potrà risultare maggiormen-
te efficace: convinzioni, semplicità. Chiarezza, concretez-
za e modernità. Termina sottolineando l’importanza del
tono di voce e del gesto di colui che parla: Conclusione.
Al termine di queste brevi note che mettono in eviden-
za lo stile semplice ma profondo di quel catecheta che
fu Fratel Leone di Maria, mi sorge una spontanea rifles-
sione: chi sa che qualche volta gli “insuccessi” delle no-
stre catechesi non dipendano in parte dall’aver trascura-
to questi semplici ma preziosi consigli ? Il suo biografo,
Fr. Agilberto, sottolinea: “Il tutto, dal tono della voce al
gesto, alla parola, allo scema della lezione, alle risorse di-
dattiche, si armonizza in lui in modalità del tutto sorpren-
denti. Per questo Fratel Leone ha qualcosa da dire ai cate-
chisti, a tutti i livelli. Ed è quanto egli stesso andava inse-
gnando in ogni parte d’Italia. Ed innanzitutto questo: che
si convince di più con la testimonianza personale che con

la parola, per quanto questa sia bella e scintillante. 
Ciò che in lui colpiva di più, era non tanto il lin-

guaggio sciolto, appropriato, controllato, elegante,
quanto la sua stessa persona dalla quale traspirava la
convinzione interiore e l’elevatezza del sentire. 

Faceva, anzi, impressione il vedere incontrarsi in lui
le non comuni doti dell’oratore di razza con la straor-
dinaria sua umiltà e l’estrema semplicità dei modi.
Inoltre egli prendeva l’apostolato catechistico davve-
ro sul serio. Vi si applicava con cura estrema. Era at-
tentissimo ed esigentissimo con se stesso nei momen-
ti della preparazione. Per lui era cosa incomprensibile
l’avventurarsi a parlare senza avere prima studiato il
tema sotto ogni aspetto. 

Ci teneva moltissimo che il catechista, sia per il ri-
spetto alla Parola di Dio, sia per il riguardo agli ascol-
tatori, curasse la nettezza e la correttezza del lin-
guaggio, da ogni punto di vista, quello grammaticale
compreso.. 

Ed in questo senso era di una semplicità eccezionale”
(Fratel Agilberto, “Il Fratello Leone di Maria delle

Scuole Cristiane”, A&C, 1970, p. 136-137).
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Simbologia lasalliana 8

Fratello
Continuiamo la nostra riflessione sulla carica simbolica contenuta nel termine “fratello”
di Gabriele di Giovanni - Fgabriele@pcn.net

L a fraternità è esigenza cristiana
fondamentale: addirittura se-
gno di riconoscimento. Voluta-

mente sto evitando la parola “comu-
nità”: è termine troppo carico di signi-
ficati che ormai esulano anche dal-
l’ambito religioso. E poi indica canoni-
camente uno status specifico di vita:
persone consacrate che vivono sotto
lo stesso tetto. Dunque fraternità. Il
suo fondamento però, non dipende
dai cristiani, perché l’essere “fratelli”
non è una attitudine personale da svi-
luppare, ma un fatto oggettivo. 
La fraternità non dipende dai “fra-

telli”: dipende dal loro punto di origi-
ne. E il punto di origine del cristiane-
simo è il sangue di Cristo che diven-
ta sangue di tutti. È attraverso la co-
munione con questo sangue che cir-
cola in ognuno, che i cristiani si di-
chiarano “fratelli” e addirittura for-
mano un solo corpo. È grazie a que-
sta condizione oggettiva che si può
con qualche ragione dire: “Padre no-
stro”. Lo è perché siamo diventati
fratelli del Figlio: almeno questo è il
modo cristiano di concepire la pater-
nità di Dio. Chiaramente poi tutto
questo diventa, o dovrebbe diventa-
re, atteggiamento personale. Diventa
uno stile di vita fraterna, fatto di
mansuetudine, pazienza, servizio vi-
cendevole, ascolto, decisioni prese in
comune, stima vicendevole. Senza
invidie, senza gelosie: in una parola
“carità”. Per questo il monito di Ge-
sù ai suoi suona: “Vi riconosceranno
da come vi amerete”. Non “se vi

amerete” o “quando vi amerete”, ma
“come”. E questo “come” non può
giocare anzitutto sui sentimenti, che
vanno e vengono, ma su qualcosa di
più stabile: l’essere “resi” fratelli, per-
ché non c’è altro modo di diventar-
lo, né nella vita meramente fisica, né
in quella spirituale. La fraternità è un
regalo. È certamente anche un impe-
gno. In realtà nella preghiera del Pa-
dre nostro, si indica una sola condi-
zione perché ci sia la fraternità: il
perdono vicendevole che bisogna

dare sempre e comunque, settanta
volte sette al giorno, se è necessario. 
Lo stile cristiano di fare fraternità

si regge sul perdono. Niente altro. Un
perdono che anzitutto viene da Dio
e poi diventa patrimonio e possibili-
tà per tutti. Certo esiste un perdono
da chiedere (come il figlio prodigo) e
un perdono da dare (come è chiesto
al fratello maggiore) e il primo tipo
di perdono si dimentica più facil-
mente del secondo. Ma comunque
basta il perdono. In certo senso allo-
ra la fraternità cristiana è un dato di
fatto che aspetta costantemente di

essere compreso e praticato in tutte
le sue implicanze e i suoi risvolti, non
diversamente dalla esperienza che
devono fare i fratelli carnali sul piano
umano. Insomma si è fratelli, eppure
bisogna sempre imparare ad esserlo
sul serio. Non è un caso che l’esigen-
za della fraternità si sia ciclicamente
ripresentata nella Chiesa, cercando
di volta in volta le forme adatte ai
tempi. Così nella vita monastica egi-
ziana nascono i cenobi, poi la vita in
comune che diventa monastero. 
Superato l’anno mille gli ordini

mendicanti torneranno a ricordarla e
saranno “frati”. La Salle e i Fratelli del-
le Scuole Cristiane sono dentro que-
sta storia, che certamente è più gran-
de di loro, ma che ha anche loro co-
me protagonisti. Quando la denomi-
nazione fu adotta dai primi compa-
gni/discepoli di La Salle, il contesto
socioreligioso faceva piuttosto riferi-
mento alla figura del “padre”, fino al-
la elaborazione politica del padre as-
soluto, il sovrano. C’erano certamen-
te i “frati”, ma la loro esperienza reli-
giosa nata secoli prima, nel tempo si
era evoluta. Ed in ogni buona famiglia
con il tempo spuntano figli e figliastri.
La primitiva fraternità lasalliana torna
dunque a disegnare l’ideale cristiano.
Per chi? Esso riguarda sia coloro che
la compongono, sia coloro che li av-
vicinano. La fraternità non è un dover
essere dei religiosi, è un dover essere
della intera “comunità educante” la-
salliana. Solo così diventa simbolo,
apre su una realtà diversa.
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“L’unica vera ricchezza
è lo spirito, è la gioia di vivere,

non è il piacere di essere più potenti daltri.
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. S. G. B. de La Salle - Itinerario educativo: S.
G. B. de La Salle, Edizioni Grafiche san Rocco, Gru-
gliasco 2002, p. 190
Educare sta diventando oggi un’arte sempre più

difficile e complessa, a tal punto che gli educatori più
avvertiti e coscienti sentono profondamente l’esi-
genza di rifarsi, per un confronto e un arricchimento,
a quei maestri che nel passato hanno dato il frutto
migliore.È un segno positivo che rischia però di vani-
ficarsi se non è guidato da maestri ricchi di dottrina
e di esperienza che porgano il loro messaggio agli
educatori assetati di orientamenti sicuri, tanto nella
loro spiritualità, quanto nel campo pedagogico for-
mativo. In tale prospettiva si colloca la presente rac-
colta che offre, in una struttura articolata, l’itinerario
educativo lasalliano tratto dalla ricca produzione pe-
dagogica ed ascetica di G. B. de La Salle.

2. Armando Riccardi - Maestro di vita oltre
la scuola - fratel Teodoreto delle Scuole Cristia-
ne (professor Giovanni Garberoglio), Città Ar-
moniosa, Reggio Emilia 1983, pp. 103 
Chi ha conosciuto di persona Fratel Teodoreto, la

cui vita quaggiù si fermò a metà circa del nostro se-
colo, nel rievocarne ora le virtù e le opere, sente di
poter affermare che egli fu un grande precorritore del
tempo post conciliare, giacché seppe far esplodere
dal suo cospicuo patrimonio di santità, e attraverso
l’infaticabile ministero scolastico-educativo, quell’ir-
radiazione di opere sociali, caritative, religiose e for-
mative che hanno anticipato l’atmosfera di rinnova-
mento (del resto sempre in atto nella Chiesa), resa
più palese e urgente dal recente Concilio ecumenico.

3. Fr. Enrico e Fr. Igino Trisoglio - Ma che cosa
vuole dire? Prontuario di terminologia religiosa,
Edizioni arti grafiche San Rocco, Grugliasco 1998,
pp. 135 (Edizione fuori commercio).
Gli Autori sono Fratelli delle Scuole Cristiane. I Fratelli,

disseminati in tutto il mondo in più di mille istituti con
milioni di allievi ed ex-allievi, si consacrano a diffondere
conoscenza e cultura con lo scopo di risvegliare vivaci in-
teressi e generosi propositi, di condurre a scoprire nel
mondo le chiare impronte di un Creatore che chiama. Si
propongono di essere guide che indicano le mete e le stra-
de, e di percorrere insieme ai giovani il quotidiano cammi-
no. Alla voce della cattedra e del dialogo usuale aggiungo-
no queste voci scritte, fiduciosi della loro efficacia!

4. Fr. Enrico e Fr. Igino Trisoglio - Ma è solo con
le parole che si può parlare?Tiellemedia, Roma 1999,
pp. 191 (Edizione fuori commercio). 
La parola si rivolge principalmente alla ragione,

filtra concetti e sentimenti, costruisce dimostrazio-
ni: è essenziale nell’acquisizione e nella trasmissione
delle nozioni. 
È lucida e precisa, ma anche esposta al rischio di

raffreddarsi nell’astratto e nell’arido. Il simbolo ha
valenze opposte ed integrative: spesso indistinto nei
suoi contorni, talora ambivalente nei suoi suggeri-
menti, è però immediato; parla all’immaginazione
ed entra direttamente nel circuito reattivo dell’ani-
ma. Ragioniamo (con le parole) e sentiamo (con i
simboli). Di questo linguaggio si offre qui un saggio,
vario nel suoi orizzonti e facile ad assimilarsi per la
sua concisione e chiarezza. Crea larghi e complessi
sfondi alle nostre consuetudini espressive: ci aiuta a
capire ed a capirci con maggior sicurezza. Aprire su vi-
sioni sempre più ricche, documentate ed organiche le
menti, soprattutto dei giovani. 
Anche questo pellegrinaggio lungo i simboli è una

"lezione", che si attua in un viaggio di scoperta. Pro-
babilmente ad ogni svolta si dischiude uno scorcio
inatteso.

5. Francesco Trisoglio - Avvio alla politica, Effa-
tà editrice, Cantalupa 2007, pp. 302
A partire dalla sua ricchissima esperienza didatti-

ca presso la scuola di formazione socio-politica Alci-
de de Gasperi del Collegio san Giuseppe di Torino,
l’autore propone un sussidio utilissimo per chi in-
tenda accostarsi, da credente, alle grandi questioni
della vita politica con l’intento di acquisire non solo
conoscenze teoriche adeguate, ma anche e soprat-
tutto competenze operative che lo rendano in grado
di assumere un impegno fecondo nella realtà socia-
le. Un’opera che nutre quindi le due esigenze fonda-
mentali dell’uomo: conoscere e agire, fornendo alla
vita una dignità che si rifletta in soddisfazione. 

6. Giuseppe Bonetto - Luce dalla cattedra - Fr.
Angelino Guiot delle Scuole Cristiane.
La Provvidenza ci ha dato di vivere in comunità con

il fratel Angelino, di vederlo all’opera e di sentirne la
voce. Dobbiamo confessare di aver visto e sentito in
lui, “Dio presente ed eloquente in un uomo” perché -
come ebbe a dire un suo alunno musulmano, interpre-
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te della comune convinzione - fratel Angelino fu do-
vunque e sempre immagine e profeta di Dio”. Un’im-
magine incantevole, seppur austera; e un profeta au-
tentico, ugualmente suasivo per il vigore e l’unzione
della parola, e per la testimonianza della sua vita. 

7. Francesco Trisoglio - In cammino: ausilio alla
lettura dell’alfabeto della vita, Effatà editrice, Canta-
lupa 2008, pp. 191
La vita come via è forse la prima metafora che

l’umanità abbia inventata: il sole con il suo nettissi-
mo giro, scandito da luce e tenebra, ci segnala perio-
di, ce li fa contare, ci dà la sensazione fisica di un tra-
sferimento, di un succedersi di tappe, di un cammi-
no. … Al centro di tutti i problemi emerge l’interro-
gativo, l’unico inevitabile e sostanziale: La vita ha un
senso? A che serve? Tutti gli altri quesiti non sono
che suddivisioni o supporti. 
Affiora dal fondo della persona, ma è tanto essen-

ziale che finisce con l’intimidire e con il suscitare un
impulso ad accantonarlo; però il radiarlo produce
una suppurazione d’inquietudine. Assai più ragione-
vole e pacificante, è affrontare il problema ed av-
viarsi per il cammino in chiarezza di idee ed in co-
raggio di scelte. 

8. Francesco Trisoglio - Il Vangelo di Marco
alla luce dei Padri della Chiesa, Città Nuova, Ro-
ma 2006, pp. 340
Il presente commento al Vangelo di Marco vuole es-

sere un incontro con il testo nello spirito della lectio di-
vina, un cammino alla scoperta di tutti gli stimoli for-
mativi ivi contenuti. 
L’autore ci accompagna nel percorso di una lettu-

ra spirituale alla luce dei padri, che ebbero il merito
di vedere nella Scrittura la sorgente delle vita in tut-
te le sue dimensioni: una proposta affascinante an-
che per il lettore moderno, che troverà stimoli alla
lettura di marco per farne fermento efficace nella vi-
ta dio ogni giorno. 

9. Silvano Fausti, s.j. - Vincenzo Canella, fsc -
Alla scuola di Matteo. Un vangelo da rileggere,
ascoltare, pregare e condividere, Ancora, Milano
2007, pp. 592
Tra i numerosi commenti al primo Vangelo questo

testo si caratterizza per l’essenzialità, la semplicità e
la chiarezza. Il titolo - alla scuola di Matteo - dice il

taglio didattico. La struttura è quella di uno stru-
mento di facile uso: pericope evangelica, strumenti
per capire, piste di riflessione, suggerimenti per pre-
gare, preghiera finale. Un testo che prende il lettore
per mano e lo guida a fare una prima esperienza di
lectio divina sul Vangelo di Matteo.

10. Silvano Fausti, s.j. - Vincenzo Canella, fsc
- Alla scuola di Marco. Un vangelo da rileggere,
ascoltare, pregare e condividere, Ancora, Milano
2003, pp. 335
Tra i numerosi commenti al secondo Vangelo

questo testo si caratterizza per l’essenzialità, la sem-
plicità e la chiarezza. Il titolo - alla scuola di Marco -
dice il taglio didattico. La struttura è quella di uno
strumento di facile uso: pericope evangelica, stru-
menti per capire, piste di riflessione, suggerimenti
per pregare, preghiera finale. Un testo che prende il
lettore per mano e lo guida a fare una prima espe-
rienza di lectio divina sul Vangelo di Marco

11. Silvano Fausti, s.j. - Vincenzo Canella, fsc - Al-
la scuola di Luca. Un vangelo da rileggere, ascoltare,
pregare e condividere, Ancora, Milano 2009, pp. 614
Tra i numerosi commenti al terzo Vangelo questo

testo si caratterizza per l’essenzialità, la semplicità e
la chiarezza. Il titolo - alla scuola di Luca - dice il ta-
glio didattico. 
La struttura è quella di uno strumento di facile

uso: pericope evangelica, strumenti per capire, piste
di riflessione, suggerimenti per pregare, preghiera fi-
nale. Un testo che prende il lettore per mano e lo
guida a fare una prima esperienza di lectio divina sul
Vangelo di Luca.

12. Nicolas Capelle, Voglio venire nella tua
scuola! La pedagogia lasalliana per il XXI secolo, Édi-
tions Salvator, Paris, 2006
Questo libro presenta dei racconti sorprendenti

di esperienze educative riuscite a servizio dei giova-
ni, sui cinque continenti, in contesti culturali molto
differenti. Questi racconti interpellano il lettore: sot-
tolineano sfide dimenticate o nuove e tracciano
cammini di speranza. 
Gli educatori che raccontano sono impegnati sul

campo. Vivono situazioni limite: immersi nel cuore di
popolazioni aborigene di Australia, di Gitani di Fran-
cia, delle bidonville di Nairobi, delle violenza in Co-
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lombia, dell’incontro interreligioso in Asia, della pro-
mozione delle culture minoritarie maya o papua, dei
giovani migranti neri e latinoamericani di Chicago o
di Filadelfia, dell’impegno universitario per la tra-
sformazione sociale… 
Questi educatori vivono situazioni di frontiera, in

una dinamica educativa sempre fragile ma sostenu-
ta da un umanesimo e da un senso civico che si fon-
dano sulla fede cristiana.

13. Mario Chiarapini, fsc - Aspettando la dome-
nica… durante l’anno scolastico con il Vangelo in ma-
no, Paoline, Milano 2004, pp. 398
L’attesa della domenica da parte di molti giovani

sembra solo un’attesa vacanziera all’insegna del-
l’evasione e dello stordimento, ma può essere anche
un’occasione di crescita nella maturazione cristiana,
aiutati dalle pagine del Vangelo. 

14. Mario Chiarapini, fsc - Non date le dimissio-
ni, Genitori alle prese con l’educazione dei figli, Gri-
baudi, Milano 2010, pp.
In un momento di grave emergenza educativa,

come quello attuale, sarebbe un vero peccato che i
genitori fossero tentati di dare le dimissioni dal loro
ruolo genitoriale. 
Il presente lavoro offre uno spazio per riflettere sul-

la loro identità di primi educatori dei figli. Insieme al
non facile compito cui sono chiamati, possono scopri-
re anche aspetti belli ed entusiasmanti. 

15. Giuseppe Bonetto, fsc - Riscatto del dolo-
re innocente: Don Carlo Gnocchi e i Fratelli delle
Scuole Cristiane, edizione Rivista lasalliana, Tori-
no 1967, pp. 218
Nell’atrio dell’Istituto Gonzaga - Milano - dei Fra-

telli delle Scuole Cristiane, una lapide reca: don car-
lo gnocchi direttore spirituale dal 1936 al 1946 qui
attinse l’entusiasmo i consensi ed i primi mezzi per
l’opera di assistenza agli orfani e di redenzione dei
piccoli mutilati di guerra. 
Le pagine che seguono intendono essere un mo-

desto commento storico di questa iscrizione, una
precisa documentazione dei rapporti collaborativi
intercorsi tra i Fratelli e Don Gnocchi, e una devota
commemorazione dello zelante Sacerdote nel de-
cennio della sua morte, avvenuta a Milano il 29 feb-
braio 1956. 

16. Alda Barella -Essere per educare: attualità
della pedagogia lasalliana. Alle sorgenti della lasal-
lianità per essere educatori oggi e insegnare con
successo, Effatà editrice, Cantalupa 2009, pp. 222
Essere per educare offre il punto prospettico da

cui cogliere, al di là di apparenti diversità, il senso e
la sostanza degli argomenti proposti. Far scuola, og-
gi coma ai tempi del La Salle, secondo l’Autrice si-
gnifica impegnarsi personalmente e senza riserve, in
un rapporto etico che, nel rispetto di chi impara,
chiede a chi insegna la coerenza del comportamen-
to e l’evangelica schiettezza degli ideali. Attualità
della pedagogia è la chiave di lettura. 
Tutte le pagine qui riedite hanno il merito dell’in-

dagine condotta con rigore filologico su testi ed
esperienze di tre secoli fa unito alla giusta esigenza
di verificarne il senso e il valore oggi. 
E qui si manifesta la professionalità di Alda Barel-

la, che, come insegnate e dirigente, è stata per de-
cenni a contatto con i problemi della scuola avver-
tendo il dovere di trovare risposte che facessero evi-
tare illusioni e delusioni. 

17. La vocazione del Fratello delle Scuole Cri-
stiane e le altre vocazioni lasalliane, pp. 32
Il Fratello è un battezzato che, rispondendo ad una

chiamata del Signore, si consacra totalmente al suo ser-
vizio, mediante la professione dei voti religiosi. Guidato
dallo Spirito Santo rende pienamente esplicita la propria
consacrazione battesimale impegnandosi a vivere, con
una pubblica professione accolta dalla Chiesa, in un Isti-
tuto esclusivamente laico, si impegna a lavorare a bene-
ficio dell’umanità per la gloria di Dio, vivendo in una co-
munità dedita a testimoniare la presenza del Regno di
Dio, ad annunciarlo agli uomini, adoperandosi al suo av-
vento e alla sua diffusione nel mondo; assume in forma
comunitaria una missione educativa, nel servizio prefe-
renziale ai bisognosi; lavora per realizzare il piano divino
di salvezza, come dispensatore della parola di Dio e co-
me educatore cristiano delle nuove generazioni; fa della
scuola uno strumento singolare di apostolato, anche se
non esclusivo, per dare una risposta alle sfide educative
del proprio tempo. Dal carisma di san Giovanni Battista
de La Salle sono nate, nel corso del tempo, altre vocazio-
ni alla vita consacrata: l’Unione Catechisti di Gesù Cro-
cifisso e di Maria Immacolata, le Suore Lasalliana Guada-
lupane, le suore lasalliane del Vietnam e le Servantes
lasalliennes de Jésus. 

 Libri lasalliani



Premessa

Tra i tanti episodi della vita di
San Francesco soffusi di leggenda -la
rinuncia di ogni bene dinanzi al Ve-
scovo, il lupo di Gubbio, la predica
agli uccelli e ai pesci- può essere ri-
cordata anche la richiesta dei suoi
primi discepoli di dare loro una Re-
gola. E la risposta fu lapidaria: “Avete
il Vangelo, non vi basta?”. Poi Fran-
cesco, scrivendo la Regola, non si di-
scostò dalla prima raccomandazio-
ne: “La regola e la vita dei Frati Mi-
nori è questa: osservare il santo Van-
gelo del nostro Signore Gesù Cristo,
vivendo in obbedienza, senza nulla
di proprio e in castità”.

Il La Salle

Pur essendo vissuto in tempi sto-
ricamente differenti da quelli di
Francesco, legati a una logica di pen-
siero tipicamente cartesiana, tutta-

via non è sfuggito al fascino del Van-
gelo su cui impostare la vita della
sua nuova comunità. Così egli si
esprime: “(Per vivere secondo lo spi-
rito della loro Società) i Fratelli
avranno un profondissimo rispetto
per la Sacra Scrittura: per dimostrar-
lo porteranno sempre con sé il Nuo-
vo Testamento e non passeranno
giorno senza leggerne alcuni brani
con sentimenti di fede, di rispetto e
di venerazione per le divine Parole in
esso contenute, considerandolo co-
me la loro prima principale Regola”. 
Come si vede, un pensiero torni-

to, completo nella sua logica che, si
direbbe, non condivida la semplici-
tà francescana. Vero in apparenza,
perché la sostanza non cambia: la
Parola di Dio come regola di vita. 

In controtendenza

Quando il La Salle scriveva
questi pensieri alla conclusione
del XVII secolo, la Chiesa cattoli-
ca era in piena controriforma. Co-
me è noto, il Concilio tridentino
non ha favorito la diffusione della
Bibbia tra i cattolici, nel timore
che l’ortodossia ne scapitasse con
la libera interpretazione promos-
sa dalla riforma protestante. Pre-
sero corpo le sintesi di “storia sa-
cra” in sostituzione dei testi origi-
nali dell’Antico Testamento; an-
che il Vangelo e gli scritti del
Nuovo Testamento giungevano ai

fedeli attraverso la voce dei sa-
cerdoti, quindi nella giusta inter-
pretazione, ma non dalla lettura
personale del testo sacro. 
Nel contesto di questa situazio-

ne storica, Giovanni Battista de La
Salle, prevede come unico posses-
so personale dei Fratelli il testo del
Nuovo Testamento con la richiesta
specifica di portarlo sempre con sé,
per farne oggetto di lettura medi-
tata come regola di vita e, quindi,
come acquisizione mnemonica
della “sana dottrina” su cui impo-
stare la catechesi scolastica.

Il Nuovo Testamento

Il La Salle pone tra le mani dei
Fratelli non solo il Vangelo, ma il
Nuovo Testamento con uno spe-
cifico richiamo alle lettere di San
Paolo. Non fa meraviglia: San
Paolo è colui che ha espresso il
contenuto del Vangelo secondo la
mentalità greco romana e questo
coincide esattamente con le esi-
genze di razionalità proprie del
suo secolo. Egli stesso nei suoi
scritti ascetici, e in particolare
nelle Meditazioni, cita abbondan-
temente, oltre al Vangelo, le lette-
re di Paolo, quasi come comple-
mento di chiarezza per compren-
dere le parole di Gesù. 
In questo senso il La Salle, non

indulge in nessuna forma di pieti-
smo, anzi sceglie la via culturale
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Il Vangelo è sempre stata luce nella vita per
i cristiani. Lo è anche per scelta del La Salle
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per rendere efficace gli insegna-
menti di Gesù. Dalla loro com-
prensione maturano le convinzio-
ni e da queste si concretizzano le
scelte esistenziali: la Parola di Dio
è la prima regola di vita. 

Il suo insegnamento

Attingiamo dalla viva fonte dei
suoi scritti la genuinità del suo inse-
gnamento. Presentando il Vangelo di
Luca, scrive: “Le parole volano e non
toccano il cuore che momentanea-
mente, ma gli scritti portano sempre
frutto e sono fonte di conversione in
tutti i tempi e per tutte le persone
disposte ad ascoltare la Parola di Dio.
Applicatevi a leggetele tutti giorni e
accoglietele con docilità” (M 178, 3).
Dall’esperienza di San Girolamo,

profondo conoscitore della Parola di
Dio fino ad esserne testimone an-
che tra le persone più dotte, scrive
ai Fratelli: “Siete obbligati a cono-
scere per insegnare ma, a proposito
del Vangelo, convincetevi che lo co-
noscerete meditandolo, più che im-
parandolo a memoria” (M 170,2). 
Commentando la fedeltà con cui

la gente seguiva Gesù, fino a dimen-
ticare le loro esigenze materiali a cui
provvederà moltiplicando i pani, in-
segna: “Siete talmente affezionati a
Gesù Cristo, tanto da non pensare
più a voi stessi? Non abbiate altra
preoccupazione che di nutrirvi di
Vangelo, impegnandovi a praticarlo
nella vita quotidiana” (M 59,2). 

Per la missione di annunciatori
della Parola

Nell’ottica del La Salle la testi-
monianza è sempre il mezzo più
efficace di evangelizzazione; a
questo scopo la pone come fon-

damento della catechesi. Tuttavia
la testimonianza deve essere ac-
compagnata dall’incidenza pro-
fessionale che è parte essenziale
dell’annuncio. 
Scrive: “Per donare, occorre pos-

sedere. Questo vi impegna a pratica-
re il Vangelo: leggetelo dunque, so-
vente con attenzione e affetto. Que-
sto sia il vostro principale studio, ma
innanzitutto finalizzato alla pratica”
(M 171,3). Infine cogliamo un inse-
gnamento che va oltre l’impegno e
colloca l’educatore sul piano della
grazia: “Voi partecipate alla missione
degli apostoli, istruendo gli alunni a
voi affidati secondo gli insegnamen-
ti del Vangelo. Tuttavia tenete pre-
sente che non porterete frutti senza
la preghiera (il La Salle dice l’esprit
d’oraison che coinvolge la vita e non
solo la preghiera strettamente inte-
sa): sarà essa che donerà efficacia al-
le vostre parole, penetrando a fondo
nei cuori”. (M 159,2). 
Nell’insegnamento del La Salle

la dimensione esistenziale e quella
professionale sono parte integran-
te di un’unica chiamata di Dio a
realizzarsi nella nostra dimensione
umana. Egli vede nel Vangelo vis-
suto (perché la Parola di Dio in ul-
tima analisi è sempre in riferimen-
to al Vangelo) la risposta che coin-
volge la vita nella sua pienezza,
che le dà la dimensione per essere
vissuta nella realtà storica in cui
Dio ci ha posti.

Attualità del La Salle

La Chiesa oggi ci dona la Paro-
la di Dio in una traduzione fedele
al testo originale, ci invita a pos-
sederne una copia per la lettura
corrente, ci suggerisce con insi-
stenza di approfondire il testo sa-

cro con la “lectio divina” per com-
prenderlo, per meditarlo, per pre-
garlo, per viverlo in una dimensio-
ne culturale che fa il cristiano del
nostro tempo. 
Non differente era l’insegna-

mento del La Salle ai primi Fratel-
li, come abbiamo presentato in
questa pagina di spiritualità lasal-
liana. Occorre che anche noi, uo-
mini del tempo postmoderno, ci
accostiamo a lui con la fiducia e
con lui compiamo il cammino sul-
le orme del Vangelo che ha segna-
to il passaggio dei suoi seguaci da
maestri a Fratelli. Lì sta il segreto
della vocazione lasalliana aperta a
tutto il popolo di Dio nella dimen-
sione postconciliare. 

Conclusione

Benedetto XVI scrive ai cristia-
ni di oggi: “Bisogna che nell’auto-
critica dell’età moderna confluisca
anche un’autocritica del cristiane-
simo moderno, che deve sempre
di nuovo imparare a comprendere
se stesso, a partire dalle proprie
radici” (Spe salvi, 22). 
È un esplicito ritorno al Vange-

lo che Giovanni Battista de La Sal-
le esprimeva così ai primi Fratelli:
“Dio nella sua misericordia vi ha
donato il ministero di annunciato-
ri della Parola: non alteratela, anzi
procuratevi dinanzi a lui la gloria
di scoprire la verità nei cuori di co-
loro che siete chiamati a istruire,
‘considerandovi ministri di Dio e
dispensatori dei suoi misteri’
(1Cor 4.1)” (M 193,1).

Da trecento anni noi Lasal-
liani, vivendo il Vangelo come pri-
ma regola, siamo nel cuore del cri-
stianesimo. Continuiamo il nostro
cammino con fiducia e con gioia.



Un umorista lasalliano 
alla corte del re Abdala II
di Alberto Gomez - FSC - agomez@lasalle.org

Qual è il suo nome
Mi chiamo Muse J. Hajinz.

Può dirmi qualcosa sulla sua vita?
Sono nato nella città di Smakieh,
nel sud della Giordania, il 2 feb-
braio 1955. Gli abitanti di Sma-
kieh sono tutti cristiani, però
mantengono un’eccellente rela-
zione con i concittadini musulma-
ni, delle vicine popolazioni.

È sposato?
Sì sono sposato, ho una figlia, Ha-
zar, e due figli: Khalil e Khaldaun.

Ci può raccontare, con poche pa-
role, la sua vita professionale?
La riassumo dicendo che ho stu-
diato in Egitto, mi sono diplomato
in musica. Successivamente ho
fatto l’attore, l’umorista. Fino a
questo momento, ho partecipato
a più di cinquecento programmi
televisivi e ad otto lavori teatrali,
come attore principale.

Si dice che lei è uno dei principa-
li umoristi della Giordania.
Sì, molti lo dicono. Ed io ringrazio
Dio per questo.

Qualcosa di vero avrà, se il Re di
Giordania le ha accordato uno
dei migliori riconoscimenti, che
si possono dare nel suo paese.
Le autorità del paese mi hanno ri-
conosciuto abbastanza premi, pe-
rò mi sento, specialmente, onora-

to per l’ultimo di tutti.

Qual è stato?
Sua Maestà Adullah, re di Giorda-
nia, mi ha onorato con il “Premio
dell’Indipendenza”. È un premio a
livello nazionale, in riconoscimen-
to e in stima per il mio lavoro, nel
campo culturale ed artistico, du-
rante così molti anni.

Congratulazioni in nome di tutti
Lasalliani del mondo. Siamo certi,
che è stato un premio molto me-
ritato, perché il lavoro svolto ren-
de felici gli altri. Nell’incontro che
abbiamo celebrato in Amman, ci
ha presentato il progetto “Casa di
Speranza” (Bayt al raja). Potrebbe
descrivercelo, affinché gli altri la-
salliani possano conoscerlo? Forse
qualcuno potrà inviarle degli aiuti.
Mi considero un buon credente in
Gesù Cristo, Signore e Maestro. Mi
sforzo ogni giorno di vivere la mia
fede nella mia famiglia, nel mio
lavoro e nella società. Quando
terminai i miei studi di musica nel
Cairo, conobbi la “Casa della Spe-
ranza” e sognai di costruire un
giorno, un centro simile, in Gior-
dania. Pensai che, con la collabo-
razione dei miei fratelli e sorelle
della Fraternità Signum Fidei ed
insieme con loro, potessimo rea-
lizzare questo sogno. Ci sentiamo
molto sostenuti dal Fr. Emile, che
fu il direttore del Collegio La Salle
di Amman.
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FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
PROVINCIA ITALIA
fraternità Signum Fidei
Mercoledì 2 giugno 2010 presso la
Parrocchia San Giovanni Battista
de La Salle al Torrino, durante la S.
Messa delle ore 18,30, i Signum
Fidei di Roma. Luciana Carlesso,
Carlo Leggeri, Paolo Pantanetti,
Armando Piaggesi, Gaspare e
Isaura Rossi, Mariella Trucchi, alla
presenza del Fratello Assessore
Vincenzo Menichelli, hanno rinno-
vato la Consacrazione alla SS.ma
Trinità, presentando pubblica-
mente i loro progetti apostolici-
educativi. La funzione terminava
con la recita della preghiera dei
Signum Fidei dinanzi alle reliquie
del santo Fondatore. La S. Messa è
stata celebrata dal Parroco don
Giampaolo e concelebrata dal
Parroco della Parrocchia “Mater
Ecclesia” del Torrino sud. Prima
della Santa Messa Piaggesi illu-
strava brevemente ai parrocchiani
presenti la Fraternità Signum Fidei
indicando la data della fondazio-
ne, avvenuta 34 anni or sono da
parte di Fr. Paulus Adams e Fr.
Manuel Olivé, lo Stile di vita del
Signum Fidei e la particolare voca-
zione lasalliana di apostolato edu-
cativo. Dopo la cerimonia i
Signum Fidei con gli amici si sono
recati per un agape fraterna pres-
so il ristorante “Vossia” 



Come va questo sogno? È realiz-
zabile?
Un giorno la televisione giordana
mi fece un’intervista e dissi che,
avevamo formato un coro di bam-
bini ciechi. Oggi, sono il supervi-
sore e direttore di questo coro. Si
chiama “Sho3a2” (Shines). Il coro
è composto di 30 bambini ciechi
che cantano come gli angeli, con
le loro voci innocenti.
Provvidenzialmente, Sua Maestà,
il Re di Giordania, stava seguendo
il programma e quando seppe del-
la nostra iniziativa umanitaria, si
commosse talmente tanto, che ci
fece una donazione di 10.000 me-
tri quadrati e una notevole som-
ma di denaro, in dollari, per co-
struire una scuola moderna per gli
studenti ciechi. Mi dissero che ero
stato la causa di questa donazio-
ne, da parte del Re. 
Ho sempre considerato quel pro-
gramma televisivo, come una
Provvidenza Divina. Il nostro pro-

getto va avanti, però sono più le
necessità di cui abbiamo bisogno,
che i mezzi a nostra disposizione.

Come vive tutto questo nella
Fraternità Signum Fidei?
Essere Signum Fidei significa mol-
to per me. Lo vedo come una for-
ma di vivere il Vangelo nel mondo
di oggi. È necessario fare come ci
dice l’Apostolo San Giacomo, nel-
la sua lettera: “Mostrami la tua fe-
de nelle tue opere”. 
Una delle chiavi per vivere la no-
stra fede, è servire Dio, servendo i
suoi figli e figlie, specialmente i
poveri e gli infermi. Un Signum Fi-
dei è come un ponte di solidarie-
tà che, unisce le persone bisogno-
se con quelle che possono aiutar-
le, unito ai grandi sacrifici.

È felice per quello che stanno
realizzando con questo proget-
to della “Casa della Speranza”?
La felicità per me, ricordando il

Vangelo, è dare e darsi agli altri.
Credo fermamente che, quando
do un bicchiere d’acqua a un bam-
bino assetato, lo sto dando a Dio.
Essere Signum Fidei mi aiuta a da-
re quel bicchiere d’acqua.

Grazie Signor Musa J. Hihazin per
questa testimonianza di vita. 
Che Dio benedica lei, la sua fa-
miglia e quanti sanno offrire
l’acqua, della loro generosità e
del loro affetto, a questi bam-
bini ciechi. 
Antoine de Saint Exupery ne “Il
Principito” diceva, “l’essenziale
solo si può vedere con gli occhi
del cuore”. Sono sicuro che, con
il suo impegno, questi bambini
possono sentire e toccare tutto
l’amore che lei e gli altri Si-
gnum Fidei regalate loro, ogni
giorno. Grazie per queste sue
parole, per tutti i Signum Fidei
e per tutta la Famiglia Lasallia-
na del mondo.

Un umorista lasalliano
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Muse J. Hajinz.
La sua faccia riflet-
te simpatia, pace e
amicizia nessuno
può guardarlo. 
La sua statura è
piccola, ma il suo cuore è immenso.
Lo conobbi in Amman durante un
incontro di più di settanta membri
della Fraternità Signum Fidei, la
maggior parte di loro i professori. I
partecipanti provenivano dalla
Giordania, Palestina, Libano e

l'Egitto. Sto parlando del Signor
Muse J. Hajinz, membro della
Fraternità Signum Fidei di Amman.
C'è qualcosa di questa persona che
mi è arrivato all'anima, mentre
ascoltavo la narrazione dalla sua
esperienza al servizio educativo del
povero: Qualcuno che ha fatto feli-
ci così molte persone, che sicura-
mente ha fatto nascere qualche
lacrima di risata, non poteva sop-
portare la sua lacrima, quando ci
parlava del suo lavoro che si prende
cura di bambini ciechi. Osai
domandare alcune informazioni
sulla sua vita. Questo è quello che
vi offro, la testimonianza di una
vita, che è stata e continua ad
essere un regalo per gli altri. 
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N
ei giorni scorsi ho ricevuto diversi “rapporti/rela-
zioni” sull’impegno concreto di alcuni gruppi di
solidarietà da me conosciuti e con cui sono da

tempo in contatto, perché operano nell’Africa Occiden-
tale. Sono gruppi che hanno cominciato a lavorare con
dei progetti concreti, che periodicamente verificano e
aggiornano facendo ‘intelligentemente’ una visita sul
posto. “L’occhio del padrone ingrassa il cavallo”, dice be-
ne un noto proverbio italiano. Infatti, durante il nostro
inverno, è il tempo migliore per fare una visita in quel-
l’angolo d’Africa per studiare ed impostare i nuovi pro-
getti da immettere per il prossimo anno sociale. È la sta-
gione secca, quando cioè non piove, e così ci si può spo-
stare da un luogo all’altro con una certa facilità e sicu-
rezza e, soprattutto, la gente è più disponibile, perché il
lavoro dei campi è in pausa produttiva.

Tutti questi “rapporti” sono sostanzialmente impo-
stati attorno alla formazione od educazione, in forma di-
retta od indiretta. E la ragione è semplice. Se si conside-
rano i livelli statistici diffusi dalle Nazioni Unite, il fatto-
re di crescita e sviluppo di quelle popolazioni è piuttosto
lento e, soprattutto, particolarmente basso. Se poi guar-
diamo agli elenchi degli ultimi anni, troveremo diverse
nazioni di quest’area africana proprio in fondo alla clas-
sifica mondiale. Parlo in particolare della Sierra Leone, in
cui ho lavorato per ben 12 anni e che quindi conosco
personalmente, ma è sufficiente controllare qualche al-
tro paese, geograficamente vicino come il Niger o il Bur-
kina Faso, per accertare la verità.

Un meccanismo necessario
Tutta questa organizzazione gira quasi completamen-

te attorno alle nostre missioni cattoliche, alla cosiddetta
“R. C. Mission”, ma qualche volta anche a selezionate
missioni protestanti, particolarmente meritevoli in cam-
po educativo, e ad altre iniziative laiche sostenute da
gruppi sensibili ai bisogni degli africani. Dico questo per-
ché, storicamente, la missione cristiana nasce ‘con’ la
scuola e ‘dalla’ scuola.
Con i primi missionari, giunti in queste terre - qui par-

lo della Sierra Leone - già all’inizio del XVII secolo e poi,
più tardi, con l’arrivo degli “schiavi liberati” e di altri grup-
pi dall’America del Nord, verso la fine del XVIII secolo, la
scuola è stata l’elemento determinante per l’incontro
con le popolazioni indigene.
Il gruppo dei primi coloni, dall’Europa e dall’Ame-

rica, portò con sé alcuni ministri e pastori, che diven-
nero gli agenti indispensabili e preziosi della forma-
zione religiosa ed umanistica di quella nuova società
africana. Per trasmettere il Vangelo (e il messaggio
della Bibbia) credettero necessario insegnare loro a

La scuola come mezzo 
di sviluppo e di evangelizzazione
La prima preoccupazione dei missionari è di costruire scuole e università: con queste si avranno bravi cittadi-
ni, poi verranno anche i cristiani ed essi si costruiranno le chiese

di Gerado Caglioni, Missionario Saveriano - gerardo.46@libero.it
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“Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), è la richiesta
che, nel Vangelo di Giovanni, alcuni Greci, giunti a
Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, presen-
tano all’apostolo Filippo. Essa risuona anche nel
nostro cuore in questo mese di ottobre, che ci ricorda
come l’impegno e il compito dell’annuncio evangeli-
co spetti all’intera Chiesa, “missionaria per sua natu-
ra” (Ad gentes, 2), e ci invita a farci promotori della
novità di vita, fatta di relazioni autentiche, in comuni-
tà fondate sul Vangelo. In una società multietnica che
sempre più sperimenta forme di solitudine e di indif-
ferenza preoccupanti, i cristiani devono imparare ad
offrire segni di speranza e a divenire fratelli universa-
li, coltivando i grandi ideali che trasformano la storia
e, senza false illusioni o inutili paure, impegnarsi a
rendere il pianeta la casa di tutti i popoli”.
(Benedetto XVI (Messaggio per la Giornata missio-
naria mondiale 6.2.2010)



La scuola come mezzo di sviluppo ed evangelizzazione

leggere e a scrivere. Erano convinti che, per fare dei
buoni cristiani, avrebbero dovuto formare anche e so-
prattutto dei buoni cittadini, resi tali da quegli stru-
menti indispensabili che facevano conoscere loro le
leggi da praticare nella comunità civile. Questi mezzi
avrebbe permesso ai loro ‘fratelli e sorelle’ di vivere
meglio e con maggiore dignità umana.

Una breve storia
I nostri primi missionari cattolici - dapprima gli

Spiritani (1864) assieme alle suore di S. Giuseppe di
Cluny (1866), che lavorarono prevalentemente nella
penisola della Colonia Britannica e al Sud del Paese,
e poi i Saveriani (1950), che sfondarono i baluardi
del musulmanesimo del Nord - operarono prevalen-
temente e da subito nel campo dell’educazione e in
particolare in quello della scuola. Altre attività im-
portanti, come la sanità e l’organizzazione religiosa
vera e propria, giunsero solo in seconda istanza e co-
me conseguenza della prima. Come potevano co-
struire chiese, senza avere cristiani! Costruirono in-
vece scuole ed università. Da quelle si formarono i
primi nuclei cristiani e i futuri leaders. Le aule scola-
stiche furono le prime ‘cattedrali’ dei futuri cristiani.
Se non ci fossero state le scuole, non sarebbero na-

te nemmeno le comunità cristiane. Ora queste co-
munità sono diventate - e lo possiamo dire con or-
goglio - delle fiorenti Chiese Locali.

Come si sviluppa una nazione
E cosa sarebbe successo di quei popoli e di quelle na-

zioni senza questo enorme sforzo per la scuola operato
dalle missioni, visto che l’apparato coloniale, all’inizio al-
meno, non ebbe nessuna iniziativa al riguardo? Allo stes-
so tempo, grazie alla collaborazione intelligente e lungi-
mirante dei governi coloniali, in seguito si instaurò una
feconda e proficua collaborazione tra ‘stato e missioni’.
Con una discreta sinergia, questi svilupparono il sistema
educativo a cui la scuola d’oggi è riconoscente, perché
ha garantito il futuro stesso della Nazione.
Lo sforzo missionario fu tale che, in pochi anni, quel

lembo di terra africana divenne il modello e il prototipo
per lo sviluppo di moltissime popolazioni negre. La “Chri-
stian Institution”, la prima scuola per gli schiavi liberati,
divenne presto la prima università africana e si meritò il
titolo altisonante, ma veritiero, di “Atene d’Africa”. Pres-
so questa istituzione furono formati tutti i quadri del-
l’amministrazione coloniale britannica. Con essa si die-
de inizio al sistema scolastico (ed universitario) del-
l’Africa coloniale anglofona.
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I
l giorno 14 maggio u.s., presso il Liceo
Scientifico dell’Istituto “Pio XII”, nell’ambito
dei festeggiamenti in onore del Santo fondato-

re, ha avuto luogo la cerimonia per la conclusione
del progetto “Web Design e Futurismo”. 
Il progetto, proposto dall’Associazione culturale

Geniarte di Roma, che ha avuto incarico dalla Presidenza
del 12° Municipio del Comune di Roma di preparare un
evento per celebrare il centenario della nascita del
Futurismo, è stato assegnato al Liceo Scientifico “Pio XII”,
su proposta del nostro collaboratore Costantino Gaglio,
ed elaborato da un gruppo di allievi delle classi quinte del
nostro istituto, coordinati dal Prof. Umberto Marra,
docente di Storia dell’Arte che ha curato la parte artisti-
ca e quella multimediale. Alla cerimonia conclusiva, pre-
senti rappresentanti del Municipio, dell’Associazione e
naturalmente della Scuola, ha partecipato l’intera popo-
lazione scolastica del liceo. Nel teatro dell’istituto si sono
alternati nella presentazione la Coordinatrice didattico-
educativa Prof.ssa Francesca Sgarlata ed il Prof.
Costantino Gaglio per presentare sia gli allievi premiati
che lo sviluppo del progetto in senso globale. 
Le allieve hanno presentato i propri lavori individuali

suscitando ammirazione ed interesse anche nei loro
compagni liceali coinvolgendo la Commissione presente
formata dalla Preside F. Sgarlata, dal Prof. U. Marra, dal

Prof. L. Damiani, rappresentate della Geniarte, dal Sig. A.
Colapicchioni, rappresentate del Municipio, dalla
Dott.ssa M. Ferrario, addetto stampa della Presidenza del
12° Municipio del Comune di Roma e dal prof. C. Gaglio
che ha coordinato lo sviluppo del progetto ed i rapporti
tra i vari enti coinvolti.
Alle sei ragazze partecipanti (Silvia Pagliaro, Silvia Di

Franco e Giulia Sciarrone della classe quinta A e Isabella
C. Giurelli, Monalisa A. Dobre e Silvia Scaricamazza della
classe quinta B) è stato consegnato un Diploma di meri-
to ed alle prime classificate, Silvia Pagliaro e Isabella C.
Giurelli, anche una Borsa di Studio individuale. Molto
apprezzato dai presenti e specialmente dai membri della
commissione è stata la presentazione della prima classi-
ficata, Isabella C. Giurelli, che ha esposto il tema in modo
completo, elaborato e globale, abbracciando vari ambiti
della vita sociale e culturale del tempo ed evidenziando
un importante ed accademico raffronto con il Cubismo.
Ha, inoltre, anche lei accennato allo sviluppo internazio-
nale del Futurismo principalmente in Russia, citando
nomi di artisti ed avvenimenti culturali di questo Paese
che, nella loro diversità, comunque possono essere ricon-
dotti all’idea guida del nostro Futurismo.
Terminata con grande entusiasmo la cerimonia, i

ragazzi si sono intrattenuti per un cordiale scambio di
idee e di saluti con i vari professori presenti.

Conclusione del progetto
“Web Design e Futurismo”
di Costantino Gaglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it
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P
er consentire ai ragazzi di
orientarsi nel pirandelliano
buio di un secolo comples-

so e problematico attraversato,
come pochi, da tensioni e contrad-
dizioni, il “Corso del ‘900” cerca di
offrire chiavi di lettura che, senza
la pretesa di risultare esaustive,
permettano di fare “un po’ di
luce”. Sulla opportunità di confron-
tarsi con il Novecento l’Istituto
Villa Flaminia ha sempre creduto e
scommesso, anche quando se ne
parlava poco, persino all’interno del
normale orario curricolare (il primo
corso risale al 1994) oggi seminari,
stages, iniziative si moltiplicano e
appaiono, giustamente, ineludibili.
Amiamo pensare, senza alcuna pre-
sunzione, di avere aperto una stra-
da, indicato una prospettiva. 

Mai come negli ultimi anni, tut-
tavia, per la convinta, autorevole
sollecitazione della Preside Prof.ssa
M. Chiara Sidori, l’iniziativa ha

accolto il contributo dei docenti di
tutti i Dipartimenti; non solo quel-
lo artistico-letterario e storico-
filosofico (tradizionali referenti
della cultura novecentesca), ma
scientifico-matematico e, soprat-
tutto, di Filologia classica, nella
convinzione che siano necessarie
molteplici coordinate per ascoltare
la voce di un secolo “breve” eppu-
re tanto ideologicamente variega-
to. Così, con competenza e passio-
ne, 13 professori, in incontri semi-
nariali svoltisi da ottobre ad aprile,
hanno proposto stimoli e sollecita-
zioni, analisi e letture sugli anni
1920-1945 (l’anno prossimo verrà
dedicato all’ultimo trentennio per
poi reiniziare con il primo
Novecento) a gli ultimi tre anni del
Liceo Classico e Scientifico. 

“…Nella storia accade che certe fiere ventate spengano tutti i lanternoni…gran bujo e gran confusione, mi creda…”
(da “Il fu Mattia Pascal”)

Corso pluridisciplinare del ‘900 a Villa Flaminia
di Marco Camerini
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1 Recueil de différents petits traités à l’usage des Frères des Ecoles Chrétiennes (1711) 148

Relazione del XIII Corso di Formazione Lasalliana “Codice Rosso Educare-Lasalliani alla
prova”, Montebello di Perugia, 1-3 Luglio 2010 

Io, un educatore lasalliano
di Alberto Tornatora - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it

“Avete amore e zelo per la salvezza dei giovani? Attendete con amore a tutti gli uffici propri del vostro ministero?
Come fate la scuola? Non indugiate in futilità durante le lezioni? Siete attenti a correggere gli errori degli allievi?
Non vi siete mai assentati dall'aula senza necessità? Avete cura di far progredire tutti gli allievi? Come vi compor-
tate con i vostri allievi? Non siete con loro troppo duri e severi, oppure troppo familiari e molli? Non vi lasciate vin-
cere dalla impazienza? Con quale spirito e con quali sentimenti li correggete?”. 1
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Io, un educatore lasalliano

U na testimonianza non può
che essere, nella sua since-
rità, autoreferenziale anche

a costo di annoiare: correrò il
rischio limitandomi all’essenziale
e fidando in un anticipo di bene-
volenza da parte vostra. Dunque…
mi chiamo Alberto Tornatora, ho
51 anni e attualmente insegno
italiano e latino al CSG-IDM di
Roma; sono sposato con Sabrina e
sono padre di Simone un bimbo di
circa otto anni. L’esperienza ci dice
che all’origine di ogni storia c’è un
incontro. Quando nel 2000 all’età
di quarantuno anni dopo tre lustri
di supplenze temporanee ed inca-
richi annuali nello Stato cominciai
ad insegnare a Roma presso il
Collegio San Giuseppe-Istituto De
Mérode, il mio incontro con
Giovanni Battista De La Salle fu
caratterizzato da una duplice sor-
presa: la prima, immediata, nel
conoscere i Fratelli che mi hanno
subito accolto con affettuosa
benevolenza, prodighi di consigli e
di suggerimenti molto preziosi per
me che fino ad allora avevo inse-
gnato nelle scuole statali.
La seconda, che si è manifesta-

ta sempre più chiaramente con il
trascorrere del tempo, è stata l’im-
pressione di avere conosciuto “da
sempre” il Fondatore dell’Istituto
dei Fratelli delle Scuole Cristiane:
una forte suggestione mi faceva
notare le singolari coincidenze del
mio modo di intendere l’insegna-
mento ed il relativo impegno nel
metterlo in pratica con lo spirito
di zelo che anima la missione
lasalliana nella completa dedizio-
ne alla educazione dei giovani. Con
una buona dose di sfrontatezza,
ma solo perché ero entusiasta per
avere scoperto queste felici corri-
spondenze, avevo osato dichiarar-

mi ad un Fratello con cui ero
entrato in maggiore confidenza,
come un insegnante che fino ad
allora era stato un “lasalliano
inconsapevole”. Il Fratello in que-
stione, che per tutta risposta si
limitò a sorridere bonariamente,
era il mai troppo compianto Fratel
Mario Presciuttini.
Da quelle prime esperienze

sono passati dieci anni, ho rinun-
ciato alla cattedra nelle scuole
statali e ho potuto misurare nel
frattempo tutta l’avventatezza di
quella affermazione circa il “lasal-
liano inconsapevole” che, seppure
allora spontanea e sincera, era
l’espressione di un sentimento di
entusiasmo che con il tempo
avrebbe dovuto percorrere un
attento cammino di educazione e
formazione per acquisire più tardi,
con maggiore consapevolezza, il
senso più profondo della spiritua-
lità lasalliana che caratterizza l’at-
tività educativa dell’Istituto.
Entusiasmo e generosità ecco

le due qualità da cui ogni inse-
gnante educatore non può pre-
scindere. Sono nello stesso tempo

doni di Dio e conquiste dell’uomo;
come la fede secondo la felice
definizione che ne dà Manzoni:
dono di Dio e conquista dell’uo-
mo. E per l’insegnante- educatore
è un passaggio obbligato. Sentite
cosa scriveva Don Milani in una
delle sue lettere: “E allora se vuoi
trovare Dio e i poveri bisogna fer-
marsi in un posto e smettere di
leggere e di studiare e occuparsi
solo di fare scuola ai ragazzi oppu-
re agli adulti (…)  Quando avrai
perso la testa come l’ho persa io,
dietro a poche decine di creature,
troverai Dio come premio. Ti toc-
cherà trovarlo per forza perché
non si può fare scuola senza una
fede sicura.” Non si può fare scuo-
la senza una fede sicura. Certo si
può dubitare di noi stessi ma non
di Dio, della sua opera che ci
vuole strumenti se non proprio
inutili, almeno di una qualche uti-
lità. E allora non ci si può rispar-
miare a tradurre nei fatti, nella
concretezza del quotidiano il cari-
sma educativo che sentiamo di
avere: tutta la spiritualità lasallia-
na è nei fatti, nelle opere, è nello



zelo che anima il buon maestro-
educatore, è lo spirito di fede in
azione, è lo zelo messo in pratica.
Ma che succede allora ogni

giorno quando entro in aula alla
seconda o terza ora (mai alla
prima per le doverose incomben-
ze di Coordinatore che controlla
assenze, ritardi, giustificazioni
etc.)? Mi metto a guardarli negli
occhi tutti insieme e ciascuno
singolarmente, comincio a cam-
minare tra i banchi e cerco di
notare un particolare, un motivo
da cui iniziare un dialogo, uno
scambio di idee prima della lezio-
ne. Pretendo i dizionari sui ban-
chi, ogni giorno, non solo per i
compiti in classe: un quaderno
per gli appunti come una agendi-
na telefonica per segnare ad ogni
lettera dell’alfabeto le parole
nuove, i loro significati. 
La Salle ci ha insegnato la cen-

tralità dell’alunno per il quale noi
docenti dobbiamo svolgere l’atti-
vità di angeli custodi visibili: una
responsabilità che Dio ci ha dato
e per la quale dobbiamo conti-
nuamente interrogarci se siamo
in aula per “riempire secchi oppu-

re per accendere fuochi”: è una
riflessione del poeta irlandese
William Butler Yeats il quale
sostiene che l’istruzione “non è
riempire un secchio, ma accende-
re un fuoco”. Ecco perché l’entu-
siasmo di cui dicevo prima è
importante: è come il bene, “dif-
fusivum sui”, è contagioso, è la
fiamma che si propaga e che
accende i cuori. Sì perché in defi-
nitiva si tratta del cuore, dell’edu-
cazione dei sentimenti e delle
virtù espulsa dalle aule scolasti-
che in una scuola come quella
contemporanea che ha condan-
nato all’esilio l’emozione; e poi-
ché non ci può essere apprendi-
mento che non si fondi su una
partecipazione emotiva dello stu-
dente il rischio che si corre è la
mortificazione di quel sentimento
spontaneo di ogni giovane che si
dischiude con energia e disordine
aprendosi alla vita; l’incuria e la
superficialità degli adulti respon-
sabili sono le coordinate geografi-

che di un orizzonte di abbandono
e depressione che incombe
minacciosamente sui giovani.
Noi sappiamo che il rapporto

educativo è possibile solo se c’è
effettiva comunicazione tra l’edu-
catore e l’educando e questo
avviene quando si instaura un
rapporto “dialogale” che certo
non annulla la naturale asimme-
tria tra i due soggetti, anzi ne trae
alimento per dare origine a quella
particolare tonalità affettiva pre-
sente nel rapporto educativo che
può essere definita “amore educa-
tivo”. Educare al cuore, nel rispet-
to dei ruoli e delle competenze, è
una azione educativa che può
avere una base emozionale (eros)
ed anche una espressione senti-
mentale (affetto) intesa a valoriz-
zare la persona, nella formazione
e nel riconoscimento di una pro-
pria identità. Don Bosco parlava
de “il punto accessibile al bene”
che in ciascuno deve essere indi-
viduato ed accresciuto: è questo
in sostanza il compito dell’educa-
tore che deve sapere guidare
l’educando in una crescita intel-
lettuale, morale e religiosa che sia
graduale e vissuta in comunione.
Nella dottrina lasalliana l’edu-

cazione cristiana presuppone
l’educatore verso il quale La Salle
pone la massima cura per la sua
formazione morale e pedagogica:
una formazione che verte non
solo sul come educare, bensì sul
come essere per educare, come
vivere in sé il timbro e la sostan-
za dell’educatore: essere disponi-
bili alla accoglienza, essere sem-
pre pronti a dare ascolto.
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“L’insegnante non insegna quello che sa, insegna quello che è.”
Don Lorenzo Milani

sperienze    



Ascoltare significa essere
attento all’altro, ai suoi bisogni;
significa dedicare amorevolmen-
te la propria attenzione a chi
chiede, anche implicitamente, di
essere considerato in quanto per-
sona, a chi, forse senza neanche
saperlo, attende di essere chia-
mato per nome non solo al
momento dell’appello o quando
deve essere interrogato. 
Porsi in ascolto dei giovani che

“non sono in grado” di chiedere
aiuto è esercizio di generosità da
compiere con amore e con zelo
fino a riuscire nell’impresa di toc-
care il loro cuore. 
La scuola è dunque il luogo di

attuazione di una missione socia-

le e umanitaria fondata sulla cen-
tralità della figura dell’alunno e il
mestiere di insegnante non può
che essere vissuto come una mis-
sione che, nella prospettiva peda-
gogica lasalliana vive la sua ragio-
ne prima e ultima di attuazione
nella dimensione religiosa dell’in-
contro con Cristo.
Desidero concludere queste

brevi riflessioni con le parole pro-
nunciate da Fratel Enrico Trisoglio
al termine del suo intervento in
occasione del 133° anniversario
della fondazione del Collegio San
Giuseppe di Torino (Lasalliani in
Italia n° 26 Giugno 2010 p. 37):
“L’insegnante autentico non
comunica cognizioni, scopre veri-

tà, rivela gli incanti che stanno
dietro a tutte le nozioni; la sua
lezione si ravviva di una rivelazione
pervasa di meraviglia; è lo svela-
mento 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 per-
ché dovrebbero averla? 

Delle nozioni non hanno anco-
ra sperimentato l’utilità; hanno
però un succedaneo capace di
esercitare una spinta vivace, la
curiosità, il richiamo del nuovo.
(…)  Il più efficace propellente
dell’apprendimento è l’entusia-
smo, e questo lo si genera solo per
irraggiamento.”
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Io, un educatore lasalliano
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N
ell’incanto della vita fraterna,
in sintonia con lo spirito di S.
Francesco che tra le colline

umbre ha reso brillante al mondo il
Vangelo della vera amicizia con il
Signore e gli uomini, cinquanta lasal-
liani della provincia Italia si sono riu-
niti a Montebello di Perugia, dal 1° al
4 luglio 2010. L’ordine del giorno
era “la sfida educativa”, secondo il
progetto culturale della Conferenza
Episcopale Italiana e l’animo del
Salle. Tutti hanno vissuto un’espe-
rienza esaltante di fraternità, di
condivisione, di interessi culturali,
di ricchezza spirituale. 
Il primo giorno è stato dedicato,

alla conoscenza dei punti di riferi-
mento essenziali per comprendere i
contenuti dell’espressione “Sfida
educativa”. Il Visitatore di Italia, Fr.
Donato Petti, ed il prof. Roberto
Zappalà, Direttore dell’Istituto
Gonzaga di Milano, hanno introdot-
to l’impegnativo tema evidenzian-
done molte aspetti e le evidenti
implicanze per la missione lasalliana.
È stata una vera scoperta, compiuta
in tutta la sua profondità, di quel-
l’impegno educativo che coinvolge
tutti i lasalliani. 
Il secondo giorno Fr. Bruno

Bordone, Vittorio Camurri e Fr.
Stefano Agostini hanno presentato

rispettivamente la risposta offerta
dal Fondatore e dall’Istituto Fratelli
delle Scuole Cristiane nel nostro
tempo, alla sfida educativa che in
ogni epoca ed in tutti i luoghi sem-
pre si ripropone come urgenza. Poi
Fr. Celestino Zanoni, il Prof. Alberto
Tornatora,del CSG De Merode di
Roma, e l’ Arch. Raffaele Bosi, genito-
re di Massa, hanno affrontato il pro-
blema educativo riguardo a tre
ambiti essenziali: il volontariato, i
docenti, i genitori. 
Il terzo giorno i partecipanti stes-

si sono diventati protagonisti: a
gruppi, hanno approfondito i temi
portanti del progetto culturale della
Chiesa italiana e ne hanno tratto
utili indicazioni per l’inserimento in
forma propositiva e creativa nel-

l’azione educativa, prima di tutto
condividendo l’esperienza con il dia-
logo comunitario.
Nell’ultimo giorno i gruppi di stu-

dio (scuola, comunità cristiana, fami-
glia, mass media, spettacolo, sport)
hanno presentato le loro riflessioni e
conclusioni.
Sono state giornate veramente

efficaci sotto l’aspetto culturale ed
operativo ai fini di una “santa allean-
za” per l’educazione, animate dalla
fiducia prima di tutto in Dio che
davanti alla situazione disastrosa del
suo popolo “lo educò, ne ebbe cura,
lo allevò, lo custodì come la pupilla
del suo occhio” (Deut. 22,10).

La assemblea generale elettiva
della Famiglia Lasalliana ci sarà a
Roma il 6-7 novembre 2010.

Famiglia lasalliana italiana: 
corso di formazione 
a Montebello di Perugia
L’approfondimento dell’espressione “sfida educativa” nello spirito della Chiesa e
sulle orme del La Salle.
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ita nostra Hiroto TakuraV

Parrocchia S. Giovanni Battista de La Salle a Roma-Torrino

Ordinazione sacerdotale del diacono 
Hiroto Takura
di Costantino Gaglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it

D omenica 20 giugno nella
basilica di S. Pietro il diacono
Hiroto Takura è stato ordinato

presbitero da sua Santità Benedetto
XVI; nel pomeriggio dello stesso gior-

no ha celebrato la prima messa per la
comunità nipponica a Roma. 
Dopo una settimana di festeggia-

menti, durante i quali ha accompa-
gnato i suoi genitori e amici per l’Ita-

lia, il 27 giugno ha celebrato nella
parrocchia De La Salle, circondato
dall’affetto del parroco don Giam-
paolo, del vice parroco don Alessan-
dro e da moltissimi parrocchiani. 
Durantel’omelia, molto com-

mosso per glia avvenimenti che lo
vedevano al centro della attenzione,
ha narrato la sua breve, ma articola-
ta storia. Partendo dal suo paese na-
tale Shincu in Wakayama ha raccon-
tato del suo pellegrinaggio per il
mondo in cerca della sua vocazione
cristiana e sacerdotale, dopo aver la-
sciato la religione buddista sul buon
esempio della madre e superando
vari contrasti con il padre e i fratelli.

In seguito alla morte di un caro
amico si avvicina ancor più al Cat-
tolicesimo e partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù di Denwer
nel 1993, che raprresenta per lui un
punto fermo della sua vocazione.
Infatti, tornato da questo “pellegri-
naggio”, ha modo di riconciliarsi
con i suoi e seguire la sua vocazio-
ne nel seminario in Giappone. 
Continua e conclude la sua

preparazione a Roma, dove cono-
sce l’attuale papa Benedetto XVI
che gli manifesta la sua paterna
benevolenza e decide di ordinarlo
personalmente nella basilica di S.
Pietro in Vaticano.
Al nuovo sacerdote sono arrivati

gli auguri de provinciale di Italia, fr.
Donato Petti, con il dono di una sta-
tuetta della Madonna della Stella,
madre e protettrice dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.

Ordinazione sacerdotale del diacono Hiroto Tanaka, della parrocchia La Salle, al
Torrino di Roma



L ’argomento dei Sacramenti,
che di sicuro è arduo e fuori
moda e lontano anni luce

dagli interessi della maggior parte
dei giovani di oggi, è importante
perché va al cuore della nostra reli-
gione. Con i Sacramenti, in quanto
sorgente, nutrimento e forza del-
l’esistenza cristiana, l’uomo fa espe-
rienza dell’eterno e realizza appieno
la sua umanità; con essi ha la certez-
za di percepire una carezza e uno
sguardo d’amore da parte di Dio; è

grazie ad essi che può percepire l’in-
finito nella propria quotidianità e
rendersi conto di non essere solo
sulle strade della vita. Il lavoro è
costituito di 8 capitoli, di una pre-
sentazione e di una breve conclu-
sione. È uno strumento adatto a
tutti coloro che coloro che vogliano
conoscere i Sacramenti, senza che
debbano ricorrere a volumi ponde-
rosi e troppo impegnativi. L’editore
lo ha inserito nella Collana
Formazione catechisti.

V
ita nostra I sacramenti della fede
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I sacramenti della Fede
Mario Chiarapini, 
“I Sacramenti della fede. L’infinito tra noi” - Dehoniane, Bologna, 2010

Celebrare l’Eucarestia è vivere. Sussidio per catechi-
sti e animatori liturgici, Paoline, Milano, 1996
Per favorire una maggiore comprensione e una parte-
cipazione più viva alla S. Messa. Suggerimenti per ani-
marla, dando spazio alla creatività e collegandola alla
vita e al mondo dei giovani. Valido strumento per una
catechesi liturgica.
Giovani dal vivo. I giovani in dialogo con gli adulti,
Paoline, Milano, 1998
Problemi, sogni e speranze dei giovani. Cosa vogliono?
Cosa cercano? La realtà giovanile è presentata con una
quarantina di medaglioni, ognuno dei quali raccoglie i
pensieri, i dubbi, i bisogni, le paure e le certezze dei gio-
vani di oggi. Per svolgere un'efficace evangelizzazione è
indispensabile capire la cultura delle nuove generazioni.
E loro se ne vanno. L’incognita del postcresima,
Paoline, Milano, 2001
Perché i giovani si allontanano dalle nostre parrocchie?
Perché dopo la Cresima restano ben pochi e nemmeno
per molto? Quali le cause? Cosa fare? Evidentemente
non basta la sacramentalizzazione. Come cambiare la
nostra pastorale?
Aspettando la domenica. … durante l’anno scolasti-
co con il vangelo in mano, Paoline, Milano, 2004
L'attesa della domenica da parte di molti giovani sem-
bra solo un'attesa vacanziera all'insegna dell'evasione e

dello stordimento, ma può essere anche un'occasione
di crescita nella maturazione cristiana, aiutati dalle
pagine del Vangelo.
Suggestioni di parole. Temi religiosi e sociali dalla A
alla Z, Paoline, Milano, 2007
Un utile prontuario che può affiancare il testo di reli-
gione della scuola Secondaria di 2° grado, in modo
trasversale, infatti, affronta tutti gli argomenti previ-
sti dal programma. Un manuale articolato in 21 capi-
toli, titolati con una parola-chiave secondo un ordine
alfabetico, in cui vengono passati in rassegna i più
importanti elementi della prospettiva cristiana.
Il paese che sorride, Azzali editore, Parma, 2009 
Un libro piacevole, ricco di ricordi e di aneddoti diver-
tenti. Un simpatico spaccato di storia gradolese
(Gradoli è il paese dell’Autore) attraverso alcune figure
paesane originali e curiose. 
Sacramenti della fede. L’infinito tra noi, Dehoniane,
Bologna, 2010
Attraverso i sacramenti Dio cammina con noi sulle stra-
de della vita e ci parla con il linguaggio dei segni per farsi
comprendere. Ora, essendo egli Amore, i suoi segni sono
sostanzialmente espressione del suo amore. Vivendo i
sacramenti, è possibile fare esperienza nella vita del-
l’amore di Dio, rivelato e donato in Gesù Cristo, e incon-
trare quell’infinito che dà senso alla nostra esistenza.

ALTRE PUBBLICAZIONI DI FR. MARIO CHIARAPINI
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L e Opere Lasalliane della Provincia Italia, da sempre impegnate nella promozione e nello sviluppo della presen-
za educativa lasalliana nel mondo, nel corso dell’anno scolastico 2009 - 2010 si sono attivate con molta gen-
erosità in favore dei 6 progetti proposti da ‘La mia scuola … gira il mondo’. La Provincia esprime profonda grat-

itudine per la collaborazione ricevuta dai singoli istituti che hanno messo a disposizione delle opere lasalliane nel
mondo la ragguardevole cifra di 99.683,24 euro, con la generosa collaborazione dei Fratelli, degli Alunni, dei Docenti,
dei Genitori e dei Volontari. Nel mese di settembre i contributi saranno inviati ai Distretti a cui appartengono le Opere.
Di seguito offriamo descrizione dettagliata dei contributi pervenuti dai singoli Istituti nel corso dell’anno 2009 - 2010.

Vita nostra Progetti solidarietà volontariato

Progetti solidarietà, volontariato

Rendiconto sintetico delle offerte pervenute per i progetti di collaborazione lasalliana internazionale 
“La mia scuola … gira il mondo” a.s. 2009 - 2010
di Fr. Stefano Agostini

PROVENIENZA CONTRIBUTO IN EURO GEMELLAGGIO CON…

Casa del Fanciullo - CA 2.500,00 Etiopia - Gebremikael
Colle La Salle - Roma 250,00 India - Suranam
CSG - Roma 12.207,00 Thailandia - Bamboo school
CSG - Torino 6.460,00 Perù - Urubamba
Giovani Lasalliani 110,00 India - Suranam
Gonzaga - Milano 9.885,57 Mozambico - Beira
Istituti Filippin - Paderno 4.713,00 Etiopia - Gebremikael
La Salle - Grugliasco 2.780,00 Rwanda - Kirenge
La Salle - Pagano - Roma 4.500,00 Etiopia - Gebremikael
La Salle - Parma 600,00 Etiopia - Gebremikael
Lamarmora - Biella 2000,00 Myanmar - Yangon
Leonardo - Catania 2.300,00 Perù - Urubamba
Peccerillo S.M.C.V. 504,00 Rwanda - Kirenge
Pio IX - Roma 2.800,00 Etiopia - Gebremikael
Pio XII - Roma 2.295,00 Perù - Urubamba
S. Filippo Neri - Massa 3.000,00 India - Suranam
S. Luigi - Acireale 1.500,00 Rwanda - Kirenge
Villa Flaminia - Roma 9.967,00 Paraguay - Fatima

TOTALE 68.371,57

LASALLIANI IN ITALIA RINGRAZIA I SUOI SOSTENITORI
Feola Isidoro, Olivi Claudio, Colangelo Emanuele, Avv. Luigi Sacco, Natalia Peri Bertoni, Arioli Elio, Marchis Francesco,
Calvagno Antonio, Scalvedi Gianluigi, Bassi Orazio, Rei, Hold Anna, Risposi Don Enrico, Benedetti Panici Pierluigi, Boccioli
Augusto, Vacca Silvia, Loy Elvio, Talamanca Maria Luisa, Carbonaro Margherita, Menegatti Marco, Angelucci Amilcare,
Carrozza Giacomo, Bianco Pier Paolo, Murtas Assuntina, Battisti Floro, Moroni Antonio, Murtas Assuntina, Natalia Peri
Bertoni, Olivi Claudio, Reinhold Anna, Risposi Don Enrico, Scalvedi Gianluigi, Talamanca Maria Luisa, Vacca Silvia.



36

ita nostra NotiziariV

Lasalliani - n. 27 - Ottobre 2010 

Dai notiziari

La solenne concelebrazioneliturgica del “La Salle Day”, il
15 maggio, all’Istituto San

Giuseppe di Milano, ha avuto un
significato diverso per la novità della
inaugurazione del nuovo altare della
grande Cappella (progetto Gio
Ponti). La S. Messa ha avuto il
momento culminante nel rito della
benedizione subito dopo l’omelia. 
Don Adrio Cappelletti, il nostro

Parroco della vicina chiesa di San
Giuseppe dei Morenti, ha spiegato
con parole semplici a ragazzi e geni-
tori che l’altare è il simbolo stesso di
Cristo. Per questo il sacerdote lo
bacia e lo incensa in segno di vene-
razione. Inoltre esso rappresenta la
Mensa dell'Ultima cena e la Croce
sulla quale Cristo immolò se stesso. 

di Fratel Raffaele Norti

Il Premio La Salle 2010 è stato
assegnato all’ex alunno Prof. Dott.
Giancarlo Bertoni, classe 1935, “per
l’alta professionalità espressa nell’at-
tività di docenza universitaria e nella
pratica medico-chirurgica nel campo
delle malattie dell’apparato visivo,
per l’impegno profuso nella ricerca
scientifica in ambito oftalmologico
nonché per le numerose pubblicazio-
ni e monografie prodotte”. Presenti
alla premiazione il Vescovo S.E.
Mons. Eugenio Binini e il Sindaco del
Comune di Massa ing. Roberto Pucci.

Il presidente dell'associazione ex
alunni, Silvio Giulianelli, consegna il
premio a Gincarlo Bertoni

PREMIO LA SALLE A MASSA

UN NUOVO ALTARE ALL’ISTITUTO SAN GIUSEPPE - MILANO

Gli alunni della scuola Lamarmora di Biella in uscita didattica divertente e
proficua a Vercelli per visitare la città e la mostra di pittura contemporanea.

SCUOLE CRISTIANE DI VERCELLI



A Montebello di Pe-
rugia l’8 ed il 9 maggio
le Associazioni degli Ex-
Alunni delle Scuole La-
salliane, hanno svolto la
propria Assemblea. 
Vi sono stati appro-

vati definitivamente gli
Statuti della rete della
Fedexal, rete delle Asso-
ciazioni Ex-Alunni Lasal-
liani in Italia. 

Non è facile ritrovarsi dopo cinquanta anni, eppure ci
sono riusciti gli ex-alunni di fr.Vittorino Eusepi, ex-presi-
de del S. GiuseppeDe Merode, che nell’anno scolastico
1960 - 61 li ebbe alunni in classe prima elementare al-
l’Istituto Leonardo Da Vinci di Catania. Iniziative simili
sono frequenti tra le associazioni ex-alunni, specialmen-
te con celebrazioni del 25° di maturità: sono momenti
sempre carichi di simpatia, velati di nostalgia, ma an-
che densi di ringraziamento e ininterrotta stima. 

ita nostra Notiziari
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Nel corso della serata di gala, te-
nutasi nella splendida cornice del
parco dell’Istituto Filippin di Paderno
del Grappa il 4 giugno, il Presidente
dell’Associazione Ex-Allievi Paolo
Morsoletto ha consegnato il presti-
gioso “Premio Filippin” al Dott. Ales-
sandro Vardanega, Presidente di
Unindustria Treviso. 
Il “Premio Filippin” viene asse-

gnato ogni due anni ad Ex-Allievi
della prestigiosa scuola con sede a
Paderno, che pur vivendo la quoti-
dianità con lo “Zelo Ardente” tanto
caro al Fondatore della Congregazio-
ne religiosa dei Fratelli delle Scuole
Cristiane San Giovanni Battista de
Lasalle, hanno raggiunto livelli di ec-
cellenza del proprio ambito profes-
sionale.Nelle prime file spiccavano
nomi eccellenti, fra i quali Antonio
Costato Vice Presidente Nazionale
di Confindustria con delega al Fede-

ralismo ed Amedeo Piva Presidente
della Federazione Veneta delle Ban-
che di Credito Cooperativo e Vice
Presidente Nazionale, entrambi Ex-
Allievi del Filippin oltre a varie perso-
nalità del mondo imprenditoriale,
politico e delle forze dell’ordine.
Le motivazioni del premio sono

state le seguenti: “Per le sue spicca-
te qualità culturali e professionali,
acquisite in tanti anni di stimata at-
tività imprenditoriale, caratterizzata
da un’attenta osservazione e analisi
intima dell’attuale realtà produttiva.
Per le sue esemplari doti morali,
frutto di una solida educazione fa-
miliare e di una ben sorvegliata for-
mazione personale ai valori umani.
Per avere favorito la collaborazione,
tra sistema produttivo e sistema
scolastico, perché convinto che la
conoscenza dei fabbisogni formativi
espressi dalle imprese del territorio

ed i percorsi didattici possono crea-
re sinergia tra competenze acquisite
a scuola e quelle necessarie al lavo-
ro d’impresa”.

NEWSLETTER DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI EX-ALUNNI DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

L’Assemblea ha eletto come
Presidente il Sig. Sormani
Maurizio della Ass. Ex.Alunni
di Biella La Marmora. 

Il momento della consegna del
Premio Filippin

CONSEGNATO IL PREMIO FILIPPIN

CINQUANTA ANNI FA
Gli alunni di
prima elementa-
re 1960 - 61 di fr.
Vittorino Eusepi
a l l ’ I s t i t u t o
Leonardo da
Vinci di Catania.
Organizzatore
della riunione il
dott. Luigi Traina



V entuno anni fa (2 febbraio 1989) il Consiglio
Generale dell’Istituto dei Fratelli delle Suole
Cristiane, diffondeva, tramite la ‘Lettera alla

Famiglia lasalliana’ un’ articolata e vasta riflessione
sulla partecipazione dei laici al carisma lasalliano che S.
Giovanni Battista De La Salle ha ‘costruito’ sull’educa-
zione cristiana dei giovani. Questa lettera rimane anco-
ra oggi la migliore risposta ad un interrogativo sorto
con il rinnovamento conciliare nel Vaticano II e richie-
sto alle congregazioni Religiose. Lo si può così formula-
re: è possibile che i laici possano sentirsi parte viva ed
integrante di un’azione apostolica (l’educazione cristia-
na dei giovani, nel nostro caso) pur non essendo religio-
si consacrati, appartenenti in forma stabile ed organiz-
zata ad un gruppo riconosciuto ufficialmente dalla
Chiesa e dalla Società civile? 
In tempi lontani da quello attuale, la questione non

si poneva neppure. La risposta sarebbe stata in ogni ca-
so negativa, dal momento che solo percorrendo un lun-
go cammino di formazione e accettando di assumere
impegni vincolanti per tutta la vita un uomo o una don-
na avrebbero pienamente partecipato alla missione di
redenzione della gioventù. Un Insegnante laico, anche se
quanto uomo o donna cristianamente impegnati, avreb-
be al massimo potuto sentirsi collaboratore in una mis-
sione nella quale mai avrebbe potuto essere protagoni-
sta, operatore di decisioni, ma solo fedele esecutore.
L’affermazione che il carisma educativo può essere

condiviso con i laici è un’espressione che implica una
vera rivoluzione copernicana nella vita della Chiesa e
delle Congregazioni religiose. Se ci è voluta un’intera
generazione per giungere a questa convinzione, ci vor-
ranno altre generazioni per attuare tutto quello che
questa contiene: stili di vita, relazioni reciproche, assun-
zioni di responsabilità, ruoli operativi, risolti nel campo
della spiritualità,…
Oggi, a distanza di oltre vent’anni dalla Lettera alla

Famiglia Lasalliana, ci accorgiamo che passo dopo pas-
so si sta realizzando quel provvidenziale disegno della

Provvidenza che ancora oggi assicura ai giovani uomini
e donne di fede in grado di mettersi a disposizione del-
le necessità della gioventù contemporanea, nonostan-
te l’evidente diminuzione dei Religiosi.
Si resta perplessi dunque, ma non sorpresi, quando si

sentono ancora oggi alcuni Fratelli e anche alcuni laici, af-
fermare che non ‘hanno ancora capito che cosa sia Fami-
glia Lasalliana’. In questa perplessità è pur vero che van-
no distinti alcuni riferimenti che non appaiono immedia-
tamente e che richiedono di essere ben individuati.
Se il riferimento viene fatto alla ‘forma organizzata’

della Famiglia Lasalliana che in Italia è stata individua-
ta e formulata fin dal 1994 in uno statuto, allora la per-
plessità riguarda una semplice modalità di vivere
un’esperienza ecclesiale. 
Come tutte le modalità pertanto essa appartiene al

proprio tempo, è soggetta a trasformazioni e forse an-
che alla caducità. Vive finché la maggioranza dei con-
traenti riesce a riconoscervi l’utilità e si impegna a sod-
disfarne le richieste. In questo caso dire che ‘non si ca-
pisce cosa sia la Famiglia Lasalliana’ significa solo dire
che non si riconosce l’utilità, l’opportunità, la necessità
di strutturarsi nella forma prevista dallo Statuto che in-
dica le finalità, gli organismi, le cariche sociali, le regole
e i compiti da assolvere.
Se il riferimento invece si indirizza verso l’opportu-

nità o la possibilità di costruire una profonda comunio-
ne sostanzialmente paritaria tra religiosi e laici impe-
gnati in senso lasalliano, in una missione spirituale ed
ecclesiale, allora significa che viene respinto un modo
di sentire la comunione missionaria quale quella indi-
cata dal Concilio Vaticano II. 
Dunque una sostanziale riproposizione della cen-

tralità assoluta della vita consacrata unica deposita-
ria ed erede della vitalità della tradizione lasalliana
nel campo dell’educazione e della formazione cri-
stiana dei giovani. A voler essere sinceri mi sembra che
tra le due posizioni la prima sia la più diffusa nel nostro
ambiente lasalliano in Italia. La seconda invece, mai

Famiglia lasalliana italiana: 

Verso l’assemblea generale del 2010
Roma, Casa Generalizia, 6 e 7 novembre 2010 
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formulata in maniera generalizzata o di principio, cono-
sce si concretizza invece in reticenze e attriti dovuti per
lo più ad aspetti organizzativi e personali.
La prossima Assemblea nazionale della Famiglia La-

salliana che si terrà a Roma Casa Generalizia sabato 6
e domenica 7 novembre p.v. non dovrebbe limitarsi al-
l’adempimento dei compiti previsti e richiesti dall’at-
tuale forma statutaria, quali il rinnovo di tutte le cari-
che sociali (Presidente, Consiglieri Nazionali, Revisori
dei Conti, Probi Viri), o all’analisi e all’approvazione del-
le relazioni dell’attuale Presidente e del Tesoriere, oppu-
re alla disamina della gestione quadriennale della Fami-
glia Lasalliana Italiana. 
È anche l’occasione, e spero che non sia disattesa,

per dare un’indicazione in merito alla opportunità di
conservare o di superare l’attuale (esigente) forma or-
ganizzativa regolata da uno statuto. L’Assemblea potrà
in questa linea avere a disposizione il testo della rifles-
sione che l’attuale Consiglio Generale dell’Istituto ha
completato nel mese di giungo u.s., in risposta alla
esplicita richiesta formulata dal 44° Capitolo Generale
del 2007, proprio su questo argomento: un modello
possibile per fare Famiglia Lasalliana. 
L’Assemblea della Famiglia Lasalliana del prossimo

novembre è stata preparata da una notevole riflessio-
ne sulla ventennale esperienza compiuta nella nostra
Provincia. Il documento è a disposizione, fin dal 2009
di tutti i lasalliani e costituisce una documentata revi-
sione dei successi e delle difficoltà incontrate in que-
sto lungo periodo. 
Se nel 2002 a Paderno del Grappa l’assemblea Ge-

nerale dei Soci ha celebrato con enfasi la comunione
tra le numerose componenti (Docenti, Fratelli, Genito-
ri, Volontari…) secondo le linee dettate dallo Statuto
appena approvato, la successiva Assemblea generale
(Roma, 2006) ha fatto emergere il desiderio di dare al-
la Famiglia Lasalliana un campo di azione situato ben al
centro della missione, prevedendo compiti e responsa-
bilità di notevole rilievo.
La prossima assemblea si confronterà inoltre con al-

cuni eventi importanti vissuti nel mondo lasalliano ne-
gli ultimi quattro anni: l’Assemblea Internazionale per
la Missione Educativa (Roma, 2006); il 44° Capitolo Ge-
nerale (Roma, 2007); l’Assemblea Nazionale per la Mis-
sione Educativa (Paderno del Grappa, 2009); la costitu-
zione del Consiglio Provinciale per la Missione educati-
va (2009); i corsi di formazione ‘Master’ ormai ben av-
viati nella nostra Provincia fin dal 2005; i corsi di for-

mazione lasalliana a Perugia, giunti quest’anno alla tre-
dicesima edizione… Una quantità di indicazioni utili per
ripensare e rilanciare il dinamismo di famiglia lasalliana
per il prossimo avvenire che mi sembra comunque ag-
ganciato a queste istanze:

- Sostenere nei Fratelli e nei laici una vera espe-
rienza di Dio (necessità di dare centralità alla di-
mensione spirituale nella vita di ciascuno).

- Consapevolezza e piena convinzione che anche i
Laici possono essere pienamente inseriti nella
missione ecclesiale dell’Istituto e sentirsi a pieno
titolo coinvolti responsabilmente nella missione.

- Rispetto di tutte le ‘identità’ che compongono
la famiglia lasalliana: lo stato religioso, lo sta-
to matrimoniale o quello sacerdotale; il volon-
tario, il docente, il giovane, il genitore: ognuno
deve sentirsi parte della Famiglia, sulla base di
una pari importanza, esente da tentativi di as-
similazione da parte di altri.

- Cammino verso la costruzione di comunità la-
salliane locali e di quella provinciale nelle quali il
primato della ‘missione’ sulla ‘professione’ sia as-
sunto come prospettiva normale di azione.

- Coinvolgimento di tutte le componenti presenti
nella geografia lasalliana della Provincia ed in
ogni singola istituzione, che siano o meno orga-
nizzati: i Fratelli, i Docenti, i Volontari, i Genitori,
i Giovani, gli Ex-Alunni, …).

- Ricerca di un ‘modello organizzativo’ di Famiglia
Lasalliana, semplice, adatto alle esigenze attuali,
condiviso da tutta la Provincia, e verificabile ne-
gli aspetti organizzativi.

- Promozione degli elementi specifici della vita la-
salliana (conoscenza del Fondatore, spiritualità,
principi della missione educativa, pedagogia la-
salliana…) nelle nostre opere educative, a bene-
ficio di tutti coloro che le frequentano.

- Disponibilità dei lasalliani più sperimentati e mo-
tivati ad assumere compiti di servizio a beneficio
dello sviluppo della Famiglia Lasalliana Italiana.
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C arissimi Fratelli ed Amici La-
salliani, “La speranza non de-
lude -afferma l’apostolo

Paolo scrivendo ai cristiani di Roma-
, perché l’amore di Dio è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo del-
lo Spirito Santo che ci è stato da-
to”(Rm 5,5). 

La grande e indefettibile speran-
za, fondata sulla solida roccia del-
l’amore di Dio, ci assicura che la vita
di Fratel Rodolfo “non è tolta, ma
trasformata”; e che “mentre si
distrugge la sua dimora di questo
esilio terreno, viene preparata per
lui un’abitazione eterna nel cielo”
(Prefazio dei DefuntiI).

In questo orizzonte di fede,
Fratel Rodolfo ha condotto tutta la
propria esistenza, consacrata a Dio
e al servizio dei ragazzi e dei giovani,
divenendo testimone di quella fede
coraggiosa che sa fidarsi di Dio.
Come figlio di san Giovanni Battista
de La Salle, ha sperimentato la pro-
messa del Signore:

“Chi sarà vincitore erediterà
questi beni; / io sarò suo Dio ed egli
sarà mio figlio” (Ap 21,7).

Ugo Carugno (in religione Fratel
Rodolfo di Maria) nacque il 14
dicembre 1924 a Torella del Sannio
(Campobasso), da Michelangelo e
Lucia Di Lullo. 
All’età di 11 anni, il 16 settem-

bre 1935, entrò all’Aspirantato
Minore Lasalliano di Albano
Laziale e, il 28 settembre 1940, a

Torre del Greco, vestì l’abito reli-
gioso dei Fratelli delle Scuole
Cristiane. Alla fine dell’anno di
noviziato, il 29 settembre 1941
emise i primi voti religiosi. Si con-
sacrò definitivamente a Dio con
la professione perpetua, il 15 ago-
sto 1949, a Torino.
Dopo l’abilitazione magistrale e

la maturità classica, conseguì la
Laurea in Lettere moderne, presso
l’Università di Roma nel 1957,
discutendo una brillante tesi su
”Morale e religione nei romanzi di
Paul Bourget”.

Nel 1943, iniziò il suo ministero
educativo alla Scuola “S. Teresa” in
Roma: comunità che Fratel Rodolfo
ricorderà spesso con sentimenti di
nostalgica emozione. 
Cinque anni dopo, fu inviato,

come Docente di Lettere e Canto
alla scuola media dell’Aspirantato
Minore di Albano Laziale, dal
1948 al 1951. Qui, giovane e bril-
lante Fratello, mettendo a frutto
le sue doti di mente e di cuore,
collaborò alla formazione inte-
grale dei futuri Fratelli, alcuni dei
quali, oggi qui presenti, lo ricorda-
no con viva e devota gratitudine. 
Dopo un anno come insegnan-

te alla Scuola “A. Braschi” di
Roma, dal 1952 al 1954 fu invia-
to come Educatore presso i
“Mutilatini” del Beato Don Carlo
Gnocchi, con sede a Roma, inse-
gnando contemporaneamente
Religione nella scuola statale. Nei
due anni seguenti, lo troviamo
Insegnante all’Avviamento presso

l’Istituto “Pio IX” sull’Aventino
(1954-1955) e presso il Collegio
S. Giuseppe - Istituto “De
Merode”, come Docente ed
Educatore di Convitto.
Nel 1956 fu scelto dai

Superiori per l’opera di fondazione
dell’Istituto “Villa Flaminia”.
Furono anni entusiasmanti e di
duro lavoro. Fratel Rodolfo amava
andare con il ricordo a quegli anni,
confidando agli amici reminiscen-
ze e particolari che lo rendevano
particolarmente gratificato.
All’Istituto “Villa Flaminia” è rima-
sto, tranne l’intervallo di un anno
presso la Scuola “La Salle” di Via
Pagano (1985-1986), per quasi
cinquant’anni, fino al 2004, svol-
gendo, con competenza e dedizio-
ne, l’insegnamento di Lettere, reli-
gione ed educazione musicale alla
Scuola Media, oltre alla funzione
educativo-didattica di Vice
Preside della stessa. 
Fratel Rodolfo si identifica con

la sua permanenza apostolica a
Villa Flaminia. Alunni, Docenti e

Ricordo di fratel Rodolfo Carugno
Torella del Sannio Campobasso 14.XII.1924 - Roma (Colle“La Salle”) 3.VI.2010

Vita nostra In memoria
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Confratelli hanno avuto modo di
conoscerne ed apprezzarne le
doti migliori. 
È stato per dieci lustri una figu-

ra di riferimento fondamentale per
le famiglie della scuola media, con
una capacità di comunicazione
umana splendida, con una dispo-
nibilità personale improntata al
sacrificio personale e con una
umiltà pari soltanto alla sua gene-
rosità, lasciando nelle innumere-
voli schiere di ragazzi (oggi ex-
alunni riconoscenti) il timbro del-
l’educazione umana e cristiana.
Un Confratello così ricorda que-

gli anni: “Quando negli anni
Sessanta fui mandato a Villa
Flaminia ero del tutto impreparato
alla scuola media; incontrai fratel
Rodolfo che mi fu maestro e guida in
ogni momento: sempre disponibile,
attento e coscienzioso. 

Curava il corso della scuola
media con una dedizione e una
intensità che non lasciava nulla al
caso: la preparazione delle lezioni,
il controllo della disciplina, lo stu-
dio, la “schola cantorum”, il cam-
pionato di calcio, la settimana
bianca, i corsi estivi in Inghilterra
non erano che alcuni degli ambiti
nei quali esondava la sua figura di
educatore lasalliano. 

Ebbe a cuore anche i rapporti
umani: verso i Confratelli aveva
una maggiore naturalezza e rivela-
va più spontaneità; ma quando la
malattia portò alla tomba un pro-
fessore laico, gli dimostrò una cor-
dialità e una premura, che parve
anticipare i rapporti che oggi i
tempi maturi incoraggiano a
instaurare con i Lasalliani”.
Aveva una particolare disposi-

zione per la musica; è stato per
tutta la vita un eccellente organi-
sta. Il suono dell’organo rifletteva

la sua squisita sensibilità psicolo-
gica e le sue esecuzioni animavano
le celebrazioni liturgiche della
scuola e la preghiera della
Comunità religiosa. 
Curava la preparazione dei cori

polifonici che Fratel Rodolfo pre-
parava con gli alunni dell’Istituto
“Villa Flaminia”: un lavoro che
richiedeva tempo, pazienza e pas-
sione, che all'occhio attento delle
famiglie e degli alunni non sfuggi-
va essere di grande rilievo nella
formazione umana e religiosa dei
giovani e nell'affinamento educa-
tivo degli adulti. Anche in questo
campo fu un vero maestro, che gli
ex-alunni ricordano con simpatia e
dovizia di particolari.
La vita comune, il lavoro e lo

studio gli richiesero un dispendio di
energie che non sempre il fisico fu
in grado di erogargli, e per questo
andò incontro a drastiche rinunce
anche nel lavoro; iniziava la parabo-
la discendente della sua vita lumi-
nosa: il malessere psico-fisico, che
da tempo lo aveva segnato, si
accentuò, costringendolo a specifi-
che cure mediche.
Dal 2003 Fratel Rodolfo accettò

di andare presso la Comunità della
S. Famiglia del Colle La Salle, con
spirito squisitamente religioso. 
Il suo sistema neuro vascolare è

andato progressivamente deterio-
randosi, fino al depauperamento
finale. Sorretto da profonde con-
vinzioni religiose, Fratel Rodolfo è
andato incontro alla morte, ieri
mattina, munito dei conforti reli-
giosi, totalmente rassegnato ai
piani misteriosi della Provvidenza. 
Ci lascia in eredità l’entusiasmo

e la coerenza della sua testimo-
nianza di Fratello Educatore lasal-
liano pieno di vita, poliedrico, entu-
siasta e pur discreto, incoraggiante,

sorridente; di grande levatura
morale, innamorato della sua voca-
zione e della Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane che
ha servito con amore, sempre
disponibile verso tutti, mantenen-
do inalterata la sua dedizione e ine-
sauribile l’ardore.

Caro ed indimenticabile Fratel
Rodolfo, sono onorato, oggi, di
celebrare la tua nobile figura, a
nome dei Fratelli, perché ho avuto
la gioia di essere con te in
Comunità dal 1997. 

Permettimi di ricordarti, con le
parole del nostro Fondatore de La
Salle, come Fratello consacrato,
fiero della tua vocazione, come
Educatore “ministro di Dio”,  “buon
pastore”, “guida e custode” degli
alunni, mediatore della salvezza
delle loro anime.

In questo momento, a nome dei
Confratelli e dell’innumerevole
schiera di bambini, di ragazzi e di
giovani che ti hanno avuto maestro
di cultura e di vita, ti rivolgo l’ulti-
mo addio terreno. 

A loro nome e nostro ti offriamo
il fiore della nostra più profonda
gratitudine. 

Ti affidiamo alla tenerezza della
Madonna per la quale hai nutrito
sempre un amore filiale. Ti accolga
il S. Fondatore, S. Giovanni Battista
de La Salle, la schiera dei Fratelli
santi e beati insieme a mamma
Lucia e papà Michelangelo. 

Ottienici dal Signore numerose
e sante vocazioni di Fratelli come te
e vocazioni laicali autenticamente
lasalliane.  

Amen.

Dalla Omilia di fr.Donato Petti
(Visitatore Provinciale)



R isuonano in questo momento le parole della
preghiera di Gesù: "Padre, voglio che quelli
che mi hai dato siano anch’essi con me dove

sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che
tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della crea-
zione del mondo" (Gv 17,24). 

Ed è proprio in questa volontà, che noi troviamo la
"roccia", il fondamento solido per credere e per spera-
re. La volontà di Gesù costituisce per l’uomo un
"abbraccio" sicuro, forte e dolce, che lo conduce alla
vita eterna."Vita eterna" per noi cristiani non indica
però solo una vita che dura per sempre, bensì una
nuova qualità di esistenza, pienamente immersa nel-
l'amore di Dio, che libera dal male e dalla morte e ci
pone in comunione senza fine con tutti i fratelli e le
sorelle che partecipano dello stesso Amore. Tutto
passa, solo Dio non muta. Dice un Salmo: 

"Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 
ma la roccia del mio cuore è Dio,
è Dio la mia sorte per sempre" (Sal 72/73, 26).

Fratel Riccardo ci lascia in eredità l’entusiasmo e la
coerenza della sua testimonianza di Fratello Educatore

lasalliano, buono, discreto, incoraggiante, sorridente; di
grande elevatura morale, innamorato della sua vocazio-
ne e della Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane che ha servito con amore, sempre disponibile
verso tutti, dedito alla missione.

Questa Parola di speranza ci assicura che il nostro
Fratel Riccardo è passato dalla morte alla vita perchè
ha scelto Cristo, ne ha accolto il giogo soave (cfr Mt
11,29) e si è consacrato al servizio bambini, dei ragaz-
zi e dei giovani nella missione lasalliana. Passando, in
questa vita, attraverso il Cuore misericordioso di
Cristo, Fratel Riccardo è entrato “in un luogo di ripo-
so” (Sap 4,7). 
Ed ora ci è caro pensarlo in compagnia dei santi,

finalmente sollevato dalle amarezze di questa vita, ed
avvertiamo noi pure il desiderio di poterci unire un
giorno alla sua felice compagnia.
Vittorio Scanavino (in religione Fratel Riccardo)

nacque il 28 luglio 1935 a Priocca (Cuneo), da Antonio
e Giuseppina Olimpia. 
All’età di 11 anni, entrò all’Aspirantato Minore

lasalliano di Grugliasco e, nel 1952, a Rivalta, vestì
l’abito religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Alla
fine dell’anno di noviziato, emise i primi voti religiosi.
Si consacrò definitivamente a Dio con la professione
perpetua, a Biella, nel 1960.
Conseguita l’abilitazione magistrale a Genova, iniziò

il suo ministero educativo al Collegio “S. Vincenzo” di
Piacenza nel 1955, proseguendolo all’Istituto “Umberto
di Savoia” a Tripoli. A Piacenza tornerà nel 1958-59 e
nel 1969-1970. Al Convitto Biellese lo troviamo prima,
dal 1959 al 1962, in seguito dal 1966 al 1967.
Dal 1962 al 1964 fu trasferito all’Istituto “S.

Giuseppe” di Milano e successivamente al Collegio “S.
Giuseppe” di Vercelli (1964-1965), agli Istituti
“Filippin” di Paderno del Grappa (1965-1966) e
all’Istituto “Arti e Mestieri” in Torino (1967-1969).
Oltre all’insegnamento, svolse l’incarico di econo-

mo, dal 1970 al 1974, presso l’Aspirantato lasalliano
di Giaveno; in seguito esercitò l’incarico di Ispettore
alla Casa di Carità in Grugliasco (1974-1980), e
all’Istituto “Pacchiotti” di Giaveno (1980-1989).
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V

Ricordo di fratel Riccardo Scanavino
Priocca (Cuneo) 28.VII.1935 - Torino “Centro La Salle” 11.VI.2010
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Nella sua cartella personale, risulta che in questi
anni fu ricoverato in ospedale per due infarti, per
tromboflebiti e per cataratta all’occhio sinistro. 
Dal 1989 al 1992 fu nominato economo al Centro

Universitario “Villa S. Giuseppe” in Torino e, successi-
vamente, alla S. Famiglia del Centro “La Salle”.
Dal 1993 al 1999 lo troviamo sempre come Economo

al Collegio S. Giuseppe di Torino, nel 2000 alla Comunità
“Immacolata” e, poi a Parma, dal 2001 al 2004.
Dopo un anno di riposo all’Istituto “Pacchiotti” di

Giaveno, ritorna, dal 2005 al 2008, come economo al
Centro “La Salle”. Intanto la salute diventava sempre
più cagionevole, soprattutto per problemi cardiaci.
Spinto dal desiderio di rendersi ancora utile, ha tra-

scorso l’ultimo anno al Collegio “S. Giuseppe” di
Torino, molto compromesso con il cuore.
Nel primo pomeriggio del 9 giugno, Fratel Riccardo

è andato incontro al Signore, totalmente rassegnato ai
piani misteriosi della Provvidenza. 
La sera del 7 giugno, gli ho telefonato mentre era

nella sua stanza al Collegio “S. Giuseppe”: mi ha
espresso la gioia di parlarci, confidandomi la difficoltà
a respirare. “Mi manca l’aria!”, ha sussurrato, “ Sia fatta
la volontà del Signore”. Ci siamo salutati con l’impe-
gno di rivederci presto a Torino.
Vogliamo ricordare Fratel Riccardo, con due testi-

monianze, entrambe provenienti dal Collegio “S.
Giuseppe” di Torino: l’una di un’insegnante e l’altra di
un Confretello, che focalizzano la sua personalità e la
sua dedizione lasalliana.

“In questi ultimi anni, Fratel Riccardo è stato
sostegno discreto ed accogliente degli studenti e
dei docenti dei Licei: si trovava nel corridoio al
preingresso e all’intervallo, salutava i ragazzi, scam-
biando con loro qualche parola, faceva sentire loro
che erano “aspettati”, che, se avevano bisogno, era
lì per ascoltarli.

Per i docenti era una presenza amichevole e
paterna, e un aiuto anche concreto: era pronto fin-
ché la salute glielo ha permesso - a fare assistenza in
classe in caso di necessità, trattenendosi con gli stu-
denti in silenzio o proponendo loro una piccola
riflessione. Lo ricordiamo con affetto e riconoscen-
za, per essere stato fino all’ultimo una vera figura di
educatore nella nostra comunità scolastica”.

(Gabriella Pezzini)

“Fratel Riccardo incarnò il tipo del riflessivo.
Aperto alla conversazione connessa con le relazioni
abituali, riluttava alla chiacchiera. Dinanzi alle eve-
nienze della vita ed ai fatti che vi capitano, tendeva a
non reagire d’impulso; osservava, meditava, ne esa-
minava le caratteristiche e poi pronunciava in fran-
chezza il suo parere. 

Era proclive a vedere le difficoltà, o i pericoli, che
certe iniziative potevano comportare ed a suggerire
eventuali accorgimenti per ovviarvi. Non faceva
complimenti, ma neppure negava riconoscimenti. La
sua cordialità se non era verbosa, era però schietta ed
immediata; il suo sorriso, all’occorrenza, emanava
una comprensione tacita ma genuina, permeata di
simpatia. Soggetto a lunghe, ricorrenti, gravi crisi
cardiache, evitò con cura di lamentarsene e di chiu-
dersi in un indispettito vittimismo, affrontò la sua
condizione in un’accettazione dignitosa, sostenuta
dalla sua assidua partecipazione alle pratiche quoti-
diane di pietà. In comunità la sua era una presenza
tanto discreta quanto rassicurante.

(Fratel Enrico Trisoglio) 

Caro ed indimenticabile Fratel Riccardo, 
Permettimi di ricordarti, con le parole del nostro

Fondatore de La Salle, come Fratello consacrato,
fiero della tua vocazione, come Educatore “ministro
di Dio”, “buon pastore”, “guida e custode” degli alun-
ni, mediatore della salvezza delle loro anime.
In questo momento, a nome dei Confratelli e del-

l’innumerevole schiera di bambini, di ragazzi e di
giovani che ti hanno avuto maestro di cultura e di
vita, ti rivolgo l’ultimo addio terreno. 
A loro nome e nostro ti offriamo il fiore della

nostra più profonda gratitudine. 
Ti affidiamo alla tenerezza della Madonna per la

quale hai nutrito sempre un amore filiale. Ti accolga il
S. Fondatore, S. Giovanni Battista de La Salle, la schie-
ra dei Fratelli santi e beati insieme a mamma
Giuseppina e papà Antonio. 
Ottienici dal Signore la perseveranza dei Fratelli,

numerose e sante vocazioni come te e vocazioni laica-
li autenticamente lasalliane. 

Amen! 

Dalla Omilia di fr. Donato Petti
(Visitatore Provinciale)



“S iate pronti, con la cintura
ai fianchi e le lucerne ac-
cese” (Lc 12,35). 

Queste le parole di Gesù, che
abbiamo sentito leggere dal
Vangelo secondo Luca, danno il
tema ed il tono alla nostra medi-
tazione nel dare l’ultimo saluto al
caro Fratel Giuseppe. 
La cintura ai fianchi e le lucerne

accese, con efficace immagine
poetica, stanno a significare la
disponibilità al viaggio verso l’eter-
nità del nostro Confratello e la
nostra situazione di attesa: “Simili a
coloro che aspettano il padrone
quando torna dalle nozze, per
aprirgli subito, appena arriva e
bussa” (Lc 12,36). 
Tale fu l’atteggiamento interi-

ore di Fratel Giuseppe durante
l’arco della sua vita. In più, egli
realizzò quella definizione onorifi-
ca di “servo”, con cui Gesù, si
riferisce ai fedeli che sono pronti
ad accoglierlo: “Beati quei servi
che il padrone al suo ritorno tro-
verà ancora svegli” (Lc 12,27). 
Si tratta di coloro che, dopo

aver fatto quanto era nel loro
dovere di fare, sanno dire con
umiltà secondo l’insegnamento del
Cristo: “Siamo poveri servi.
Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare” (Lc 17,10). 
È questa, una lezione di perma-

nente validità: siamo invitati ad
essere sempre pronti con “la cintu-
ra ai fianchi e le lucerne accese”. 
Giuseppe Burla era nato a

Montefiascone, in provincia di

Viterbo, il 24 aprile 1928, da
Antonio e Luisa Torri. Nella sua
famiglia la fede religiosa aveva
radici profonde. 
Un Confratello ricorda i tempi

della loro infanzia, allorché
mamma Luisa, al ritorno dei conta-
dini dalla campagna, “intonava il
santo rosario di fronte ad un altari-
no nella piazzetta davanti a casa”.
In questa atmosfera di pietà, è
maturata la vocazione alla vita
consacrata di Fratel Giuseppe. 
Dopo gli studi elementari,

all’età di 11 anni, il 19 settembre
1939, entrò al Piccolo Noviziato
dei Fratelli delle Scuole Cristiane
ad Albano Laziale (RM). Fece
ingresso al Noviziato, vestendo
l’abito religioso dei Fratelli, a
Roma, presso la Casa Generalizia, il
7 settembre 1944, con il nome di
Fratel Simeone e l’anno dopo
emise la consacrazione al Signore
con i primi voti religiosi. Si con-
sacrò definitivamente a Dio, con la
Professione perpetua, il 30 luglio
1953 presso il Collegio S. Giuseppe
in Roma.
Conseguita l’abilitazione magis-

trale nel 1947, iniziò l’apostolato
educativo, come insegnante ele-
mentare, presso la scuola “La Salle”
della Casa Generalizia.
Fratel Giuseppe resterà legato

alla sua prima esperienza comuni-
taria. Così si esprimeva, nel 2009,
rievocando quel periodo: “Ero gio-
vanissimo Fratello e alle prime armi
nell’insegnamento. Ricordo, però,
tutto di quegli anni: fu il mio primo
amore, che non si scorda mai. (…)

La Scuola di Largo Boccea era la più
bella scuola dei Fratelli delle Scuole
Cristiane che si potesse immaginare
in quei tempi”.
Nel 1951, ravvisando in lui par-

ticolari doti di equilibrio e di spiri-
to religioso, i Superiori lo chiamano
a ricoprire l’incarico di “formatore”
degli aspiranti alla vita di Fratello,
prima a Torre del Greco, dal 1951
al 1954, e, l’anno successivo, al
Colle “La Salle”. Dopo un anno
all’Istituto “La Salle” di Napoli e un
altro all’Istituto “Bartolo Longo” di
Pompei, Fratel Giuseppe trascorse
14 anni all’Istituto “Peccerillo” di S.
Maria Capua Vetere (CE), dove,
oltre all’insegnamento, ricoprì l’in-
carico di Vice Direttore e di
Direttore (1959-1964), lasciando
tra gli alunni, i colleghi e le famiglie
il timbro autorevole della sua vita
di Apostolo lasalliano, di Religioso
convinto, di Fratello maggiore, di
amico fidato.
Un altro lungo periodo Fratel

Giuseppe lo trascorse alla Scuola
Elementare del Colle La Salle (dal
1972 al 1985), diventando il punto
di riferimento e la guida esperta di

44

ita nostra In memoria

Lasalliani - n. 27 - Ottobre 2010 

V

Ricordo di fratel Giuseppe Burla
Montefiascone (Viterbo) 24.IV.1928 - Roma “Colle La Salle - 3.VII.2010
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giovani Fratelli e Laici lasalliani, per
la progettazione e la realizzazione
delle iniziative educative e didat-
tiche.È vivo ancora in coloro che
l’hanno conosciuto il ricordo degli
artistici presepi, preparati con cura
meticolosa, con fervida creatività e
con profondo spirito religioso; il
Natale, come le altre grandi feste
dell’anno liturgico erano avveni-
menti celebrativi che i suoi ex-
alunni ricordano ancora come i
momenti che hanno maggior-
mente contribuito alla loro for-
mazione morale e spirituale.
Nell’anno 1985-1986 fu Vice

Direttore al Noviziato in Castel
Gandolfo e per tutto il decennio
successivo ritenne un grande
onore poter svolgere l’attività di
“catechista”, presso la Scuola
“Braschi” di Grottaferrata e presso
la Scuola “Paolo VI” di Castel
Gandolfo, considerandola, come
dice il De La Salle, come la prima e
principale missione di un Fratello
delle Scuole Cristiane.
Nel 1998 accettò di mettersi a

riposo presso la Comunità della
Scuola “Braschi”.
Soggetto cardiopatico, operato

negli anni pecedenti al cuore, l’11
giugno 2008 venne nella Comunità
della Sacra Famiglia del Colle per
essere sottoposto ad un intervento
chirurgico al colon. Ha trascorso i
due ultimi anni nella serenità dello
spirito, alternando letture e
preghiera, alimentandosi quotidi-
anamente della Parola di Dio.
Dalla mattina alla sera era

impegnato in classe e nella
preparazione della sua attività
educativa. Concepiva il suo minis-
tero educativo come una realtà
viva, come un servizio sacro volto
alla promozione umana e cris-
tiana dei ragazzi. 

Ma la fonte segreta che alimen-
tò tutta la vita di Fratel Giuseppe,
spesa generosamente, senza ris-
erve, per gli altri, fu un costante e
personale rapporto d’intimità con
il Signore Gesù, che egli amava
incondizionatamente. 
Religioso di profonda spiritual-

ità, la sua costante preoccupazione
è stata quella di mantenere sem-
pre fresco e vivo il rapporto di
amore con Lui. Di questa esigenza
era tanto convinto, che non man-
cava mai di condividerla con i
Confratelli e, anche, con i suoi
numerosi ex-alunni, con i quali,
fino all’ultimo, ha tessuto rapporti
epistolari. Non trascurava alcuna
occasione senza dispiegare questo
suo dinamismo interiore nei con-
fronti dei Confratelli o di persone a
lui vicine. Fino agli ultimi giorni, la
sua stanza era allestita come un
luogo di preghiera. Egli è partito da
noi silenziosamente, quasi in punta
di piedi, conformemente al suo
stile di generoso lavoratore, sem-
pre delicato e discreto, lasciandoci
un commosso e sincero rimpianto.
Fratel Giuseppe ci lascia la testi-
monianza di una  “esemplare
fedeltà”, e ora che egli ci ha lascia-
to dopo un’operosa giornata terre-
na, risulta più facile ravvisare ques-
ta fedeltà quale caratteristica
costante dell’intera sua vita, con-
trassegnata dalla sua singolare
coerenza e dedizione. 
Ha vissuto la castità evangelica

nel celibato, come amore totale a
Dio, per il servizio delle persone e
per il Regno di Dio, nell'unione
della comunità, amando ognuno
con amore disinteressato e puro;
con la povertà evangelica, si è fatto
povero per seguire Cristo povero e
per servire meglio gli uomini,
insegnando agli alunni i doveri

della solidarietà, della giustizia
sociale e della carità universale;
con l'obbedienza evangelica, si è

conformato progressivamente con
la volontà di Dio, accettando i suoi
piani attraverso gli avvenimenti del
mondo, la Chiesa, i giovani, la
comunità religiosa, i superiori, ispi-
randosi alla dottrina e all'esempio
del De La Salle.
Hai terminato il tuo cammino

terreno; hai concluso la tua vita di
consacrazione a Dio, la tua fedele
testimonianza di Fratello delle
Scuole Cristiane, Educatore “min-
istro di Dio”, “buon pastore”,
“guida e custode” degli alunni,
mediatore della salvezza delle
loro anime.
Hai concluso anche il tuo cal-

vario, perché, come le anime dei
giusti che sono nelle mani di Dio,
Dio “ti ha provato e ti ha trovato
degno di sé... e in cambio di una
breve pena riceverai grandi benefi-
ci” (Sap. 3,5).
Grazie, Fratel Giuseppe per

quello che sei stato; di quanto ci
hai dato e per l’esemplare testimo-
nianza che ci lasci! In questo
momento, a nome dei Confratelli e
dell’innumerevole schiera di bambi-
ni, di ragazzi e di giovani che ti
hanno avuto maestro di cultura e di
vita, ti rivolgo l’ultimo addio terreno. 
A loro nome e nostro ti offri-

amo il fiore della nostra più pro-
fonda gratitudine. 
Ti affidiamo alla tenerezza della

Madonna per la quale hai nutrito
sempre un amore filiale. Ti accolga
il S. Fondatore, S. Giovanni Battista
de La Salle, la schiera dei Fratelli
santi e beati insieme a mamma
Luisa e papà Antonio e ti consegni-
no nelle braccia di Dio-Amore mis-
ericordioso. 
Amen!
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Ricordo di fratel Marino Iannini
Ripatransone (AP) 30.IX.1928 - Roma (Colle “La Salle”) 5.IX.2010

S ulla croce Cristo ha riportato la vittoria, che si
doveva manifestare con un superamento del-
la morte, cioè con la sua risurrezione. 

Ecco perché la morte di Fratel Marino è motivo di
intimo e riconoscente stupore per il disegno della
divina paternità, che ci libera dal potere delle tene-
bre e ci trasferisce nel regno del suo Figlio diletto
(cfr. Col 1, 13). 

Oggi, Fratel Marino ci sfida a riconoscere la presen-
za del Mistero, l'unica certezza che fa vivere con quel-
la passione per l'umanità che fiorisce, di cui egli è stato
luminoso esempio nella preghiera, nella dedizione,
nella fraternità, nell'intensità dell'affetto
In quest’ orizzonte di fede il nostro compianto

Fratel Marino ha dedicato tutta la propria esistenza al
servizio dei giovani, divenendo così testimone di quel-
la fede coraggiosa che sa fidarsi di Dio. 

Marino Iannini nacque a Ripatransone, in
Provincia di Ascoli Piceno, il 30 settembre 1928, da
Pasquale e Carina Amabili. Al termine degli studi ele-
mentari, all’età di 11 anni, il 22 settembre 1940,
entrò al Piccolo Noviziato dei Fratelli delle Scuole
Cristiane ad Albano Laziale (RM). Fece ingresso al
Noviziato, vestendo l’abito religioso dei Fratelli, a
Roma, presso la Casa Generalizia, il 7 settembre
1944 e l’anno dopo emise la consacrazione al
Signore con i primi voti religiosi. Si consacrò defini-
tivamente a Dio, con la Professione perpetua, il 30
luglio 1953 presso il Collegio S. Giuseppe in Roma.
Conseguita l’abilitazione magistrale, iniziò l’aposto-
lato educativo, come insegnante elementare, presso
il Collegio “La Salle” di Benevento, proseguito
all’Istituto “Bartolo Longo” di Pompei, alla Scuola “G.
Marconi” di Bolsena e all’Istituto “V. Peccerillo” di S.
Maria Capua Vetere. 
Dal 1951 al 1956, lo ritroviamo al Collegio “La

Salle” di Benevento, come insegnante di scuola ele-
mentare e come docente di Religione alla Scuola
Media. Trascorse un lungo periodo, dal 1955 al 1966,
all’Istituto “La Salle” di Napoli come Insegnante di
Scuola Elementare e di Religione nella Scuola Media,
lasciando tra gli alunni, i colleghi e le famiglie il tim-

bro autorevole della sua vita di Apostolo lasalliano,
di Religioso convinto, di Fratello maggiore, di amico
fidato. Conseguita la Laurea in Filosofia e Pedagogia,
fu chiamato ad insegnare Lettere alla Scuola Media
e al Biennio dei Corsi Superiori presso l’Istituto
“Leonardo da Vinci” di Catania, dal 1966 al 1968. Dal
1968, per 42 anni, è stato Docente di Lettere alla
Scuola Media e, successivamente, di Storia e
Filosofia al Liceo Scientifico all’Istituto “Pio XII” di
Roma. Fratel Marino s’identifica con la sua perma-
nenza apostolica al “Pio XII”. Alunni, Docenti e
Confratelli hanno avuto modo di conoscerne ed
apprezzarne le doti migliori. 
È stato una figura di riferimento fondamentale per le

famiglie e per gli alunni, con una capacità di comunica-
zione umana splendida, con una disponibilità personale
improntata al sacrificio personale e con una umiltà pari
soltanto alla sua generosità, lasciando nelle innumerevo-
li schiere di ragazzi (oggi ex-alunni riconoscenti) il timbro
dell’educazione umana e cristiana.
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Lascio la parola ad alcune delle tante testimoniab-
ze testimonianze che descrivono la sua profonda
umanità ed insieme la sua spiccata spiritualità:

La mia scelta di rimanere a servizio della missione
educativa lasalliana è sicuramente stata determinata
da figure di Educatori come Fr. Marino. Pur rischiando
di sfociare nella retorica, non posso fare a meno di
ricordare le lunghe conversazioni nel corso delle quali
traspariva in modo evidente quanto fosse stata pro-
fonda e coerente la sua scelta di spendere tutta la vita
per i giovani. Non posso non ricordare la luce dei suoi
occhi quando ogni anno riusciva a radunare gli ex
alunni per le ricorrenze decennali, ventennali o addirit-
tura cinquantennali; quando parlava di loro, delle loro
vite, sembrava una mamma che parla dei suoi figli. 

Fr. Marino è stato sempre puntuale e preciso negli
incarichi assunti al termine dell’insegnamento scola-
stico: come Sacrista, sempre ordinato e preciso;
come Bibliotecario, quotidianamente disponibile per
alunni e docenti; come Assessore della Famiglia
Lasalliana, sempre impegnato ad animare gli incontri,
introducendo il dialogo con una riflessione tratta
dagli scritti del Santo Padre o del Magistero della
Chiesa. Per anni ha avuto l’incarico di tenere in ordi-
ne ed abbellire le tombe dei Fratelli al Cimitero
“Verano”. Ho notato l’affetto per i Fratelli defunti dal
modo con cui puliva le lapidi o sistemava, con garbo
e stile, i fiori freschi sulle tombe. Fratel Marino è stato
un Fratello di religioso esempio per la Comunità.

(Fr. Domenico A.)

Il bel rapporto d’amicizia che mi ha legato a Fr.
Marino non è stato solo quello che nasce tra due
docenti che hanno collaborato per tantissimi anni
seguendo gli studenti che Dio ha affidato loro, ma
anche di una madre che ha riposto la massima fiducia
in un ottimo docente ed educatore per i suoi due figli.

Come loro professore di storia, filosofia e religione

è stato una guida insuperabile nello studio e nelle
vita, educandoli anche all’amore per il prossimo, in
particolare per gli anziani abbandonati.

(Francesca Sgarlata)

Soggetto cardiopatico, il 10 agosto è stato rico-
verato al Policlinico di Tor Vergata per l’intervento
chirurgico al cuore. L’operazione, pur riuscita, ha
comportato delle complicanze ai reni e all’apparato
respiratorio. Ininterrottamente in sala di rianimazio-
ne, è andato incontro al Signore nella mattina di
domenica, 5 settembre. Caro Fratel Marino grazie
per il tuo cuore appassionato di amico nel quale cia-
scuno trovava posto e si sentiva custodito e protet-
to. Per questo tanti tornavano a farti visita al Pio XII
e riscoprivano ogni volta, con stupore, che dal tuo
cuore nessuno di noi si era mai allontanato! Grazie
per il tuo sorriso accogliente di Fratello. La tua
bontà ha dato speranza, infondeva ottimismo. 
Carissimo Fratel Marino… non sarà facile: ci man-

cherai! Ma sappiamo, pur nel grande dolore, che
questo non è un addio, ma solo un arrivederci!

“I giusti vivono per sempre, la loro ricompensa è
presso il Signore e l’Altissimo ha cura di loro” 
(Sap 5,15). 

Ora il Signore ha cura di te, ma tu continuerai ad
essere per noi maestro, amico e fratello. Non cesse-
rai certo dall’alto di accompagnarci, sostenerci, inco-
raggiarci nel nostro cammino sulle strade della vita.
Grazie, Fratel Marino, perché tutto quello che hai

detto, fatto e soprattutto sofferto ed offerto, in que-
sti ultimi giorni, segnati dal misterioso silenzio del
tuo dolore, è stata una luminosa conferma della tua
testimonianza di seguace autentico del Signore Gesù.

Questa è l’eredità più preziosa che ci lasci!

Fr. Donato Petti
(Dalla Omilia del Visitatore)

RICORDIAMO CON CRISTIANO AFFETTO ANCHE
Sig.ra Flora Chiavarelli (18.VII.2020), sorella di Fratel Pietro, della Comunità della S. Famiglia di Roma. 
Sig.ra Maria Luisa Torchio (18.VII.2010), mamma del Signum Fidei Giampietro Bakovic.
Sig.ra Margherita Pizzicaroli (17.IX.2010) nipote di fr. Edoardo Pizzicaroli, segretario della Provincia Italia.
Sig.ra Maria Teresa Battagliotti (27.IX.2010) vedova Salvai, di anni 87, mamma  di Fratel Gian Piero,  della Comunità
del S. Filippo Neri di Massa.
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PROVINCIA ITALIA DEI FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
Notizie biografiche dei Fratelli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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(Riportiamo dall’Osserrvatore Romano l’articolo
“Insegnare: una lezione sulla lezione”, con il commen-
to di tre insegnanti (in attività o in pensione), ai quali
abbiamo rivolto la stessa domanda: “Per te cosa è (è
stata) la lezione ?”. Ogni lettore insegnante, educatore,
pedagogista, può rivolgersi la stessa domanda e confron-
tarsi con l’opinione di Florenskji.

La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina
avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla
meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi,
una gita, sia pure con un punto finale ben preciso”1

Benché pòiema significhi esattamente "creazione",
dovremmo rimanere giustamente perplessi se ci si met-
tesse a chiamare indifferentemente "poema" qualsiasi
creazione. Ma c’è un genere particolare di opera lettera-
ria che ha perso qualsiasi specificazione, al punto che la
sua natura finisce per identificarsi col significato etimolo-
gico del suo nome. Si tratta appunto della lezione.
Giustamente lectio significa lettura.

Ma attaccandosi a questo appiglio linguistico, capita
spesso che si applichi il nome "lezione" a qualsivoglia
opera letteraria, dissertazione scientifica, articolo di rivi-
sta o appendice di giornale, purché venga letta (o pronun-
ciata) davanti a un pubblico; così facendo non si tiene
però conto del fatto che, sebbene il nome lezione derivi
da lectio, le due cose non sono affatto uguali. Sono con-
cetti subordinati: da un lato non necessariamente una
lectio è una lezione, e dall’altro non necessariamente una
lezione dev’essere letta davanti a degli uditori, ossia esse-
re una lectio, perché le lezioni possono venire alla luce
anche direttamente in forma stampata.

Potrà sembrare che siano ragionamenti eccessiva-
mente scolastici e che si tratti soltanto di una disquisizio-
ne sui termini. Sì; ma per colpa dell’imprecisione nell’uso
delle parole, finisce che il genere stesso delle opere lette-

rarie cui si può legittimamente attribuire il nome di
"lezione" perde la sua fisionomia specifica; un nome
nebuloso impedisce di riconoscere distintamente le pre-
rogative che si richiedono a una lezione dal punto di vista
della forma, e la lezione, senza che l’autore se ne renda
conto, finisce per confondersi con altri generi letterari.
All’atto di dare alle stampe una serie di saggi - un ciclo di
lezioni che aveva lo scopo di esaminare lo snodo del pen-
siero antico in cui la filosofia greca si salda organicamen-
te con la religione greca, all’epoca del Rinascimento elle-
nistico del VI secolo - l’autore ritiene necessario indicare
alcune caratteristiche, che definiscono la natura della
lezione in quanto tale. E dunque, cos’è una lezione? È
innanzitutto un genere particolare di opera letteraria di
carattere didattico, ossia scolastico (non scientifico). E
tuttavia un libro di testo, ancorché lo si legga dalla catte-
dra, non diventerà mai per questo una lezione né un
corso di lezioni.

Il rapporto che c’è tra il libro di testo e il corso di lezio-
ni è paragonabile al rapporto che c’è tra il meccanismo e
l’organismo. I primi termini di questa proporzione (libro
di testo, meccanismo) sono costruiti secondo un piano
prestabilito, studiato fin nei minimi particolari ed esterno
rispetto al materiale che realizza questo piano e quindi
assolvono il loro compito proprio alla perfezione ("con la
precisione di un meccanismo") anche se, a dire il vero,

Insegnare: 
una lezione sulla “lezione”
di Pavel Florenskij

1 Nel 1910, giovane docente dell’Accademia teologica di Mosca, Florenskij iniziò un corso di lezioni sulla storia della filosofia.
Quando le diede alle stampe, nel 1917, vi premise una breve introduzione metodologica, dove, esponendo la sua originale didat-
tica, metteva in gioco i principi fondamentali del suo modo di concepire l’insegnamento. Queste pagine, spesso citate, ma fino
a oggi inedite in italiano, sono state pubblicate nel numero della rivista "La Nuova Europa" che quest’anno compie cinquant’an-
ni, e riportate dall’“Osservatore Romano” nell’articolo "Lezione e lectio", che riportiamo integralmente.
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entro un cerchio già stabilito e con un diametro infinite-
simale. I secondi termini della proporzione (lezione, orga-
nismo) invece, si caratterizzano per la naturalezza e la
libertà della costruzione, e proprio in forza di questo
hanno un funzionamento multiforme, imprecisabile a
priori; in compenso, però, non arrivano alla precisione
assoluta nelle proprie azioni ("l’uomo vivo non è una
macchina"); la loro crescita è un atto di creazione che si
manifesta in ogni dettaglio della loro struttura, mentre il
libro di testo e il meccanismo, a essere precisi, non cre-
scono nemmeno ma semplicemente vengono messi
insieme, costruiti con parti preconfezionate.

Al contrario, pur attenendosi rigidamente alla direzio-
ne generale, alla corrente generale, a un generale proget-
to di pensiero, in un corso di lezioni, la lezione non proce-
de in linea retta, totalmente rinchiusa in una formula
razionale ma, come l’essere vivente, sviluppa i propri
organi, rispondendo ogni volta alle esigenze che si mani-
festano in corso d’opera. In tal senso non sarebbe fuori
luogo definire la lezione ideale una sorta di colloquio, di
conversazione tra persone spiritualmente prossime.

La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina
avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta
per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una
gita, sia pure con un punto finale ben preciso, o meglio,
su un cammino che ha una direzione generale ben preci-
sa, senza avere l’unica esigenza dichiarata di arrivare fin lì,
e di farlo per una strada precisa. Per chi passeggia è
importante camminare e non solo arrivare; chi passeggia
procede tranquillo senza affrettare il passo.

Se gli interessa una pietra, un albero o una farfalla, si
ferma per guardarli più da vicino, con più attenzione. A
volte si guarda indietro ammirando il paesaggio oppure
(capita anche questo!) ritorna sui suoi passi, ricordando di
non aver osservato per bene qualcosa di istruttivo. I sen-
tieri secondari, persino l’assenza di strade nel fitto del
bosco lo attirano col loro romantico mistero. In una paro-
la, passeggia per respirare un po’ di aria pura e darsi alla
contemplazione, e non per raggiungere più in fretta pos-
sibile la fine stabilita del viaggio, trafelato e coperto di
polvere. Allo stesso modo, l’essenza della lezione è la vita
scientifica in senso proprio, è riflettere insieme agli udito-
ri sugli oggetti della scienza, e non consiste nel tirar fuori
dai depositi di un’erudizione astratta delle conclusioni già
pronte, in formule stereotipate. La lezione è iniziare gli
ascoltatori al processo del lavoro scientifico, è introdurli
alla creazione scientifica, è un modo per insegnare attra-

verso l’evidenza e addirittura sperimentalmente un meto-
do di lavoro; non è la semplice trasmissione delle "verità"
della scienza nella sua fase "attuale", "contemporanea".

Infatti che cos’è, in questo senso, la "verità" scientifi-
ca? Non è forse come il vento che non posa mai? Non è
come l’onda che scivola via nell’instancabile risacca? Non
è un processo inarrestabile? In una parola, non è un’ener-
gia viva, l’energèia, in contrapposizione alla cosa sclero-
tizzata, l’èrgon? Ma a parte questo, se la questione si
riducesse esclusivamente alla trasmissione di "verità" già
confezionate, la lezione diventerebbe assurda e priva di
scopo. Il libro di testo è sempre l’esito di un lavoro più
ponderato della lezione; il libro di testo realizza questo
compito infinitamente meglio di qualsiasi lezione. D’altra
parte, leggere un libro di testo, anche il più brillante, a un
intero uditorio in grado di leggere è un esercizio decisa-
mente inutile dopo l’invenzione di Gutenberg. Sarebbe
come se una cucitrice, messa da parte la macchina
Singer, volesse cucire con una spina di pesce. Ma se l’es-
senza della lezione è effettivamente tale, ne deriva un
certo numero di segni particolari che differenziano forte-
mente la lezione da altri generi di opera letteraria.
Innanzitutto, ha interesse per le minuzie, i particolari, i
dettagli, le caratteristiche più infinitesimali che delineano
il fenomeno studiato nella sua viva individualità e non
solo "in generale", schematicamente. Sia l’oratore che
l’ascoltatore si sentono nella situazione di un uomo che
non è assolutamente obbligato a galoppare sui cavalli di
posta, ma ha il diritto di perdere un po’ di tempo con il
sassolino o il filo d’erba che, fuori programma, hanno atti-
rato il suo interesse.

È pur vero che i dettagli di questo genere devono
necessariamente essere concentrati lungo il filo rosso
della trattazione, proprio come per il nostro viandante gli
oggetti della sua attenzione si susseguono lungo il sentie-
ro; ma non sempre questi dettagli discendono dal pensie-
ro portante della lezione in modo logico-razionale: talvol-
ta il loro legame con l’idea generale del corso è psicologi-
co (per associazione), o estetico (perché ci vuole un po’ di
varietà, per fare una pausa, o, diremmo, come fioritura),
oppure, se non sbaglio usando questa espressione, didat-
tico, suscitato da riflessioni del tipo: "Qui sarebbe il caso
di comunicare il tal fatto istruttivo, o la tale teoria curio-
sa; lasciarli perdere sarebbe un peccato, e tornarvi sopra
un’altra volta richiederebbe un giro troppo lungo". Un
buon libro di testo di solito è costruito in modo che eli-
minare questo o quel paragrafo vorrebbe dire rendere
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incomprensibili molte cose successive; mentre viceversa,
tutto ciò che può essere eliminato senza compromettere
la comprensione, diventa di per ciò stesso superfluo nel
testo e deve essere eliminato.

Diversamente, in un corso di lezioni molti elementi
che hanno realmente un legame organico col tutto e che
vivono realmente della stessa vita del tutto, non deriva-
no comunque dall’idea del tutto more geometrico, per
necessità logica, e quindi possono anche essere respinti.
Così, il getto secondario di una pianta, nella misura in cui
si nutre della linfa dello stelo principale costituisce un
corpo solo con questo; ma dall’idea della pianta intera
non discende necessariamente che questo pollone colla-
terale debba crescere di sicuro. Talvolta un eccesso di steli
secondari può danneggiare la pianta; allora è una questio-
ne di tatto individuale (e non di logica) decidere cosa,
appunto, lasciar crescere e cosa recidere. Lo stesso avvie-
ne in un corso di lezioni.

Un’altra caratteristica specifica della lezione discende
dal suo compito. La lezione, lo abbiamo già detto, non
deve insegnare questo o quel genere di fatti, generalizza-
zioni o teorie, ma addestrare al lavoro, creare il gusto della
scientificità, dare l’"innesco", il lievito all’attività intellet-
tuale. Non è tanto un principio nutritivo quanto essen-
zialmente fermentativo, cioè tale da portare la psiche
dell’ascoltatore a uno stato di fermento. Questo effetto
fermentante colloca la lezione, in quanto opera letteraria,
all’estremo opposto dell’enciclopedia, del libro di testo,
del vocabolario, il cui ruolo è esattamente quello di forni-
re materia per la fermentazione.

Quanto alla fermentazione della psiche, essa consiste
nel gusto per il concreto acquisito per contagio; consiste
nella scienza di saper accogliere con venerazione il con-
creto, nella contemplazione amorosa del concreto.

Del resto quest’ultimo, il concreto, è inteso qui nel
senso dell’oggetto stesso della ricerca scientifica diretta,
nel senso di fonte prima, che si tratti di una pietra e di una
pianta o piuttosto di un simbolo religioso e di un monu-
mento letterario. Questa gioia del concreto, questo reali-
smo si manifesta in negativo come insoddisfazione inte-
riore (non formale) per qualsiasi opinione intermedia sul-
l’oggetto, che congeli l’oggetto e cerchi in ogni modo di
spingere l’oggetto lontano dal centro dell’attenzione per
mettersi al suo posto.

L’aspirazione a vedere con i propri occhi, a toccare con
le proprie mani la fonte prima è ciò che fa nascere,
appunto, l’atteggiamento scientifico, che è ben diverso

dall’erudita dossografia, la descrizione delle opinioni
altrui. Così come sarebbe assurdo studiare botanica non
sui vegetali vivi, o nemmeno sulle loro immagini fotogra-
fiche, ma in base alle loro descrizioni, allo stesso modo in
qualsiasi attività scientifica cercare e vedere l’originale è
l’impulso naturale di un pensiero autonomo. Il gusto del
vino sincero è conoscibile solo da chi prende il vino dal
produttore stesso, direttamente dalle sue mani o con la
sua garanzia scritta; allo stesso modo anche gli oggetti
naturali e autentici della ricerca mostrano il loro sapore
solo quando li ricevi di prima mano dagli stessi creatori
del pensiero geniale, con la loro garanzia scritta, oppure
dalla contemplazione di alcune cose, fotografie eccetera,
così come i fatti autentici delle scienze naturali si colgo-
no soltanto attraverso l’osservazione diretta.

Viceversa, il commercio al dettaglio delle idee, sulle
bancarelle o nei negozi, non meno della vendita al detta-
glio del vino, porta sempre con sé delle adulterazioni e,
soprattutto, aggiunte assolutamente inutili: è ben diffici-
le che simili costruzioni si possano produrre da soli, a
tavolino. Mentre il pensiero autentico, il fatto autentico
sono aspri e talvolta acerbi, come il vino non adulterato.

Ecco perché al gusto della lezione, che indirizza l’at-
tenzione degli uditori al concreto, alla fonte prima, biso-
gna prima abituarsi. Potrebbe sorgere la domanda: ma
allora una lezione di cui si prendono appunti, e ancor
meglio una lezione stampata e tanto più pubblicata, non
è una contradictio in adiecto? Se la lezione è creazione
immediata come si può fissarla sulla carta e, una volta
fissata non perderà vigore, non si dissolverà la sua sostan-
za più vitale? Non perde così il diritto di esistere, una
volta scritta? Direi di no.

Anche una cosa che permane nello scorrere del tempo
(gli appunti) può avere come contenuto qualcosa di tran-
sitorio; anche una cosa mediata dalla scrittura può esse-
re immediata; anche una cosa fissata può essere libera
quanto al contenuto. Così il diario, una delle forme più
libere e indisciplinate tra le opere letterarie, può essere
trascritto e talvolta (raramente!) reso pubblico. Come il
petalo di una rosa dipinta splenderà per sempre della
rugiada mattutina sul punto di asciugarsi; come sul cilin-
dro del fonografo una voce appena tremolante per l’in-
certezza viene afferrata per essere riprodotta innumere-
voli volte con la stessa incrinatura momentanea; così nel
diario e persino negli appunti di una lezione resta immo-
bilizzato qualcosa che ha senso solo come creato "ora" e
"immediatamente", e pur restando fissato, rimane per
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sempre creato "ora" e "immediatamente": questo fogliet-
to ingiallito e sfatto, arde di oro eterno nel canto. Quanto
abbiamo detto finora vale per le lezioni perfette, che forse
si danno raramente. È più un auspicio che non la descri-
zione dell’esistente. Quanto invece alle lezioni qui propo-
ste, è necessaria una riserva. Naturalmente all’autore è
difficile giudicare quanto gli sia riuscita la forma in cui
sono esposte, ma il loro contenuto (e questo va afferma-
to con ogni insistenza) non pretende di essere particolar-
mente originale, né d’essere rielaborato con particolare
erudizione. Tutta la novità cui osa aspirare l’autore è
costituita dall’idea generale, e da qualche soluzione origi-
nale di compiti specifici. E se alla fine si è deciso a rende-
re pubblica la propria fatica è perché ancora non esiste
una simile sintesi fra i dati storico-culturali e religiosi e i
dati storico-filosofici. E faccio un’ulteriore riserva: la
forma della lezione, che richiede per sua natura un certo
dettaglio, una certa incisività, una certa stilizzazione dei
giudizi, certe volte mi ha costretto a esprimermi con più
decisione di quanto sarebbe ammesso in un’opera scien-
tifica. Ma non era possibile evitare le esagerazioni, perché
l’assoluta cautela scientifica nel trarre conclusioni e fare
valutazioni porterebbe con sé una miriade di distinguo e
renderebbe il pensiero stesso poco persuasivo, gonfio e
incolore. Tuttavia, questo è un fattore con cui ognuno
deve fare i conti autonomamente.

Quanto all’autore, nel rivedere le lezioni per la stam-
pa ha cercato di conservare il tono essenziale dell’esposi-
zione, e si è permesso solamente qualche ritocco scienti-
fico e letterario qua e là. Anche le "note" che seguono
ogni lezione non possono restare senza una "nota". Il
fatto è che attorno a ogni argomento trattato su queste
pagine è cresciuta un’intera letteratura. È possibile, ed è
necessario prenderla in considerazione ogni volta per
intero? Dirò di più: bisogna assolutamente dare delle
indicazioni bibliografiche? Per l’autore la risposta è nega-
tiva: non importa quante opinioni ci siano o potrebbero
esserci su un numero infinito di questioni. Infatti non si
può, perdendo ogni autostima, correre dietro a ogni pare-
re, porgere l’orecchio a migliaia di voci! Tanto più che
anche fra le voci erudite di solito i nove decimi sono pure
chiacchiere. Al "piano inferiore" vengono riportate per lo
più le opere in russo o i testi di carattere abbastanza
generale. Mentre le indicazioni più specialistiche sarebbe-
ro state fuori posto in un’opera di divulgazione.

(Da ”L’Osservatore Romano” - 26 marzo 2010)
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PAVEL ALEKSANDROVIč FLORENSKIJ
« Caro Kirill, (suo figlio) [...] la mia unica speranza è
che tutto ciò che si fa rimane: spero che un giorno, in
qualche modo pur a me sconosciuto, sarete ricompen-
sati di tutto ciò che ho tolto a voi, miei cari. Se non fosse
per voi, rimarrei in silenzio. »

(“Non dimenticatemi”, 1935)

Pavel Aleksandrovič Florenskij (Evlach
Azerbaigian), 9 gennaio 1882 – Leningrado, 8
dicembre 1937) è stato un filosofo, matematico e
religioso russo. Irriducibile, difficilmente etichetta-
bile sotto una disciplina e un pensiero sistematico
e preconcetto, si deve all'editoria italiana la sua
prima traduzione mondiale (La colonna e il fonda-
mento della Verità, 1974), grazie a Elémire Zolla e
Pietro Modesto. Morì fucilato l'8 dicembre 1937. 
A Mosca, oltre a compiere gli studi presso la
Facoltà di Matematica, subendo attivamente l'in-
fluenza di B.N. Bugaev, il giovane Florenskij seguì
i seminari di filosofia antica di S.N. Trubeckoj e
L.M. Lopatin, presso la facoltà di Storia e Filosofia. 
Nel 1903 strinse una rilevante amicizia con il
poeta Andrej Belyj Andrej. 
Nel 1904 si iscrisse alla Facoltà Teologica, nei
pressi del monastero di San Sergio a Sergiev
Posad. Sono anni dedicati a studi di storia della
filosofia, biblistica, teologia, mistica, logica simbo-
lica, lingua ebraica. 
Negli anni che precedono la Rivoluzione d’otto-
bre, frequentò il circolo simbolista moscovita e la
Società Filosofico-Religiosa della città. Intervenne
nel dibattito sulle avanguardie in riviste di teolo-
gia, filosofia, arte. Conobbe personalmente
Nikolaj Berdjaev, Sergej Bulgakov, E.N. Trubekoj. 
Dice di lui Rozanov in una nota del 1914: "Ciò che
in lui mi attira di più è la sottile percezione dell'altro,
la sua grande indulgenza verso gli uomini e verso
tutto, il grande interesse per gli uomini e per le cose”. 
Il 26 febbraio del 1933 venne arrestato, condan-
nato a dieci anni di lager e più tardi trasferito in
un campo di prigionia presso le isole Solovki, nel
Mar Bianco. Qui, al posto di un antico monastero,
era stato eretto il primo gulag staliniano. 
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Del pregevole saggio di P.
Florenskij, nell'impossibilità di
eseguire un'analisi in qualche
modo approfondita, per la quale si
richiederebbe un ampio fascicolo,
mi limito a spigolare semplici spun-
ti: il concetto di 'lezione-organismo',
quello di 'lezione-colloquio con per-
sone spiritualmente prossime' [forse
meglio 'aperte sui medesimi inter-
essi'], quello di 'passeggiata per res-
pirare un po' d'aria pura e darsi alla
contemplazione'...

La lezione può infatti anche
essere la semplice presentazione
di nozioni ormai acquisite e gen-
eralmente note (commento
esplicativo del libro di testo); non
mancherebbe di utilità, in quanto
l'ascoltatore si trova dinanzi,
radunato e sistemato, un materiale
che da solo non riuscirebbe a
reperire; essa esplica così una fun-
zione pratica, di base; ha l'esattezza
della precisione, ma rischia anche
l'aridità del catalogo, la prosaicità
dello scaffale; è un 'ripetere', con
l'insita uggia ed il sentore di morto
che le riesumazioni sono esposte
ad ingenerare. È però un limite che
si può e si deve valicare; anche la
lezione più rigorosamente tecnica
può superare l'atonia del manuale
precettivo, quando l'espositore non
si riduce a citare 'il fatto', ma del
fatto vede gli sfondi, nel 'come'

scruta il 'perché', nell'esserci la
cause per cui è arrivato ad esserci.

Insomma, c'è la 'lezione-let-
tura' (etimologia sviante) e c'è la
'lezione-scoperta', l'unica che del
sapere colga il fascino e del cam-
mino verso lo sconosciuto l'at-
trattiva. In tutto c'è un'anima di
mistero (anche nella geometria,
nella morfologia-sintassi, nella
storia-cronaca). 

La lezione genuina è la rive-
lazione di questo insito mistero; è
farlo percepire a chi neppure lo
sospettava; suscita e soddisfa una
curiosità; ha un'anima di provo-
cazione (... 'e tu non lo sapevi'!)

La lezione è far vedere in quan-
to si è veduto; è uscire dalla tene-
bra dell'ignoranza, che è, il più
delle volte, inerzia; è l'illumi-
nazione dei 'perché' (che stermi-
nate estensioni si prolungano
dietro il velo di questa parola!), a
cominciare da quello essenziale,
universalmente disatteso per
superficialità, inettitudine, ren-
itenza spaurita: 'Chi sono io?
Perché ci sono? Che cosa ci sto a
fare? Dove vado?'

La lezione autentica è quella
che affaccia gli ascoltatori (all'ev-
idente ineludibile condizione che
ci si sia già affacciato chi la enun-
cia) su orizzonti a circonferenza
completa: il mondo fisico, quello

biologico, quello logico, quello
psicologico, quello artistico...
tutto, schermato dietro l'opacità
di una scorza esteriore, racchiude
un prodigio; in tutto si cela una
vita arcana, alla quale si richiamò
Leopardi in "La primavera o delle
favole antiche". Si tratta di sco-
prirla; quest'avanzata verso l'igno-
to è un'avventura affascinante
che, dischiudendo all'intelligenza
sempre nuove prospettive, rende
la vita bella e meritevole di essere
vissuta nella sua pienezza.

La lezione è scoprire in tutto il
nuovo e condurre a scoprirlo, è un
entusiasmarsi dinanzi alle merav-
iglie disseminate dovunque e sus-
citare negli altri questo entusias-
mo profondamente tonico. La
lezione è un viaggio che si apre
continuamente su avventure
intellettuali impensate, che pos-
sono emergere a qualsiasi svolta,
da un'etimologia glottologica o
dal meccanismo di un'equazione
algebrica. È l'accendersi, su un'in-
telaiatura severamente razionale,
di un'intuizione che va oltre lo
schema; è il germogliare sulla tec-
nica dell'arte; è il percepire che, al
di là della siepe che arresta lo
sguardo, si stende un infinito nel
quale è dolce abbandonarsi fiden-
ti, non in una rassegnazione passi-
va, ma nella corroborante sicurez-
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La lezione è la entusiastica rivelazione di un mistero
a chi neppure ne percepiva l’esistenza

1

di Fr. Enrico Trisoglio

1 Maggiori approfondimenti e specificazioni didattiche su “Insegnare è impegnativo e bello. Una voce viva”, (Rivista Lasalliana n.72,1, 2005) 
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za di aver percorso una rotta in
certezza di orientamento.

La lezione è l'occasione di
superare l'umiliazione di ripetitori
per gustare l'alacre soddisfazione
di creatori. Va ricreato, in quel
momento, quello che fu creato,
un tempo, da altri. 

Su ogni nozione attinta dal
manuale si possono sempre
accendere nuovi bagliori. 

"Ma i ragazzi non ne hanno
voglia..." forse lo bisbiglia
qualche docente, ma sarebbe
un'autocondanna, la firma della
propria inettitudine, la resa, le
dimissioni. Ma perché dovrebbero
aver voglia di masticare un man-
uale che contiene spesso cose
estranee alla loro esperienza? Si
tratta semplicemente di portarle
nella loro esperienza: gli antichi
Babilonesi sono immersi nella
nebbia di una lontananza mitica,
eppure i nostri ragazzi se li por-
tano al polso nella loro numer-
azione duodecimale.

Ciò che fu vissuto può essere
rivissuto in una nuova attualità;
ogni passato fu un oggi ed un oggi
può ridiventare; noi, inconscia-
mente, viviamo in massima parte
del passato; sarebbe bello se la
lezione risvegliasse la coscienza
della quotidiana modernità di
questo antico.

Un auspicio? Che ogni inseg-
nante provi la soddisfazione (e
perché non anche l'orgoglio?) di
essere il 'taumaturgo' che rein-
fonde vita nelle nozioni
scheletrite dal tempo. 

Insomma, gustare la gioia ele-
mentare di accendere una lam-
padina in una camera buia.

Fr. Enrico Trisoglio 
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Cosa è la lezione?
La didattica della meraviglia: intuizioni moderne e richiami letterari nella “Lezione” di Pavel Florenskij
di Renato Bettini

Il breve saggio di Pavel Florenskij
del 1917 «Insegnare: una lezione
sulla “lezione” » nonostante la più
che veneranda età, si fa apprezzare
per intuizioni più che moderne e per
folgorazioni didattiche e pedagogi-
che degne dei più quotati esperti del
settore. A me sono apparse di grande
rilievo innanzitutto la distinzione fra
la genericità semantica del termine
“lezione” e il suo significato preciso,
fondamentale ed unico, definita “un
genere particolare di opera letteraria
di carattere didattico ossia scolastico
(non scientifico).”

Poi, le proporzioni o rapporti lezio-
ne-organismo e libro di testo-mecca-
nismo. «Il libro di testo e il meccani-
smo assolvono il loro compito pro-
prio alla perfezione ("con la preci-
sione di un meccanismo") I secondi
termini lezione e organismo si carat-
terizzano per naturalezza e libertà
della costruzione, hanno un funzio-
namento multiforme, imprecisabile a
priori; in compenso, però, non arri-
vano alla precisione assoluta nelle
proprie azioni.»

Infine, l'uomo vivo non è una
“macchina"; la sua crescita è un atto
di creazione che si manifesta in ogni
dettaglio della sua struttura, mentre il
libro di testo e il meccanismo, a esse-
re precisi, non crescono ma semplice-
mente vengono messi insieme,
costruiti con parti preconfezionate. La
lezione non è un tragitto su un tram

che ti trascina avanti inesorabilmente
su binari fissi e ti porta alla meta per la
via più breve, ma è una passeggiata a
piedi, una gita, sia pure con unpunto
finale ben preciso, o meglio, su un
cammino che ha una direzione gene-
rale ben precisa, senza avere l'unica
esigenza dichiarata di arrivare fin lì, e
di farlo per una strada precisa. Per chi
passeggia è importante camminare e

non solo arrivare; chi passeggia pro-
cede tranquillo senza affrettare il
passo. Se gli interessa una pietra, un
albero o una farfalla, si ferma per
guardarli più da vicino, con più atten-
zione. A volte si guarda indietro
ammirando il paesaggio oppure
(capita anche questo) ritorna sui suoi
passi, ricordando di non aver osserva-
to per bene qualcosa di istruttivo.

Queste ultime precisazioni (per
parallelismi letterari) ci riportano

ad un passo de “Il fanciullino” di
pascoliana memoria e quasi coevo
allo scritto di Florenskij

«Egli ( il fanciullino)  è quello,
dunque, che ha paura al buio, per-
ché al buio vede o crede di vedere;
quello che alla luce sogna o sembra
sognare, ricordando cose non vedu-
te mai; quello che parla alle bestie,
agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle
stelle: che popola l'ombra di fanta-
smi e il cielo di dei. 

Egli è quello che piange e ride
senza perché, di cose che sfuggono
ai nostri sensi e alla nostra ragione.
Egli è quello che nella morte degli
esseri amati esce a dire quel partico-
lare puerile che ci fa sciogliere in
lacrime, e ci salva. Egli è quello che
nella gioia pazza pronunzia, senza
pensarci, la parola grave che ci
frena. Egli rende tollerabile la felicità
e la sventura, temperandole d'ama-
ro e di dolce, e facendone due cose
ugualmente soavi al ricordo….

E ciarla intanto, senza chetarsi mai;
e, senza lui, non solo non vedremmo
tante cose a cui non badiamo per soli-
to, ma non potremmo nemmeno
pensarle e ridirle, perché egli è
l'Adamo che mette il nome a tutto ciò
che vede e sente». (Da “Il fanciullino”)

Quanto finora attinto da
Florenskij e da Pascoli, ci obbliga a
condividere l’accezione di lezione
che ci offre Florenskij, partendo da
quel comportamento del fanciulli-
no che io oserei chiamare “la didat-
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tica della meraviglia”, che lo con-
duce e può condurci ad impensate
derive di sicurezze e di scienza.

La storia del sapere abbonda di
questi sorprendenti cammini di
scoperta. Valgano per tutti 

l”eureka“ di Archimede, le leggi
del pendolo di Galilei, la caduta di
una mela e le leggi della gravità di
Newton. La lezione di Florenskij si
presenta, allora, come un antesigna-
no o un metodo ante litteram per
gl’insegnanti di oggi, che possono e
debbono suscitare la meraviglia,
innanzitutto ascoltando il fanciullino

che è in loro, curioso di tutto e
instancabile ciarliero, poi facendo
propri e utilizzando con entusiasmo
tutte le sorprendenti tecnologie
didattiche offerte dal mercato, ma
inventandone altre loro stessi, per
partire dalla meraviglia, procedere
con la mobilità della curiosità e crea-
re gioiosi percorsi di scoperta, tipici
della mente di tutti, adulti, bambini,
giovani. Giungerebbero a sicurezze
scientifiche, punto di partenza di
nuove e progressive conquiste, come
sembra suggerire il saggio di Pavel
Florenskij quando afferma: 

«Il gusto del vino sincero è cono-
scibile solo da chi prende il vino dal
produttore stesso, direttamente dalle
sue mani o con la sua garanzia scritta;
allo stesso modo anche gli oggetti
naturali e autentici della ricerca
mostrano il loro sapore solo quando li
ricevi di prima mano dagli stessi crea-
tori del pensiero geniale, con la loro
garanzia scritta, oppure dalla con-
templazione di alcune cose, fotogra-
fie eccetera, così come i fatti autenti-
ci delle scienze naturali si colgono
soltanto attraverso l'osservazione
diretta.»

La lezione tradizionale nell’era multimediale
di Gennaro Della Marca

La didattica sta attraversando oggi un momento di
grande trasformazione tanto da apparire quasi in crisi
spintonata da nuovi modi e tecniche di insegnamento.
Fare lezione oggi significa confrontarsi con alunni abi-
tuati ad utilizzare strumenti multimediali che privilegia-

no più canali di trasmissione delle informazioni, in parti-
colare quello visivo e sonoro. Arriviamo, così, subito al
fulcro della questione che è rappresentato dal cambia-
mento dei giovani. Dunque, alla luce di tutto ciò, neces-
sariamente anche il modo di fare lezione deve rivedere
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le sue caratteristiche. Siamo lontani da quei tempi in cui
il professore entrava in classe e, ottenuto velocemente il
silenzio, iniziava a fornire una serie di nozioni stando
seduto dietro la sua cattedra e limitando al massimo
l’intervento dei ragazzi. Una didattica con questo anda-
mento verticale (docente-discente) oggi non avrebbe
senso e sarebbe destinata inevitabilmente al fallimento,
in quanto perde di vista un particolare fondamentale: la
centralità dell’alunno nel processo formativo. L’asse della
lezione deve essere spostato in senso orizzontale ed il
docente deve tenere bene a mente che non ha a che fare
con una massa informe da plasmare secondo i propri
convincimenti, bensi’ con dei giovani a cui deve fornire
tutti gli strumenti che possiede a che loro possano for-
marsi una personale idea di pensiero. Oggi, infatti, si
parla sempre più di formazione partendo dalle cono-
scenze, ma giungendo al saper fare per addivenire in
futuro e, dunque, nella società al saper essere.

Quindi, nella società di oggi, dominata da un rapido
sviluppo della tecnologia, di internet, dove con un sem-
plice clic è possibile accedere a quasi tutto lo scibile
umano, la lezione, nella sua accezione più classica di
“lezione frontale”, riveste ancora il suo fascino? E anco-
ra, la figura dell’insegnante, oggi, è in grado di innovarsi
ed innovare le tecniche didattiche senza perdersi nel
mare magnum dell’appiattimento culturale? 

Certamente la lezione frontale, spesso considerata
sinonimo di scuola tradizionale e di scuola statica,
rimane attualmente il metodo più utilizzato per la tra-
smissione del sapere; ancorché da più parti si sottoli-
neino i suoi punti di debolezza e le sue carenze, la lezio-
ne frontale ha dimostrato una tenuta nel tempo che
non viene scalfita dalle forme di didattica più innovati-
ve ed efficienti. Fare lezione oggi, con ragazzi nati e cre-
sciuti nell’era della tecnologia e abituati sin da piccoli
alla fruizione di strumenti multimediali e di comunica-
zione di massa, porta il docente a rivedere ed arricchi-
re il suo modo di insegnare. Occorre, dunque, rendere
partecipi il più possibile gli alunni cercando di interes-
sarli magari intervallando le spiegazioni con momenti
di confronto, di commento, di critica e di approfondi-
mento dei temi trattati. 

La lezione frontale può rappresentare l’inizio della
lezione, il momento in cu il docente illustra e dà le linee
guida circa gli argomenti da trattare, poi, superata que-
sta fase, occorre introdurre altri metodi didattici. Tra le
scelte didattiche più in auge troviamo:

• Lettura di testi: il professore propone la lettura in
classe di un testo a cui segue il commento svolto in
cooperazione tra docente e allievi.

• Discussione guidata: gli studenti discutono e si
confrontano in merito alla spiegazione effettuata
dall’insegnante.

• Tempesta di idee: si parte sempre dall’argomento
di discussione, però, possiamo dire, a parti invertite in
quanto, solo dopo aver ascoltato i pensieri degli stu-
denti rispetto al tema in questione, l’insegnante espo-
ne la sua spiegazione ponendo in primo piano e
ampliando proprio le idee dei ragazzi. Questo metodo,
favorendo la parte svolta dagli allievi, li fa sentire par-
tecipi e parte integrante della lezione migliorando così
anche l’attenzione.

• Circole time: si dispongono i banchi in modo circola-
re e il docente al centro, quindi in una posizione non
gerarchica, fa lezione insieme ai ragazzi.

Troviamo, inoltre, altre scelte didattiche basate
sull’impiego di strumenti informatici e multimediali:

• Lavagne Interattive Multimediali (LIM): lezioni
supportate dall’impiego della LIM rendono sicuramen-
te più interessante la spiegazione favorendo l’atten-
zione e la partecipazione degli alunni. Questi strumen-
ti didattici sono molto apprezzati dagli studenti e,
puntando sulla forza del canale visivo, fanno in modo
che la lezione risulti meno pesante e più piacevole.

• Utilizzo di diapositive, presentazioni in Power
Point, visione di brevi filmati, ascolto di brani.

• Laboratori: l’uso dei laboratori è specifico delle
discipline scientifiche; per queste materie, ovviamen-
te, dopo la trattazione di un argomento di studio,
occorre dare un riscontro pratico di quanto studiato.
Importanti sono anche i laboratori linguistici dove con
l’impiego di cuffiette e microfoni si impara e si appro-
fondisce la pronuncia dei vari idiomi.

Alla luce di delle elencate strategie didattiche
appare chiaro che anche il ruolo del docente è
andato cambiando nel tempo, da depositario asso-
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luto del sapere a guida del processo di crescita e
formazione dell’allievo. 

L’insegnante oggi, contrariamente ai metodi abi-
tuali che lo vedevano come protagonista solitario
del processo educativo, insegna in modo interattivo,
pone domande ai discenti e stimola la discussione,
aiuta a risolvere i problemi e a superare le difficoltà,
anche quelle legate all’isolamento, incoraggia l’au-
toapprendimento. 

Riagganciandoci a questo punto all’efficacia della
lezione frontale tradizionale, ci chiediamo come si
possano conservare i suoi aspetti positivi, schiuman-
dola da quelli più criticabili, in modo che essa sia
rivolta più alla promozione dei processi di apprendi-
mento degli alunni che alla illustrazione dei contenu-
ti programmatici. 

In sintesi, occorre immaginare in quale modo sia
possibile coniugare la robustezza dell’impianto d’in-
segnamento tradizionale, rappresentato dalla lezio-
ne frontale, con la disponibilità che le nuove tecno-
logie offrono per meglio coinvolgere le giovani gene-
razioni, che la società ha abituato alla semplificazio-
ne, alla velocità, alla comunicazione indiretta, alla
cultura delle immagini che si contrappone alla cultu-
ra della parola. 

La didattica tradizionale, e con essa la lezione
frontale, ha delle peculiarità
imprescindibili e difficilmente
ricreabili anche con l’uso di
nuovi strumenti informatico-
multimediali: anche il solo
poter variare la velocità del-
l’eloquio e/o l’intonazione della
voce permettono al docente di
riuscire a tenere sempre alta
l’attenzione dei ragazzi nonché
a suscitare interesse e favorire
la partecipazione. Inoltre, nel
corso della lezione l’insegnante
può incidere sul piano emotivo
inoculando unitamente ai sape-
ri, emozioni e stati d’animo. Un
ruolo importante ricopre, inol-
tre, la gestualità del docente
che, insieme all’intonazione
della voce, aiuta a chiarire con-
cetti che altrimenti appresi,

magari letti su un testo in formato multimediale,
potrebbero essere di difficile comprensione. 

Proprio in merito agli argomenti più ostici, il pro-
fessore, nel momento in cui si accorge che non tutti
gli elementi del discorso sono stati appresi dai
discenti, magari notando una certa distrazione del
gruppo classe, ha la possibilità di esplicitare meglio
ripetendo più volte quanto detto tramite l’utilizzo di
termini di più facile comprensione o cercando di

rendere più chiaro il problema con il ricorso ad
esempi pratici. 

Dalla disamina effettuata emerge chiaramente
che il docente deve “preparare” accuratamente le
lezioni prima di entrare in aula, evitando ogni ricor-
so all’improvvisazione e cercando di tenere sempre
alta l’attenzione di tutto il gruppo classe. 

Queste indicazioni, unite ad altre altrettante
importanti, e soprattutto attuali, le ritroviamo tra le
caratteristiche che deve avere il buon insegnante
indicate proprio da San Giovanni Battista De La
Salle, protettore di tutti i maestri e caposaldo della
pedagogia moderna, nella “Conduite des Ecole”,
guida per la didattica scritto nella seconda metà del
‘600. Vediamo così che, anche a distanza di più di tre
secoli, sono rimasti immutati i fondamenti dell’inse-
gnamento e le caratteristiche del buon educatore.



XII

peciale La lezioneS

Lasalliani - n. 27 - Ottobre 2010 

Difesa della libertà di scuola
Relazione del prof. Dario Antiseri tenuta il 27 maggio al convegno sulla libertà della scuola

1. Messaggio cristiano e desacralizzazione del
potere politico

Il 26 novembre del 2003, su «Il Giornale», l’allora
cardinale Ratzinger, intervistato da Antonio Socci,
affronta alcuni temi presenti nel libro Fede, verità, tol-
leranza (2003) e ritorna, tra l’altro, sulla questione del
relativismo. Chiede Socci: «C’è una novità nel suo libro
a proposito del relativismo. Lei sostiene che nella pra-
tica politica, il relativismo è benvenuto perché ci vac-
cina, diciamo, dalla tentazione utopica. È il giudizio che
la Chiesa ha sempre dato sulla politica?». Ratzinger
risponde: «Direi proprio di sì. È questa una delle novi-
tà essenziali del cristianesimo per la storia. Perché fino
a Cristo l’identificazione di religione e stato, divinità e
stato, era quasi necessaria per dare stabilità allo stato.
Poi l’islam ritorna a questa identificazione tra mondo

politico e religioso, col pensiero che solo con il potere
politico si può anche moralizzare l’umanità. In realtà,
da Cristo stesso troviamo subito la posizione contra-
ria: Dio non è di questo mondo, non ha legioni, così
dice Cristo, Stalin dice non ha divisioni. Non ha un
potere mondano, attira l’umanità a sé non con un
potere esterno, politico, militare ma solo col potere
della verità che convince, dell’amore che attrae. Egli
dice “attirerò tutti a me”. Ma lo dice proprio dalla
croce. E così crea questa distinzione tra imperatore e
Dio, tra il mondo dell’imperatore al quale conviene
lealtà, ma una lealtà critica, e il mondo di Dio, che è
assoluto. Mentre non è assoluto lo stato». È per decre-
to religioso che, per il cristiano, lo stato non è tutto, lo
stato non è l’assoluto. E all’intervistatore che fa pre-
sente che «questo è uno straordinario punto di incon-
tro tra il pensiero cristiano e cultura liberal-democra-
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tica», Ratzinger replica: «Io penso che la visione libe-
ral-democratica non potesse nascere senza questo
avvenimento cristiano che ha diviso i due mondi, così
creando una nuova libertà. Lo stato è importante, si
deve ubbidire alle leggi, ma non è l’ultimo potere. La
distinzione tra lo stato e la realtà divina crea lo spazio
di una libertà in cui una persona può anche opporsi
allo stato. I martiri sono una testimonianza per questa
limitazione del potere assoluto dello stato. Così è nata
una storia di libertà. Anche se poi il pensiero liberal-
democratico ha preso le sue strade, l’origine è proprio
questa».

2. Quello che l’Occidente deve al Cristianesimo

È un pensatore laico come Karl Popper a porre
l’attenzione sul valore che la tradizione cristiana
attribuisce alla coscienza di ogni uomo e di ogni
donna. Per un umanitario, e soprattutto per un cri-
stiano, egli scrive ne La società aperta e i suoi nemici,
«non esiste uomo che sia più importante di un altro
uomo». E «riconosco - egli aggiunge - che gran
parte dei nostri scopi e fini occidentali, come l’uma-
nitarismo, la libertà, l’uguaglianza, li dobbiamo
all’influsso del cristianesimo […] Il solo atteggia-
mento razionale e il solo atteggiamento cristiano
anche nei confronti della storia della libertà è che
siamo noi stessi responsabili di essa, allo stesso
modo che siamo responsabili di ciò che facciamo
delle nostre vite e soltanto la nostra coscienza, e non
il nostro successo mondano, può giudicarci […] Il
metro del successo storico appare incompatibile con
lo spirito del cristianesimo […] I primi cristiani rite-
nevano che è la coscienza che deve giudicare il pote-
re e non viceversa». E ancora la coscienza di ogni
singola persona, unita con l’altruismo, «è diventata -
scrive Popper - la base della nostra civiltà occidenta-
le. È la dottrina centrale del Cristianesimo (“ama il
prossimo tuo”, dice la Scrittura, e non “ama la tua
tribù”) ed è il nucleo vivo di tutte le dottrine etiche
che sono scaturite dalla nostra civiltà e l’hanno ali-
mentata. È anche, per esempio, la dottrina etica cen-
trale di Kant (“devi sempre riconoscere che gli indi-
vidui umani sono fini e che non devi mai usarli come
meri mezzi ai tuoi fini”). Non c’è alcun altro pensie-
ro che abbia avuto tanta influenza nello sviluppo
morale dell’uomo».

3. La “rivoluzione cristiana” è stata la più grande
rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto

E, prima di Popper, Benedetto Croce. «Il cristianesimo
- egli scrive nel noto saggio del 1942 Perché non possia-
mo non dirci cristiani - è stato la più grande rivoluzione
che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così
comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze,
così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non
meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un
miracolo, una rivoluzione dall’alto, un diretto intervento
di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge
e indirizzo affatto nuovo». Tutte le altre rivoluzioni e
tutte le maggiori scoperte che segnano gli sviluppi della
storia umana - prosegue Croce - rispetto alla rivoluzione
cristiana appaiono particolari e limitate: «Tutte, non
escluse quelle che la Grecia fece della poesia, dell’arte,
della filosofia, della libertà politica, e Roma del diritto:
per non parlare delle più remote della scrittura, della
matematica, della scienza astronomica, della medicina, e
di quanto altro si deve all’Oriente e all’Egitto». E c’è di
più, poiché «le rivoluzioni e le scoperte che seguirono nei
tempi moderni, in quanto non furono particolari e limi-
tate al modo delle loro precedenti antiche, ma investiro-
no tutto l’uomo, l’anima stessa dell’uomo, non si posso-
no pensare senza la rivoluzione cristiana, in relazione di
dipendenza da lei, a cui spetta il prima perché l’impulso
originario fu e perdura il suo». Dunque: il cristianesimo è
stata la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai
compiuto. E «la ragione di ciò è che la rivoluzione cristia-
na operò nel centro dell’anima, nella coscienza morale, e,
conferendo risalto all’intimo e al proprio di tale coscien-
za, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una
nuova qualità spirituale, che fin allora era mancata
all’umanità. Gli uomini, i geni, gli eroi, che furono innan-
zi al cristianesimo, compierono azioni stupende, opere
bellissime, e ci trasmisero un ricchissimo tesoro di forme,
di pensieri e di esperienze; ma in tutti essi si desidera
quel proprio accento che noi accomuna ed affratella, e
che il cristianesimo ha dato esso solo alla vita umana».

4. Káysar non è Kýrios

Nel 112 d.C. Plinio il giovane, governatore della
Bitinia, invia un resoconto all’imperatore Traiano,
dove gli notifica di aver condannato a morte tutti
quei cristiani che si erano rifiutati di adorare Cesare
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come Signore (Kýrios Káysar) e di maledire Cristo
(Anáthema Christós). Con il messaggio cristiano
aveva fatto irruzione nel mondo l’idea che il potere
politico non è il padrone della coscienza degli indivi-
dui, ma che è la coscienza di ogni uomo e di ogni
donna a giudicare il potere politico. Per il cristiano
solo Dio è il Signore, l’Assoluto. Lo Stato non è
l’Assoluto: Káysar non è Kýrios. E con ciò il potere
politico veniva desacralizzato, l’ordine mondano rela-
tivizzato e le richieste di Cesare sottoposte al giudi-
zio di legittimità da parte di coscienze inviolabili, di
persone “fatte ad immagine e somiglianza di Dio”.

La Grecia ha passato all’Europa l’idea di ragione
come discussione critica, ma non fu la Grecia a pas-
sare all’Europa i suoi déi. Questi, come ha scritto
Giovanni Reale, erano già stati resi vani dai filosofi a
cominciare dai presocratici. 

Il Dio delle popolazioni europee è il Dio della
Bibbia e del Vangelo, il Dio giudaico-cristiano: il Dio
che desacralizza il mondo e così, come sostiene Max
Scheler, lo rende disponibile alla manipolazione e
all’indagine scientifica in una misura prima impen-
sabile; il Dio che desacralizza il potere politico
offrendo così all’Occidente le basi di una prospetti-
va non teocratica; il Dio che rende sacra e inviolabi-
le la persona libera e responsabile con il conseguen-
te ridimensionamento dell’ordine politico. Per que-
ste ragioni - e non solo per queste ragioni - è davve-
ro impossibile dar torto a Thomas S. Eliot allorché
scrive che «se il cristianesimo se ne va, se ne va
tutta la nostra cultura. E allora si dovranno attraver-
sare molti secoli di barbarie».

Il messaggio cristiano libera l’uomo dall’idolatria:
il cristiano non può attribuire assolutezza e perfezio-
ne a nessuna cosa umana. È, dunque, per decreto
religioso che lo Stato non è tutto, non è l’Assoluto.
E sia con la dissacrazione di Cesare, vale a dire del-
l’assolutizzazione del potere politico, sia con il valo-
re dato alla libera e responsabile coscienza di ogni
persona, il cristianesimo ha creato, a livello politico,
una tensione che attraversa tutta la storia
dell’Occidente. Si tratta, infatti, di idee ed ideali che,
pur tra tentazioni “teocratiche” o rifiuti “satanocra-
tici” del potere politico, hanno esercitato, nell’evolu-
zione storica, una pressione a volte travolgente sul-
l’elemento mondano antitetico.

5. La grande tradizione del cattolicesimo liberale

È esattamente in questo orizzonte che va presa in
considerazione la grande tradizione del cattolicesimo
liberale. Tralasciando qui il contributo della Scuola
francescana del Trecento e quello ancor più influente
della Tardo-scolastica spagnola del Seicento, c’è da
dire che dell’Ottocento la figura più prestigiosa del
pensiero liberale cattolico è quella di Alexis de
Tocqueville (1805-1859): «Ciò che, ai miei occhi
caratterizza i socialisti di tutti i colori è un tentativo
continuo, vario, incessante, per mutilare, per raccorcia-
re, per molestare in tutti i modi la libertà umana; è
l’idea che lo Stato non debba soltanto essere il diret-
tore della società, ma debba essere, per così dire, il
padrone di ogni uomo; il suo padrone, il suo precetto-
re, il suo pedagogo […]; in una parola, è la confisca, in
un grado più o meno grande, della libertà umana».

Insieme a Tocqueville, un altro cattolico francese,
Fédéric Bastiat (1801-1850): «Allorché si sarà
ammesso in via di principio che lo Stato ha l’incari-
co di operare in modo fraterno in favore dei cittadi-
ni, si vedranno tutti i cittadini trasformarsi in postu-
lanti [...] Il tesoro pubblico sarà letteralmente sac-
cheggiato. Ciascuno troverà buone ragioni per dimo-
strare che la fraternità legale deve essere intesa in
questo senso: “I vantaggi per me ed i costi per gli
altri [...]”. Lo sforzo di tutti tenderà a strappare alla
legislazione un lembo di privilegio fraterno».

Sempre nell’Ottocento, in Italia, tra altri cattolici libe-
rali, Antonio Rosmini (1797-1855): «La proprietà costi-
tuisce una sfera intorno alla persona, di cui la persona è
il centro; nella quale sfera niun altro può entrare».

E poi nel Novecento Wilhelrn Rópke (1898-1966):
«Il liberalismo non è [...] nella sua essenza un abban-
dono del Cristianesimo; bensì è il suo legittimo figlio
spirituale [...] Il liberale diffida di ogni accumulazio-
ne di potere, perché sa che di ogni potere, che non
viene tenuto nei suoi limiti da contrappesi, si fa pre-
sto o tardi abuso».

Luigi Einaudi (1874-1961): «Il grande merito dei
governi liberali in confronto a quelli tirannici sta
appunto nel fatto che nei regimi di libertà discussione
e azione procedono attraverso il metodo dei tentativi
e degli errori. Trial and error è l’emblema della superio-
rità dei metodi di libertà si quelli di tirannia. Il tiranno
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non ha dubbi e procede diritto per la sua via; ma la via
conduce il Paese al disastro».

Luigi Sturzo (1871-1959): «La mia difesa della libe-
ra iniziativa è basata sulla convinzione scientifica che
l’economia di Stato non solo è anti-economica ma
comprime la libertà e per giunta riesce meno utile, o
più dannosa, secondo i casi, al benessere sociale».

Cattolici liberali dei nostri giorni sono, per tacere
di altri, negli Stati Uniti, Robert Sirico e Michael
Novak; in Francia, Jean-Yves Naudet e Jacques
Garello; in Italia, don Angelo Tosato.

Padre Robert Sirico: «Se, come avvenuto negli ulti-
mi vent’anni, la Chiesa alla ricerca della verità, ha
potuto dialogare coi pensatori influenzati da Marx,
allora forse è maturo il tempo perché si apra il dialogo
con il liberalismo classico».

Michael Novak: «La democrazia politica [...] è compa-
tibile solo con un’economia di mercato»; «L’unione di
capitalismo e democrazia non porterà il regno dei Cieli
sulla Terra; ma, per liberare i poveri dalla miseria e dalla
tirannia e per dar spazio alla loro creatività, il capitali-
smo e la democrazia possono fare molto di più di quan-
to sia in potere di tutte le altre alternative esistenti».

Jean-Yves Naudet: «L’inefficienza dei regimi di socia-
lismo reale proveniva dal rifiuto di riconoscere la natu-
ra dell’uomo e i suoi diritti, a cominciare da quello di
perseguire il proprio fine personale, e ancora dal diritto
di proprietà o dal diritto di iniziativa economica».

Jacques Garello: «Coniugando liberalismo e cattoli-
cesimo, l’Occidente ritrova e ritroverà il suo equilibrio
intellettuale, morale e spirituale».

Don Angelo Tosato: «Se per “capitalismo” si intende
[...] onesta ricerca del benessere personale, familiare e
collettivo, e più ancora un sistema che dia a tutti la
facoltà di esercitare liberamente e proficuamente la
propria capacità in campo economico, allora il rappor-
to col cristianesimo non può che essere di sintonia e
di collaborazione».

6. Grandi pensatori a difesa della libertà di scuola

Il nucleo fondamentale del pensiero cattolico libe-
rale è la difesa della inviolabilità, libertà, responsabili-
tà della persona umana, di ogni singola persona. Ora,
la domanda che qui ci poniamo è la seguente: il
monopolio (o quasi-monopolio) statale dell’istruzione

garantisce inviolabilità, libertà e responsabilità della
persona umana o ne è, piuttosto, la negazione, la sop-
pressione? Ancor più chiaramente: lo Stato di diritto
può avanzare la pretesa del monopolio statale nella
gestione della scuola?

È più che opportuno riflettere sulle risposte che a
tali nevralgiche questioni hanno dato grandi pensato-
ri i quali - pur da differenti prospettive - convergono
tutti sulla necessità della libertà di insegnamento.

Alexis de Tocqueville: «[...] voglio che si possa orga-
nizzare accanto all’università una seria concorrenza. Lo
voglio perché lo richiede lo spirito generale di tutte le
nostre istituzioni; lo voglio anche perché sono convin-
to che l’istruzione, come tutte le cose, ha bisogno, per
perfezionarsi, vivificarsi, rigenerarsi all’occorrenza,
dello stimolo della concorrenza».

Antonio Rosmini: «I padri di famiglia hanno dalla
natura e non dalla legge civile il diritto di scegliere per
maestri ed educatori della loro prole quelle persone,
nelle quali ripongono maggiore confidenza».

John Stuart Mill: «Le obiezioni che vengono giusta-
mente mosse all’educazione di Stato non si applicano
alla proposta che lo Stato renda obbligatoria l’istruzio-
ne, ma che si prenda carico di dirigerla: che è una que-
stione completamente diversa».

Bertrand Russell: «Lo Stato è giustificato nella sua
insistenza perché i bambini vengano istruiti, ma non è
giustificato nel pretendere che la loro istruzione pro-
ceda su un piano uniforme e miri alla produzione di
una squallida uniformità».

Gaetano Salvemini: «Dalla concorrenza delle scuole
private, le scuole pubbliche - purché stiano sempre in
guardia, e siano spinte dalla concorrenza a migliorarsi,
e non pretendano neghittosamente eliminare con
espedienti legali la concorrenza stessa - hanno tutto
da guadagnare e nulla da perdere».

Antonio Gramsci: «Noi socialisti dobbiamo essere
propugnatori della scuola libera, della scuola lasciata
all’iniziativa privata e ai Comuni».

Luigi Einaudi: «In ogni tempo, attraverso tentativi
ed errori ognora rinnovati, abbandonati e ripresi, le
nuove generazioni accorreranno di volta in volta alle
scuole le quali avranno saputo conquistarsi reputazio-
ne più alta di studi severi e di dottrina sicura».

Luigi Sturzo: «Ogni scuola, quale che sia l’ente che la
mantenga, deve poter dare i suoi diplomi non in nome
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della repubblica, ma in nome della propria autorità [...]».
Karl R. Popper, ne La società aperta e i suoi nemici,

scrive: «Io senza esitazione credo che compito dello
Stato sia quello di vigilare affinché ai suoi cittadini sia
data un’educazione che li abiliti a partecipare alla vita
della comunità e di mettere in opera tutti i mezzi che
promuovono lo sviluppo dei loro particolari interessi e
talenti; e lo Stato dovrebbe anche provvedere [...] a che
le insufficienti disponibilità finanziarie del singoli non
impediscano loro l’accesso agli studi superiori [...].
L’interesse dello Stato non dev’essere invocato a cuor
leggero per difendere misure che possono mettere in
pericolo la più preziosa di tutte le forme di libertà, cioè
la libertà intellettuale».

7. Il principio di sussidiarietà

Le basi teoriche della libertà di insegnamento
sono da rintracciare nel principio di sussidiarietà e nel
principio della competizione.

«Gli americani di tutte le età, condizioni e tenden-
ze, si associano di continuo. Non soltanto possiedono
associazioni commerciali e industriali, di cui tutti
fanno parte, ne hanno anche di mille alta specie: reli-
giose, morali, grandi e futili, generali e specifiche,
vastissime e ristrette. Gli Americani si associano per
fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalza-
re chiese, diffondere libri, inviare missionari agli anti-
podi; creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole.
Dappertutto, ove alla testa di una nuova istituzione
vedete, in Francia, il governo, state sicuri di vedere
negli Stati Uniti un’associazione». È così che Alexis de
Tocqueville, ne La democrazia in America, descrive il
funzionamento, nella vita sociale, di quel principio che
in seguitò verrà chiamato «principio di sussidiarietà».
Tale principio - autentico baluardo a difesa della liber-
tà degli individui e dei «corpi intermedi» nei confron-
ti delle pretese onnivore dello statalismo - trova una
formulazione, ormai diventata classica, nell’Enciclica
Quadragesimo anno (1931) di Pio XI, dove, al paragra-
fo 8o, si dice che «siccome non è lecito togliere agli
individui ciò che essi possono compiere con le forze e
l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è
ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società
quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare.
Ed è questo insieme un grave danno ed uno sconvol-

gimento del retto ordine della società; perché l’ogget-
to naturale di qualsiasi intervento della società stessa
è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra
del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle».

Siffatto principio di sussidiarietà, successivamente
ripreso in altre Encicliche papali e in documenti uffi-
ciali della Chiesa - basti richiamare la Pacem in terris
(1963) di Giovanni XXIII o la Centesimus annus (1991)
di papa Wojtyla - era stato già formulato da Rosmini
nella Filosofia della politica, dove leggiamo che «il
governo civile opera contro il suo mandato, quand’egli
si mette in concorrenza con i cittadini, o colla società
ch’essi stringono insieme per ottenere qualche utilità
speciale; molto più quando, vietando tali imprese agli
individui e alle loro società, ne riserva a sé il monopo-
lio». In breve: lo Stato «faccia quello che i cittadini
non possono fare». È questo, dunque, il principio di
sussidiarietà orizzontale ben diverso dall’altra formula-
zione che porta il nome di sussidiarietà verticale dove,
per esempio, si dice che la Regione farà quello che non
fa lo Stato, la Provincia farà quello che non fa la
Regione, e i Comuni e le aree metropolitane faranno
quello che non fa la Provincia. E qui è chiaro che, se il
principio di sussidiarietà verticale non viene esplicita-
mente coniugato con quello di sussidiarietà orizzonta-
le, si cade in modo inequivocabile in una più subdola e
pericolosa forma di statalismo celebrata nella formu-
la: ciò che non fa il pubblico lo fa il pubblico. Ma è pro-
prio contro ogni forma di oppressione nei confronti
della libertà, responsabilità, spirito di iniziativa dei sin-
goli e delle associazioni spontanee che è stato difeso il
principio di sussidiarietà orizzontale e ovviamente non
solo dai cattolici. La Filosofia della politica dì Rosmini è
del 1838. Undici anni più tardi, nel 1849, J.S. Mill pub-
blicaOn Liberty, ben consapevole che «i mali comincia-
no quando invece di fare appello alle energie e alle ini-
ziative di individui e associazioni, il governo si sostitui-
sce ad essi; quando invece di informare, consigliare e,
all’occasione, denunciare, e imporre dei vincoli, ordina
loro di tenersi in disparte, e agisce in loro vece».

Su questa linea si sono mossi i grandi liberali del
nostro secolo: Carl Menger, Ludwig von Mises,
Friedrich von Hayek e Karl Popper, tra gli altri. Scrive
Hayek: «È totalmente estranea ai principi base di una
società libera l’idea secondo la quale tutto ciò di cui il
pubblico ha bisogno debba essere soddisfatto da orga-
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nizzazioni obbligatorie». Il vero liberale, ad avviso di
Hayek, deve auspicare il maggior numero possibile di
associazioni volontarie, di quelle organizzazioni «che il
falso individualismo di Rousseau e la Rivoluzione fran-
cese vollero sopprimere». E, infine, Karl Popper: «Io
sostengo che una delle caratteristiche della società
aperta è di tenere in gran conto, oltre alla forma
democratica di governo, la libertà di associazione e di
proteggere e anche di incoraggiare la formazione di
sotto-società libere, ciascuna delle quali possa soste-
nere differenti opinioni e credenze».

8. La competizione come la più alta forma di
collaborazione

Interconnesso con il principio dl sussidiarietà è il
principio di competizione. Come, tra altri, ha insegna-
to Karl Popper, la scienza avanza attraverso la più seve-
ra competizione tra idee; progredisce da problemi a
problemi sempre più profondi sulla strada delle con-
getture e delle confutazioni. «La mia concezione del
metodo della scienza è semplicemente questa: esso
sistematizza il metodo prescientifico dell’imparare dai
nostri errori: lo sistematizza grazie allo strumento che
si chiama discussione critica. Tutta la mia concezione
del metodo scientifico si può riassumere dicendo che
esso consiste di questi tre passi:

1) inciampiamo in qualche problema;
2) tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo

qualche nuova teoria;
3) impariamo dai nostri sbagli, specialmente da

quelli che ci sono resi presenti dalla discussione
critica dei nostri tentativi di risoluzione.

O, per dirla in tre parole: problemi-teorie-critiche.
Credo che in queste tre parole problemi-teorie-critiche,
si possa riassumere tutto quanto il modo di procedere
della scienza razionale». Questo scrive Popper nel saggio
Problemi, scopi e responsabilità della scienza.

D’altra parte, il metodo scientifico trova nelle rego-
le della democrazia il suo analogo nella vita sociale.
Anche la democrazia è una competizione tra progetti
politici, tra proposte di soluzione di problemi. E la libe-
ra economia è competizione di merci e servizi sul mer-
cato. È il principio della competizione, dunque, a costi-

tuire l’anima della scienza, della democrazia e del-
l’economia di mercato. La competizione è la più alta
forma di collaborazione.

9. Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di
libertà, viola la giustizia sociale, genera inefficienza,
accarezza l’irresponsabilità, fa lievitare i costi

Una cosa deve essere chiara: chi difende la scuola
libera non è contrario alla scuola di Stato, non vuole abo-
lire la Scuola di Stato. Chi difende la libertà di scuola è
semplicemente contrario al monopolio statale dell’istru-
zione. E non è un caso che nelle Costituzioni dei Paesi
che si sono liberati dal comunismo (Ungheria, Croazia,
Bulgaria, Estonia, ecc.) sia stata stabilita, senza possibili-
tà di equivoci, la libertà di scuola.

La scuola di Stato è un patrimonio che va salvato. La
scuola di Stato è ciò che abbiamo. Essa è malata: mala-
ta di statalismo. E questa malattia va guarita tramite
dosi di competizione. Quanti difendono il monopolio
statale dell’istruzione non aiutano la scuola di Stato a
sollevarsi dalla crisi in cui versa. La competizione aiuta a
migliorare sia le scuole statali che quelle non statali.
Nessuna scuola sarà mai uguale all’altra - un preside più
attivo, una segretaria più operosa, insegnanti più prepa-
rati, ecc., bastano a fare la differenza. Ma se nessuna
scuola sarà mai uguale all’altra, tutte potranno miglio-
rarsi attraverso la competizione. In breve, la nostra con-
vinzione è che soltanto tramite la competizione tra
scuola e scuola che si può sperare di salvare la nostra
scuola: la scuola statale e quella non-statale.

La realtà è che, è bene ripeterlo, il monopolio stata-
le dell’istruzione è la vera, acuta, pervasiva malattia
della scuola italiana. Il monopolio statale nella gestione
dell’istruzione è negazione di libertà; è in contrasto con
la giustizia sociale; devasta l’efficienza della scuola,
favorendo l’irresponsabilità di studenti ed insegnanti.

Il monopolio statale dell’istruzione è negazione di
libertà: unicamente l’esistenza della scuola libera
garantisce alle famiglie delle reali alternative sia sul
piano dell’indirizzo culturale e dei valori che sul piano
della qualità e del contenuto dell’insegnamento.

Il monopolio statale dell’istruzione viola le più basi-
lari regole della giustizia sociale: le famiglie che iscrivo-
no il proprio figlio alla scuola non statale pagano due
volte; la prima volta con le imposte - per un servizio di
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cui non usufruiscono - e una seconda volta con la
retta da corrispondere alla scuola non statale.

Il monopolio statale dell’istruzione devasta l’effi-
cienza della scuola: la mancanza di competizione tra
istituzioni scolastiche trasforma queste ultime in nic-
chie ecologiche protette e comporta di conseguenza,
in genere, irresponsabilità, inefficienza e aumento dei
costi. La questione è quindi come introdurre la logica
di mercato nel sistema scolastico, fermo restando che
ci sono due vincoli da rispettare: l’obbligatorietà e la
gratuità dell’istruzione.

10. Milton Friedman propone l’idea di buono-scuola

È la riflessione attenta sui danni prodotti dal mono-
polio statale dell’istruzione che induce a pensare a
quella terapia consistente nella proposta della intro-
duzione della competizione all’interno del sistema
scolastico italiano. E qui diciamo subito che le soluzio-
ni che potrebbero riequilibrare le sorti della scuola ita-
liana in senso conforme alle regole del mercato - in
modo da migliorarne i rendimenti e moralizzarne i
comportamenti, già soltanto introducendo dosi incre-
mentali di libera competizione - sono due: una radica-
le, il buono-scuola, l’altra di valore quanto meno
«terapeutico», il credito di imposta.

È al premio Nobel per l’economia (1976) Milton
Friedman che dobbiamo l’esplicita formulazione del-
l’idea di buono-scuola. Scrive dunque Friedman: «Una
società stabile e democratica è impossibile senza un
certo grado di alfabetismo e di conoscenze da parte
della maggioranza dei cittadini e senza una diffusa
accettazione di alcuni complessi comuni di valori.
L’educazione può contribuire a entrambi questi aspet-
ti. Di conseguenza, il guadagno che un bambino ricava
dall’educazione non ridonda solo a vantaggio del bam-
bino stesso o dei suoi genitori, ma anche a vantaggio
degli altri membri della società. L’educazione di mio
figlio contribuisce anche al vostro benessere contri-
buendo a promuovere una società stabile e democra-
tica. Non è possibile identificare quali siano i singoli (o
le famiglie) che ne beneficiano e, quindi, addossare ad
essi gli oneri specifici per i servizi resi. Ci troviamo,
quindi, di fronte ad un importante caso di “effetto
indotto”. Quale genere di intervento pubblico risulta
giustificato da questo particolare effetto indotto? Il

più ovvio è quello di assicurare che ogni bambino rice-
va una data quantità di servizio scolastico di un certo
tipo [...] I governi potrebbero imporre un livello mini-
mo di scolarità e assicurarne il funzionamento conce-
dendo ai genitori dei titoli di credito rimborsabili per
una determinata somma massima annua per ciascun
figlio qualora fosse spesa per servizi scolastici “appro-
vati”. I genitori in tal caso sarebbero liberi di spendere
questa somma, e ogni altra somma addizionale di
tasca propria, per l’acquisto di servizi scolastici da un
istituto di loro propria scelta, ma “approvato” dalla
pubblica autorità. I servizi scolastici potrebbero in tal
modo essere forniti da imprese private gestite a fini di
profitto o da istituzioni senza scopo di lucro. Il ruolo
del governo, in tal caso, sarebbe soltanto quello di
assicurare che le scuole soddisfino a certi requisiti
minimi, come, ad esempio, la inclusione nei loro pro-
grammi di un contenuto comune minimo, allo stesso
modo, per esempio, che ora il governo provvede alla
sorveglianza sui ristoranti per garantire che essi rispet-
tino gli standard sanitari minimi fissati dalle autorità».

11. Friedrich A. von Hayek si trova d’accordo con
Milton Friedman

Ne La società libera Friedrich August von Hayek,
anch’egli premio Nobel per l’economia (1974), affer-
ma: «Non solo le ragioni in contrario all’amministra-
zione pubblica della scuola appaiono oggi più che mai
giustificate, ma sono scomparse gran parte delle ragio-
ni che in passato avrebbero potuto essere addotte in
favore. Qualunque cosa possa essere stata allora vera,
oggi con le tradizioni e le istituzioni dell’educazione
universale solidamente stabilite e con i moderni mezzi
di trasporto che risolvono gran parte delle difficoltà
dovute alle distanze, è indubbio che non è più neces-
sario che lo stato non solo finanzi l’educazione ma
direttamente vi provveda».

E qui richiamandosi esattamente al saggio di
Friedman del 1955, The Role of Government in
Education, Hayek propone che «si potrebbe benissimo
provvedere alle spese per l’istruzione generale, attin-
gendo alla borsa pubblica, senza che debba essere lo
Stato a mantenere le scuole, dando ai genitori dei
buoni che coprano le spese dell’istruzione di ciascun
ragazzo, buoni da consegnare alla scuola di loro scel-
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ta». Hayek prosegue: «Si potrebbe anche auspicare
che lo Stato provveda direttamente alle scuole in alcu-
ne comunità isolate dove, perché possano esistere
scuole private, il numero dei ragazzi è troppo basso (e
il costo medio dell’istruzione pertanto troppo alto).
Ma nei confronti della grande maggioranza della
popolazione, sarebbe senza dubbio possibile lasciare
l’intera organizzazione e amministrazione dell’istruzio-
ne agli sforzi privati, mentre da parte sua lo Stato
dovrebbe semplicemente provvedere al finanziamento
di base e a garantire uno standard minimo per tutte le
scuole in cui potrebbero essere spesi i suddetti buoni.
Un altro dei grandi vantaggi di questo piano sarebbe
che i genitori non si troverebbero più davanti all’alter-
nativa o di dover accettare qualsiasi tipo di istruzione
fornita dallo Stato o di pagare di tasca propria il prez-
zo di un’istruzione un po’ più cara; e se scegliessero
una scuola diversa da quelle comuni, dovrebbero
pagare solo un costo addizionale».

12. Il credito d’imposta

Se l’introduzione del buouo-scuola dovesse, per le
ragioni più varie, apparire come improponibile, in un
dato momento storico, allora - come soluzione inter-
media sulla via del buono-scuola - linee di competi-
zione potrebbero venir innescate all’interno del
nostro sistema scolastico tramite il credito di impo-
sta. Il credito di imposta è la detrazione che si appli-
ca sull’ammontare dell’imposta dovuta, la quale viene
decurtata di tutta o di una parte della retta scolasti-
ca che deve pagare chi sceglie una scuola libera. Va da
sé che ai ragazzi di famiglie nullatenenti va pagata la
retta da parte dello Stato. E anche in questo caso lo
Stato risparmierebbe. Ecco, di seguito, un rapido
esempio. Prendiamo in considerazione l’anno scola-
stico 1992-1993. In quell’anno gli alunni che frequen-
tano la scuola elementare sono 2.700.000 (circa).
Ogni alunno costa alla comunità (Stato ed enti loca-
li) circa 6.000.000 all’anno. Dunque la spesa totale si
aggira sui 16 mila miliardi di lire per anno. Con un cre-
dito di imposta pari al 70% del costo effettivo di un
alunno della scuola statale - i 243.125 alunni che nel-
l'anno scolastico 1992/93 hanno frequentato le scuo-
le non statali - verrebbero a costare 985 miliardi circa
di lire. Alle scuole statali questi 243.125 alunni coste-

rebbero 1.358.750.000.000. Il risparmio sarebbe, per-
tanto, di quasi 400 miliardi. E tutto questo senza
badare all’incremento del valore di libertà delle fami-
glie; alla maggiore efficienza quale effetto della com-
petizione; alla possibilità di ingresso di giovani inse-
gnanti nel sistema educativo.

13. Perché va combattuta l’idea di «convenzione»

Quella che va combattuta è l’idea di convenzione -
idea abbracciata a destra, anche al centro, e soprattut-
to a sinistra; e pure da buona parte del mondo catto-
lico. La verità è che la convenzione mette sin dall’ini-
zio tutte le scuole libere, in maniera totale, nelle mani
dello Stato o della Regione: cioè nelle mani dei partiti
e dei burocrati. La convenzione equivale - lo si voglia o
meno - alla creazione di centri produttori di clientes.
Con la convenzione (sovvenzioni, pagamenti degli sti-
pendi ai professori, e simili misure) si dà vita non ad un
sistema concorrenziale, ma ad un sistema spartitorio,
consociativo e collusivo. La realtà è che: chi paga com-
pra. Beneficium accipere, libertatern est vendere. La
convenzione strappa la scuola dalle mani delle fami-
glie per renderla preda delle brame di burocrati politi-
cizzati. La convenzione elimina la competizione. Qui
non si vogliono mettere in discussione le buone inten-
zioni e l’onestà di quanti sostengono la convenzione.
Solo che di buone intenzioni sono lastricate le vie del-
l’inferno. Quella della convenzione è la via dell’asser-
vimento totale della scuola.

Le scuole libere, ai nostri giorni, sono unicamente
libere di morire. Si capisce, pertanto, che chi sta
rischiando la scomparsa, invochi un po’ di ossigeno e si
rifugi nella richiesta della convenzione. Tutto ciò è
comprensibile. E, tuttavia, non dovremmo mai stan-
carci di ripetere, sinché avremo forza, che la conven-
zione è il colpo finale alla libertà della scuola. E, allora,
sarebbe forse più dignitoso morire in piedi, piuttosto
che sopravvivere da accattoni ricattabili.

La verità è che il tipo di finanziamento della scuola
libera non è indifferente per l’autentica libertà della
scuola. Il buono-scuola equivale alla scuola libera; il
credito di imposta introduce serie misure di competi-
zione all’interno del sistema scolastico italiano; la con-
venzione rende statali pure quelle poche scuole libere
che il nostro Paese può ancora vantare.
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14. Obiezioni contro il buono-scuola (e repliche
alle obiezioni)

Con il buono-scuola, dunque, i fondi statali -
sotto forma di “buoni” non negoziabili (vouchers) -
andrebbero non alla scuola ma ai genitori o comun-
que agli studenti aventi diritto, i quali sarebbero
liberi di scegliere presso quale scuola spendere il
buono in questione. 

Il valore del buono-scuola si determina dal rap-
porto fra ciò che lo Stato spende attualmente per un
dato tipo di scuola e il numero degli studenti che
frequenta quel dato tipo di scuola.

Il buono-scuola amplia la libertà delle famiglie;
rende più efficienti - tramite la concorrenza - la
scuola statale e quella non statale; è una carta di
liberazione per le famiglie meno abbienti.

La proposta del buono-scuola è la proposta di
una giusta terapia per le malattie della scuola italia-
na. È una terapia che non è né di destra né di sini-
stra. È una buona idea, una soluzione ragionevole di
un problema urgente. Se un idraulico ripara una
fogna che si è rotta, la riparazione è di destra o di
sinistra? Se un chirurgo conduce a buon porto una
difficile operazione, non ha alcun senso chiedersi se
il suo lavoro sia di destra o di sinistra. 

È così, allora, che ragionevoli «uomini di sinistra»
e ragionevoli «uomini di destra» hanno proposto e
difeso l’idea di buono-scuola esattamente quale
adeguata soluzione di un problema urgente. E sareb-
be forse tempo di farla finita con l’idea che è buono
tutto e solo ciò che è pubblico; che è pubblico solo
ciò che è statale; che è statale tutto quello che può
essere preda dei partiti. E dobbiamo chiederci: svol-
ge un migliore servizio pubblico una scuola statale
inefficiente oppure una scuola non statale ben fun-
zionante, meno costosa, più efficiente? È «più pub-
blica» una scuola non statale efficiente ovvero una
scuola statale improduttiva e sciupona?

Ma ecco la prima obiezione contro la proposta
del buono-scuola: la scuola è un settore strategico,
dunque non può venire lasciata al «mercato». A
costoro replichiamo in modo deciso e secco: proprio
perché la scuola è un settore strategico, essa va
gestita con le regole del mercato, mettendo in com-
petizione scuole statali e scuole non statali. E

aggiungiamo: niente è più necessario del pane -
quello del pane è sicuramente un settore strategico -,
eppure noi abbiamo il pane buono ogni mattina, per
la ragione che se un forno ci servisse male noi
avremmo la possibilità di servirci da un altro forna-
io. Adam Smith docet. Ed è così che la competizione
è la più alta forma di collaborazione.

Altra obiezione - abbracciata da più parti - è che,
in regime di buono-scuola, poche famiglie sarebbe-
ro in grado di scegliere la scuola adeguata per i loro
figli. Tale presa di posizione è un affronto alla demo-
crazia (elettori a diciotto anni, tanti italiani - uomi-
ni e donne - sarebbero, ancora più avanti negli anni
- incapaci di far la migliore scelta per la scuola dei
propri figli). Ed è un’idea falsa, nella generalità dei
casi: anche nei paesi più sperduti della nostra
Penisola, pure la mamma meno colta e il padre più
distratto sanno qual è la maestra più brava, più
disponibile, più umana; e sanno quali sono i docenti
più validi della locale scuola media; e vanno dal
direttore didattico o dal preside a chiedere e ad insi-
stere perché il loro figlio o la loro figliola venga
iscritta in una sezione piuttosto che in un’altra.
L’interesse è sorgente di energia per la cattura delle
informazioni. In ogni caso, se un genitore sbaglia,
sbaglia per suo figlio; i politici possono sbagliare per
intere generazioni.

La verità è che le scuole statali serie non hanno
nulla da temere dall’introduzione del buono-scuola.
Temono la concorrenza le scuole poco serie - siano
esse statali o non statali - e tutti coloro che atterri-
ti alla sola idea di dover competere con scuole
magari meglio organizzate e in cui operano colleghi
più preparati, preferirebbero evitare qualsiasi con-
fronto e soprattutto il giudizio degli utenti.

All’obiezione secondo cui la competizione, intro-
dotta nel sistema scolastico, avrebbe come esito la
negazione dell’eguaglianza, di scuole uguali per
tutti, c’è da replicare che nessuna scuola è e sarà
mai uguale all’altra - un preside più attivo, professo-
ri più preparati, una segreteria più efficiente, ecc.
fanno la differenza. Nessuna scuola è o sarà mai
uguale all’altra; ma tutte le scuole, quelle statali e
quelle non statali, possono migliorare sotto lo sti-
molo della competizione.

C’è poi in giro un anticlericalismo becero e fuor di
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luogo e fuor di tempo, in base al quale non si vuole
la scuola libera perché questa sarebbe «la scuola dei
preti». Posizioni del genere non meritano neppure di
essere discusse e la verità è che quei pochi cattolici
che lottano per la scuola libera non lottano solo per
la loro scuola, lottano per la più ampia libertà di inse-
gnamento. E a quanti sostengono che le scuole di
orientamento confessionale non debbono esistere
perché sarebbero fabbriche di intolleranza, va sem-
plicemente ricordato che la verità sta nel contrario:
proibire e soffocare le differenze può essere - come
ha affermato non molto tempo fa l’arcivescovo di
Parigi, card. Lustiger - la prima causa della loro vio-
lenta esplosione. In Germania esistono scuole neu-
tre e scuole confessionali, protestanti e cattoliche.
Le diversità di visioni del mondo e di valori scelti sono
l'essenza della società aperta. Proibire le scuole di
orientamento confessionale o comunque farle mori-
re per mancanza di fondi equivale alla negazione
della società aperta. La società aperta è chiusa solo
agli intolleranti. Di conseguenza, non esistono ragio-
ni per proibire le scuole di orientamento confessio-
nale, se queste si inseriscono nel quadro dei valori
della nostra Costituzione: tolleranza, antirazzismo,
solidarietà, ecc. Negare la presenza delle scuole di
orientamento confessionale significa distruggere
l’esistenza di pezzi della nostra migliore storia e
proibire sviluppi futuri di questa. E qui è più che
opportuno far presente che, per esempio, in Belgio
accanto a scuole libere di orientamento cattolico e
protestante, troviamo anche istituti gestiti da auto-
rità religiose ebraiche ed islamiche; e scuole induiste
ed islamiche sono in funzione nei Paesi Bassi.

E le cose non si fermarlo qui, giacchi si aggiunge
che le scuole ad orientamento confessionale sareb-
bero - quasi ex definitione - centri di formazione
acritica. Dunque, per esempio, la “scuola cattolica”
consisterebbe di professori dogmatici e studenti
acritici. Tutto questo sulla base dell’idea che un cre-
dente non può che essere acritico. Non c’è bisogno
di richiamare Max Scheler per venire a conoscenza
del fatto che, per esempio, una fede cristiana consa-
pevole favorisce e potenzia menti critiche. Basterà
qui richiamare il fatto che Newton era cristiano, che
lo fu Kant, e prima di loro lo furono Cartesio e
Pascal. Dunque: Cartesio Pascal, Newton e Kant -

tutti acritici perché cristiani? Acritici: Agostino,
Tommaso, Scoto, Ockham? E davvero critici gli sta-
talisti anticlericali? Hilary Putman è un ebreo osser-
vante: anch’egli, dunque, vittima dell’indottrina-
mento e mente acritica, sprofondato nel più bieco
dogmatismo e un pericolo per la democrazia?

I laicisti dovrebbero essere più attenti e meno
dogmatici e meno acritici nei loro pronunciamenti e
nelle loro scomuniche. Il laicismo, subito coniugato
con lo statalismo, contrasta con la prospettiva laica
della concezione liberale. Il laico non è un laicista. E
un laicista non è un vero liberale. Lo Stato liberale,
cioè laico, non ha un agnosticismo da privilegiare o
da imporre. L’agnosticismo - che poi si impasta con
il rifiuto di ogni fede rivelata - è una concezione filo-
sofica che, in una autentica società aperta, convive
con altre concezioni filosofiche e religiose della vita
- è una concezione rispettabile, ma non può preten-
dere di essere onnivora, di ergersi a «religione di
Stato», e a giudice inappellabile di altre scelte di
concezioni della vita, non può porgersi come unica
prospettiva del sistema scolastico, e presumere di
cancellare da questo sistema quello che secoli di
storia hanno costruito e ci hanno tramandato: le
visioni religiose della vita e della storia - orizzonti di
senso e di valori entro i quali spendere la vita. Un
sistema scolastico che al suo interno non favorisce
l’istituzione di scuole ad orientamento religioso
proibisce lo sviluppo delle diverse identità; è frutto
di menti indottrinate e dogmatiche cariche di cleri-
calismo rovesciato.

Si ripete, sempre da più parti, che le scuole priva-
te - e segnatamente quelle cattoliche - sarebbero
«luoghi di indottrinamento», a differenza delle
scuole statali viste come centri di costruzione di
menti critiche. È chiaro che siamo di fronte ad una
accusa generica e genericamente infamante.
Insegnanti critici si trovano in scuole statali e in
scuole non statali; così come guarnigioni di inse-
gnanti dogmatici si trovano in scuole statali e non
statali. Solo che dagli insegnanti dogmatici delle
scuole statali, le famiglie, che non hanno la possibi-
lità di mandare i propri figli in altre scuole, non pos-
sono facilmente difendersi. E che il dogmatismo
abbia costituito una malattia grave di tanti docenti,
soprattutto negli anni passati, è testimoniato dalla
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estesa diffusione di non pochi libri di testo - per
esempio, di filosofia, letteratura, storia - non costrui-
ti di certo da menti scientifiche, aperte, capaci di
dubbi e problematiche, libri di testo che non hanno
sicuramente contribuito a formare menti critiche.

Altra obiezione, questa volta da parte di un noto
giurista italiano: la Scuola deve rimanere saldamen-
te e totalmente nelle mani dello Stato a motivo del
fatto che è soltanto la scuola pubblica in grado di
garantire la formazione del cittadino. Ed ecco la
replica di Angelo M. Petroni: «La tesi è semplicemen-
te falsa sul piano descrittivo (qualcuno può pensare
che il cittadino inglese formato ad Eton sia peggio-
re del cittadino italiano formato nel migliore Liceo
statale italiano?). 

Ma evidentemente è ancora più inaccettabile sul
piano dei valori liberali. Dietro di essa vi è l’eterna
idea dello Stato etico, di uno Stato che ha il diritto
di formare le menti dei propri cittadini/sudditi, sot-
traendo i giovani alle comunità naturali e volontarie,
prime tra le quali quella della famiglia». 

L’introduzione del buono-scuola attuerebbe
l’unica soluzione compatibile con le regole di una
democrazia libera: la possibilità di scegliere tra scuo-
le diverse quella più affine alle proprie convinzioni
culturali, filosofiche e religiose. Solo la varietà, diver-
sità e pluralità delle scuole possono garantire la
libertà, che viceversa è negata dalla unicità del siste-
ma scolastico, compagna ineliminabile del finanzia-
mento pubblico.

15. Luigi Sturzo e la difesa della scuola libera

Coraggioso e acuto difensore della competizione
nel sistema scolastico, cioè della scuola libera, è
stato don Luigi Sturzo. Si riportano, di seguito, alcu-
ne sue prese di posizione.

- Nel luglio del 1947 su «Sophia» e sul n.7 di
«Idea» Sturzo pubblica un articolo riguardante La
libertà della scuola. Qui, con acume e preveggenza
impressionanti Sturzo pone il dito su di una piaga
che da quei giorni non si è più rimarginata. 

Leggiamo: «L’eredità fascista nel campo della
scuola è stata disastrosa come in campo militare e
politico. Il monopolio statale fu completo; la scuola
privata credette giovarsi delle concessioni e dei

favori che pagò con la perdita di ogni libertà didat-
tica e funzionale». Dunque: per salvare la scuola è
necessario, urgente, cambiare rotta; sennonché - egli
annota - «il disorientamento persiste, e le linee
sostanziali tracciate dagli articoli 27 e 29 della
Costituzione (che poi diventarono gli articoli 33 e 34
del testo costituzionale), invece di fissare una chiara
direttiva accettabile, con il loro pesante impaccio
legislativo ne aggravarono la crisi».

Un giorno un amico di Sturzo, colpito dalle aspre
critiche di costui nei confronti della scuola monopo-
lizzata dello Stato, chiese quali fossero le sue propo-
ste per riformarla. E la sua risposta fu «di aprire le
finestre e fare entrare una buona corrente d’aria di
libertà, altrimenti vi si morirà asfissiati». Certo,
Sturzo ben conosceva le radici e le ragioni della
scuola di Stato in Italia. Egli non intendeva minima-
mente proporne l’abolizione. Voleva soltanto che il
sistema scolastico venisse riformato «senza improv-
visazione e con sani criteri didattici e sociali». 

Ma il punto principale era, a suo avviso, «quello
dell’orientamento dell’opinione pubblica verso la
libertà scolastica e contro il monopolio di Stato».
Tutto ciò nella convinzione che «finché la scuola in
Italia non sarà libera, neppure gl’italiani saranno
liberi: essi saranno servi, servi dello Stato, del parti-
to, delle organizzazioni pubbliche e private di ogni
specie [...]. La scuola vera, libera, gioiosa, piena di
entusiasmi giovanili, sviluppata in un ambiente
adatto, con insegnanti impegnati alla nobile funzio-
ne di educatori, non può germogliare nell’atmosfera
pesante creata dal monopolio burocratico statale».

- Sull’«Illustrazione italiana» del 12 febbraio del
1950 Sturzo affronta (con un articolo dal titolo:
Scuola e diplomi) la questione dei diplomi - del
pezzo di carta, del titolo rilasciato dallo Stato, visto
come talismano in grado «di aprire le porte dell’im-
piego stabile». Sturzo è deciso: «Occorre capovolge-
re la situazione: sia lo studio, non il diploma ad apri-
re le porte dell’impiego». 

Ed ecco la sua proposta: «Ogni scuola, quale che
sia l’ente che la mantenga, deve poter dare i suoi
diplomi non in nome della repubblica, ma in nome
della propria autorità: sia la scoletta elementare di
Pachino o di Tradate, sia l’università di Padova o di
Bologna, il titolo vale la scuola. 
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Se una tale scuola ha una fama riconosciuta, una
tradizione rispettabile, una personalità nota nella
provincia o nella nazione, anche nell’ambito interna-
zionale, il suo diploma sarà ricercato, se, invece, è
una delle tante, il suo diploma sarà uno dei tanti».
Sturzo, inoltre, si poneva il problema degli insegnan-
ti, e proponeva che sia le scuole statali che quelle
non statali avessero «il diritto di partecipare alla
scelta dei professori» - giacché altrimenti si dovreb-
be dire che le scuole siano esclusivamente in funzio-
ne degli insegnanti.

- La direzione dell’«Illustrazione italiana», nel pub-
blicare l’articolo di Sturzo, espresse in una nota alcu-
ne riserve. Sturzo, allora, inviò al giornale una lettera
in cui precisava che le sue idee sulla libertà di scuola
erano note sin da prima della fondazione del partito
popolare e che egli l’aveva difesa nei quattro anni del
suo segretariato politico «quando alla Camera furono
contrastati i tre disegni di legge scolastica proposti da
Croce, da Corbino e da Anile». E aggiungeva che le sue
esperienze inglese, olandese, svizzera, belga e ameri-
cana dal 1924 al 1946 «sono state posteriori, e sono
servite a confermarmi nell’idea che solo la libertà può
salvare la scuola in Italia».

E poi: «La storia del “confessionalismo scolastico”
che si avvantaggerebbe della “libertà”, fa pendant con
quella del “comunismo” che si avvantaggia della liber-
tà, o del “laicismo” che si avvantaggia della libertà.
Bisogna scegliere o la libertà con tutti i suoi “inconve-
nienti” ovvero lo statalismo con tutte le sue “oppres-
sività”. Io ho scelto la libertà fin dai miei giovani anni,
e tento di potere scendere nella tomba senza averla
mai tradita. Perciò ho combattuto in tutti i campi, e
non solo in quello scolastico, lo “statalismo”, sia quel-
lo pre-fascista, sia quello fascista, e combatto oggi lo
statalismo post-fascista, del quale parecchi dei miei
amici, bongré, malgré, si sono fatti garanti.

L’intolleranza scolastica dei laicisti è sostanziata
dalla presunzione che essi difendono la libertà: men-
tre la libertà non è monopolio di nessuno. Il mono-
polio scolastico dello stato è sostanziato da una pre-
sunzione che solo lo stato sia capace di creare una
scuola degna del nome; mentre non è riuscito che a
burocratizzarla e fossilizzarla. In sostanza. non c’è
libertà dove c’è intolleranza e dove c’è monopolio.
Questa è la triste situazione italiana». Lo era nel

1950. E lo è, disgraziatamente, anche oggi.
- Il sofisma della libertà appare su «La via» del 23

settembre del 1950. Qui Sturzo contesta le equazio-
ni laiciste stando alle quali «scuola-di-stato uguale
libertà d’insegnamento: scuola privata uguale priva-
zione della libertà di insegnamento». In questa sede
riveste tuttavia grande rilevanza la lettera che lo
stesso giorno, a completamento dell’articolo, don
Sturzo invia all’on. Guido Gonella, allora ministro
della Pubblica istruzione:

«Caro Gonella,
ho letto articolo per articolo il progetto di rifor-

ma scolastica e, mentre apprezzo l’enorme lavoro
compiuto e lo sforzo di dare ordine all’attuale siste-
ma scolastico, ho parecchi dubbi, non poche perples-
sità e persino delle serie obiezioni. Forse, partendo
da criteri diversi e da esperienze diverse, non trovia-
mo il terreno comune di intesa in materia così grave
e complessa. Mi rendo conto che tu non sei libero di
attuare un tuo ordinamento e sei vincolato da tutto
il sistema burocratico che opprime la scuola statale,
e che tende a rendere soggetta allo stato la scuola
non statale e tutte le iniziative culturali e assisten-
ziali della scuola.

Io combatto lo statalismo, malattia che va sempre
più sviluppandosi nei paesi cosiddetti democratici,
che in Italia (come in Francia) toglie respiro e movi-
mento alla scuola. Siamo arrivati a questo, che quel-
la piccola e contrastata partecipazione civica nell’or-
dinamento della scuola (comune e provincia) che era
nell’Italia pre-fascista, non ha più posto neppure nel
tuo progetto, e che le poche attribuzioni date dalla
costituzione alla regione sono, nel tuo progetto,
regolamentate e soverchiate con l’ingerenza burocra-
tica del ministero e degli ispettorati regionali (violan-
do, perfino, i diritti delle regioni a statuto speciale).
Non ti dico quale disappunto per me leggere le
disposizioni che riguardano l’insegnamento privato.

Un italiano andato in America, mi scriveva scan-
dalizzato che là non c’è un ministero della pubblica
istruzione. Gli risposi, a giro di posta, che, perciò,
l’americano è un popolo libero e l’italiano no.
Comprendo bene che l’Italia, senza lo stato (e il suo
ministero della pubblica istruzione) sarebbe senza
scuole sufficienti per una popolazione così densa e
così povera; perciò bisogna rassegnarsi alla scuola di
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stato, come il minor male, evitando, però, che resti
così accentrata, burocratizzata e monopolizzata
come l’abbiamo ereditata dai fascisti e come, pur-
troppo, sembra che venga tramandata (auspice la
democrazia cristiana) ai nostri posteri».

16. Perché Sturzo ammirava Maria Montessori

Il 6 maggio del 1952 si spegneva a Noordwjck, in
Olanda, Maria Montessori. 

Nel giugno dello stesso anno, ancora su «La via»,
viene pubblicato un articolo di Luigi Sturzo intitola-
to Ricordando Maria Montessori. «1907: ero da due
anni sindaco di Caltagirone. 

La scuola mi interessava più di ogni altro ramo
dell’amministrazione: non invano avevo insegnato
per dodici anni al seminario vescovile, ed avevo già
fatte le prime battaglie per la libertà della scuola. Le
mie gite a Roma erano frequenti allora, sia per l’as-
sociazione nazionale dei comuni, della quale ero
consigliere; sia per gli affari del mio comune; così mi
capitò di incontrare presso amici la dottoressa
Montessori che mi invitò a visitare la sua scuola nel
quartiere S. Lorenzo. 

Sapevo che sospetti di naturalismo avevano osta-
colato l’iniziativa; dopo un lungo colloquio decisi di
visitare le scuole e rendermi conto del tipo di scuo-
la e delle ragioni del metodo. Andai più volte a S.
Lorenzo; il mio interessamento si accrebbe di volta
in volta; e Maria Montessori non dimenticò mai il
piccolo prete che per il primo aveva preso diretto
interesse alla sua iniziativa, l’aveva incoraggiata, ed
aveva affermato che nessuna pregiudiziale anticri-
stiana fosse alla base di quell’insegnamento; cosa
che poteva essere introdotta in questo e in altri
metodi da maestri non credenti. 

Da quel periodo iniziale non ebbi occasione di
rivedere la Montessori che più tardi, in qualche sua
sosta a Roma, dopo la fine della prima guerra mon-
diale, con rapidi incontri per conoscere i progressi
delle sue molteplici iniziative.

Poscia a Londra, il giorno di S. Luigi 21 giugno del
1925, in una casa religiosa di Fulham Road, mi vedo
portare nella mia stanzetta, un bel mazzo di garofa-
ni bianchi: erano della Montessori ed io ignoravo
ch’ella fosse nella stessa città. Mi si fece viva in un

giorno a me caro: in un’ora di forte nostalgia, quan-
do lontano dalla sorella e dagli amici, mi venivano in
mente le care feste dell’onomastico, in un paese
dove l’onomastico non si ricorda e di amici a Londra
non ne segnavo allora che pochi, anzi pochissimi.
Così ci rivedemmo; e si parlò dell’Italia, soprattutto
dell’Italia, e delle vicende nostre e dello sviluppo del
metodo Montessori nel mondo, e dei piani del futu-
ro e ricordammo la visita del prete caltagironese alla
scoletta di S. Lorenzo.

L’alone di simpatia e di fiducia che circondarono
le varie iniziative all’estero della Montessori e la dif-
fusione del suo metodo, il premio Nobel, tutto servì
a far mettere in prima linea nel mondo la figura di
questa italiana. La confrontavo con un’altra italiana,
maestrina, fondatrice di ordine religioso, allora beata
e poscia santa Francesca Saverio Cabrini, che
l’America del nord stima sua concittadina, e che ha
fama anche presso il mondo protestante. L’avevo
conosciuta anch’essa personalmente, dieci anni
prima di aver conosciuto la Montessori, proprio per
il mio interessamento alle scuole infantili ed ele-
mentari, nel desiderio di avere a Caltagirone una
casa delle figlie missionarie del S. Cuore da lei fon-
date; così come avevo desiderato aprirvi una scuola
Montessori. Le mie iniziative fallirono allora, l’una e
l’altra per mancanza di soggetti. 

Mi son più volte domandato perché da quaranta-
cinque anni ad oggi, il metodo Montessori non sia
stato diffuso nelle scuole italiane. Allora come oggi,
debbo dare la stessa risposta: si tratta di vizio orga-
nico del nostro insegnamento: manca la libertà; si
vuole l’uniformità; quella imposta da burocrati e
sanzionata da politici. 

Manca anche l’interessamento pubblico ai pro-
blemi scolastici; alla loro tecnica, all’adattamento
dei metodi, alle moderne esigenze. Forse c’è di più:
una diffidenza verso lo spirito di libertà e di autono-
mia della persona umana, che è alla base del meto-
do Montessori. Si parla tanto di libertà e di difesa
della libertà; ma si è addirittura soffocati dallo spiri-
to vincolistico di ogni attività associata dove mette
mano lo Stato; dalla economia che precipita nel diri-
gismo, alla politica che marcia verso la partitocrazia,
alla scuola che è monopolizzata dallo Stato e di con-
seguenza burocratizzata».
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