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Francesco Trisoglio

Cristo con te Tu con Cristo
E’ la proposta alternativa alla solitudine spirituale che angu-
stia larghe zone della nostra società. Davanti alla “emergen-
za educativa” viene spontaneo indicare l’Autore come
l’Educatore capace di trasmettere  valori perenni, ereditati
dallo studio della civiltà  e tradizione classica, e rinnovati  da
oltre 150 pubblicazioni scientifiche.

Mario Chiarapini

Non date le dimissioni
Genitori alle prese con l’educazione dei figli

Un testo prezioso che ogni genitore dovrebbe avere sul proprio
comodino e consultare frequentemente; ma che risulta utile anche
agli educatori; un libro che ogni ragazzo dovrebbe regalare ai pro-
pri genitori. Dinanzi alle difficoltà dell’educare, molti genitori sono
tentati di “gettare la spugna”, di dare le dimissioni, con un totale
conseguente senso di abbandono e di disorientamento da parte dei
figli.

Famiglia lasalliana Italiana

Per una nuova Stagione Lasalliana
La circolare 461 del superiore Generale la iniziato una nuova
Stagione Lasalliana per l’ideale della educazione cristiana.
Gli atti della Assemblea Generale del 6-7 novembre 2010
aprono un orizzonte di speranza sui prossimi anni anche per
la Famiglia Lasalliana Italiana.
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I Fratelli delle Scuole Cristiane di Italia stanno celebrando il secondo
capitolo, da cui nasceranno le decisioni e la guida per i prossimi quat-
tro anni della Provincia Italiana. Il capitolo si rivolge ai religiosi e com-

porta impegni per essi, ma inevitabilmente le decisioni riguarderanno anche
le istituzioni e coloro che vi lavorano. Il grande tema all’ordine del giorno che
riguarda un po’ tutte le congregazioni religiose insegnanti è l’inserimento cor-
responsabile dei laici e la loro formazione. L’editoriale del Visitatore fr. Donato
Petti e la lettera ai capitolari di Alberto Tornatora insistono sull’argomento
ineludibile della “missione condivisa”. Fedeltà e creatività sono un binomio
inscindibile: la fedeltà traccia la strada, la creatività apre nuove vie. 

* Nel mese di aprile-maggio le due colonne della fedeltà e creatività sono
metaforicamente rappresentate dalle ricorrenze di S. Giovanni Battista de La
Salle: morte, festa, canonizzazione e celebrazione del capitolo dove si dovran-
no prendere decisioni importanti. L’articolo di fr. Serafino Angelo Barbaglia
(+2005) “Il dialogo delle statue” e quello di fr. Bruno Bordone “Temi
Lasalliani” possono aiutarci a riflettere.

* ”Bella Italia, amate sponde”! Le scuole lasalliane hanno dato un contribu-
to generoso alla unità e indipendenza delle “amate e belle sponde” di Italia.
Ne sono prova le lapidi, i piccoli monumenti, le targhe presenti in tutte le
scuole. I Fratelli hanno risposto e rispondono “presente” ed hanno insegnato
a rispondere “presente” alle necessità della collettività: la riflessione di fr.
Enrico Trisoglio e il discorso del cardinale Bagnasco possono aiutarci a risco-
prire e aggiornare il termine e il significato di Patria e unità, in occasione del
150° dall’Unità di Italia.

* La rubrica “vita nostra” riporta alcune manifestazioni di cui si è avuta noti-
zia; sono una minima parte delle iniziative che animano la vita dei Lasalliani.
Il postulatore fr. Rodolfo Meoli ricorda alcune occasioni nelle quali Giovanni
Paolo II si è rivolto ai Fratelli delle Scuole Cristiane: sono un aiuto per la rifles-
sione e per onorare il nuovo Beato.

* Coloro che sono interessati alla vita quotidiana di ogni istituzione posso-
no consultare i periodici locali informativi nella pagina apposita, oppure i siti
web, ogni giorno più belli e completi. Fr. Emanuele Costa ha realizzato un
lungo e documentato powerpoint sull’unità di Italia, utile per gli insegnanti di
storia.

* Con questo numero “Lasalliani” inizia la piccola rubrica “I nostri santi” (o
verso la santità). Il postulatore fr. Rodolfo Meoli e il vice fr. Ciro Vitiello, con la
assistenza devota e grata di fr. Saturnino Ricci, curano il bollettino su fr.
Gregorio, stampato a parte. E’ speranza di continuare subito con fr. Teodoreto.
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Fratelli e laici associati per la missione
lasalliana in italia: il cammino continua
di Fr. Donato Petti Visitatore Provinciale - donato. petti@tiscali. it

I l 27 dicembre 2010 è iniziata la prima sessione
del 2° Capitolo della Provincia Italia con una
giornata di riflessione alla luce della Lettera cir-

colare 461 del Superiore Generale e del suo
Consiglio: “Associati per la Missione Lasalliana… un
atto di speranza”.

È seguita la presentazione della Relazione del
Visitatore e del Consiglio, alla luce dei principi, degli
orientamenti e delle delibere del 1° Capitolo, messi
in atto negli ultimi quattro anni (2007-2011).

Nel quadriennio è stata avviata una riflessione
articolata, puntando su alcune linee direttrici che
stanno cambiando il volto delle nostre comunità
educative: la riscoperta della missione educativa
condivisa tra Fratelli e laici lasalliani; lo sforzo per
una nuova organizzazione e gestione delle istituzio-

ni scolastiche e dei centri educativi; la proposta pro-
fetica dell’Associazione alla missione educativa
lasalliana; la sfida della formazione di una nuova
classe di Educatori, testimoni e protagonisti del-
l’educazione umana e cristiana delle nuove genera-
zioni. Sicché il futuro della Missione Educativa
Lasalliana è chiamata rispondere, nella continuità
con il passato, alle seguenti sfide prioritarie:

a) La sfida della pastorale vocazionale

Siamo tutti convinti che avremo sempre le voca-
zioni alla vita di Fratello delle Scuole Cristiane se
sapremo meritarcele con la nostra preghiera e con la
testimonianza della nostra vita. 

La vitale questione delle vocazioni aspetta la sua

Partecipanti alla riunine della Relem a Roma
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La risposta dei lasalliani alla crisi dell’educazione

positiva soluzione nella conversione di ciascuno di
noi. Il resto è grazia di Dio da invocare ed è risposta
dei giovani da animare. 

Uno stimolo ci viene dall’invito di Benedetto XVI a
riscoprire il primato di Dio nella vita di ogni uomo e della
società: “Anche noi corriamo un pericolo: Si può fare
molto, tanto…, tutto per Dio …, e in ciò rimanere total-
mente presso sé stessi, senza incontrare Dio. L’impegno
sostituisce la fede, ma poi si vuota dall’interno. 

Ritengo, pertanto, che dovremmo impegnarci
soprattutto: nell’ascolto del Signore, nella preghie-
ra, nella partecipazione intima ai sacramenti, nel-
l’imparare i sentimenti di Dio nel volto e nelle soffe-
renze degli uomini, per essere così contagiati dalla
sua gioia, dal suo zelo, dal suo amore e per guardare
con Lui, e partendo da Lui, il mondo. 

Se riusciamo a fare questo, allora anche in mezzo
a tanti “no” troviamo di nuovo gli uomini che Lo
attendono e che spesso forse sono bizzarri ma che
comunque sono chiamati ad entrare nella sua sala. In
altre parole: si tratta della centralità di Dio, e preci-
samente non di un dio qualunque, bensì del Dio che
ha il volto di Gesù Cristo. 

Questo, oggi, è importante. Ci sono tanti proble-
mi che si possono elencare, che devono essere risolti,
ma che - tutti - non vengono risolti se Dio non viene
messo al centro, se Dio non diventa nuovamente visi-
bile nel mondo, se non diventa determinante nella
nostra vita e se non entra anche attraverso di noi in
modo determinante nel mondo.

In questo, ritengo, si decide oggi il destino del
mondo in questa situazione drammatica: se Dio - il
Dio di Gesù Cristo - c’è e viene riconosciuto come
tale, o se scompare. Noi ci preoccupiamo che sia
presente. Che cosa dovremmo fare? In ultima istan-
za? Ci rivolgiamo a Lui!1.

Il Santo Padre Benedetto XVI, non esita a ricorda-
re il grido rivolto al Signore, che stava dormendo
nella barca dei discepoli sbattuta dalla tempesta e
vicina ad affondare. Egli rimproverò i discepoli per la
loro poca fede (cfr Mt 8,26). Voleva dire: in voi stes-
si la fede ha dormito. La stessa cosa vale per noi.
Anche in noi tanto spesso la fede dorme. Si tratta di
dare l’ordine giusto alla nostra vita.

b) La sfida dell’attenzione amorevole ai
Fratelli anziani

Data l’età media avanzata, si rende urgente che il
settore della vita dei Fratelli costituisca una delle
priorità pastorali e organizzative della Provincia,
secondo le indicazioni della Regola: “La comunità
manifesta un affetto premuroso ai Fratelli anziani,
malati, sfiduciati o provati, perché tutti si sentano
sostenuti dalla carità di Cristo”. 

A loro va l’espressione dell’apprezzamento e
della gratitudine per la Missione compiuta e l’assi-
curazione della fraterna premura nel favorire il
nuovo appello di Dio nell’esperienza del silenzio
operoso, della “lettura orante” della Parola di Dio,
della malattia e della sofferenza accettate con spi-
rito di fede.

c) La sfida della missione condivisa

Da tempo la Provincia Italia ha coraggiosamente
affrontato la sfida della missione educativa condivisa tra
Fratelli e Laici, fondata sulla compresenza della diversità
e della complementarietà di vocazioni e di carismi. 

La Missione educativa condivisa con i Laici si
fonda sulle direttrici della collaborazione, della cor-
responsabilità e della comunione che delineano il
volto di comunità educative che procedono insieme,
in un clima di fraternità. 

Le difficoltà del nuovo cammino non devono sco-
raggiare e, quantomeno, distogliere dall’itinerario
intrapreso, soprattutto in considerazione del fatto
che la comunione di spirito e di missione tra i
Fratelli e i Laici lasalliani è frutto del dono dello
Spirito Santo, che dobbiamo invocare come membra
del medesimo corpo mistico2 , chiamato all’unità di
un cuore solo ed una sola anima3. 

d) La sfida dell’Associazione alla missione
educativa lasalliana

Come l’Associazione delle origini, alla luce della
fede, fu una risposta del Fondatore e di dodici

1 BENEDETTO XVI, Omelia alla S. Messa con l’episcopato svizzero, 7 novembre 2006.
2 Cfr 1 Cor 12, 25-27; Ef 1, 22-23; 3, 3-6.
3 At 4, 32.
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Fratelli a una situazione di crisi (1681-1690), così la
decisione del Capitolo Generale del 2007 di rimette-
re in primo piano il voto di “associazione per il ser-
vizio educativo dei poveri” costituisce il punto di
ripartenza per una riflessione a tutto campo sulla
vocazione del Fratello e sulla missione educativa
lasalliana, oggi, nella Chiesa e nel mondo, a servizio
delle nuove generazioni.

L’Associazione Lasalliana, dunque, è un rinnovato
appello di Dio, a rispondere con fedeltà creativa ai
bisogni educativi della gioventù di oggi. 

Attualmente, nella Provincia Italia ci sono due
categorie di “Associati”: i “Signum Fidei” e gli
“Associati Lasalliani”. I primi hanno una regola (“Lo
stile di vita”) ed emettono la “consacrazione”. I
secondi (nella gran parte Docenti) emettono un
impegno pubblico annuale. Appare sempre più evi-
dente l’importanza fondamentale del cammino
dell’Associazione alla Missione Educativa Lasalliana
come traduzione carismatica del concetto teologico
che descrive oggi l’essere e l’identità della “Chiesa-
comunione” e, di conseguenza, la reciprocità e la
complementarietà delle vocazioni per il vicendevole
arricchimento carismatico.

Alla luce della circolare 461 del Superiore e del
Consiglio Generale, occorre continuare ad approfon-
dire il cammino e l’esperienza dell’ Associazione

Lasalliana maturata in questi anni, con il sostegno e
l’accompagnamento convinto dei Fratelli.

e) La sfida della formazione a ogni livello

Il De La Salle ritorna tra i giovani di oggi incon-
trandoli con gioia, in classe, nel cortile, nei media, in
internet, dovunque risuona il loro grido di aiuto,
impegnandosi ad ascoltare i loro appelli, a conosce-
re il loro mondo, a incoraggiare il loro protagonismo,
a proporre loro itinerari di santità, alla sequela del-
l’unico Maestro. 

L’analisi rigorosa avanzata dal S. Padre Benedetto
XVI sulle radici della secolarizzazione della società
contemporanea, costituisce per noi, lo stimolo per
ripartire, con rinnovato entusiasmo, alla realizzazione
di uno dei più grandi capolavori della speranza: l’edu-
cazione della gioventù, soprattutto quella più povera.
Una risposta concreta al richiamo di Benedetto XVI
e dell’episcopato italiano sull’emergenza educativa
consiste, in primo luogo, nell’impegno per la forma-
zione iniziale e permanente degli Educatori cristiani,
condizione indispensabile per guidare i processi edu-
cativi delle nuove generazioni. 

Sul tema della formazione, noi Lasalliani, educa-
tori per vocazione, siamo chiamati a dare risposte
ancora più coraggiose e lungimiranti, attivandoci, nel
nome di S. Giovanni Battista de La Salle, Patrono
degli Educatori cristiani, per la promozione di una
nuova generazione di uomini e donne appassionati e
determinati capaci di affrontare le sfide educative
del XXI secolo.

L’offerta formativa per la missione, proposta dalla
Provincia Italia in questi primi otto anni, ha rappre-
sentato un impegno notevole di risorse umane ed
economiche. I Fratelli capitolari sono chiamati a
dare risposte, investendo intelligenza e passione,
avvalendosi di una storia ultracentenaria, che vanta
figure straordinarie di educatori. 

È un’impresa ardua ma esaltante per tutti. 
Il De La Salle ritorna tra i giovani di oggi incon-

trandoli con gioia, in classe, nel cortile, nei media, in
internet, dovunque risuona il loro grido di aiuto,
impegnandosi ad ascoltare i loro appelli, a conosce-
re il loro mondo, a incoraggiare il loro protagonismo,
a proporre loro itinerari di santità, alla sequela del-
l’unico Maestro.

E

Capitolari riuniti presso gli istituti Filippin di Paderno del GrappaCapitolari riuniti presso gli istituti Filippin di Paderno del Grappa
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2° CAPITOLO PROVINCIALE 2011

LETTERA APERTA AI FRATELLI CAPITOLARI
Fratelli e laici insieme : il cammino continua
di Alberto Tonatora - a.tornatora@sangiuseppedemerode.it

Fratelli carissimi,
è vero che con il passare del tempo si fanno scoperte
straordinarie che cambiano il nostro modo di “legge-
re” il mondo e la sua storia e, di conseguenza, per
tutti noi di vivere la vita. Ad ogni passo che facciamo,
se stiamo attenti, impariamo a conoscere più appro-
fonditamente il volto della realtà che ci circonda e
forse, in particolare, riusciamo a comprendere anche
meglio alcuni aspetti del disegno della volontà di Dio
che comunque , nella sua inattingibilità, è e rimarrà
sempre imperscrutabile.

Se, ad esempio, volgiamo lo sguardo indietro di
solo due secoli ci accorgiamo di avere appreso dalla

storia della evoluzione che i nostri progenitori aveva-
no un colore della carnagione assai più scuro di
quanto non avessimo finora immaginato e per di più
con delle fattezze che solo a fatica riusciamo a con-
frontare con le nostre attuali; siamo pure venuti a
conoscenza che non solo oggi ma anche duemila anni
fa i cammelli che attraversavano i deserti della
Palestina non erano soliti cimentarsi nel passare
attraverso le crune degli aghi dato che solo un errore
di traduzione aveva trasformato la corda in un cam-
mello; abbiamo anche imparato attraverso il dogma
proclamato da Pio IX che, con buona pace di San
Bernardo che ai suoi tempi la pensava diversamente,

E

Associati e comunità del Collegio S. Giuseppe- RomaAssociati e comunità del Collegio S. Giuseppe- Roma
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1 E. Costa, La vita delle prime comunità lasalliane nell’epistolario di S.G.B. de La Salle, RL 60 (1993) 3, 215 - 239 L’articolo è stato
recentemente ristampato in LASCIARE IL SEGNO Lo stile educativo lasalliano ieri e oggi (2010) pp.79 con il titolo CARO AMICO TI

SCRIVO - Vita comunitaria ai tempi del de La Salle (pp. 60-79).
2 Circolare 461 Associati per la Missione Lasalliana … un atto di speranza (5.8) ; cfr. anche 2.7 : “Oggi più che mai la chiamata è rivol-
ta a tutti i lasalliani per assicurare l’avvenire della Missione.”. 
3 Cfr. M. Chiarapini, Rassegnazione o speranza?, Relazione al 2° Capitolo Provinciale “La speranza vince la paura, anche quella
del cambiamento… Con fedeltà al nostro carisma fondativo è necessario cercare nuove vie apostoliche, contando anche su laici
associati convinti.” 
4 Cfr. Circ. 461 I,12 

la Vergine Maria è stata concepita senza la macchia
del peccato originale; e, infine, per venire a tempi più
recenti, oggi sappiamo che il Purgatorio non è più
quella montagna bruna immaginata da Dante agli
antipodi di Gerusalemme e sormontata dal paradiso
terrestre, bensì, come ha ribadito alcuni giorni or
sono Papa Benedetto XVI, precisando quanto già
dichiarato nel Compendio del Catechismo, il purga-
torio è un particolare stato dell’anima in attesa di
ricongiungersi con Dio.

Grazie ai progressi fatti dalla scienza, dalla filolo-
gia e, possiamo dirlo?, dalla teologia, oggi reinter-
pretiamo alcune testimonianze della storia dell’uma-
nità sin dai tempi immemori del primo mattino del
mondo spingendoci addirittura oltre il futuro annun-
ciato dall’ autore dell’Apocalisse. Siamo nelle condi-
zioni, in quanto nani sulle spalle di giganti, di sapere
qualcosa in più, di potere vedere un po’ più lontano,
un poco più distintamente e questo però ci carica di
sempre maggiori responsabilità.

Nello stesso anno in cui si svolgeva il 42° Capitolo
Generale sulla Missione Condivisa (1993) in un artico-
lo pubblicato sulla Rivista Lasalliana1, Fratel
Emanuele Costa, descrivendo la vita delle prime
comunità lasalliane secondo le testimonianze tratte
dal ricco epistolario del Fondatore, concludeva la sua
appassionata ricerca ricordando come la Regola del
1987 si fosse “sforzata di cogliere l’essenza del cari-
sma e della spiritualità lasalliana” affermando insieme
al La Salle che “l’Istituto è di grandissima necessità”;
l’autore aggiungeva inoltre che “ per i fratelli di oggi,
provati da nuove sfide e bisogni, si potrebbe anche
dire che questo Istituto ha una grandissima necessità:
(ovvero) riscoprire il suo Fondatore, interiorizzarne il
messaggio e mettersi nella disposizione di seguirlo nel
suo itinerario evangelico.”

Sono passati diciotto anni da allora e potremmo
dire che, secondo parametri scolastici, è trascorso il

tempo giusto per prepararsi a sostenere un esame di
maturità; il tema della “grandissima necessità“ viene
oggi urgentemente avvertito dal Superiore Generale
Fratel Alvaro e riproposto alla attenzione di tutti i
lasalliani cui egli ha inviato recentemente la
Circolare 461. 

Si tratta di un documento che, nelle intenzioni, è
stato scritto “per tutti i lasalliani e non soltanto per i
membri dell’Istituto2”  in cui il Consiglio Generale,
nella consapevolezza che l’Istituto sta vivendo un
momento nuovo della sua storia, esorta tutti ad
affrontare questa nuova esperienza animati dalla ine-
sauribile vitalità della missione educativa: missione
che, per aprirsi pienamente al futuro, deve fondarsi
su un atto di speranza3. La questione di fondo è,
secondo gli estensori della Circolare, un argomento
che è sentito particolarmente nell’ambito delle
comunità della Provincia Italia, ovvero quello di
interrogarsi sulle prospettive della missione condivi-
sa e “discernere insieme in che maniera tutte le rispo-
ste vocazionali possano tessere una tunica senza
cuciture di Associazione per la Missione Lasalliana4.” 

L’immagine della tunica inconsutile è indubbia-
mente suggestiva ma allora è quanto mai opportuno
specificare le prerogative ed i caratteri distintivi di chi
viene chiamato a vivere la condivisione del carisma.
La possibilità di condividere il carisma educativo è un
dono che Voi Fratelli ci avete fatto e ci fate ogni gior-
no invitandoci a partecipare a questa straordinaria
avventura, a questo impegnativo cammino spirituale,
a questo che in definitiva è un cammino di Grazia solo
che lo si percorra con entusiasmo e piena fiducia nel-
l’opera di Dio.

Noi laici Associati siamo consapevoli che essere
Associato per la Missione significa per ciascuno di noi
partecipare ad una identità lasalliana comune e sentire
la corresponsabilità della missione intrapresa; teniamo
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sempre bene a mente che, quali educatori lasalliani5,
nel nostro associarci assumiamo un impegno partico-
lare per il servizio educativo dei poveri, per l’educa-
zione alla giustizia e per l’evangelizzazione. Noi cer-
chiamo di vivere l’Associazione come l’esito di una
risposta vocazionale personale a Dio, come il luogo
di una continua conversione progressiva e, in ogni
caso, partecipiamo della ricchezza di un dono ricevu-
to e che ogni giorno deve essere meritato. 

E’ solo così che noi Associati, in quanto laici seco-
lari, possiamo ed intendiamo partecipare della iden-
tità lasalliana che si fonda sulla comunione di intenti
per la missione educativa. E’questa la nostra risposta
alla chiamata ministeriale di Dio: proseguire un cam-
mino di fede che consiste in una continua creazione
di legami profondi tra persone al di là delle simpatie
e dei benefici immediati, tra educatori Fratelli e Laici
all’interno della nostra istituzione.

A voi Fratelli che siete i testimoni del carisma
lasalliano oggi viene chiesto di riconoscere che altre
persone, con identità diverse dalla vostra, sono chia-
mate allo stesso incarico: persone che però non vor-
rebbero avere l’impressione di essere considerate cit-
tadini di seconda categoria6, una sorta di “seconde
linee” della missione aggregate solo per necessità,
dei dipendenti più o meno apprezzati per il loro
impegno professionale. E certo ci rendiamo conto
che ci vuole coraggio da parte vostra per dare fiducia
ai laici di buona volontà che si impegnano per quello
che possono e sanno fare, nell’affidare loro perfino
incarichi di responsabilità all’interno delle istituzioni.
E’ pure vero, però, che siete stati voi, Fratelli, ad

interpellarci e a farci partecipi del vostro carisma
educativo: mossi dallo Spirito Santo ci avete invitati,
accolti, formati e accompagnati incoraggiandoci e
sostenendoci. Di questo non vi saremo mai grati
abbastanza.

A voi Fratelli, che avete assunto l’obbligo di conqui-
stare il cuore dei ragazzi7 e che oggi siete chiamati ad
essere una comunità profetica in quanto strumenti di sal-
vezza per i giovani8, di certo non sfugge quanto il vostro
esempio possa condizionare la condotta di noi laici
Associati e orientare così il nostro cammino di formazio-
ne e di radicamento nella missione intrapresa. Il futuro
della missione da condividere che si costruisce, giorno
dopo giorno, nel presente della quotidianità dipende
interamente dalla reciproca volontà di collaborazione:
di voi Fratelli e di noi laici Associati. Nello spazio di una
generazione sarà evidente se lo spirito di profezia avrà
avuto la meglio sul timore che paralizza e trattiene
“dall’esplorare con fede e con zelo strade non ancora
percorse9”. 

Due sentimenti hanno accompagnato i primi passi
del Fondatore dal giorno in cui una mattina del mese
di marzo del 1679 incontrò a Reims il maestro Adrien
Nyel (e da allora quanta strada è stata fatta!): l’entu-
siasmo e la generosità. Dopo quell’ incontro Giovanni
Battista De La Salle non si è mai fermato davanti a
nulla e a nessuno rispondendo sempre all’iniziativa di
Dio e non piuttosto alle sue idee personali dichiaran-
dosi persino disposto a distruggere la sua opera se
avesse capito che Dio non ne fosse l’Autore10. 

L’esortazione del Superiore Generale ad affrontare
con entusiasmo le sfide del tempo presente è motivata

5 Cfr. ibidem, 2.2.3
6 Cfr. A. Rodriguez, Associati al Dio della storia, Roma 2007 “… la sfida è formare una vera famiglia di uguali, solidali nella diversità della
loro specificità, con una stessa identità. Non bisogna cadere nella trappola di religiosi di seconda categoria, o di terzi ordini mendican-
ti delle briciole della Congregazione. Si tratta di creare un vero popolo di Dio con tratti carismatici, dignità e compiti comuni dentro
forme di impegno diverso.”
7 Lettera Pastorale del Superiore Generale, Consacrati dal Dio Trinità, come Comunità Profetica di Fratelli appassionati di Dio e dei
poveri, Dicembre 2010 p.10; cfr. anche Med. 115,3
8 Ibidem, p.3
9 Cfr. Circ. 461 I,2: “Cristo interrompe oggi il nostro cammino lasalliano per darci un nuovo mandato: esplorare con fede e zelo strade
non ancora percorse.”
10 Lettera Pastorale 2010, cit., p.63 : ”Se questa è opera di Dio chi potrà distruggerla? Ma se Dio non sta nelle fondamenta dell’Istituto
sono del parere che esso debba scomparire. Lavorerò anch’io con i miei nemici per distruggerlo se dovessi capire che Dio non è l’autore
o che lui non vuole che esso progredisca: Se lui si dichiara suo difensore, non avremo paura di niente. E’ l’Onnipotente. Nessuna mano
potrà sradicare quello che lui ha piantato, nessuno può strappargli quello che tiene tra le mani.”(Blain, Vita di Monsieur Jean Baptiste
De La Salle)
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dalla convinzione che non si può non avere fiducia11

nell’opera di Dio per seguirLo in un cammino spirituale
che può condurre verso una meta per il momento igno-
ta, forse anche colà dove non si sarebbe mai pensato di
andare12.  Lo stesso imprevedibile cammino di Grazia
è evidente nelle parole del Fondatore: “Dio che guida
ogni cosa con saggezza e dolcezza… volendo impe-
gnarmi interamente nella cura delle scuole, lo fece in
modo impercettibile… in modo che un impegno mi
portasse ad un altro, senza che io lo avessi inizial-
mente previsto.”13

Siamo certi che la Parola di Dio, saggia e dolce, Vi
accompagnerà in questa importante occasione di
incontro e di confronto e, comunque, confidiamo che
possa essere un utile viatico augurale per tutti voi
Fratelli impegnati nella celebrazione del 2° Capitolo
Provinciale riascoltare l’eco suggestiva della affet-
tuosa esortazione che il La Salle rivolse in una lettera
a Fr. Robert:

“Je vous prie de prier Dieu qu’il vous touche le coeur et
de vous rendre docile à sa conduite”. (L. 61,4)

11 Cfr. M. Chiarapini, cit., : “La speranza ci fa crescere, ma per averla è indispensabile sentire di appartenere (senso di appartenenza
ad una Congregazione, a una Provincia, a una Comunità) e avere fiducia in qualcosa, o meglio, in Qualcuno. Solo insieme si può
cominciare a sperare. Solo insieme possiamo avere ancora un futuro ed un orizzonte. E dal momento che per avere speranza ci
vuole coraggio, oggi, noi Fratelli siamo chiamati ad essere molto coraggiosi.”
12 Cfr. Circ. 461 2.6.1
13 (C.L. N° 7, p.169) Il brano riportato nella biografia del Blain è tratto da Mémoire sur les commencements un testo redatto dal
Fondatore per raccontare ai Fratelli le origini dell’Istituto.

Riunione della Relem a Roma; prof. Luca Donati di Milano - Gonzaga - e Ma.me Oger del distretto Belgio Sud.Riunione della Relem a Roma; prof. Luca Donati di Milano - Gonzaga - e Ma.me Oger del distretto Belgio Sud.
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P
atria, terra dei padri: che indefinita fuga prospet-
tica ci si apre allo sguardo! Ci si presenta una lon-
tananza che sa di mitico, ma che pure non ci

sembra estranea; in quell'area, che intavediamo a mala-
pena, sono piantate le nostre radici.

Patria: si staglia una storia; è tutta una trafila di even-
ti, di personaggi, di problemi; è un succedersi di vittorie
e di sconfitte, di realizzazioni e di sogni, che, nella loro
difformità, che può sembrare caotica, hanno proiettato
riflessi dentro di noi; di quel caleidoscopio noi siamo la
sintesi, ma siamo chiamati a decantarla ed a filtrarla
attraverso alla ragione.

La Patria è umanità ma non è l'umanità; di essa è uno
spicchio, delimitato da un territorio a confini sufficiente-
mente netti. Quest'area determinata ha provocato rea-
zioni di adattamento; ha offerto opportunità ed ostaco-
li, che hanno influito sulla psicologia degli abitanti, cre-
ando una loro fisionomia. Nel comune impegno a signo-

reggiare la natura e a difendersi dai nemici, essi si sono
sentiti solidali, come affratellati in un unico destino. Il
linguaggio ne è diventato l'espressione e l'emblema.

Il linguaggio, quell'inconsapevole prodigio, quel mira-
colo di una morfologia, di una sintassi e di un lessico che
vengono adoperati in superficiale immediatezza, senza
rendersi conto della loro mirabile genialità e senza mai
chiedersi come abbiano potuto organarsi in un sistema
sorprendente nella sua apparente elementarità. 

Patria è un cammino di risalita lontano, verso un ini-
zio che attrae con una sua nostalgia. Il celebre etnologo
Mircea Eliade (cf. Aspects du mythe 1963 e Le sacré et le
profane 1965) ha rilevato che in tutte le religioni e civil-
tà antiche c'è l'oscura sensazione di un percorso discen-
dente dell'umanità; da un esordio che fu perfetto, in
quanto progettato direttamente da Dio, l'uomo si allon-
tanò in un progressivo scadimento dal modello iniziale.
Nel subcosciente, collettivo ed individuale, fermenta un
anelito al ritorno, al ricongiungimento con l'archetipo. La
Patria è il canale che, nel deflusso entro i suoi argini, indi-
ca la direzione della risalita per il ricupero dei valori. 

E questi valori, mentre li propone, stimola a raggiun-
gerli. Ogni persona è una singolarità individuale, autono-
ma, irripetibile ma non isolata né incomunicabile; è
aperta agli altri in uno scambio di comunicazioni; ciascu-
no è un apparecchio ricetrasmittente che riceve e tra-
smette influssi; ciascuno è responsabile di sé e degli altri.

La patria è una famiglia nella quale si unificano gli
interessi e si condividono le responsabilità; ciascuno è
chiamato ad operare; ciascuno ha la vocazione a miglio-
rare la società in se stesso; nella difesa, non solo milita-
re, della Patria, ciascuno ha il suo posto di guardia; sareb-
be deplorevole disertare. Di fronte ai pessimisti ed ai
rinunciatari, che vedono solo nebbia e tenebre, che si
arrendono ad ogni ostacolo, che credono di aver soddi-
sfatto la loro coscienza con una critica universale e
generica, mentre l'hanno soltanto cloroformizzata, la
Patria chiede: e tu dove sei, che fai? Tocca anche a te.

La Patria!
di fr. Enrico Trisoglio

Ogni scuola dei Fratelli ha un angolo del cortile in cui
una lapide, un piccolo monumento, un cippo ricorda
i suoi caduti per la Patria. Come anche ogni scuola ha
molto da raccontare dei suoi eroi sconosciuti. Con
questo pensiero di fr. Enrico Trisoglio sulla patria il
messaggio del Papa Benedetto XVI al presidente G.
Napolitano e il discorso del Cardinale Bagnasco
intendiamo ricordare il contributo che fratelli, alunni
ed ex-alunni hanno dato e danno all’unità, indipen-
denza e concordia dell’Italia.

rimo piano La Patria!P



12

rimo pianoP

Lasalliani - n. 29 - Marzo 2011

C
ari Confratelli nell’Episcopato, Autorità, Amici,
ringrazio tutti per la presenza di oggi e per il
conforto che anche così date ai nostri sforzi ed

al nostro cammino.

Perché questa celebrazione
Come mons. Miglio e gli amici del Comitato

Scientifico ed Organizzatore delle Settimane Sociali
dei Cattolici Italiani possono testimoniare, in qualità
di arcivescovo di Genova ho accettato con grande
convinzione la proposta di realizzare insieme un
incontro dedicato all’imminente 150.mo anniversario
dell’unità politica d’Italia.

Credo infatti fermamente che sia opportuno parte-
cipare con tutte le nostre energie culturali, e nelle
forme più varie, alle celebrazioni del prossimo anno.

Per questo occorre prepararsi seriamente, e questo
è lo scopo cui l’incontro di oggi intende recare un con-
tributo.

Non ci sfuggono i rischi, già in qualche caso visibili,
cui quel dibattito è esposto. Ma non ci sfuggono nep-
pure i grandi valori e le grandi verità storiche che una
seria ricerca ed un confronto adeguato potrebbero illu-
minare. Vi invito tutti a ritenere che quest’ultimo sia
uno scopo per cui vale la pena affrontare quei rischi e
impegnare tutte le energie intellettuali e morali di cui
disponiamo perché quei rischi siano evitati.

L’unica cosa che dobbiamo temere è una cattiva
ricerca storica, una propaganda ideologica - di qualsia-
si segno - spacciata per verità storica.

Se invece sapremo cogliere in modo adeguato
questo appuntamento, che cade proprio in un
momento in cui anche il nostro Paese è alle prese

con dure prove, renderemo un grande dono a tutti
quegli uomini e quelle donne, quelle famiglie e
quelle associazioni, quelle istituzioni, che con
generosità si stanno spendendo per la ripresa. 

Sapremo donare loro una maggiore coscienza del
fondamento e del valore del loro sforzo e della loro
generosità ordinaria e non di rado straordinaria.

Glielo dobbiamo - innanzitutto lo debbono i
Pastori - e per altre ragioni lo debbono gli studiosi,
tanto a coloro che quotidianamente si impegnano per
il bene comune alla luce e con la forza della fede cri-
stiana, quanto a coloro che spalla a spalla con questi
portano il peso e l’onore della stessa responsabilità in
virtù di ragioni diverse cui va tutto il nostro rispetto.

La scorsa settimana, con una sobrietà esemplare ed
eloquente, Benedetto XVI ed il Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ci hanno
testimoniato come la causa della concordia e del bene
comune del Paese valga la dedizione personale della
preghiera e dell’azione.

Con gli amici del Comitato condivido senz’altro che
una matura coscienza storica sia una condizione
essenziale per la ricerca di questa concordia e per il
servizio al bene comune. È per questa nobile ragione,
e non per conformismo, che ci lasciamo interpellare
da un anniversario.

Come il Novecento ci ha duramente insegnato,
tanto la banale dimenticanza della storia quanto
l’oblìo della memoria intenzionalmente prodotto
e diffuso, o ancora la sua deformazione e la produ-
zione di miti, sono precondizioni della barbarie
che, inevitabilmente, prende la forma della nega-
zione della vita umana e della sua dignità.

Un servizio alla speranza nei 150 anni
dall’unità
del Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Intervento di saluto pronunciato il 3 maggio del 2010 dal Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI), al Convegno per i 150 anni dall’Unità d’Italia promosso dal Comitato per
le Settimane Sociali della CEI e dall’Arcidiocesi di Genova.
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Un servizio alla speranza nei 150 anni dall’unità

Funzione e valore della coscienza storica di questi
150 anni 
Non è mio compito entrare nel merito delle questioni
che affronteremo oggi, e ringrazio il professore
Ganpaolo Romanato ed il rettore Giuseppe Dalla Torre
per l’aiuto che ci daranno. Sento però il dovere di sot-
tolineare che fare memoria ed esercizio di seria anali-
si storiografica a riguardo di questi 150 anni di storia
politica unitaria d’Italia ci aiuta a comprendere, tra le
altre, due ragioni per cui una matura e critica coscien-
za storica alimenta una misura alta di concordia civile
e l’esercizio condiviso della responsabilità per il bene
comune.

In primo luogo è evidente a tutti che la storia di
questi 150 anni di unità politica d’Italia testimonia in
modo inequivoco come, a condizione di una elevata
tensione morale, anche nei momenti più difficili,
certo non meno di quelli attuali, sia possibile per-
seguire e conseguire accordi che per lunghi perio-
di consentono una convivenza civile di grande qua-
lità. Tali accordi si riconoscono perché da un lato
segnano l’ incontro tra differenze, e dall’altro consen-
tono a queste differenze di svilupparsi secondo quello
che don Luigi Sturzo chiamava il “sano agonismo
della libertà”.

Tali accordi, e la storiografia più seria concorde-
mente ce lo ribadisce, non sono mai accordi etica-
mente neutri, accordi tecnici, astratti proclami, ma
patti di amicizia civile consapevolmente contratti ed

esplicitamente fondati su specifiche opzioni di valore.
Volendo essere efficaci, questi patti sanno essere
anche storicamente determinati. Ma proprio per que-
sto ci obbligano: se qualcosa del genere è stato reale,
certamente è anche possibile, e dunque dovrebbe
essere ricercato anche per l’oggi. E allora, come non
riconoscere qualcosa del genere nel patto costituzio-
nale stipulato nel 1948, per il quale tanti cattolici,
insieme a tanti uomini e donne di buona volontà sep-
pero spendere intelligenza ed anche versare il proprio
sangue?

La grandezza di quel patto non sta in una sua
astratta perfezione, ma nell’averci consentito di anda-
re avanti per una strada buona. Esso diede certezza e
sostanza, sin dall’inizio, tanto all’orientamento quanto
alla possibilità della riforma e dell’aggiornamento.

In secondo luogo, una matura coscienza storica
serve la ricerca della concordia e la responsabilità per
il bene comune, perché libera da miti e di conse-
guenza dalla coazione a ripetere. La ricerca storica
svela continuamente quell’impasto di intuizione e
limite, di bene e di male, da cui la vicenda umana è
formata. Una rigorosa analisi storica, a suo modo,
serve così anche il riconoscimento dello spazio della
trascendenza e di una trascendenza anche storica-
mente rilevante. Una seria analisi storica, infatti, per
un verso relativizza sempre personalità, eventi, proces-
si e giudizi, e per altro verso esige l’uso di criteri sve-
lando che non è la realtà che li produce né che li detta.
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Duro ed esemplare è il lavoro dello storico, di grande
valore umanistico ed umanizzante: lo insegnarono
dapprima i grandi dell’umanesimo cristiano e prima
ancora i primi maestri della storia in senso moderno
che non a caso vanno cercati tra i Padri della Chiesa.
Una matura coscienza storica sa comporre passione e
distacco critico. Non a caso alcuni dei più grandi ita-
liani, alcuni di coloro che - in ogni senso - più si sono
spesi per il paese ed il suo futuro hanno prodotto cri-
tiche severe ma costruttive. Questo non ne ha fatto in
alcun modo dei revisionisti o dei nostalgici, ma alcuni
tra i più affidabili ed afficaci leader culturali e politici
della avventura nazionale unitaria. Ancora una volta il
mio pensiero va al prete di Caltagirone, don Luigi
Sturzo, ma sappiamo anche che tutte le più grandi
tradizioni culturali e politiche del nostro paese
possono vantare - a comune beneficio - la ricchez-
za di maestri le cui lezioni hanno trasmesso pas-
sione e responsabilità emendate da ingiustificate
mitizzazioni, schiettezza di critica esente da
nostalgia e da revisionismo.

Un servizio alla speranza di cui oggi abbiamo
bisogno

Per queste ed altre convergenti ragioni, lo ripeto, la
ricorrenza dei 150 anni dall’Unità dell’Italia
dovrebbe trasformarsi in una felice occasione per
un nuovo innamoramento del nostro essere italia-
ni, dentro l’Europa unita e in un mondo più equilibra-
tamente globale. A questo scopo la diocesi di Genova
ed il Comitato delle Settimane Sociali hanno voluto

dare un primo positivo contributo. Storici ed esperti
vari hanno discusso negli ultimi mesi sul carattere dei
festeggiamenti e sulle opere da lasciare a ricordo. 

Noi pensiamo che ci sia qualcosa di importante
da far succedere nelle coscienze: far riemergere il
senso positivo di un essere italiani.

Servono visioni grandi, non per fare della retori-
ca, ma per nutrire gli spiriti e seminare nuovo,
ragionevole ottimismo. Il modo di ricordare questo
prossimo anniversario deve alimentare la cultura
dello stare insieme. In questo, le nostre comunità
cristiane sono chiamate a fare la loro parte. L’Italia
deve scoprire ancora una volta che può contare
sempre sulla Chiesa, sulla sua missione, sul suo spi-
rito di sacrificio e la sua volontà di dono.

Ma un tale nuovo ottimismo (con il Comitato si
può e forse si deve parlare di speranza) non matu-
ra se non nel crogiolo del pensiero animato da
domande impegnative.

Sostiamo un attimo, allora, e proviamo a pensare.
Riflettiamo su noi stessi, su quello che eravamo, e su
quello che oggi dopo tanti e rapidi successi rischiamo

di compromettere. Stiamo progressivamente
perdendo la fiducia in noi stessi, stiamo assumen-
do stati d’animo e stili di vita che finiscono col
destrutturare

la società intera? Quella energia morale che
avevamo dentro ed ha consentito ad una nazione,
uscita dalla guerra in condizioni del tutto penose,
di ritrovarsi in qualche decennio tra le prime al
mondo, quella forza vitale che fine ha fatto?

Perché il vincolo che ci aveva legato nella sta-
gione della ricostruzione postbellica e del lancio
del Paese stesso sulla scena internazionale, ed
aveva retto nonostante profondi dislivelli sociali e
serie fratture ideologiche, è sembrato da un certo
punto in avanti non unirci più? Una matura coscien-
za storica, e la pazienza del pensiero, sono indispensa-
bili per affrontare questi interrogativi. Non sono suffi-
cienti, certo, ma sono necessari per mantenere allo
stesso tempo un orientamento certo ed una vivace
disponibilità alla riforma, al rinnovamento, all’aggior-
namento.

Ancora una volta siamo di fronte all’arduo impera-
tivo etico e spirituale di comporre fedeltà e riforma,
che nella storia sempre vivono solo insieme.
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Un servizio alla speranza nei 150 anni dall’unità

Non lo si prenda come una espressione di campa-
nilismo, e del resto in questa scelta sono stato prece-
duto dal Comitato. A me pare molto appropriato che
questo incontro di studi abbia luogo in questa città.
Genova è città di antiche tradizioni cristiane, città tra
le prime nell’avventura della forma repubblicana, città
che molto (molto sangue, molta anima, e molto intel-
letto) ha dato all’Italia dal Risorgimento, alla libera-
zione, agli anni duri della lotta al terrorismo.
Genova è da sempre città aperta all’Europa ed al
mondo. Città attraverso cui sono passati i processi
e le novità, città che è stata più movimento che ver-
tice, porto e ponte più che punto di arrivo e di stasi.

Cosa comprendere meglio
Noi oggi chiediamo a chi studia di aiutarci a compren-
dere, non risparmiando in serietà scientifica, severità,
attitudine critica ed autocritica, gli eventi che abbiamo
alle spalle, ed in particolare quelli che hanno immedia-
tamente preceduto e quelli successivi all’unità politica
di una Italia non nata certo 150 anni fa e la cui vita
civile non è mezzo ma fine, mentre ad essere mezzo e
non fine sono le forme delle istituzioni che in ogni
ambito civile operano e la cui adeguatezza va sempre
di nuovo valutata con la misura del concorso reale e
non semplicemente dichiarato al bene comune.

Chiediamo di aiutarci a prendere atto che ciascuno

degli eventi di questa storia ha un suo volto, e che
acquista significato anche in relazione alle alternative
possibili.

Chiediamo loro di aiutarci a comprendere come -
anche in queste vicende - si è dipanato quanto è visi-
bile del mistero grande e drammatico della libertà
umana che agisce in contesti concreti.

Chiediamo di aiutarci a riconoscere il nostro
debito nei confronti di coloro - noti e ignoti - che
in questa storia sono stati fedeli servitori del bene
comune, non di rado pagando per ciò prezzi altissi-
mi. Già sappiano, del resto, che la Chiesa ha saputo
riconoscere in alcuni di questi protagonisti i segni
della Santità. In modo sempre più cosciente dobbia-
mo essere fieri e grati per quanto le generazioni pre-
cedenti hanno fatto con ammirevole spirito di sacrifi-
cio e senso di grande responsabilità.

Esse hanno operato avendo nel cuore non sola-
mente il miglioramento delle loro condizioni di
vita, ma anche il desiderio di consegnare ai propri
figli - a noi, dunque - un futuro più vivibile e degno,
impostato sul benessere come su valori morali
autentici e solidi. La loro opera ha consentito a cia-
scuno di sentirsi parte di un «noi».

Chiediamo agli studiosi di aiutarci a comprendere
meglio quello che il nostro popolo forse in modo
intuitivo, ma a volte con una prontezza ed uno

slancio profetici, sa riconoscere
senza indugio. Da Vescovo ho vis-
suto episodi drammatici, penso alla
tragedia di Nassirija, e penso anche
alle recenti calamità naturali che
hanno segnato alcuni regioni
d’Italia. Il nostro popolo, special-
mente la gente semplice che tira la
vita, sa sempre quando è in gioco la
causa comune, il bene comune. In
un certo senso, questo 150.mo
anniversario, senza indulgere ad
alcuna retorica, deve aiutare
anche un nuovo incontro tra
quelle che - con una espressione
molto imprecisa, ma efficace -
qualcuno ha chiamato cultura
“alta” e cultura “diffusa”.

Chiediamo a chi fa ricerca di aiu-
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tarci a crescere nella consapevolezza del valore umano
e civile delle istituzioni, politiche, economiche, fami-
liari e di altro tipo. L’indifferenza verso le istituzioni è
una mancanza grave e crescente, e prelude alle più
varie forme di frattura nel Paese (“verticali” ed “oriz-
zontali”) che lo renderebbero incapace di affronta-
re le sfide che gli si presentano. Anche in questo
caso, ed anche dalla lezione della memoria, dob-
biamo essere aiutati a declinare insieme fedeltà e
riforma.

Prospettiva della Settimana Sociale e senso con-
creto delle celebrazioni

Noi intendiamo tutto questo come indispensabile
per corrispondere al caldo invito a spenderci per il
bene comune che di recente Benedetto XVI ci ha
rivolto. Esso non è un invito impersonale o qualunqui-
stico, ma rivolto a persone concrete: «È prendersi cura,
da una parte, e avvalersi, dall’altra, di quel complesso
di istituzioni che strutturano giuridicamente, civil-
mente, politicamente, culturalmente il vivere sociale,
che in tal modo prende la forma di polis, di città»
(Caritas in veritate, n. 7).

Il bene comune deve essere la stella polare per
tutti, al fine di costruire un futuro veramente umano
per tutti. L’esito del grande sforzo di discernimento
che in questi mesi il Comitato per le Settimane Sociali
ha promosso e stimolato nelle nostre Chiese, e non
solo, ora ci conforta restituendoci la testimonianza
che una tale tensione è largamente condivisa, forse
più di quanto potessimo immaginare. A me pare molto
significativo che noi tutti siamo arrivati a desiderare e
poi a realizzare il momento di studio di oggi pomerig-
gio dentro questo percorso di discernimento, di decli-
nazione del bene comune, di elaborazione di una
agenda di speranza per il nostro Paese.

Credo che proprio questo sia lo spirito giusto per
affrontare l’anniversario ormai vicino. La tensione al
bene comune può avvalersi grandemente di una
matura coscienza storica di questo tratto di storia
politica unitaria. Elaborare l’agenda di speranza
sulla quale siamo al lavoro e la cui pubblicazione è
ormai imminente richiede e sviluppa quell’equili-
bro di spirito di fedeltà e spirito di riforma cui
grandemente giova una memoria storica critica,
severa, accurata, aperta, scevra da denigrazioni e

da mitizzazioni, da nostalgie revisioniste come da
fanatismi infantili e massimamente pericolosi.

A servizio del valore anche civile dell’amicizia della
Chiesa
La missione stessa della Chiesa ha bisogno di occasio-
ni come quella di oggi. Anche quando per la propria
missione la Chiesa è chiamata ad annunciare una
verità scomoda, essa resta con chiunque amica.
Essa infatti non ha avversari, ma davanti a sé ha
solo persone a cui parla in verità. Questo servizio
non può non essere colto nel suo intreccio di verità
e carità, e rimane vivo e libero da qualsiasi possibile
strumentalizzazione di parte. Esso è illuminato dalla
luce di Cristo e, nel contempo, dalla consapevolezza
che «la ragione e la fede collaborano (…), indica la
grandezza dell’uomo, ma anche la sua miseria quando
egli disconosce il richiamo della verità morale»
(Caritas in veritate, n. 75). D’altro canto, come Vescovi,
avvertiamo necessaria una costante e umile verifica
della condotta nostra e delle nostre comunità.
Dunque, per sua natura, un dialogo serio sulla storia
condivisa ci aiuta a praticare un confronto schietto
ed a mantenere viva un umile vigilanza anche su noi
stessi. Così, esso ci aiuta anche, e non in piccola
parte, a praticare e sostanziare quella amicizia cri-
stiana che vuole essere, e storicamente in Italia è
stata, soprattutto nei momenti più difficili, cemento
di amicizia civile.

Nell’Etica nicomachea Aristotele ci insegnava
che è l’amicizia che tiene insieme le città. Ecco, noi,
come Chiesa, non ci sentiamo estranei a questa idea
ed a questa esperienza. Cerchiamo di viverla, sia
come fedeltà che come riforma, ed in ciò proviamo
a spendere tutti il nostro amore, che in Gesù è
amore a Dio ed amore all’uomo.

Il fare memoria critica della storia non esaurisce
certo il nostro impegno, ma contribuisce a predisporci
all’opera di un futuro da condividere, che è opera cu la

Chiesa è chiamata in quanto segno e strumento,
allo stesso tempo, «dell’intima unione con Dio» e
«dell’unità del genere umano».

Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
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L
a liturgia pasquale racconta
una vittoria: la Messa della
veglia ne descrive l’esultan-

za e quella del giorno di Pasqua ela-
bora in chiave ecclesiale e persona-
le il senso di una vittoria conseguita.
Così, laddove il preconio - l’Exultet
cantato alla veglia - parla in termini
teologici de “la notte in cui Cristo,
spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro”, nella
Messa del giorno la sequenza al
vangelo drammatizza questo asser-
to, invitando ad immaginare “un
prodigioso duello” in cui Morte e
Vita s’affrontano, e il Signore della
vita, morto, che “ora, vivo, trionfa”. 

L’immagine che meglio traduce
lo spirito di queste letture è la cele-
berrima Risurrezione dipinta da
Piero della Francesca nel palazzo
pubblico del suo paese Borgo San
Sepolcro. L’affresco riprende lo
schema di un’antica pala d’altare,
un’opera trecentesca ancora visibi-
le nella chiesa maggiore di questo
paese dedicato al mistero del
sepolcro vuoto. Tale originale rap-
porto con la liturgia probabilmente
spiega la gravitas rituale del Risorto
nell’affresco di Piero, nonché la sua
eroicità grecoromana, che sembra
alludere all’antico inno ancora
usato nel tempo pasquale, “Aurora

lucis rutilat”, dove Cristo è descrit-
to come un “potentissimo re che,
distruggendo l’umana morte, cal-
pestò l’inferno per spezzare le cate-
ne dei miseri: colui crudelmente
rinchiuso dai militi in un sepolcro

che ora vittorioso, nella nobile
pompa del trionfatore, sorge dalla
pira funebre”.

La straordinaria quiete che Piero
infonde nei suoi personaggi - quel-

Il Signore della vita era morto; ma ora,
vivo, trionfa
di Mons. Timothy Verdon*

rimo piano Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfaP
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la calma interiore che sembra
estendersi al mondo esterno,
avvolgendo tutto di luce e silenzio
-, è leggibile anche nel Cristo della
Risurrezione, che, tornando a vive-
re, infatti vivifica l’universo intero:
gli alberi e la terra alla sua destra
sono ancora nudi ed invernali,
mentre dall’altra parte sono verdi,
primaverili, così che la normale
lettura dell’immagine - da sinistra
a destra - obbliga a vedere l’an-
nuale rinascita della natura in rap-
porto al ritorno alla vita del
Salvatore. 

Accanto all’icona del ‘trionfato-
re’, le letture oggi offrono anche
immagini di reazioni personali al
mistero della risurrezione. La prima
è descritta nel vangelo proclamato
la mattina, Giovanni 20,1-9, dove
Maria di Magdala si reca al sepol-

cro di buon mattino, trova la pietra
di chiusura ribaltata e corre ad
informare Pietro e il discepolo
diletto. Questi a loro volta accorro-
no, entrano nella tomba, vedono il
sudario e le bende, e finalmente
credono. 

Un analogo clima di gradualità
nel comprendere ed accettare la
risurrezione pervade il vangelo
della Messa vespertina, il brano
lucano dell’incontro col Risorto di
due discepoli che, il pomeriggio del
giorno di Pasqua, erano in cammi-
no per il villaggio di Emmaus.
Come la Maddalena (che aveva
scambiato Cristo per un giardinie-
re), anche questi dapprima non
riconoscono il Signore, e san Marco
dice semplicemente che Cristo
“apparve […] loro sotto altro
aspetto” (Mc16,12); san Luca, che

narra l’episodio in modo dettaglia-
to, ribalta quest’affermazione,
affermando che “i loro occhi erano
incapaci di riconoscerlo” (Lc24,16).
Cristo in ogni caso non si rivela
subito, ma, mentre cammina con
loro, rivolge domande ed offre
chiarimenti intorno agli eventi dei
giorni precedenti a Gerusalemme,
aiutandoli a capire che il Messia
preannunciato doveva infatti soffri-
re prima di entrare nella sua gloria.
Arrivati ad Emmaus, quando egli
fece come se dovesse andare più
lontano - i due insistettero, “Resta
con noi perché si fa sera e il giorno
già volge al declino” (Lc24,29); è il
momento descritto da Duccio di
Buoninsegna in una delle scene sul
retro della sua Maestà per il
Duomo di Siena, dove Cristo è
vestito da pellegrino come se stes-
se tornando dalla festa religiosa dei
giorni precedenti. 

Il misterioso compagno accetta,
li segue nella città, e “quando fu a
tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro. Allora gli si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì
dalla loro vista” (Lc24,30-31) even-
to, questo, che ovviamente ricalca
il formato dell’ultima cena, quando
Cristo “prese un pane, rese grazie,
lo spezzò e lo diede” ai presenti
affermando che era il suo corpo
(Lc22,19). La cena di Emmaus con-
ferma cioè - dopo la risurrezione -,
la promessa fatta dal salvatore
prima di morire, di ‘rimanere’ sem-
pre con i suoi amici nel mistero del
pane spezzato. 

* Direttore dell’ufficio diocesano di
Firenze della catechesi attraverso
l’arte.

P
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Signore, tu semini la tua Parola sulla terra degli uomini.
Il tuo gesto è ampio come la generosità, sacro come la Vita
solenne come la Salvezza, gioioso come la gratuità disinteressata
gesto non di un contadino pazzo, frenetico e sprecone
ma di un Dio-Amore che non teme la nostra libertà ma la rispetta.
Il tuo seme si posa silenzioso, pronto a morire per dare frutto.

Sulla strada degli uomini indifferenti e increduli
individualisti, egoisti, falsi, balordi… 
senza umanità e senza Dio, senza respiro di Trascendenza
figli del male, facili prede di satana inghiottite dal nulla 
il seme della tua Parola si perde calpestato sull’asfalto dell’ignoranza 
e non lascia traccia nel fango del materialismo ateo.

Al suolo pietroso degli uomini superficiali, fragili, incostanti
cristiani alla moda ‘stile fai da te’…col facile entusiasmo del sentimento
sepolcri imbiancati di un dio-illusione, effimeri banditori di ideali 
senza volontà di viverli con la forza di una fede matura e audace
il seme della tua Parola inaridisce, bruciato dalle sfide dell’esistenza
annientato dai nemici della Verità e dai persecutori del Bene.

Tra le spine degli uomini di rovo, mondani e carnali
stakanovisti del possesso a prova di ricchezze, donne, ville, auto
nevrotici del successo passionato di lusso, vanità e stupide ambizioni 
vittime del piacere e dello sballo…tra gozzoviglie, droghe e sesso
il seme della tua Parola non ha respiro né vita
soffocato da mille preoccupazioni, impegni alienanti e squallidi vizietti.

Sul buon terreno dei cristiani autentici, testimoni credibili del Vangelo
specchi viventi di Cristo che accolgono la Verità e la incarnano
con libertà creativa, fede indomita, donazione totale a Dio e al prossimo
in conversione permanente e generosa tensione alla santità
il seme della tua Parola, fecondo come il sangue della Croce
dà i frutti della Risurrezione saporosi di giustizia, carità, bene e pace
con la miracolosa abbondanza dell’onnipotenza divina.

Signore della Salvezza, aiutami ad essere terra buona
bruna come l’umiltà, tenera come l’umanità, profonda come la speranza
nell’accogliere il seme della tua Parola che farai crescere in me
giorno su giorno della mia vita cristiana esemplare e riuscita.
Tu, il Seminatore…semina con me il tuo Verbo sui campi dell’educazione.
Non è fatica inutile la mia se Tu sei in me a gettare il tuo seme
a rendere danza di lode i passi faticosi del mio apostolato
a far brillare di gioia le lacrime di sudore del mio ministero.
Non importa se altri raccoglieranno i frutti della mietitura.
Sono nelle tue mani. Tutto è nelle tue mani. Tutto è Grazia.

… la Parola per te!
“…Uscì il seminatore…” (Mt.13,3-9)

di Gabriele Mossi - gabrielemossi@gonzaga-milano.it
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E
’ a tutti noto l’intervento di Benedetto XVI del
gennaio del 2010, quando, nella “Lettera alla
Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgen-

te dell’educazione”, ha lanciato l’espressione “emer-
genza educativa” quasi come un monito a tutto il
mondo ecclesiale. La Conferenza Episcopale Italiana
ha accolto tale monito e ne ha ricavato il proprio
“Progetto culturale” per il decennio 2010-2020. 

Effetti migliori del suo intervento, il Papa non pote-
va desiderarlo. Inoltre con le sue parole ha attualizza-
to un risvolto storico sempre efficace nella storia della
Chiesa. Quanti, nei secoli passati, hanno risposto ade-
guatamente all’emergenza educativa del loro tempo?
E con quale riscontro per noi oggi? Basta indagare
nella storia degli ordini e congregazioni insegnanti per
trovarsi di fronte a una gamma di risposte esaltante.

Per rimanere entro il limite storico del mio scritto,
cito solo Giovanni Battista de La Salle e i più noti suoi
contemporanei del ‘600 francese: Charles Démia,
Nicolas Roland, Nicolas Barré, tutti validi strumenti
nelle mani dello Spirito per dare una risposta efficace
all’emergenza educativa del loro tempo. Nella mia
disamina mi limito al La Salle.

Un progetto di vita

Giovanni Battista de La Salle è stato un modello di
coerenza nel realizzare il suo progetto di vita orienta-
to alla vita sacerdotale. A 11 anni sente la chiamata
incipiente al sacerdozio e riceve la tonsura; a 16, per
privilegio riservato ai tonsurati, è canonico della catte-
drale di Reims; si iscrive al seminario di San Sulpizio a
Parigi, l’unico allora esistente per avviare al sacerdozio.
In seguito alla morte della mamma e del papà, torna
in famiglia per curare l’amministrazione dei beni
paterni e la tutela dei suoi sei fratelli. Nonostante que-
sti impegni trova il tempo per accedere agli ordini
minori poi agli ordini maggiori, continua gli studi teo-

logici e solo al momento di concludere il suo curricu-
lum verso il sacerdozio, lascia le incombenze familiari.
A 27 anni corona il suo progetto con l’ordinazione
sacerdotale da parte del suo Vescovo, card. Maurice Le
Tellier. 

Ora, raggiunta la sua maturità, può valutare la
situazione di degrado del clero al suo tempo che gli dà
lo spunto per orientare la sua vita alla formazione di
nuovi sacerdoti, come lui totalmente votati a Dio e
alla Chiesa.

Temi lasalliani 5

Educazione: il carisma de La Salle (1)
di Bruno Bordone - bruno.bordone@fsctorino.org

La Salle di Cesare Mariani-1826-1901 (particolare).
Musei italiani.
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Educazione: il carisma de La Salle (1)

Il piano di Dio

Ma il piano di Dio sul giovane
Giovanni Battista era diverso.
L’incontro con il maestro Adriano
Nyel, giunto da Rouen per aprire
una scuola per fanciulli poveri a
Reims, lo porta progressivamente
verso l’impegno dell’istruzione dei
fanciulli, una realtà fino allora a lui
sconosciuta e lontana da ogni suo
interesse.

Le circostanze lo orientano sem-
pre più verso la scuola ed egli, abi-
tuato a leggere la volontà di Dio dai
segni posti sul suo cammino, si
addentra nella formazione dei mae-
stri per dare efficienza all’insegna-
mento nella scuola. Quando
Adriano Nyel decide di tornare a
Rouen, stanco del suo affannoso
prodigarsi per aprire scuole e conscio
che ormai la loro vitalità è nelle mani del La Salle, que-
sti si trova, suo malgrado, ad accettarne la responsabili-
tà che implica un cambiamento di vita ben lontano dai
suoi progetti.

Il La Salle assume la direzione delle scuole, ma a
suo modo: continuerà a formare i maestri, li trasfor-
merà in religiosi laici, i “Fratelli”, curerà la loro forma-
zione aprendo il noviziato, li seguirà nelle loro prime
esperienze, accetterà la loro volontà di votarsi a Dio
per la continuità delle scuole; ma non sarà mai diret-
tore di una scuola, non siederà mai in cattedra ad
insegnare. Egli sarà il Fondatore dei Fratelli delle
Scuole Cristiane e a loro affiderà le scuole e l’insegna-
mento. Per lui le scuole sono i maestri da formare: è
convinto che la solidità e la continuità della scuola
stia nella dedizione e nella competenza degli inse-
gnanti. La risposta fedele alla volontà di Dio che lo ha
portato al sacerdozio, ora lo vede protagonista nella
risposta all’emergenza educativa del suo tempo.

Maestri improvvisati

La “scoperta” dei poveri è stata sconvolgente nella
vita del La Salle. Ai suoi tempi la distanza fra la nobil-
tà e il popolo minuto era abissale. Giovanni Battista,

nobile, ricco, dotto, sacerdote si trova improvvisamen-
te tra un gruppo di popolani, maestri improvvisati, che
nel mestiere della scuola cercavano il necessario per la
loro sopravvivenza personale. Il La Salle, nella sua for-
bita sensibilità, valuta il divario enorme tra la realtà e
l’ideale, perciò si impegna a formare i maestri acco-
gliendoli in casa sua; poi capisce che egli stesso deve
farsi povero con loro per elevarli alla dignità di inse-
gnanti e di educatori. La scelta di costituire una comu-
nità con i maestri in un rione popolare di Reims è stata
il primo gesto autenticamente profetico nella nuova
vita del La Salle. Lì “con” i maestri e non solo “per” i
maestri, il La Salle capisce che deve farsi “come loro”
per essere creduto dalla forza dell’esempio e non solo
dall’efficacia delle sue parole convincenti. Egli rinuncia
ai suoi beni, alla prebenda del canonicato e può
costruire in pienezza una comunità con i maestri
poveri, per l’istruzione dei fanciulli poveri.

L’ambito popolare

Le pagine di storia della Francia del 1600 abbonda-
no di riferimenti a guerre, carestie, pestilenze che
hanno ridotto il popolo alla fame, tanto da creare la
situazione disperata di famiglie migranti di città in

Facciata casa natale di La Salle-Hotel De la Cloche-ora hotel De La Salle
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città alla ricerca del necessario alla sopravvivenza. 
Il La Salle accoglie nelle sue scuole i figli di coloro

che egli chiama “artisans”, cioè gli operai impegnati
dodici ore al giorno delle nuove officine, allora emer-
genti in Francia, e dei “poveri” cioè di quelle famiglie
che, per sua definizione, non hanno di che fare un
pasto sufficiente. 

La povertà era legata a un degrado civile e morale
che rendeva le situazioni disperate, perché la povertà
non apre prospettive; è solo fonte di altra povertà e tra
i poveri cronici non è difficile giungere alla perversio-
ne e al vizio. 

I biografi del La Salle sorvolano su questa realtà che
egli ha trovato e vissuto con il suo distacco dal mondo
dei ricchi. Solo Bernard, l’unico dei biografi che ha
fatto vita comunitaria con il La Salle e i primi Fratelli,
apre qualche spiraglio per capire la situazione. Ne cito
uno: “Egli provava inizialmente una forte ripugnanza
ad abituarsi al nuovo genere di vita, così diverso da
quello raffinato di casa sua. A tavola si sentiva rivolta-
re lo stomaco quando gli veniva servita la minestra
condita con grasso di maiale…”. I Fratelli, dice sempre
Bernard, volevano preparargli cibi diversi, ma egli non
accetta e si abitua al nuovo genere di vita. 

Oggi noi possiamo dire che
l’emergenza educativa del suo
tempo, coinvolge il La Salle in
modo tragico nelle sue scelte di
vita. Ma dalla sua risposta totali-
taria è nata la Congregazione
che ne continua il carisma.

I fanciulli poveri

È certamente l’aspetto più
toccante della conversione evan-
gelica del La Salle. Egli sembra
fare un raffronto tra la sua infan-
zia felice, segnata dall’affetto
della sua famiglia, con quella dei
figli dei poveri che non gustano
né la gioia dell’intimità, né quel-
la più preziosa dell’affetto. Per
questi fanciulli chiede ai Fratelli
di usare una dimensione del-
l’amore che è tipicamente lasal-

liana: la tenerezza: “Se li guidate con la severità di un
padre, amateli con la tenerezza di una madre”.
“Dimostrate per loro una tenerezza speciale, conside-
randoli come membra di Cristo e oggetto della sua
predilezione”. 

Ma chi erano in realtà i fanciulli che il La Salle ha
incontrato nelle sue scuole? Le pagine di storia sono
avare di particolari. Blain si limita a precisare che sono
figli di “artisans”, di sarti, di calzolai, di facchini, di con-
ciatori, di indigenti senza lavoro fisso, a volte figli di
“pauvres honteux”, cioè di benestanti ridotti in miseria.
Michel Fievet, nella sua biografia del La Salle cita: “…figli
di gente miserabile e disgustosa, ragazzi molto volgari e
come affogati nella carne, frivoli, volubili di carattere…”.
Considerata la miseria in cui versava in quegli anni la
società e la logica della scuola della strada, forse questa
descrizione non si distanzia dalla realtà. 

L’ambito dell’emergenza educativa in cui ha opera-
to il La Salle era di una gravità inaudita. Non è facile
fare paragoni con la realtà attuale, ma certamente la
sua esperienza è paradigmatica anche per noi oggi. 

(1. continua)

Incisione del 1873 di F. Bouvin- La conduite des écoles
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Fratel Serafino Angelo Barbaglia (+ 2005) nel 1988 pubblicò un ricordo della visita a Rouen, effettuata per la pub-
blicazione in Italiano dell’opera omnia del La Salle. In quella occasione tradusse in italiano “Il dialogo delle Statue
di Rouen”, del poeta francese Henri de Bornier, per l’annuario “Piazza di Spagna”.
Per ricordare il 7 aprile (morte del La Salle), il 15 maggio (nell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane festa del
La Salle) e il 24 maggio (anniversario della canonizzazione del La Salle), ne riproponiamo la lettura.

E
quello che il poeta e drammaturgo Henri de

Bornier immagina sia avvenuto nella notte del 2
giugno 1875 tra le principali statue di Rouen, la

bella città normanna, in occasione dell'inaugurazione del
nuovissimo monumento che Falguière aveva creato per
onorare San Giovanni Battista de La Salle che, nella
notte del 7 aprile 1719, aveva chiuso in questa città gli
occhi della vita terrena, per aprirli agli splendori della
corte celeste. Rouen è oggi il capoluogo dipartimentale
della Normandia. 

Normandia! Terra di conquistatori. di scrittori e di
santi. Gustave Flaubert, suo grande figlio e padre del
romanzo moderno, la definisce: «...Un pays si beau qu'on
voudrait le presser contre son coeur». Se questa dichia-
razione può sembrare colorita di eccessivo patriottismo,
più obiettiva - senza dubbio - e anche più poetica è
quella del geografo Elysée Réclus che afferma: «La
Normandie est le plus beau sourire de la nature tempé-
rée». La sua grande avventura storica cominciò con le
invasioni degli uomini del Nord - i Northman - che
conosciamo col temibile nome di Vikinghi. La loro appa-
rizione, sulle caratteristiche imbarcazioni, faceva escla-
mare nelle chiese: «A furore Normannorum, libera nos,
Domine!» come, qualche secolo dopo, la ferocia di
Farinata avrebbe fatto gridare ai Fiorentini: «A Farinata
Hubertorum, libera nos, Domine!». Questi Northman
non si contentarono di dare il loro nome alla
Normandia, ma le forgiarono anche una profonda unità
tecnica che, solo dopo tre secoli, il genio politico di
Filippo Augusto (1165 - 1223) riuscirà a imbrigliare
annettendola alla Corona di Francia.

Di questo lungo passato, Rouen ha conservato grandi
ricchezze monumentali che, a giusto titolo, l'hanno fatta

designare come la «Città - museo». Non ha più le sue
trentasei chiese parrocchiali, ma le più belle sono rima-
ste: la cattedrale, iniziata nel remoto 989, splendido edi-
ficio che il gotico fiammeggiante arricchisce di ammire-
voli motivi architettonici; St. Ouen, con la torre domina-
ta dalla corona ducale di Guglielmo il Conquistatore; St.
Maclou, altro gioiello gotico. L'architettura civile non è
meno ricca. Ricordo di sfuggita: il palazzo di Giustizia,
l'hotel de Bourgtheronde e il terrificante atrio di St.
Maclou (dove il nostro Santo ha fatto scuola) e il Grande
Orologio (1389), il più antico del mondo. Ma, oltre che
per i monumenti, Rouen è famosa per i grandi uomini
che vi sono nati, a cominciare da Pierre Corneille (1606
- 1684); Bernard de Fontenelle (1675 - 1757); Gustave
Flaubert (1821 - 1880); Maurice Leblanc (1864 - 1941)
e la Champmeslé (1642 - 1698) insuperabile interprete
del teatro raciniano. Sono pure di Rouen pittori notevo-
li, come Jean Letellier (1614 - 1676) e Théodore
Géricault (1791 - 1824); l'architetto Jean Jacques
Blondel (1705 - 1774) e il musicista François Adrien
Boïeldieu (1775 - 1834) di cui si parlerà dopo. Non sono
da dimenticare Guy de la Brosse (1587 - 1641) medico
di Luigi XIII e insigne botanico; l'esploratore del Nord
America Cavelier de La Salle (1643 - 1687); il chimico
Pierre - Louis Dulong (1785 - 1838) e il biologo Charles
Nicolle (1866 - 1936). Tutti questi grandi roanesi hanno
un monumento nella capitale normanna. Il nostro Poeta
ne ha scelti quattro e li ha messi a colloquio, nella notte
del 2 giugno 1875, con quello nuovissimo di St.Jean
Baptiste de La Salle. Sono quelli di Boïeldieu, Corneille,
Jeanne d'Arc e Napoleone. Il primo a prendere la parola
è Boïeldieu il cui monumento, scolpito nel 1839 da
David d'Angers, si trova in PIace Gaillardbois. François
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Adrien Boïeldieu è un musicista non eccelso, ma di un
certo riguardo; alcune delle sue opere «il Califfo di
Bagdad», «La dama bianca» vengono ancora eseguite,
soprattutto le ouvertures sinfoniche. Egli, naturalmente,
interroga il Santo sulla musica e gli chiede, ansioso, se è
un altro Mozart, un altro Beethoven; se, col suo animo
nobile, ardente, tenero, è riuscito a trovare un canto
simile al grido di un dio, per scuotere gli animi e lanciar-
li alla salvezza della patria: se, insomma, è un altro
Rouget•de•L’Isle. Ma il bronzo sconosciuto replica mesta-
mente: No, Boïeldieu.

Alza ora la voce il grande tragediografo. Pierre
Corneille, è proprio di Rouen, è la sua gloria più fulgida.
La sua casa natale, dall'ornatissima facciata rinascimen-
tale a cuspide, sorge in rue Argers, si trova dinanzi al
Teatro delle Arti, dove fu collocata nel1894.
Recentemente (1939) Rouen gli ha dedicato un altro
monumento, opera di Duparc e sistemato nel cortile del
Lycée Corneille, un tempo Collegio dei Gesuiti, dei quali

Corneille è stato alunno.
Drammaticamente il poeta chiede alla statua se è un

suo fratello d'arte, un altro tragico e, incalzandolo, gli
domanda qual è il suo Cid. Purtroppo nessuno, risponde
impacciata la statua.

S'ode intanto venire dalla piazza del Vecchio Mercato
la voce della Pulzella d'Orléans. Lì, infatti, vicino al luogo
del suo martirio, sorge la sua statua, opera di Maxime
Real del Sarte. Giovanna d'Arco (1412•1431) è lorenese,
non è quindi nata a Rouen, ma qui è nata al Cielo, aven-
dovi subito il martirio sul rogo innalzatole dalla perfidia
inglese, dopo il tradimento dei Borgognoni. Ed è su que-
sto argomento che Giovanna chiede al Santo La Salle se
anch'egli aveva cacciato gli Inglesi e fatto incoronare il
suo re nella cattedrale della sua natia Reims. Ma, anche
questa volta, la risposta della statua misteriosa è negati-
va. Jean non aveva ancora finito di rispondere che
sopraggiunge imperiosa e potente, la voce di Napoleone
che chiede bruscamente perché dunque l'avevano
messo lì. Napoleone è l'unico dei quattro grandi che non
è né nato né morto a Rouen e non vi ha neanche vissu-
to. I suoi rapporti con la città si riducevano a una visita
che, il 1° giugno del 1810, aveva fatto agli stabilimenti
Sevenne, a pochi passi da PIace St. Clément. Nonostante
questi scarsi rapporti, il Bonaparte ha un sacrosanto
diritto al suo monumento, perché è l'Empereur! La sua
bella statua equestre sorge, infatti, in luogo privilegiato:
domina al centro della piazza del Municipio. Fu fusa in
bronzo da Vital Dubray con i cannoni presi ai tedeschi sui
campi di Austerlitz. La seconda domanda dell'Imperatore
è ancora più brusca. Con termini volutamente onomato-
peici gli chiede chi è: Quel est le nom dont l’on te
nomme? E, supponendo anch'egli che sia uno del suo
mestiere, insiste per sapere quali città ha conquistato:
Berlino, Vienna, Alessandria, Roma? ovvero qualche altra
capitale a lui sfuggita?

Dopo tanti incalzanti interrogativi giunge soave e
pacata la risposta del Santo. Afferma che è un povero
prete e che ha dedicato la vita a vincere un solo nemi-
co: la fatale ignoranza della scienza, ma soprattutto del
proprio dovere e di Dio. Ma aggiunge subito, con una
certa punta di ironia che, senza di lui, parecchia gente
avrebbe difficoltà a decifrare il suo nome e - alzando un
po' la voce per farla giungere a Piazza del Teatro - dice a
Corneille che molti pochi potrebbero leggere i suoi versi
sonori. Ma Jean-Baptiste è un santo, si pente di quanto
ha detto e chiude il suo intervento affermando che,
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tutto sommato, ancora non sa perché gli abbiano dedi-
cato quella statua. Anche questa volta l’imperatore non
lo lascia terminare dicendogli che si inganna, perché il
vero eroe è lui; lui è il vero padrone del mondo perché ha
saputo, con la sua parola ispirata, rivelargli la verità che
rende l'uomo eterno. Si dileguano intanto le ombre della
notte, sorgono le prime luci di una giornata radiosa e
trionfale, quella del 2 giugno 1875; cadono i veli ed ecco
splendere, sotto l'azzurro cielo di Normandia, la bella
statua di Falguière.

L'iniziativa di innalzare a La Salle il nuovissimo monu-
mento fu presa, naturalmente, dai Fratelli ma l'idea
prima venne a M. Etienne de Suranne che, l'8 dicembre
1868, era a messa con i Fratelli in occasione della festa
patronale del loro Collegio, diretto da Frère Lucard, esi-
mio biografo del Santo e che tanta parte ebbe nella rea-
lizzazione del progetto. M. de Suranne era stato miraco-
lato dal Venerabile La Salle, il 29 gennaio dello stesso
anno. A lui si associò subito M. Doudiet d'Austrive, pro-
fessore di disegno che, dopo la messa, caldeggiò l'idea,
rinnovando quella già lanciata nel 1832 da M. Joseph
Droz dell'Académie française, il quale sosteneva che que-
sto monumento doveva essergli innalzato dalla Francia
riconoscente. Frère Lucard e gli altri Frères accolsero con
entusiasmo la proposta, aggiungendo però che il monu-
mento non era dei più opportuni: due anni dopo, infatti,
sarebbe scoppiata l’umiliante guerra franco-prussiana.

Il 14 giugno 1872 Fr. Lucard e M. Doudiet s'incontra-
rono di nuovo e riconobbero che i tempi erano ormai
maturi. Il progetto fu presentato a S.E. il cardinale de
Bonnechose arcivescovo di Rouen che, da sempre, era
stato un grande ammiratore del Venerabile.

Egli, non solo accolse l’idea, ma la patrocinò e sugge-
rì di aprire una sottoscrizione, facendo sapere che vole-
va figurare in testa alla lista per una somma di 500 fran-
chi. Il giorno dopo, 15 giugno, Fr. Lucard si recò a Parigi
per far conoscere il progetto al Superiore Generale Frère
Philippe che gli diede carta bianca per qualsiasi iniziati-
va avrebbe preso. Bisognava però seguire la via regolare.
Venne quindi interessato M. Lizot, prefetto della Senna,
che l'approvò senza esitare e trasmise la pratica al
Consiglio municipale di Rouen, presieduto dal sindaco M.
Nétien il quale dichiarò che «la città di Rouen si sentiva
orgogliosa di avere, su una delle sue piazze, un monu-
mento dedicato a un uomo che aveva sempre condotto
una vita di fede e di sacrificio per il bene dell'umanità».

Il suo dettagliato rapporto convinse ed entusiasmò il
Consiglio che, all'unanimità, votò a favore. Questa entu-
siastica votazione fu trasmessa nuovamente al Prefetto
che l'inoltrò, col suo parere favorevole, alla Presidenza
della Repubblica.

Risiedeva da poco all'Eliseo M. Adolphe Thiers (1797-
1877) celebre uomo politico e storico ancora più cele-
bre. La sua Histoire de la Révolution française è l'unica
che può stare alla pari con quella, a tutti notissima, di
Jules Michelet (1798•1874): il suo nome, però, primeggia
per il seguito della storia, quella du Consulat et de
l'Empire che è il suo capolavoro. M. Thiers e il suo gover-
no si dichiararono favorevoli al progetto e decretarono:

1) che era autorizzata l'erezione a Rouen, per via di sot-
toscrizione pubblica, di un monumento alla memoria
dell'abate La Salle;



2) che il ministro dell'Interno era incaricato di fare ese-
guire il presente decreto (Dato a Versailles il 4 novembre
1872). Seguono le firme di A. Thiers e di Victor Lefranc,
ministro dell 'Interno.

L'inaugurazione si farà, però, sotto la presidenza di un
altro illustre uomo politico: Edmond Mac Mahon (1808-
1898) che si dimostrò ancor più entusiasta del suo pre-
decessore perché - benché fosse un convinto repubbli-
cano - non nascose mai le sue simpatie per la monarchia
e per la Chiesa.

La sottoscrizione fu fatta conoscere dovunque, in
Francia e all'estero: nell'ottobre del 1873 venne raggiun-
ta la cifra di 110.000 franchi, di cui 50.000 andarono allo
scultore. (Non molti anni dopo - nel luglio del 1899 - il
cav. Giovanni Agnelli e 29 altri azionisti fondarono la Fiat
con un capitale di 800.000 lire!) Bandito Il concorso,
furono presentati sei progetti che Il 29 giugno 1873 ven-
nero esposti in una sala del Municipio di Rouen. Il primo
fu quello di Alexandre-Joseph Oliva, già autore di un bel-
lissimo busto marmoreo di La Salle, il cui originale è alla
Casa Generalizia e le cui repliche sono in molte nostre
case. Il progetto non venne scelto, eppure l'autore fece
un gesto bellissimo: i 1.000 franchi che aveva ricevuto
per il bozzetto li devolse alla sottoscrizione «in ricono-
scenza dell'educazione che aveva ricevuto dai Fratelli». Il
secondo progetto era dell'architetto Magne, anch'esso in
stile rinascimentale. Il terzo, quello di M. Vidal Dubray
che aveva già progettato il monumento a Napoleone.
Un quarto progetto fu presentato da M. Bogino e un
quinto da M. Cabachet, molto simili tra loro. Venne scel-
to l'ultimo giunto, quello dello scultore Falguière e del-
l'architetto Perthes che, nella messa in opera, furono
coadiuvati da M. Legrain e M. Javelle: tutti ex-alunni dei
Frères. La scelta ebbe poi l'autorevole approvazione di
Viollet-le-Duc.

Il monumento: creato dai due artisti, si compone di
un piedistallo a quattro facce con angoli smussati e for-
manti nicchie a cui sono addossati quattro puttini. Le
facce, a loro volta, sono occupate da due iscrizioni e da
due bassorilievi. L'iscrizione a nord reca l'epigrafe con la
dedica del monumento al Venerabile La Salle: quella
opposta ricorda i termini storici della Bolla con cui
Benedetto XIII approvò !'Istituto. I due bassorilievi rap-
presentano il Santo che distribuisce i suoi beni ai poveri
(quello ad est) e la visita di Giacomo d'Irlanda alla Grand
Maison (quello ad ovest). Nella mia ultima visita a

Rouen non ho potuto vederli perché erano stati asporta-
ti. Ho saputo poi che erano stati ritrovati al Mercato
delle pulci di Parigi e che, presto, sarebbero tornati al loro
posto. Lo stile del monumento è un compromesso tra il
neo-ellenico e il neo-rinascimentale. Difatti, quattro del-
fini, che gettano acqua dalle enormi bocche, chiudono il
basamento del vero piedistallo; tra di essi figurano gli
stemmi di Casa La Salle e dell'Istituto. Il basamento si
allarga e serra, tra le sue volute, la vasca della fontana
che ha, alla base, un diametro di quindici metri. Il grup-
po bronzeo sovrastante è composto dalla figura del
Santo in piedi e quella di due ragazzi. L'insieme del
monumento è semplice, armonioso e di gusto severo,
senza enfasi né volgarità. Tra i tanti monumenti innalza-
ti al Santo La Salle, questo è certamente il più bello e ha
consacrato il suo autore all'eternità. Jean Falguière
(1831-1900) s'era fatto presto conoscere per le sue spic-
cate qualità artistiche. Terminati gli studi accademici a
Parigi, venne a perfezionarsi a Villa Medici, avendo vinto
nel 1859 il Prix de Rome. L'anno successivo espose al
Salon il suo Tarcisio che gli fece vincere il primo premio
e nel 1870 il Vincitore nel combattimento dei galli che gli
ottenne la croce di Cavaliere della Légion d'Onore. Ed
ora, nel 1875, il capolavoro: il monumento di Rouen.
Anche se esso va comunemente sotto il suo nome, è
doveroso associargli quello dell'architetto Perthes,
anch'egli alunno dei Frères, i cui lavori si trovano in
numerose città francesi: Reims, Argenteuil, Brest... ma il
cui nome è legato soprattutto alla ricostruzione
dell'Hôtel de Ville di Parigi.

I materiali usati per il monumento furono di prima
qualità: per le fondamenta venne adoperata la pietra di
Damparis; per il basamento quella bianca di Echaillon e
per il gruppo delle figure il bronzo che venne fuso a Parigi
da M. Thiébault, l'abile fonditore di rue Faubourg Saint
Denis, che l'eseguì col procedimento galvanoplastico. La
statua del Santo è alta m. 3,80; quindi il monumento,
con gli 8,60 metri del piedistallo, arriva ad un altezza
totale di m. 12,40. La vasca sottostante ha un diametro
di 15 m. e si iscrive in una superficie complessiva di 45
m. di circonferenza.

Benché il 12 giugno fosse un giorno feriale (era mer-
coledì), fin dal mattino Rouen presentava un movimen-
to straordinario di gente che si dirigeva verso la
Cattedrale parata a festa con gli arazzi di Aubusson. I
partecipanti alla funzione religiosa furono più di 20.000,
con a capo i rappresentanti della magistratura, dell'eser-
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cito, dell'amministrazione pubblica, dell'Università e,
naturalmente, del Clero e dei Fratelli. La messa fu cele-
brata dall’ arcivescovo di Reims Mons. Langénieux alla
presenza del cardinale de Bonnechose, di tutti i vescovi
della Normandia e di quelli di Evreux, Bayeux,
Coutances, Séez, Amiens, Beauvais e Limoges.
Accompagnarono il sacro rito le musiche di Haydn
(Gloria), Mozart (O salutaris) e Ch. Vervoitte (domine
deus) Il panegirico celebrativo fu pronunciato, alla fine
della Messa, dal can. Besson. È un elaboratissimo discor-
so di 37 pagine a stampa, un capolavoro dell'oratoria
sacra francese. Ma il vero trionfo fu nel pomeriggio con
la processione e l'inaugurazione del monumento. La par-
tenza era fissata per le ore 14 dalla piazza di Saint-Quen.
Aprivano il corteo i cacciatori a cavallo dell'esercito:
seguivano, alternate a diverse bande militari e civili, le
rappresentanze delle Scuole dei Fratelli della Francia e di
altre 42 nazioni, tra le quali l’Italia; poi quelle degli Ex-
alunni, dei circoli cattolici, delle società caritative e delle
Conferenze di San Vincenzo. Seguivano lo stendardo
della famiglia La Salle portato dai Sigg. Muizon di Reims,
ultimi rappresentanti della casata e quello dell'Istituto,
velato di nero per la recente scomparsa del Superiore
Generale Frère Philippe. Poi il clero e i Vescovi. Chiudeva
il corteo, di oltre 10.000 partecipanti, un altro drappello
di cacciatori a cavallo. E poi la folla straripante. Il monu-
mento solenne è giunto. Un silenzio profondo regna nella
piazza Si Clément: l'inaugurazione propriamente delta ha
inizio col discorso di M. Letendre de Tourville, presidente
del comitato, a cui segue quello di M. Lizot prefetto della
Senna che, in rappresentanza del governo, rende omag-
gio a «una delle glorie più pure della nostra Francia».
Prende quindi la parola M. Deltour, del Ministero della
Pubblica Istruzione il quale afferma che «come la città
di Rouen, come la Chiesa di Francia, anche il governo e la
patria intera sono debitori al venerabile de La Salle di una
grande ammirazione e di un perpetua riconoscenza». 
La musica del 24° intona ora una marcia trionfale, il velo
che copriva la statua viene completamente rimosso e la
dolce figura del Santo appare radiosa agli occhi dei
40.000 spettatori che gremivano la piazza. In un angolo
della tribuna d'onore, una maschia figura dagli occhi
ispirati, pregni in quel momento di lacrime furtive, potè
finalmente godere il suo trionfo. Era Jean Falguière, lo
scultore. Dio solo conosce i sentimenti che, in quel
momento, riempivano il suo generoso cuore di artista. La
cantata di Charles Gounod pose termine alla parte cele-
brativa. Quest'opera, eminentemente religiosa, fu com-

posta espressamente per questa circostanza. È un com-
mento corale al salmo 40 e fu eseguita da un coro pos-
sente che ne mise in risalto la grandiosità e la severa bel-
lezza. A questo punto si alzò solenne l'Arcivescovo de
Bonnechose che, dopo aver benedetto il monumento,
illustrò il detto evangelico: «Chi si umilia, sarà esaltato»
(MI. XXIII, 12) e fece attivare la fontana: le acque zampil-
larono dalla bocca dei marmorei delfini e circondarono il
monumento. Esplose ancora più alta la gioia popolare, gli
applausi si fecero più fragorosi; l'entusiasmo divenne
generale. Un «Te Deum» di ringraziamento chiuse defini-
tivamente la splendida giornata. Abbiamo visto come le
arti plastiche e musicali onorarono, quel 2 giugno, il santo
Fondatore dei Frères; non poteva mancare la poesia. Ci
pensò Henri de Bornier con l'ode che ha dato il titolo a
questo breve studio e di cui do qui la traduzione:

È di notte a Roano. Dorme il porto e la città
in quella da Corneille amata chiarità.
La luna larga e dolce risplende vagamente
su un'antica piazza affollata di gente
e su un monumento che, dai saldi pilastri,
bronzeo s'innalza sotto Il biancor degli astri!
Il nuovo monumento, ieri velato ancor
e che vide ai suoi piedi, tra fulgidi drappi d'or,
popolo, preti, soldati, tutta Roano intera,
non è il sol di cui questa città sia fiera:
Corneille, Boïeldieu e il Grande Imperatore,
Giovanna d'Arco, brillan qui nel loro splendore.
E si potrebbe allor, come in un sogno, udire
dai quattro monumenti una voce salire.
Chiese dunque Boïeldieu: sei un re di quell'arte
di cui il gran Beethoven e Mozart fanno parte?
L ‘alma tua grande, dolce, ardente, ha mai provato
a salvare lo patria, col canto suo alato?
Un di quei canti che son come il grido d'un dio?
A lui replica il bronzo: non fu compito mio.
È, dunque un fratello che la gloria m'invia?
disse Corneille, a questo ambiva l'anima mia:
Io sono - voi dite - il maestro e l'avo,
eppur, d'esser lasciato solo, mi lamentavo!
L'onore e l'orgoglio supremo d'un poeta
è arrivare coi suoi rivali alla meta;
n'ebbi e n'avrò ancor, se Dio mi ascolta.
Ma tu, ch 'ora risplendi sotto l'azzurra volta,
Qual è il tuo capolavoro, dopo tanto digiuno?
Qual è il tuo Cid? Disse Il bronzo: nessuno.
È forse una sorella che qui mi hanno portato?



Con l'aiuto di Dio, la Francia hai tu salvato?
Hai cacciato l'Inglese e il tuo re coronato?
In cielo tra le fiamme, come me, sei andato?
- No, disse la statua a Gianna la Pulzella.
Allor Napoleone, dall'arguta favella,
che tutti affrontava, sia morti che vivi,
bruscamente egli disse: perché t'han messo quivi?
O nuovissimo bronzo, come sei tu chiamato?
Vienna, Berlino, Roma, Madrid hai conquistalo?
Conosci tu le vie agli eroi destinate?

Un popol sai salvare dalle orde spietate?
Da quali bagliori la tua gloria è inondata?
Con quai cannoni han la tua statua forgiata?
Ma perché tanti onori, tante bandiere al vento?
Rispondi.

Insegnare è il mio solo talento,
sono un povero prete e mi chiamo La Salle.
Miei soli nemici, in questa misera valle,
furono la fatale ignoranza, la pigrizia,
l'abbandono di Dio e l'umana malizia.
Questo è il bene ch'ho fatto, ahimè, troppo poco;
ciò che i bimbi debbono all'ardente mio foco
è conoscervi meglio, aver di voi cognizione.
Poeti, eroi: senza me, Napoleone,
chi mai riuscirebbe il tuo nome a intuire,
e i sonanti tuoi versi, o Corneille, a capire?
Ma spiegarvi non so, perché il mio simulacro,
sia a tutti, quest’oggi, al par de' vostri sacro.
E certo, si poteva ritrovare, e a schiere,
gente a cui questo bronzo faceva più piacere.

T'inganni, vero eroe del lavoro popolare,
domina il mondo chi è il suo luminare.
e Cesare che, con gesto augusto e sovrano,
stringe lo spada d'oro e lo scettro nella mano,
non è più grande, agli occhi del saggio e del poeta,
d'un prete che, scortando due bimbi alla meta,
indica loro, col suo sguardo paterno,
con una mano un gran libro e con l’altra l'eterno.

Svaniti suoni e luci con l'ultimo mortaretto che
squarciò il cielo notturno di Rouen, la calma scese sulla
città e il bravo Fr. Lucard e gli altri organizzatori potero-
no finalmente tirare un sospiro di sollievo e dichiararsi
soddisfatti perché tutto si era svolto alla perfezione.
Forse solo il trionfo - 25 anni dopo - in San Pietro di
Roma, avrebbe superato questo di Rouen. Tutto si svolse
bene, tutto riuscì bene perché, oltre all'accurata prepara-
zione, c'era stata la volontà di fare e di riuscire.

Questi pensieri mi passarono per la mente nella mia
recente visita a Rouen e ai luoghi lasalliani della
Normandia e promisi, in cuor mio, di scrivere queste
pagine rievocatrici. Poi l'intenso lavoro che, per tre anni,
mi ha impegnato nella traduzione delle Meditazioni del
nostro Santo, mi ha impedito di mantenere la promessa.
Ora che quel lavoro è felicemente concluso, ritorno al
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mio primitivo proposito e mantengo la promessa,
Ricordo che anche quel 25 luglio 1987 quando - accom-
pagnato dal Prodirettore del nostro Collegio di Rouen -
mi recai a place St. Clément, era un radioso mattino esti-
vo. Mi impressionò il grandioso monumento, di recente
restaurato e splendente come il giorno dell'inaugurazio-
ne. L'ossidazione del bronzo conferisce al gruppo una
patina di antichità che aggiunge fascino e prestigio.
Potei constatare la reale vicinanza del monumento alla
proprietà di Saint-Yon che il Santo stesso aveva acqui-
stato, a un prezzo irrisorio, da Anne de Souvre marchesa
di Louvois e dove trascorse gli ultimi meritori anni della
sua vita. L'immensa proprietà esiste ancora, ma gli edifi-
ci che il Santo vi fece costruire non esistono più (è rima-
sta solo la Cappella che è tale, però, solo all'esterno). I
rivoluzionari del 1793 distrussero quasi completamente
gli edifici e violarono le sacre ossa del Santo. Queste
sacre ossa sono ora a Roma, in via Aurelia, presso la Casa
Generalizia dei Frères. Nelle immediate vicinanze c'è

anche la piazza San G. B. de La Salle su cui, da anni,
dovrebbe sorgere un monumento in suo onore. Non mi
sembra né peregrino né ozioso l'accostamento che sorge
spontaneo in chi ha visitato i due luoghi. Poche centina-
ia di metri dividono questa piazza dalla chiesa della Casa
Generalizia dove ora, con le sue venerate reliquie, abita
San G. B. De La Salle. Se Rouen ha fatto tanto per un
luogo che, nel 1875, conservava solo il ricordo del Santo,
perché non si può fare lo stesso a Roma dove c'è una
piazza che porta il suo nome e su cui il Comune ha con-
cesso di innalzare un monumento di cui esiste un boz-
zetto stupendo dell'ultimo grande artista della dinastia
dei Tadolini, che tutti possono ammirare nel loro studio
in via dei Greci?

Ci vuole un altro Fr. Lucard ma, soprattutto, ci vuole
fede, entusiasmo e volontà di fare.

Questo auspico e questo spero.
Fr. Serafino
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01. 18.05.1980 In occasione del 3° centenario della fondazione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole 
Cristiane: 
Lettera a Fr. Pablo Basterrechea, Superiore Generale:
“Siate i testimoni di quella verità che cercano i giovani”

02. 21.11.1981 Visita alla Casa Generalizia
Discorso alla Famiglia Lasalliana
Discorso ai Fratelli delle Scuole Cristiane
Omelia durante la S. Messa

03. 21.10.1984 Canonizzazione di Fratel Miguel Febres Cordero
Omelia alla S.Messa di canonizzazione

04. 17.05.1986 Ai partecipanti al Capitolo Generale:
“L’evangelizzazione dell’intelligenza obiettivo della scuola cattolica”

05. 01.11.1987 Beatificazione di Fratel Arnould Rèche
06. 02.05.1989 Isola de La Réunion: Beatificazione di Fratel Scubilion Rousseau
07. 10.12.1989 Canonizzazione di Fratel Mutien-Marie Wiaux
08. 03.03.1990 Decreto di Venerabilità dei Fratelli Exupérien Mas e Teodoreto Garberoglio
09. 29.04.1990 Beatificazione di 8 Fratelli Martiri di Turón e Jaime Hilario
10. 10.10.1993 Beatificazione di 7 Fratelli Martiri di Almería
11. 16.10.1994 Beatificazione del Canonico Nicolas Roland
12. 06.04.1995 Decreto di Venerabilità di Fratel Gregorio Bühl
13. 01.10.1995 Beatificazione di 3 Fratelli Martiri dei “Pontons” 
14. 12.01.1996 Decreto di Venerabilità di Fratel Alpert Motsch
15. 23.02.1997 Visita all’Istituto Villa Flaminia
16. 21.11.1999 Canonizzazione di 8 Fratelli Martiri di Turón e Jaime Hilario
17. 02.05.2000 In occasione del 100° della canonizzazione e 50° della proclamazione di S.Giovanni

Battista de La Salle a Patrono speciale di tutti gli educatori dell’infanzia e della gioventù,
Lettera a Fr. John Johnston, Superiore Generale:
“Educare al rispetto della vita, della libertà e al servizio alla verità”

18. 09.06.2000 Udienza ai Fratelli partecipanti al 43° Capitolo Generale dell’Istituto
19. 11.03.2001 Beatificazione dei Fratelli Martiri di Valencia
20. 28.04.2001 In occasione del 350° del “dies natalis” di S.Giovanni Battista de La Salle,

Lettera a Fr. Alvaro Rodríguez Echeverría, Superiore Generale:
”Educate i giovani seguendoli nella loro crescita umana, morale e spirituale”.

21. 18.05.2002 Sala Paolo VI: Udienza ai Lasalliani d’Italia in occasione del 300° anniversario dell’arrivo 
a Roma di Fr. Gabriel Drolin. 

22. 22.06.2004 Decreto sul Martirio di 44 Fratelli Martiri di Barcellona.

Il Beato Giovanni Paolo II e i Fratelli delle
Scuole Cristiane
di Rodolfo Meoli - meoli@lasalle.org
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Due linee interpretative dalla poetica 
di Salvatore Quasimodo (Renato Bettini)
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In Appendice al Falso e vero verde Salvatore

Quasimodo pubblica per Mondadori nel 1956 il

discorso sulla poesia, in cui con garbata, colta ma

ferma volontà chiarificatrice prende le distanze da

una posizione ideologica da vari autori e in vari modi

espressa in quel periodo del secondo dopoguerra. 

“I filosofi, i nemici naturali dei poeti, e gli schedato-

ri fissi del pensiero critico, affermano che la poesia (e

tutte le arti), come le opere della natura, non subisco-

no mutamenti né attraverso né dopo una guerra. ” 

“Illusione” grida con forza, la guerra muta la vita

morale d'un popolo, e l'uomo, al suo ritorno, non

trova più misure di certezza in un modus di vita interno,

dimenticato o ironizzato durante le sue prove con la

morte. 

La guerra, aggiunge, richiama con violenza un ordi-

ne inedito nel pensiero dell'uomo, un possesso mag-

giore della verità «all’apparir del vero»1 direbbe

Leopardi) e le occasioni del reale incidono nella sua

storia. Valéry, nel 1918, chiude un periodo della poe-

sia francese, e Apollinaire ne inizia un altro, quello

moderno. L'egemonia della presenza dannunziana (e il

poeta era stato il consapevole divulgatore di squilli

d'arme) crolla appunto in quell'anno, mentre comin-

cia la reazione alla sua poetica, al suo linguaggio. Nel

1945 s'insinua il silenzio nella scuola ermetica, nel-

l'estremo antro pastorale fiorentino di fonemi metrici.

A conferma viene ricordato il poeta Tirteo, che ci

conduce alla fioritura di una poesia sociale. Non poe-

sia sociologica, perché nessun poeta sogna di fare del

sociologismo, richiamando le forze dell' anima e del-

l'intelligenza. Dante, Petrarca, Foscolo, Leopardi,

hanno scritto poesie sociali, poesie necessarie in un

dato momento della civiltà. Ma la poesia della nuova

generazione, che chiameremo sociale, nel senso che s'è

detto, aspira al dialogo più che al monologo, ed è già

una domanda di poesia drammatica, una elementare

"forma" di teatro. Drammatica o epica (in senso moder-

no), forse potrà essere la nuova poesia. Non gnomica o

sociologica, ripeto

Abbiamo in parte richiamato questi punti, d’una

radicata convinzione di Salvatore Quasimodo che

gl’impedisce rimanere accasciato davanti alla ferocia,

ai lutti innumerevoli , a quel trasumanar2 inverso del-

Nel numero precedente “Lasalliani in Italia” ha presentato come inserto uno studio di  fr. Renato Bettini su G.
Pascoli. I complimenti e la buona accoglienza hanno spinto fr. Renato a proporre questa riflessione sulla poetica
di S. Quasimodo. Si spera che anche questo testo abbia  pari benevola accoglienza e utilità.

Due linee interpretative dalla poetica di
Salvatore Quasimodo
(Edizione di riferimento: Salvatore Quasimodo: TUTTE LE POESIE

Introduzione di Gilberto Finzi - Oscar Mondadori) 
di fr. Renato Bettini - ren_bet@hotmail. com

1 A Silvia
2 Dante, Paradiso c. I, v. 70
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l’uomo che da individuo razionale, pensante, dotato

di sentimenti ed emozioni, si trasforma in macchina

di morte e di tortura. Se 

ognuno sta solo sul cuor della terra 

trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera, 

questo avviene anche per una singolare, per quan-

to assurda, ma terribilmente tragica condizione del-

l’uomo:rimanere irretito di fronte a fatti feroci, terri-

bili e assurdi, e sentirsi costretto, per comprenderli e

raccontarli, a superare, con titanico sforzo, la narrabi-

lità della barbari e l’ineffabilità del dolore, alla ricerca

di interlocutori, anch’essi paralizzati nella parola e nel

pensiero, per chiedersi il perché di tal eventi. 

Continua ancora Quasimodo:

La nuova generazione è davvero engagée in ogni

senso nel campo letterario. I nuovi "contenuti" pesa-

no, ma il contenuto è condizionato al corso della sto-

ria. Il poeta sa, oggi, che non può scriver idilli o oro-

scopi lirici... Hegel scrisse che l'arte moriva, perché si

risolveva nella filosofia. 

Forti e coraggiose riflessioni, spartiacque doloroso,

talora inquietante e obbligato, dopo la straziante espe-

rienza d’un guerra fratricida inutile, dopo le rovine, le

carni dilaniate, gli odi irriducibili e anni di sangue, che

imposero ai figli di rispettare gli orrendi esempi di ven-

detta dei padri. Lo sdegno lo obbligherà a urlare:

…dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 

salite dalla terra, dimenticate i padri: 

le loro tombe affondano nella cenere, 

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

(Uomo del mio tempo) 

Le due linee che qui vogliamo privilegiare sono

frtoo dell’oneroso travaglio poetico di una delle

espressioni di una delle voci più genuine e profetiche

del nostro Novecento. 

Esse sono:

- la riflessione del poeta su di sé e sull’uomo del

suo tempo;

- il messaggio morale e civile, scaturito dagli

eventi ruotanti attorno alla Seconda Guerra

Mondiale. 

L’uomo Quasimodo

Gli anni infantili lo videro spettatore atterrito del

terremoto di Messina, dell’annientamento di cose, di

persone, della visione delle case sventrate, violate

nella loro intimità, dei cadaveri fissati in un ghigno

mostruoso, dei “salvatori” “della fucileria degli sbar-

chi” contro gli sciacalli. 

Quelli dell’età matura gli offrirono altre terribili

visioni, altri strazi, prodotti questa volta dall’uomo,

suo fratello, dall’esplosione della sua incontenibile e

cieca violenza e ferocia, fissarono nella memoria

ricordi incancellabili, flash accecanti, substrati di

dolenti, future memorie. 

Su questi presupposti, sulle vicende di vita che gli

impongono un continuo vagabondare alla ricerca

d’un pane “anche a me misurarono ogni cosa”,

Salvatore Quasimodo matura una poetica forte,

disincanta eppure fascinosa, libera nello spirito e nel

canto, che gli consente di spaziare quasi dalla notte

dei tempi o dalla notte dell’essere, e rintracciare il

cammino dell’uomo, segnato da un destino inelutta-

bile, che lo trasforma da angelo in demone “dalle ali

di morte”. 

a) due liriche emblematiche: Ed è subito sera e
Strada di Agrigentum

C’è un legame filologico fortissimo fra i brevi ver-

sicoli di Ed è subito sera e Strada di Agrigentum
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Due linee interpretative dalla poetica di Salvatore Quasimodo
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La prima, Ed è subito sera, brevissima composizio-

ne che introduce tutte le sue poesie, essenziale,

asciutta, dal sapore di antico oracolo, rappresenta la

folgorante illuminazione sull’essenza dell’uomo e sui

suoi mali, pilastri di una poetica, cui in seguito darà

ampio respiro e sviluppo: 

solitudine esistenziale: un raggio di luce e di vita

investe e trafigge ogni creatura, rendendola elemento

che il cosmo intride con i suoi movimenti e permea

con i suoi suoni, fatti parole, indifferente al suo desti-

no e alle sue vicende personali e al rapidissimo suo

tramonto (Ed è subito sera) 

Strada di Agrigentum, invece, si allarga in un ocea-

no lirico, comunica alla coscienza la consapevolezza

che la solitudine iniziale, di cui avverte l’angoscia, si

coagula in uno stampo umano, terrestre, con forma e

contorni di una terra conosciuta, la terra natale, pae-

saggio del cuore e luogo d’anima, tanto che egli può

consentirsi non di definirla ma solo di indicarla con

un indeterminato ”là”

“Là dura un vento che ricordo acceso

nelle criniere dei cavalli obliqui 

in corsa lungo le pianure, 

In quel “là” si addensano tutte le più varie e possi-

bili emozioni, tante quante può portarne un cuore

innamorato e tali quali può viverle un’anima che

sente di appartenere ad una dimensione mitica,

emblematico baricentro dove convergono l’anima

antica e tutte le sue pene, i dolori di mille generazio-

ni, il radicato rancore di storie millenarie, tenace, che

macchia e rode l’arenaria e il cuore /dei telamoni anti-

chi e moderni, e fiacca l’indomito coraggio di dare la

scalata ai cieli, agli dei, al creato e a quanto esso offre.

C’è un desiderio quasi selvaggio di riappropriarsi del-

l’antica onnipotenza, di suggerla dal ”delicato

muschio che riveste i giganti sospinti giù dal cielo” 

Ma un implacabile destino costringe a desolate

solitudini, entro spazi angusti, alla profonda malinco-

nia di non poter essere quello per cui ci si sente nati. 

Malinconia e impotenza solo temperate dalla

malia del cammino, dalle inesprimibili emozioni che

solo arcaici strumenti possono risvegliare, illuminate

da un astro, Espero, assidua presenza d’un firmamen-

to notturno che cede al giorno e da uliveti mossi dal

vento. L’anima antica si è fatta pellegrina dell’oscuri-

tà, si è tramutata in carraio, immerso in un paesaggio

lunare, spinta ad affidare al “marranzanu” amori e

infelicità, attraversando una “terra impareggiabile”

allietata dalla luce radente di Espero “che già striscia

mattutino” e dal sinfoniale murmure che l’esile plet-

tro del vento risveglia tra gli ulivi saraceni. 

Strada di Agrigentum è lirica esemplare e compen-

dio della complessa biografia dello spirito libero di

Quasimodo, narrazione mitica delle sue molte gene-

razioni, delle sue molte anime, delle numerose ascen-

denze mutuate attraverso i secoli e incarnate nella

propria sofferta realtà esistenziale. 

L’anima antica grigia di rancori altri non è se non

quell’ognuno di noi che sta solo sul cuor della terra, è

la personificazione di ogni individuo identico a lui,

incarnato in tanti sembianti quanti sono gli uomini

compagni del suo destino, che vivono o hanno vissu-

to la sua stessa vicenda. 

Riscriverne la storia come l’ha vissuta dalla nasci-

ta, nella sua Sicilia, nella propria carne e nel proprio

dolore è doveroso omaggio a chi gli ha dato l’esisten-

za in una terra impareggiabile, entro i confini di un

luogo dell’anima, dove convergono e donde partono

paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo

assidue e morte d'anima. (Vento a Tindari) 

b) Le liriche dell’uomo per l’uomo

L’uomo Quasimodo cresce e matura in una selva di

viaggi, trasferimenti, apprendimenti finalizzati ad una

professione, poi sempre abbandonati, e apprendimen-
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ti che le sue molteplici vite esigono, e si fa romeo e

pellegrino per conoscere luoghi d’ispirazione, persone

e autori e centri che creano, trasmettono, sperimen-

tano, producono, scoprono regioni e terre di poesia

per anime assetate del suo secolo e per cuori parteci-

pi di ansie, di sofferte esperienze, per futuri e temuti

disastri morali e sociali. E studia e studia, acquisendo

competenze culturali di lingue e letterature, preziosi

scrigni di patrimoni epici e poetici che diventeranno

sua seconda natura e terreno fertile e inesauribile

della sua creatività. 

Vogliamo coglierlo in questo cammino di ricerca e

scoperta, e al tempo stesso di creazione, che il suo

essere uomo “del suo tempo” ci comunica come

destinatari privilegiati di una parte della sua poetica. 

Ci vogliamo soffermare su Vento a Tindari, Lettera

alla madre, Al padre, Vicolo, Epitaffio per Bice Donetti. 

Letti in questa successione questi titoli già ci sem-

brano organizzati in una disposizione concentrica che

, come onde d’un sasso in uno specchio d’acqua, dal

centro profondo dell’Io si allargano all’immensità

dello spazio e della morte, senza limiti e senza leggi. 

1. Vento a Tindari, è cronaca d’una gita a questa

città, balcone fra larghi colli pensile sull’acque del-

l’isole dolci del dio, cronaca fedele di un momento di

conviviale amicizia, 

La salita è lenta; ogni passo è scandito da emozio-

ni e profonde riflessioni, che ripercorrono una vita: i

vertici aerei, il vento dei pini, l’allegra brigata, tutto

accentua il male dell’anima, paure d’ombre e di silen-

zi, // rifugi di dolcezze un tempo assidue // e morte

d’anima

L’uomo Quasimodo si scopre in tutta la sua debo-

lezza, i suoi profondi bisogni esistenziali, le sue, appa-

rentemente, esagerate aspirazioni e confessa la sua

solitudine, le ignote sillabe nutrite, l’incapacità a

comunicare i segreti tormenti che nemmeno la luce

solare e rasserenante di Tindari riescono a far emerge-

re, né la loro gioia a far scomparire. 

Sono piuttosto le ferite profonde, le tristezze e le

stigmate sanguinanti ad affiorare prepotentemente, è

l’esilio dalla sua terra, è il pane amaro da rompere

quotidianamente, Ed infine è l’ansia di morire, che

ogni segno d’amore potrebbe schermare e vincere. 

Il contatto d’un soave amico che lo desta, gli rido-

na una parvenza di serenità, ed egli finge timore a chi

non sa che vento profondo lo ha cercato. 

Appare qui il topos privilegiato del vento, presenza

assidua in numerosissime liriche, quasi elemento

naturale che arricchisce il paesaggio ricordato e

metafora di uno spirito vitale cui incombe l’obbligo di

risvegliare, soffiando, memorie, eventi, dolori e gioie,

attese e conquiste. 

Ne ricordiamo alcuni:

...vento che ricordo acceso // nelle criniere dei

cavalli (Strada di Agrigentum) 

...un dondolio di lampade 

dalle botteghe tarde 

piene di vento e di tristezza. (Vicolo) 

…e io fingo timore a chi non sa

che vento profondo m’ha cercato ( Vento a

Tindari) 

…mentre guardava quieta il vento dell' autunno 

scrollare i rami dei platani e le foglie (Epitaffio per

Bice Donetti) 

…gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

(Uomo del mio tempo) 

Oltre a Vento a Tindari, altre sentite liriche canta-

no, in modo particolare, i sentimenti e gli affetti più

genuini e profondi, quelli che corrono sui binari del

cuore e durano oltre la vita: Lettera alla madre, Al

padre; quella che canta l’amore per la sua donna, pre-

maturamente votata alla morte: Epitaffio per Bice

Donetti; quella che si sofferma su un angolo di pae-

Lasalliani - n. 29 - Marzo 2011 

Due linee interpretative dalla poetica di Salvatore Quasimodo



VI

nsertoI

saggio povero e dimesso, vivente, tuttavia, di una vita

forte, per quanto assai stentata: Vicolo. 

E’ da riconoscere in questi versi, la cura particola-

re della versificazione, di carattere classico, lo stile

semplice e il registro colloquiale, condotto su toni

elegiaci, a far risaltare l’intreccio naturale e sponta-

neo tra biografia e diario dell’anima, tra eventi fami-

liari e altri tragici o luttuosi. La narrazione è pacata,

solo raramente connotata di commossa e devota

epicità. 

2. In Lettera alla madre, l’incipit latino, Mater dulcis-

sima modellato sulle Litanie alla Vergine è scelto per

sottolineare la centralità della madre nella sua storia

personale, per innalzare ad un rango di onore una

creatura semplice, eroica nell’adempimento del com-

pito materno, per dare l’enfasi del riguardo ad una

donna cui si deve tanto. 

La forma prescelta è assai funzionale al messaggio.

Superato l’incipit , il poeta conduce parallelamente

cronaca biografica, vicende dell’anima e vita d’un esi-

lio, mentre Milano, il Naviglio, il paesaggio invernale

sono lo specchio fedele dello stato dell’anima: 

…ora scendono le nebbie, 

il Naviglio urta confusamente sulle dighe …: 

non sono 

in pace con me, ma non aspetto 

perdono da nessuno, molti mi devono lacrime

Il vissuto dell’esilio è accompagnato dal ricordo di

lutti e di gravi perdite: della terra, degli affetti, delle

presenze rassicuranti; lutti appena stemperati dalla

radicata consapevolezza della propria integrità mora-

le. 

Poi è la figura materna che si impone, “umile ed

alta”: il suo modo di vivere, la sua salute, il suo desti-

no quasi ineluttabile, di madre di poeta e madre di un

figlio lontano. 

E qui la storia del figlio corre parallela a quella della

madre, come storia pensata dalla madre ma narrata

dal figlio:

di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello

corto e alcuni versi

in tasca. Povero, così pronto di cuore, 

lo uccideranno un giorno in qualche luogo. 

«Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo 

di treni lenti che portavano mandorle e arance alla

foce

dell'Imera, il fiume pieno di gazze, 

di sale, d'eucalyptus, 

L ‘insegnamento materno è tutto condensato in

un sorriso, una saggia e salutare ironia, schermo a

pianti e a dolori, ad attese interminabili e vane. 

Ma non alla morte, irrimediabile destino. Se non

evitabile, la morte, insaziabile, può in parte essere

placata da parole e gesti sacri, che hanno composto

le ore e i giorni di due vite: i fiori dipinti, l’orologio

con il ticchettio monotono e familiare, le mani indu-

stri, infaticabili, sorrette da un cuore fisso in un

unico gesto d’amore. Solo a queste condizioni la

fredda e insensibile morte sarà vissuta come morte

di pietà, rivestita di rispettoso pudore e l’addio potrà

impostarsi come l’addio tenero e dolce dell’amore

materno. 

3. Al padre. Parallela alla precedente e indivisibile da

essa è la lirica dedicata al padre. Pur perseguendo lo

stesso scopo di racchiudere in una luce di devozione,

riconoscenza e fama l’alta figura paterna, il poeta qui

adotta una forma ed uno stile più mossi. La cronaca

di lontani giorni e la cornice di eventi in cui la figura

paterna è ricordata lo impongono. I forti chiaroscuri:

il berretto di sole… una mitria, una corona, da una

parte, e il luttuosissimo terremoto che ribolle/ da tre

giorni, è dicembre d'uragani/ e mare avvelenato, dal-
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l’altra, creano uno scenario drammatico in cui il padre

spicca maggiormente, connotato di grandezza mora-

le. L’attenzione maggiore, nella prima parte, è data

alle cose e alle vite atrocemente distrutte, tutto, però

con occhio di misericordia e di partecipazione inten-

sa che coinvolge tutti e tutto: 

da

le nostre notti cadono nei carri 

merci e noi bestiame infantile contiamo sogni 

polverosi 

ai

morti sfondati dai ferri, al vilipendio dei ladroni

presi fra i rottami e giustiziati al buio dalla fucileria

degli sbarchi

La terza parte è tutta incentrata sul padre che

conosce 

la scienza del dolore 

che mise verità e lame 

nei giochi dei bassopiani di malaria gialla e 

terzana gonfia di fango. 

Il ricordo indelebile del padre si condensa nella sua

pazienza, 

che ci rubò la paura, 

e sul berretto di sole… una mitria, una corona. 

L’epilogo è affettuoso, commosso, risonante di

quella sacralità di forme, di gesti e di termini che solo

conoscono i tempi che l’uomo ha dimenticato. 

«Baciamu li mani». Questo, / non altro.

Oscuramente forte è la vita.

è l’addio composto e, al tempo stesso, solenne,

espressione d’un rispetto e di un attaccamento oltre

i limiti della vita. 

4. In Vicolo, un lirismo intenso, ma più sommesso,

quasi sussurrato, pervade l’intera composizione, dedi-

cata al paese natale, al luogo della prima infanzia, alle

luci e alle ombre, ai suoni e alle paure vissute da un

animo infantile, già pronto, però, a recepire segnali

che dall’habitat naturale ed umano parlano e narrano

al cuore innamorato e commosso. E’ la proustiana

memoria involontaria, che ad un suono, la tua voce, fa

seguire una cascata di ricordi: cieli ed acque, una rete

di sole sui muri, un dondolio di lampade / dalle botte-

ghe / tarde piene di vento e di tristezza. E’ la sinfonia

delle piccole cose, tanto piccole da essere facilmente

inghiottite dall’ombra e dal silenzio, e tanto grandi da

occupare spazi di memoria e calore di emozioni, in

chi le ha vissute da protagonista, ne ha assaporato la

dolcezza ed ora ne vive il rimpianto per la scomparsa. 

Quasimodo ha una particolare predilezione per le

briciole di vita, che egli salva dal gorgo dell’oblio e

affida ad altre memorie, affinché il pianto di cuccioli e

bambini e la croce di case che si chiamano entrino nel-

l’epos cui ha dato vita e vi rimangano. 

5. Epitaffio per Bice Donetti

Bellissima e dolente elegia sull’amore della sua

vita, prematuramente giunto alle fredde e sole rive

(Carducci) della morte. L’amata è là, nel campo quin-

dici a Musocco, stroncata nel fiore della giovinezza. La

fine la colse immemore, ancora tutta presa dal gioco

della vita, dalle sorprese dell’amore, con il volto ful-

minato/ per il mangiatore di fuoco alto sul carro. 

In lei il poeta vede rivivere il destino assegnato ad

ogni individuo, adombrato in Ed è subito sera:

anch’essa sola, sul cuor della terra trafitta da un
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raggio di sole conobbe repentinamente la sera e piegò

come pallido giacinto. (Carducci) 

Rapidità di eventi, ferite sanguinanti del cuore,

nulla viene risparmiato all’uomo; ed il poeta si rifà 

pellegrino nel regno delle morte, sostando ed invi-

tando a sostare ed a ricordare colei che non si dolse

mai dell’uomo […] odiato, coi suoi versi, / uno come

tanti, operaio di sogni. 

E’ l’onda di un ricordo bruciante che lo porta, e la

sua poesia raggiunge vertici altissimi, quando, affi-

dandosi al libero estro creativo sembra trovare pace e

tranquillità nell’accennare alla minima cronaca quo-

tidiana nella quale questa modesta figura femminile

giganteggia, proprio per il suo esser poco, proprio per

l’affondare nell’oblio della morte come persona

dignitosa e umanamente vera. 

c) Il messaggio morale e civile

Sono i fatti ed i catastrofici eventi della seconda

guerra mondiale ad ispirare la musa civile quasimo-

diana, a suggerire temi e soggetti attuali, pregnanti,

ineludibili. Il destinatario è l’uomo del suo tempo,

proprio quello che è passato attraverso il crogiuolo di

fatti personali e sociali tremendi, attraverso le distru-

zioni e le innumeri vittime, attraverso le azioni di

ferocia e vendetta della terribile guerra intestina

dell’Italia dal 1943 al 1945 e dal 1945 in poi, per lo

spazio di qualche anno. 

Già in Alle fronde dei salici il sentimento civile si

leva sdegnato, alto e terribile, ad esprimere l’impossi-

bilità del poeta a cantare in momenti di schiavitù, di

oppressione, di stragi e morti di innocenti, dinanzi

…al lamento

d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero

della madre che andava incontro al figlio

crocifisso sul palo del telegrafo. 

E’ dal salmo 137 che Quasimodo prende l’immagine

qui sviluppata

"Cantateci i canti di Sion!". 

Come cantare i canti del Signore

In terra straniera? (Salmo 137) 

confermando l’accusa lanciata in Uomo del mio

tempo:

Sei ancora quello della pietra e della fionda, 

uomo del mio tempo. 

[…]T'ho visto: eri tu, 

con la tua scienza esatta persuasa allo 'sterminio, 

senza amore, senza Cristo. 

In Milano, agosto 1943, l’angoscia e la desolazione

raggiungono l’acme dinanzi ad una città distrutta dai

bombardamenti aerei; la vita sembra fuggita e dapper-

tutto regna l’orrendo spettacolo di morti abbandonati e

di vivi non più attaccati alla vita:

Non scavate pozzi nei cortili: 

i vivi non hanno più sete. 

[…]la città è morta, è morta. 

Ma le espressioni più forti e terribili, la condanna

più netta della vile barbarie operata nei confronti di

inermi cittadini, vecchi, donne, bambini, Quasimodo

la esprime in un gruppo di liriche che o ricordano luo-

ghi e avvenimenti di eccidi, o sono vere epigrafi com-

missionategli per futura memoria, da apporre sui

monumenti eretti a memoria delle persone trucidate

dalla ferocia bestiale degli eserciti occupanti. 

Eccone i titoli: 19 gennaio 1944, Ai quindici di piaz-

zale Loreto, Epigrafe per i Caduti di Marzabotto, Ai fra-

telli Cervi, alla loro Italia, Auschwitz, Laude, 

19 gennaio 1944 può considerarsi ideale sviluppo di

Milano, agosto 1943. I versi sono un seguito di dolen-

ti considerazioni sulla città e sul quartiere, dopo quat-



IX

Due linee interpretative dalla poetica di Salvatore Quasimodo

Lasalliani - n. 29 - Marzo 2011 

tro mesi di occupazione nazista. Nel deserto di silen-

zio funereo e spettrale, unici rumori sono quelli dei

divisori di lamiera investiti dal vento, i malinconici

ululati dei cani, i colpi di moschetto delle ronde. In

questa desolazione, anche i dolci versi di un antico,

sembrano irreali, perché letti in assenza di segni vita

e impossibili quindi a generare vita. 

Forse qualcuno vive. Ma noi, qui, 

chiusi in ascolto nell'antica voce, 

cerchiamo un segno che superi la vita, 

l'oscuro sortilegio della terra, 

dove anche fra le tombe di macerie

l'erba maligna solleva il suo fiore. 

Le quattro liriche seguenti, due dediche e due epi-

grafi, oltre al valore artistico e poetico intrinseco,

comunicano sia l’intenzione del poeta di eternare,

perché scritto sulla pietra o nel cuore, il ricordo delle

persone trucidate, sia di additare ai lettori valori ed

esempi di alta moralità e di civismo a tutta prova. 

Partendo dalla forte affermazione che questa è

memoria di sangue / di fuoco, di martirio (Per i caduti

di Marzabotto) , in uno stile semplice, disadorno,

quasi prosastico, ma insistente e martellante, è come

se chiamasse a raccolta e schierasse davanti agli

occhi dei posteri gruppi o folle di persone trucidate, di

martiri orribilmente torturati, e contemporaneamen-

te, invertendo i ruoli, li opponesse ai loro aguzzini,

idealmente convocati dinanzi al giudizio delle loro

vittime e della storia. 

E questo è ottenuto utilizzando l’apostrofe varia-

mente modulata, che riveste di colore altamente

epico i fatti di sangue ricordati. 

1. Ai quindici di Piazzale Loreto. 

Il 10 agosto 1944, a Milano, in Piazzale Loreto, alle

ore 6. 10 del mattino furono fucilati 15 antifascisti

come rappresaglia per un attentato subito da un

camion tedesco il giorno 7 agosto precedente.

L’attentato non aveva prodotto vittime. I corpi degli

uccisi furono lasciati per un giorno intero, scomposti,

sotto un sole caldissimo, coperti di mosche. Questo il

fatto storico. 

La commozione del poeta è profonda fin dai primi

versi

[…]Chi siete? Voi nomi, ombre?

[…]Foglie d'un albero /di sangue, 

[…]O caro sangue nostro che non sporca

la terra…

Essa va intensificandosi progressivamente, assieme

allo sdegno e alla condanna:

[…]Ricade morte

da bocche funebri, chiedono morte

le bandiere straniere sulle porte, 

fino all’esaltazione più schietta e partecipe: la

morte non dà ombra quando è vita. 

2. Ai fratelli Cervi, alla loro Italia 

Altro episodio di coraggio ed eroismo, di antifasci-

smo genuino e di profondo sprezzo della morte, quel-

lo dei fratelli Cervi, sette fratelli attivi e geniali nel

lavoro contadino e nell’opposizione alla Repubblica

Sociale di Salò. Imprigionati, vengono proditoriamen-

te e di nascosto fucilati il 28 dicembre 1943 e sigla-

no con il loro coraggio una delle pagine più nere della

dittatura fascista e uno degli episodi più luminosi

della Resistenza. 

Quando il fatto viene alla luce il poeta partecipa

intensamente alla commozione generale e scrive

questa lirica, altissimo esempio di poesia civile. 

L’andamento della lirica gioca molto su un’ampia
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antifrasi, che contrappone la condotta degli oppres-

sori, calati in Italia in varie epoche che

[…] ridono

sulla pietà, sul cuore paziente, la solitaria

malinconia dei poveri. E la mia terra è bella

d'uomini e d'alberi, di martirio, di figure

di pietra e di colore, d'antiche meditazioni;

mentre i sette fratelli Cervi

i sette emiliani

dei campi. Avevano nel cuore pochi libri, 

morirono tirando dadi d'amore nel silenzio. 

Il poeta che si trova molto vicino ai luoghi dell’ef-

ferato massacro, che ogni giorno vede il comporta-

mento degli oppressori

alcuni erano con me nel tempo

dei versi d'amore e solitudine, nei confusi

dolori di lente macine e di lacrime. 

Nel mio cuore finì la loro storia

quando caddero gli alberi e le mura

tra furie e lamenti fraterni nella città lombarda. 

risponde con il suo canto, scrivendo parole d’amore

e anche questa è una lettera d'amore

alla mia terra. Scrivo ai fratelli Cervi

non alle sette stelle dell'orsa : ai sette emiliani

dei campi. 

Questa sua intensa e accorata partecipazione non

può chiudersi se non con un messaggio di ammira-

zione, ma al tempo stesso di esortazione, perché

certi esempi trasmettano forti ed eroiche motivazio-

ni nei giorni bui della cronaca o della storia. 

Ogni terra vorrebbe i vostri nomi di forza, 

di pudore, 

non per memoria, ma per i giorni che strisciano

tardi di storia, rapidi di macchine di sangue. 

Epigrafe per i caduti di Marzabotto 1954

Il 29 e 30 settembre e primi di ottobre del 1944, a

Marzabotto, ai piedi di Monte Sole, si consuma una

strage terribile. Milleottocentotrenta persone, tra cui

molti vecchi, donne e bambini, anche piccolissimi,

vengono trucidati in modo orribile, dati alle fiamme

o sepolti sotto le macerie delle case, delle stalle,

fatte saltare dalle SS tedesche, dai soldati della

Wermacht e da non pochi militi di Salò e collabora-

zionisti italiani. 

L’eccidio è perpetrato in più momenti, in più luo-

ghi della zona, ma sempre con la stessa ferocia, con lo

stesso accanimento contro persone debole ed inermi,

con una sete di crudeltà inumana. 

La strage, a conti fatti, enumererà milleottocen-

trenta persone trucidate, tra le quali moltissimi vec-

chi, donne e bambini di pochi mesi o di qualche set-

timana, qualcuno ancora nel grembo materno, ai

quali anche un insensato troverebbe difficile attribui-

re responsabilità di colpevolezza. 

Il monumento a loro memoria, completato nel

1960, fu inaugurato l'8 ottobre del 1961. 

Il poeta, che già sulla guerra aveva scritto liriche

intensissime, volle cantare l’epopea dei trucidati,

dove l’epos sovrasta, giustamente, proprio perché altri

metri o altri registri sembrerebbero inadatti. La rapida

successione dei dettagli, l’avvicendarsi dei nomi e dei

particolari sui carnefici e sulle vittime, quasi marosi

d’un mare tempestoso, si incalzano, si intrecciano,

infine trovano l’austera e severa tranquillità quando

ricorda che

i milleottocentotrenta dell'altipiano

fucilati e arsi

da oscura cronaca contadina e operaia
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entrano nella storia del mondo

col nome di Marzabotto. 

Le nazioni devono inchinarsi e rammentare le leggi

del diritto e del civile consenso, perché 

la loro morte copre uno spazio immenso, 

in esso uomini d'ogni terra

non dimenticano Marzabotto

il suo feroce evo

di barbarie contemporanea. 

Le composizioni Auschwitz e Laude

Chiudono le nostre riflessioni sul senso civile e l’al-

ta moralità di Salvatore Quasimodo. 

Esse, pur appartenendo al gruppo che stiamo ana-

lizzando, per l’argomento che trattano e per il registro

usato, se ne distaccano alquanto, in quanto l’una,

Auschwitz, è il canto triste, desolato, delle vittime

senza nome, oscurate nella loro storia, nella loro indi-

vidualità, nel loro essere uomini, donne, bambini ed

affogati nel buio più nero dell’annientamento totale

Da quell'inferno aperto da una scritta

bianca: « Il lavoro vi renderà liberi »

uscì continuo il fumo

di migliaia di donne spinte fuori

all'alba dai canili contro il muro

del tiro a segno (Auschwitz) 

l’altra è il canto furibondo della vendetta che

gente comune di ogni tempo è capace di cantare,

con gli artigli, i calci, gli sputi sui corpi dei carnefici

immobili nella morte ed esposti al ludibrio della

folla

- E perché, madre, sputi su un cadavere

a testa in giù, legato per i piedi

alla trave? E non hai schifo degli altri

che gli pendono a fianco? (Laude) 

Se il poeta in Alle fronde dei salici ha espresso l’im-

possibilità a sentirsi ispirato

e come potevamo noi cantare

con il piede straniero sopra il cuore?

qui in Auschwitz è l’orrore che si trasforma in lacri-

me inconsolabili, è la morsa alla gola che impedisce

ogni parola, lasciando solo agli occhi il compito di

vagare

lungo la pianura nordica, 

in un campo di morte: fredda, funebre, 

la pioggia sulla ruggine dei pali

e i grovigli di ferro dei recinti:

dove

non albero o uccelli nell'aria grigia

o su dal nostro pensiero, ma inerzia

e dolore che la memoria lascia

al suo silenzio senza ironia o ira. 

Ad Auschwitz tutto è morto, l’umanità è morta, la

pietà è morta, le ore future sono morte

qui udremo piangere l'angelo il mostro

le nostre ore future

battere l'al di là, che è qui, in eterno

e in movimento, non in un'immagine

di sogni, di possibile pietà. 

Elegie ed idilli possono funzionare altrove, in altri

contesti, dove la ragione, anche se accecata da fero-

cia e crudeltà, ancora può captare parole e voci e rab-

bia; qui tutto è spento

Tu non vuoi elegie, idilli

[…]Restano lunghe trecce chiuse in urne

di vetro ancora strette da amuleti

e ombre infinite di piccole scarpe

e di sciarpe d'ebrei

XILasalliani - n. 29 - Marzo 2011 
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[…]Sulle distese dove amore e pianto

marcirono e pietà, sotto la pioggia, 

laggiù, batteva un no dentro di noi, 

un no alla morte, morta ad Auschvitz, 

per non ripetere, da quella buca

di cenere, la morte. 

Laude 29 aprile 

Esemplata sulla lauda più celebre di Jacopone da

Todi, Donna de Paradiso, lauda fortemente dramma-

tizzata, la lirica di Quasimodo offre una riflessione

inconsueta e paradossalmente antitetica al modello

di Jacopone. Ma una più attenta lettura della data di

composizione, che richiama un orrendo fatto storico

di quel fine di aprile del 1945:l’uccisione di Mussolini,

della Petacci e di altri gerarchi fascisti e l’esposizione

dei loro corpi al ludibrio popolare, a Milano, appesi

alla trave di un distributore di benzina in Piazzale

Loreto, fornisce una chiave di lettura più chiara e

un’esegesi del contenuto più puntuale. 

Il dialogo, breve e serrato tra il Figlio ( in questo

caso il poeta) e la Madre ( che impersona tutte le

madri della storia) è il condensato di tutte le più inau-

dite sofferenze di madri e di figli nel corso di guerre,

di lotte, di soprusi, di crudeltà a servizio dell’odio e

della prepotenza. 

Alla domanda del Figlio che manifesta il suo scon-

certo di fronte al comportamento materno:

- E perché, madre, sputi su un cadavere

a testa in giù, legato per i piedi

alla trave? E non hai schifo degli altri

che gli pendono a fianco? Ah quella donna, 

le sue calze da macabro can-can

e gola e bocca di fiori pestati!

la Madre risponde con un breve excursus storico

delle crudeli torture inflitte dall’uomo all’uomo

nel corso dei secoli:

- Sempre abbiamo sputato sui cadaveri, 

figlio: appesi alle grate di finestre, 

ad albero di nave, inceneriti

per la Croce, sbranati dai mastini

per un po' d'erba al limite dei feudi

E’ la dura legge del taglione, è l’estrema difesa che

l’infinita serie delle vittime di ieri e di oggi mette in atto,

quando il cuore del carnefice è un blocco di cinismo,

quando i suoi occhi si specchiano negli occhi tumefatti,

insanguinati o nelle occhiaie vuote delle vittime con un

guizzo di gioia sadica, quando egli è persino capace di

pregare Dio e ringraziarlo per avergli dato la vittoria:

[…]occhio per occhio, dente per dente, 

dopo duemila anni di eucaristia, 

il nostro cuore ha voluto aperto

l'altro cuore che aveva aperto il tuo, 

figlio. 

A questa logica del cuore di una madre, esacerba-

to e lacerato dal dolore e dall’angoscia il Figlio dap-

prima sembra concordare sulla linea di vendetta, ma

poi è il Figlio per eccellenza, il Cristo oggetto di sputi,

flagellato, crocifisso che suggerisce l’interpretazione

più coerente, con una linea umana e di fede, a fatti e

gesti e azioni assurde. 

- Quest'afa ripugnante, questo fumo

di macerie, le grasse mosche verdi

a grappoli agli uncini: l'ira e il sangue

colano giustamente. Non per te 

e non per me, madre: occhi e mani ancora

mi bucheranno domani. Da secoli

la pietà è l'urlo dell'assassinato. 

Roma, 8. 02. 2011
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Il Beato Giovanni Paolo II e i Fratelli delle Scuole Cristiane

Udienza pontificia del 18 maggio 2002, ai fratelli, alunni e componenti la Famiglia Lasalliana di Italia, in occasione del III cen-
tenario della fondazione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane; il Superiore Generale fr. Alvaro Echeverria ricevuto
da Giovanni Paolo II.

Udienza di Giovanni Paolo II a Castelgandolfo ai fratelli di Roma
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L
a vita dei giovani di oggi sembra costruita den-
tro gli schermi televisivi, dove appaiono tutti
felici, sorridenti e di successo. Riuscire a entrare

in quel circuito, secondo il parere dei giovani, equivar-
rebbe alla soluzione di tutti i problemi e al raggiungi-
mento di ciò che di meglio si possa desiderare. 

Ma per i nostri ragazzi la voglia di apparire e diven-
tare famosi significa anche sentirsi vivi; c’è infatti la
tendenza a credere morti certi personaggi, attori, can-
tanti, sportivi che, dopo essere stati per molto tempo
alla ribalta, scompaiono del tutto dal piccolo schermo.
E quale meraviglia il giorno in cui, richiamati per qual-
che revival televisivo, si presentano invecchiati e appe-
santiti, ma ancora vivi!

Nella grigia ferialità del pianeta giovanile, il mondo
rappresentato sostituisce quello reale, diventandone
al tempo stesso modello, anche negli aspetti peggiori,
dove gli sgambetti, la concorrenza sleale, la diffama-
zione e la sopraffazione fisica e psichica sono all’ordi-
ne del giorno.

Si vive per l’audience e per l’affermazione persona-
le. Quelli che riescono a fare le loro comparsate in Tv
si assicurano un bel po’ di soldi e, sull’onda della noto-
rietà, riescono a farne tanti di più, presenziando a sera-
te in discoteca, a eventi mondani e a manifestazioni
nazionalpopolari. In questo clima, il denaro non è più
considerato un mezzo, ma un valore e un fine, che
avvelena i rapporti interpersonali e svilisce quelli affet-
tivo-sessuali.

Si sta diffondendo tra i giovani un mondo di pseu-
do-valori, dettati dalla smodata voglia di apparire e
diventare famosi, che li induce a essere arroganti, indi-
vidualisti ed esibizionisti con la conseguente emargi-
nazione di tutti coloro che non sono allineati al loro
modo di vivere, di parlare e di vestire. Sembra che la
regola comune sia quella di farsi gli affari propri, così
spuntano personaggi che, a imitazione dei nuovi supe-

reroi dello schermo, sprigionano sarcasmo ed egoismo,
ignorando del tutto la dimensione umana. 

E i giovani continuano a migliaia ad affollarsi ai
concorsi delle veline e alle selezioni per partecipare ai
vari reality, sedotti da un mondo, quello televisivo, che
continua a mostrare e a dimostrare che un ragazzo su
mille ce la può fare. E ognuno pensa di essere lui il pre-
destinato. Anche perché, come afferma un personag-
gio del film “Come tu mi vuoi” di Volfango De Biasi,
“importante e reale sono le cose di cui parla la Tv, il
resto non esiste”. Ciò basta per decidere di mettersi in
mostra senza alcun ritegno e disposti a ogni compro-
messo.

Questo smodato bisogno di apparire va inspiegabil-
mente di pari passo con la forte tendenza a nascon-
dersi in un anonimato irresponsabile e protettivo e a
ostentare un atteggiamento strafottente ed egoista,
quasi a dissimulare un’evidente fragilità e un’ango-
sciante solitudine, nonostante il gruppo di amici o il
branco che protegge e dà il coraggio di compiere
anche azioni scellerate. 

Voglia di apparire: esibizionismo e fragilità
di Mario Chiarapini - direzione@lasalleparma.it; 
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Giovani

In realtà, i giovani di oggi hanno
bisogno di qualcuno che noti la loro
unicità e li faccia sentire vivi e
importanti. Molti di loro hanno
dichiarato di sentirsi trasparenti,
come se sfuggissero alla vista di
tutti. Chi non appare non esiste e va
in crisi, ma anche chi appare, una
volta messo di fronte alla vita reale,
cade nella depressione.

E allora, che ne sarà di questi
giovani? Per quanto tempo reste-
ranno accese per loro le luci della
ribalta?

A fronte di questa tendenza, si
assiste a un’altra faccia del loro pia-
neta, dove incombono la disoccu-
pazione e la precarietà del posto di
lavoro e, ogni tanto, la drammatica
notizia di qualcuno che non ce la fa
più e… “suicida a 33 anni. Dopo cin-
que anni di lavoro precario viene
licenziato”. Ma queste sono notizie
che dai mass-media vengono velo-
cemente glissate, perché ciò che
conta veramente sono i vincitori del
Grande Fratello e le vicende dell’Isola dei famosi!
Tutto il resto è noia. 

Nell’attuale società disincantata, chiamata anche
epoca delle passioni tristi, e in un mondo che appare
sempre più percorso da segni di morte e di ingiustizia,
è davvero difficile conservare la speranza. E lo è tanto
di più per i giovani che, depositari di attese e di slanci
ideali, sono anche i più vulnerabili di fronte alle delu-
sioni, ai fallimenti e alle difficoltà della vita. Così, in
questo vortice di sconforto e di sfiducia, vedono fran-
tumarsi tutti i loro sogni e toccano con mano tutta la
loro fragilità e inadeguatezza.

È in questi casi che un educatore deve trasmettere
la forza della speranza, cioè quella capacità di credere
che, anche in mezzo alle tenebre più fitte, è sempre
possibile ricominciare daccapo e intravedere “cieli
nuovi”. Del resto, sperare non significa soltanto guar-
dare con fiducia il futuro, ma vivere il presente con la
certezza che tutto quello che la vita ci dona, compre-
se le delusioni, le difficoltà, gli errori e il dolore, ha un

senso, anche quando non si riesce a cogliere nell’im-
mediato.

I giovani, fagocitati da questo mondo malato di
pessimismo e di rassegnazione, hanno profondamente
bisogno della forza esplosiva della speranza, di quella
forza di entrare in una prospettiva innovativa, di guar-
dare le cose da un’altra angolazione, senza perdere di
vista la realtà che sta loro intorno.

La speranza è capacità di sorridere e di godere di
un’intima serenità, perché si è in pace con se stessi,
malgrado tutto quello che ci circonda e il timore di un
futuro minaccioso. 

“Chi spera cammina, non fugge! Costruisce il futuro,
non lo attende soltanto! Si incarna nella storia, non la
subisce!” (Tonino Bello). Sperare, del resto, non è
sognare in modo vano e inconsapevole, ma la capaci-
tà di trasformare i sogni in realtà.

E i giovani, oggi più che mai, chiedono agli educa-
tori che insegnino loro ancora a sperare e a sognare. 



Toccare la mente e il cuore
di Enrico Muller - frenrico@yahoo.it

M
artin de Porres.. è difficile
raccontare tutto ciò che
ciò significa in questo

pezzo di New York… per i ragazzi
dai 6 ai 21 anni con difficoltà edu-
cative, d'apprendimento e sociali,
per le loro famiglie, molte volte
composte dalla sola mamma (il
45% dei bambini vive solo con la
mamma)... Martin de Porres è
prima una casa … per qualcuno
una casa vera dove vivere, per altri
una scuola che li accoglie caloro-
samente come la casa sognata e
mai avuta.

La storia di questa scuola dedicata
al santo mulatto peruviano, figlio
di San Domenico, amico degli ani-
mali e patrono dei barbieri è pro-
fetica: negli anni '60 i Fratelli diri-
gevano ad Astoria, NY, una scuola

cattolica diocesana, cosa abba-
stanza comune negli Stati Uniti:
una scuola cattolica che si rivolge-
va alla classe medio alta di razza
bianca. Nel 1969 il parroco della
vicina parrocchia chiese ai Fratelli
di interessarsi di alcuni ragazzini
poveri di colore “emozionalmente
disturbati”; questi studenti furono
accolti gratuitamente nella scuola
cattolica. 

Il successo educativo dell'esperi-
mento colpì uno dei responsabili
del Dipartimento dell'Educazione
dello Stato di New York che pro-
pose ai Fratelli di accogliere stabil-
mente alcuni alunni dichiarati ir-
recuperabili e la cui retta sarebbe
stata pagata dal Dipartimento
“Programma di Educazione spe-
cializzata”

Se il successo educativo aveva
convinto lo Stato a sovvenzionare
pagando la retta della scuola cat-
tolica per quei giovani, non aveva
però convertito le famiglie e la di-
rezione amministrativa della Scuo-
la che, nel 1972, licenziò il Fratello
preside; la maggioranza della co-
munità decise allora di abbando-
nare la scuola; 5 fratelli però non si
diedero per vinti convinti che po-
tevano, dovevano fare qualcosa. Il
responsabile per l'educazione che
li aveva coinvolti nel progetto pilo-
ta di educazione speciale, propose
loro di aprire una scuola per ragaz-

zi “difficili” sovvenzionata dallo
Stato di New York... I primi alunni
furono 36, ora sono 700 ... la prima
sede fu nella Chiesa Olandese Ri-
formata, ora affittano scuole cat-
toliche abbandonate con grande
riconoscenza della Diocesi e delle
parrocchie.

Martin de Porres, il cui slogan è
“toccare mente e cuori” è una
scuola elementare-media per 200
ragazzi e ragazze... una scuola su-
periore per 150 ragazzi, una scuola
professionale per altrettanti 200
ragazzi, delle case famiglia per i
giovani affidati o dal tribunale per-
ché hanno commesso dei reati o
semplicemente perché tolti alle
famiglie, un doposcuola per i bim-
bi della scuola elementare … e
tante altre idee e realizzazioni che
si realizzeranno piano piano … 10
anni fa lo staff era composto di so-
le 50 persone … oggi sono 250 …
il budget dell'anno 2008-2009 è
stato di 18.500.000 dollari.

La scuola elementare e media vie-
ne invasa ogni mattina dai 192 al-
lievi ... 192 come le nazioni accre-
ditate all'O.N.U ... una fila intermi-
nabile di bus gialli si fermano da-
vanti alla porta principale … sono
30: raccolgono i bambine e le
bambine, i ragazzi e le ragazze
vengono dal Bronx, Brookling, Sta-
ten Island, Manhattan, Queens,
Nassau e Suffolk; qualcuno viaggia
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per più di un'ora e mezza per giun-
gere a scuola … sul cancello li ac-
coglie Sarge un enorme signore
afroamericano ex militare che li
saluta con gioia e affabilità... poi
c'è “Mister X”che segna le presen-
ze e tutti si dirigono, qualcuno as-
sonnato, qualcun altro con mag-
giore sprint nelle rispettive classi... 

La prima “lezione” è la colazione:
tutti e tutte a turno scendono nel-
la caffetteria e fanno colazione al-
l'inglese ... il latte è abbondante
per tutti, puoi trovare pancetta af-
fumicata e frittata o brownies o
muffins ... insegnanti, assistenti,
membri dello staff sono raccolti
insieme con i ragazzi ... ; la cola-
zione non solo dà la possibilità a
tutti di mettere qualcosa nello
stomaco, ma anche render più ca-
sa la Scuola ... ; gli studenti più
grandi sono a turno coinvolti in
cucina per pulire, servire, dare una
man allo staff maternamente co-
ordinato da Nancy di origini ita-
liane.

Tutti gli studenti e le studentesse
sono mandati alla Martin de Por-
res dal dipartimento di Educazio-
ne della città ... o dello stato ... le
competenze sono ripartite … ;
ognuno ed ognuna ha dei proble-
mi sociali, disturbi emozionali,
comportamentali …; molti devo-
no seguire una terapia farmacolo-
gica; la maggior parte sono afroa-
mericani; ci sono dei latini, dei
bianchi, qualche orientale … ; l'ac-
coglienza degli studenti, come la
conoscenza di ogni singolo pro-
blema, è affidata a Betty Williams,
un'insegnante afroamericana che
da 35 anni collabora e vive lasal-

lianamente il proprio ministero
educativo ... ; ognuno è una storia,
spesse volte triste; ognuno è, ahi-
mè, un insieme di problemi ... , ma
Martin de Porres è viva proprio per
loro.

Le classi sono di 12 studenti ed
ognuna ha un insegnante e un as-
sistente …; gli insegnanti fanno
tutte le materie tranne arte, spa-
gnolo, scienze, cucina e educazio-
ne fisica ...; ogni classe è colorata,
piena di cartelloni e di scritte che
invitano all'autostima e all'impe-
gno. La causa principale del falli-
mento scolastico è dovuta alla
scarsa conoscenza della lingua in-
glese; in molte famiglie si parla
solo la lingua d'origine ... , sia essa
lo spagnolo, lo slang dei sobborghi
periferici, il cinese o altre lingue.
Vi è una stanza in cui vengono ac-
cuditi da personale specializzato
coloro che vivono momenti di cri-
si, come una stanza dove chi ha
dei problemi relazionali può trova-
re sollievo e pace.

La scuola funziona dalle 8 alle 15,
ma per chi ne ha bisogno e per i
bambini e le bambine del quartie-
re essa è aperta fino alle 18 come
spazio di gioco e per l'attività di
doposcuola. Questa attività più ri-
creativa viene continuata anche
durante l'estate così da poter es-
sere sempre attiva e presente per i
propri alunni e per coloro che vi-
vono nel quartiere.

La stessa organizzazione vale per
la Martin de Porres High School ...
clima positivo colazione e pranzo
per tutti, classi con 15 allievi, un
insegnante e un assistente con in

più la sfida di portare questi gio-
vani considerati deficienti e/o de-
linquenti a prendere il diploma di
scuola superiore e anche avviarli
al College.

Il Vocational Training Center è in-
vece una scuola “professionale”...
dalla cucina alla falegnameria,
barbiere, computer, stampa di
magliette ... la varietà di possibili-
tà è infinita o quasi...

Accanto a queste “scuole” ci sono
i gruppi residenziali iniziati da fra-
tel Philip, origini calabresi, nel
1974: due comunità accolgono i
giovani affidati dal tribunale dello
stato di New York... ; la reputazio-
ne e la stima per fr. Philip ha por-
tato a modificare il periodo di per-
manenza dei giovani nella comu-
nità che doveva essere non supe-
riore all'anno, cosa considerata
senza senso da fr. Philip.

Toccare la mente e il cuore
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sperienze 47  Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani

A
d Agrigento, città natale di L. Pirandello, si è
svolto nei giorni 6-7-8 dicembre 2010, il
Convegno internazionale di studi pirandelliani.

Il convegno è basato su una struttura organizzativa
ormai collaudata da anni di successi assolutamente
incontestabili; le relazioni dei numerosi oratori, che so-
no intervenuti sulla tre giorni, erano pervenute alla se-
greteria del Convegno con largo anticipo (maggio
2010) come i lavori dei gruppi di studenti che hanno
mandato i loro elaborati prima della conclusione del-
l’anno scolastico 2009/2010. Pertanto i convegnisti
hanno trovato gli atti completi del convegno, fin dalla
mattinata, del 6 dicembre, di inizio dei lavori e tutti
hanno potuto seguire le relazioni con serietà e assi-
duamente.

Le scuole lasalliane erano rappresentate quest’an-
no da due gruppi del Liceo Scientifico Pio XII di Roma
formate da :
a) Chiara Barisano, Lorenzo Ferri e M. Rita Maggi, che han-

no prodotto la tesina ”Pirandello e le Avanguardie”.

b) Silvia Daniele, Giammarco Graziano, Andrea Mea-
na della Vegor e Fabriana Scalabrini con la tesina
“Pirandello ed il teatro italiano: i grotteschi di E. De
Filippo”.

I due gruppi provenienti dalla stessa classe V liceo
scientifico del Pio XII di Roma, erano accompagnati
dalla Coordinatrice Didattica prof.ssa Sgarlata e dalla
prof.ssa di Lettere Fattorini che li ha seguiti con pa-
zienza e competenza nel lavoro di elaborazione dura-
to parecchi mesi dello scorso anno scolastico.

Il Convegno ha avuto inizio la mattina del 6 dicem-
bre 2010 alla presenza di tutti i 75 ragazzi partecipan-
ti e delle autorità locali al gran completo: il sindaco
avv. Marco Zambuto, il vice questore dott Girolamo Di
Fazio ed il prefetto di Agrigento dott.ssa Francesca Fer-
randino.

A titolo personale ha partecipato il nostro Costan-
tino Gaglio per stare vicino ai ragazzi partecipanti.

47° Convegno Internazionale
di Studi Pirandelliani
di Costantino Gaglio - ufficio.scuola@lasalleitalia.it
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P
romisi a fr. Enrico Muller che
avrei pregato per la buona
riuscita della fondazione di

una comunità educativa lasalliana a
Scampia. Era il dicembre del 2005,
ma sulle prime non avevo preso
piena coscienza delle inevitabili dif-
ficoltà e dell’importanza dell’opera.

Ebbi poi modo di incontrarlo,
nelle Assemblee della Famiglia La-
salliana e gli diedi il mio indirizzo e-
mail. 

La comunità era stata creata e
cominciai a leggere le lettere di po-
sta elettronica sulle “Buone notizie
da Scampia”, in particolare sulla
casa-famiglia “Arcobaleno”.

In un altro episodico colloquio
promisi che sarei andato a fargli vi-
sita. Sono trascorsi quasi tre anni,
senza che riuscissi ad organizzarmi
per mantenere la parola, finché ho
avuto come alunno Patrizio De Ju-
liis, che mi ha ricordato di un no-
stro primo incontro, anni addietro,
proprio insieme a fr. Enrico. Lo co-
nosceva bene, era in contatto tele-
fonico con lui. Di qui l’impegno di
trovare un giorno, una domenica,
per poter andare, con Patrizio, a
Scampia. Il 24 ottobre 2010 ciò è
avvenuto.

Le impressioni ricevute sono
molteplici, a tinte forti. 

Scampia è un ampio compren-
sorio, a nord di Napoli, nettamente
diviso in due: la sponda delle “vele”,
enormi caseggiati di cemento, oc-
cupati abusivamente da famiglie

indigenti e l’altro versante, quello
dei quartieri privati eleganti e cura-
ti. Due mondi, due realtà di vita,
due dimensioni umane separati da
una strada, tra loro non comuni-
canti, mi diceva fr. Enrico. 

Ho partecipato alla Santa Mes-
sa, vissuta con intensità e animata
dalla comunità del luogo. Nella
preghiera dei fedeli si chiedeva pari
dignità tra le vittime militari e
quelle civili, sul posto di lavoro, ri-
conosciute dalle autorità compe-
tenti: un segno, se non altro, di pre-
senza e di vicinanza dello Stato.

La comunità lasalliana è compo-

sta da fr. Enrico e fr. Raffaele, affian-
cati da una signora vivace e operosa,
Erica. Abitano in un appartamento
che hanno saputo rendere ospitale,
accogliente, pur potendo disporre
proprio dello stretto necessario.

Ho compreso come si possa vi-
vere il voto di povertà con estrema
dignità, riservando alla preghiera
una stanza che funge da cappella,
arredata con sobrietà, ma con il
chiaro intento di raccogliersi e di
incontrare il Signore. Fr. Enrico e fr.
Raffaele manifestano un sano, gio-
viale spirito d’ironia, ma io ho per-
cepito che nei loro cuori c’è soprat-
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Metti una domenica a Scampia...
di Andrea Testa
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tutto la serenità derivante dall’ottimismo realistico
della fede in Chi si è fatto povero tra i poveri.

Dopo il pranzo ho visitato la “Casa Arcobaleno”:
ambienti attraenti già soltanto per la vivacità dei co-
lori delle pareti, delle sedie e dei tavoli, anche delle
stanze adibite ad ufficio amministrativo. L’anno scola-
stico sarebbe iniziato dopo la prima settimana di no-
vembre; si attendevano le ultime iscrizioni, si stavano
approntando i materiali e si svolgevano lavori di puli-
zia e riordino per garantire la funzionalità del comples-
so nei tempi previsti. 

Fr. Enrico mi ha raccontato un episodio. Nei primi
giorni del loro insediamento, i frères erano ancora sco-
nosciuti nella zona, anche se si era sparsa voce che sa-
rebbero arrivati. Una donna con un neonato in braccio,
vedendolo, ha intuito che potesse trattarsi di uno di
loro e gli ha manifestato la sua felicità nell’apprende-
re la notizia, speranzosa in un aiuto nell’educazione
dei bambini più disagiati del posto. Fr. Enrico aveva
avuto un segno concreto e ringraziò il Signore. Gli ini-
zi erano pieni di incognite, ci si chiedeva su chi poter
contare tra gli abitanti della zona…ebbene, c’era chi li
aspettava.

Abbiamo osservato per strada i cumuli di immondi-
zia. La raccolta dei rifiuti avviene per zone: quel giorno
era toccata ad Aversa, Scampia attendeva il suo turno. 

Ma lì i frères non sono gli unici consacrati impe-
gnati sul fronte dell’educazione e dell’istruzione. 

Fr. Enrico e fr. Raffaele mi hanno dato l’opportuni-
tà di conoscere una comunità di suore e la loro madre
superiora: suor Edoarda. Lei e le consorelle avevano da
poco completato l’edificazione di un centro ludo-di-
dattico (il “Giardino dei mille colori”), a ridosso di uno
dei campi Rom del quartiere, inaugurato dal sindaco
Rosa Russo Iervolino. Ci siamo recati a visitarlo e an-
che lì, in piena sintonia con il nome del centro, la va-
rietà dei colori delle aule ha attirato la mia attenzio-
ne; oltre all’allegria delle immagini sui muri. Il grigio
del cemento delle abitazioni e della vita di espedienti,
di esistenze e famiglie segnate dalla droga e dal crimi-
ne si combatte anche così.

Prima di andare via, ho provato una stretta al cuo-
re vedendo il carcere di Secondigliano: centinaia di
metri quadrati di lunghezza e decine di altezza di un
edificio squallido, deprimente, che suscita profonda
tristezza.

Era il momento di ripartire. Gli abbracci sono stati
preceduti dalla sincera gratitudine a fr. Enrico, a fr. Raf-
faele, a Erica, a suor Edoarda, per avermi permesso di
aprire gli occhi sul senso di una scelta di vita radicale,
sulla ferma volontà di dare luce e speranza a chi, co-
me i bambini, potrà un domani contribuire a cambia-
re la mentalità assistenziale e priva di progettualità
delle loro famiglie. Ma un sentito grazie va anche a Pa-
trizio: forse senza di lui, del suo interessamento, que-
sta visita dovrebbe ancora avvenire.
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V
iaggiando in Europa, specialmente in paesi tra-
dizionalmente protestanti come l’Inghilterra o
l’Olanda, è assai frequente vedere non poche

chiese abbandonate dalle loro congregazioni riforma-
te anglicane, luterane o calviniste che sono state tra-
sformate in discoteca o pub, in club in palestre o in
luoghi di attività profana di altro genere ancora. In
paesi di antica tradizione cattolica come ad esempio
la Francia, migliaia di chiese, a causa della mancanza
di fondi di ristrutturazione per la scarsità sia di preti
che di cattolici praticanti saranno probabilmente
abbattute perché rischiano di crollare a causa della
mancata manutenzione. Ci chiediamo come mai la
religione cristiana ha sempre meno spazio nella sfera
pubblica? Per il cristianesimo il secolarismo militante
è tanto pericoloso quanto l’ateismo militante. Infatti
tendono entrambi ad escludere la religione dalla sfera
pubblica e politica, relegandola in un ghetto e confi-
nandola nell’ambito della devozione intimistica priva-
ta. L’iniziazione di un adulto alla vita cristiana si svol-
ge secondo degli itinerari abbastanza simili, che si
tratti dell’Africano di Cartagine nel IV secolo o del
contadino del Ciad e dell’operaio di periferia nel XXI
secolo. Ma il fondo cambia: quello di una società più
o meno segnata dal cristianesimo o dal paganesimo,
quello di una mentalità modellata da un insegnamen-
to, un’informazione, una cultura che veicola o rifiuta
totalmente dei valori religiosi.

Ora i colori di questo sfondo si sono nettamente
accentuati in una tonalità dominante: quella dell’in-
credulità generale di massa. Tale incredulità è talmen-
te diffusa che si potrebbe dubitare che la religione
abbia ancora qualche futuro nel XXI secolo … “Dio è
morto. I culti stanno per morire. Le Chiese si decom-
pongono di giorno in giorno sempre di più”; si è spes-
so predetto in questo genere di amalgama audace
l’avvento decisivo dell’ateismo di massa come viene
augurato dall’UAAR.

Primo sintomo: la
nostra società si è desa-
cralizzata. L’Ospedale di
Dio si chiama oramai
Azienda sanitaria locale.
La Sicurezza Sociale ha
rimpiazzato l’elemosina
della carità, spesso fatta
in suffragio delle anime
sante del purgatorio, e
realizzata dalle congre-
gazioni religiose di cari-
tà ormai quasi del tutto
scomparse per la man-
canza di vocazioni
europee. I registri di battesimo hanno da molto
tempo ceduto il posto ai registri di stato civile per
segnare l’entrata ufficiale di un bambino nella socie-
tà. L’inzolfatura sembra detronizzare le grandi pre-
ghiere tradizionali dei vignaioli contro gli insetti. E si
opporrebbe volentieri l’efficacia tecnica dell’irrigazio-
ne alle orazioni delle Rogazioni …

Tutto questo noi lo sappiamo da molto tempo. Si
utilizza anche una parola comoda per designare que-
sto colpo di scopa col quale si tolgono le scorie della
religione organizzata e si inviano nella spazzatura
della Storia: la “secolarizzazione”. E’ il passaggio da
una concezione religiosa del mondo ad una concezio-
ne profana. Ma c’è di più …

Quella che si chiama correntemente la “cultura
moderna” occidentale si è sviluppata secondo i crite-
ri illuministici della rivoluzione francese e si è com-
piaciuta nell’affermare, in maniera decisiva ed in
nome di differenti analisi, una posizione uniforme-
mente antireligiosa e anticattolica. L’infermiere in
psichiatria respira il freudismo senza saperlo, ed il
militante sindacale studia spontaneamente i conflitti
del lavoro con le armi di analisi marxiste benché

La prima generazione incredula 
Il difficile rapporto tra i giovani e la fede

di don Marcello Stanzione - donmarcellostanzione@tiscali.it
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superate. La religione sarebbe anche da sopprimere
perché con tutti i suoi tabù sarebbe nociva ad una
vita sessuale appagante …. O meglio, la si considera
come definitivamente superata e da relegare nel
museo delle antichità. Ascoltate solamente questa
citazione tipica dal sapore marxista e freudiana:
“Come un bambino, quando piange, va a rifugiarsi
vicino a sua madre, l’uomo, quando ha dei pensieri, si
rifugia nella religione. Vi trova un conforto, un appog-
gio, perché non si sente abbastanza forte per supera-
re da solo i suoi problemi … “.

Non è di un illustre pensatore contemporaneo, ma
di un giovane liceale e probabilmente la maggior
parte dei giovani oggi la pensano come lui.

Le incredulità sono di fatto multiple secondo gli
ambienti e le età, ma in interazione costante le une
con le altre. Così bene che il dato di partenza non è la
mal-credenza di un mondo ancora cristiano, ma la
non-credenza di un mondo massicciamente secola-
rizzato. Ed essa si radica nel profondo: è fondamenta-
le. Poiché la fede non è più recepita come facente
parte la cultura contemporanea. Essa sembra legata
alle vestigi culturali del passato.

E’ dunque il fatto massiccio e pacifico di “credere”
va sempre di meno in meno da sé. E questo vale spe-

cialmente per la giovane generazione. Allorché la
nostra infanzia, di noi adulti oggi cinquantenni , si è
svolta in un mondo in cui la dimensione religiosa,
anche se si trattava di una religione più “sociologica”
o “funzionale” che personale, era ancora riconosciuta.
Basta sentire già dalle classi elementari quei cicloni di
dubbi liberamente espressi, sull’origine dell’uomo e
della creazione: “La maestra ci ha detto che noi venia-
mo dagli animali, dai pesci, dai piccoli esseri nell’ac-
qua. Non si ha bisogno di Dio per spiegare come gli
uomini sono giunti!”.

E la Chiesa viene abilmente presentata come un
gruppo sociale bizzarro e particolare, dal linguaggio e
dai modi strani ed estranei o addirittura come un
covo di pedofili …. 

La fede appare dunque come meno “naturale”,
meno nell’ordine delle cose rispetto ad un passato
neppure troppo lontano. La fede che sta per nascere.
Ma anche la fede che deve “rinascere”: poiché
l’Iniziazione cristiana di tutti gli adulti battezzati e
catechizzati è stata veramente fatta un giorno?

La si presupponeva, per esempio, nelle origini
dell’Azione Cattolica presso i militanti. Questa è nata,
in effetti, da una Chiesa solida, in un movimento
entusiasta di conquista. Non ci si doveva assicurare
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della Chiesa e della fede: esse erano là, ben stabili.
Occorreva solamente renderli più vicini agli uomini:
“Noi riferiamo cristiani i nostri fratelli, per Cristo noi
lo giuriamo!” cantavano gli iscritti di una volta.

Non è più così oggi. Il suolo ecclesiale nel quale si
radicano i movimenti e l’ambiente culturale nel quale
ha preso nascita la fede dei militanti è in forte crisi.
Da ciò la richiesta di “riciclaggio dottrinale” che for-
mulano spesso questi ultimi, esprimendo di fatto
l’appello ad una re-iniziazione alla fede, per renderne
ragione in un mondo incredulo. Il sacerdote Armando
Matteo, assistente nazionale della FUCI (federazione
universitari cattolici italiani) Ha pubblicato il testo
“La prima generazione incredula” edita da
Rubbettino. Il libro mette a fuoco il rapporto che oggi
intercorre tra giovani e fede, con particolare riferi-
mento alla fascia d’età tra i 18 e i 29 anni. L’ipotesi di
fondo del volume è che siamo costretti ad ammette-
re che per molti giovani del nostro tempo in occiden-
te e in Italia l’esperienza di fede non rappresenti un
principio che qualifica la propria prospettiva sul
mondo: ma solo qualcosa legato al mondo dell’infan-
zia, del catechismo, dell’oratorio, ma che non c’entra
più nulla con le scelte importanti e fondamentali
della propria esistenza. L’attuale cura pastorale che la
comunità ecclesiale esprime per i giovani è molto al
di sotto di quanto sarebbe necessario. Se nel passato
l’educazione dei giovani alla fede cattolica poteva
fare affidamento a tre punti d’appoggio: la parroc-
chia, la famiglia e la società, oggi da un pezzo non è
più così. Oggi si parla di “prima generazione incredu-
la” perché moltissimi giovani pur essendosi avvalsi
dell’insegnamento della religione cattolica a scuola e
pur provenendo da ambienti vitali di larga ispirazione
cattolica, disertano con grande disinvoltura la Santa
Messa domenicale e non sembrano per nulla interes-
sati a cammini spirituali di approfondimento della
fede cristiana nei vari gruppi giovanili che diventano
sempre più rari nelle nostre chiese. I genitori dei nostri
ventenni e trentenni sono proprio coloro che hanno
respirato l’aria nichilista e relativista del ’68 e le allo-
ra imperanti istanze di rifiuto della tradizione cultura-
le e religiosa dell’occidente. Questi genitori da parte
loro, con il tempo hanno sempre più rallentato la pra-
tica di preghiera e il legame di fede e, pur non impe-
dendo che i figli andassero a catechismo o scegliesse-
ro l’insegnamento scolastico della religione ma poi a

casa non hanno testimoniato alcuna fiducia nel van-
gelo di Cristo, nell’esperienza di santità e di carità
della Chiesa. La cinghia di trasmissione della fede cri-
stiana si è interrotta a causa di genitori confusi e
secolarizzati … 

Si comprende anche perché delle istituzioni di
Chiesa confrontate oggi più che mai con l’incredulità,
si vogliono risolutamente missionarie, e vedendo sor-
gere nelle loro zone d’azione tante “riconversioni”
quanto conversioni, trovano nel catecumenato degli
adulti un riferimento espressivo delle loro intuizioni -
dalla scuola cattolica ai movimenti di evangelizzazio-
ne -. Molti adolescenti impregnati di cultura non cre-
dente non sono dei catecumeni, anche se hanno rice-
vuto il battesimo? Forse che molti fanciulli che ven-
gono al catechismo  ricevono dalle loro famiglie qual-
che iniziazione alla fede? E se vi è là qualche perico-
lo nel diluire tutta la pastorale in una “dimensione
catecumenale” informe, vi è anche l’espressione di
una situazione abbastanza nuova della fede. Poiché il
mondo secolarizzato forgia delle strutture mentali in
cui l’appartenenza religiosa non è più un criterio
immediato di riconoscenza e di riunione: chi è cre-
dente? Chi non lo è? Chi è in cerca? … Partecipate a
tale riunione della gioventù o del movimento, a tale
incontro in sacrestia o in parrocchia, e comprendere-
te quello che ciò vuol dire.

Ma per comprenderlo, occorre sperimentarlo per-
sonalmente. Io non posso affatto camminare con dei
giovani se non incontro anch’io degli increduli, se non
accetto di sentir rimessa in causa quello che fanno
della mia fede di credente: “Come puoi credere in un
mondo invisibile in cui vivresti dopo la morte, poiché
non hai alcuna presa su di esso, poiché è per defini-
zione fuori dalla tua esperienza? E’ una proiezione,
una illusione …

Ma, ingombrati dai compiti interni alla Chiesa oggi
sempre più pesanti troviamo noi sacerdoti il tempo, di
incontri gratuiti a questo livello, non per dapprima
“convertire”, ma per dapprima ascoltare?
Scopriremmo forse allora che non sono dapprima
degli increduli che incontriamo, ma degli uomini e
delle donne in piedi, aventi una consistenza e delle
convinzioni proprie. Degli uomini e delle in cerca di
quello che è il meglio per essi … E questo è unica-
mente Cristo!
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Fratel Gregorio, dopo il Venerabile Fr. Teodoreto è
il secondo Fratello delle Scuole Cristiane della Regione
Italia, dichiarato “Venerabile” dalla Chiesa per le sue
“virtù eroiche”.

La sua vita è un forte richiamo alla santità per gli
uomini del nostro tempo e questo ideale egli visse
eroiccamente fino all’ultimo anelito della sua esisten-
za. 

“Santità, santità, il resto è vanità, vanità!”. (
S.S.R.V.V.)

È commovente ed interessante approfondire in
qual modo, e fino a qual punto, egli sia riuscito a pra-
ticar-lo nella vita quotidiana.

Alcuni pensieri del Venerabile
- Basta santificare le giornate. Tutto il resto ha ben

poca o nessuna importanza.
- Gesù, fatemi amare sempre più la vostra santa pri-

gione.
- Non un saluto senza un sorriso. Nessuna ripulsa alla

richiesta di un favore. Non un incontro senza soddi-
sfazione per il prossimo. 

- Legge assoluta, universale con tutti e in ogni tempo:
riconoscere sempre Gesù nei propri fratelli anche se
travestito nel modo più strano o nascosto tra i difet-
ti.

- Condire tutto con il dolce nome di Maria. Pensare
alla Madonna cento, mille volte al giorno.

Preghiera
Per chiedere grazie e ottenere la glorificazione del

Venerabile Fratel Gregorio 

O Dio, fonte di ogni santità, che hai promesso di
esaltare gli umili e di far risplendere come stelle nel-
l’eternità coloro che insegnano a molti la giustizia,
degnati di glorificare il tuo servo Fratel Gregorio e di
far risplendere il suo nome fra quello dei tuoi Santi. 

Nel ricordo della sua vita umile, laboriosa e pura,
impegnata a fare la tua volontà e tutta dedita ad
amare Te e i fratelli, elargisci le tue grazie in favore
delle anime che ti invocano. Fa’ che un giorno la Santa
Chiesa onori la sua memoria e ci proponga in lui un
nuovo modello da imitare e un protettore di più che
interceda per noi e che ci guidi a vivere nella tua gra-
zia e nel tuo amore. 

Amen. 

Gloria al Padre….

La sua consacrazione a Dio: gioiosa, senza rim-
pianti…

Nel 1921, dopo il ritiro dei 30 giorni, sotto la dire-
zione e la guida del Ven. Fratel Teodoreto delle Scuole
Cristiane, emette la sua Professione perpetua nel fer-
vore e nel candore della sua anima: ”Dio solo mi
basta!”. 

Voglio essere un sì vivente d’amore. La gioia ad
ogni costo: navigare per la via della gioia!”.

VENERABILE SERVO DI DIO

FRATEL GREGORIO BÜHL
il fascino della santita’

Nato a Villingendorf (D) il 13 settembre 1896
Morto a Torre del Greco (NA), l’ 11 dicembre 1973
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Dal 1923 al 1973, per 50 anni, è vice maestro dei
novizi, prima ad Albano Laziale poi a Torre del Greco.
Fratel Gregorio diede ai suoi novizi tutto se stesso:
gioie,sofferenze, mente, cuore e vita.

Alcuni aspetti della sua santità

Le virtù cristiane
Fratel Gregorio fu di un’umiltà esemplare e quando

qualcuno gli rivolgeva un complimento soleva ripete-
re in francese: ”Il se moque de moi” (si burla di me). 

Era un uomo austero. 
Per lui era di norma scegliere l’ultimo posto, i lavo-

ri più umili, le grane da risolvere. 
Diceva: 
”l’eroismo della Croce non rende tristi. Più si soffre e

più si è felici”.
La carità

Nel prossimo vedeva Dio. Se qualcuno gli chiedeva
un favore, era felice di dare il suo aiuto e lo faceva con
maniere semplici e cordiali.

Rimaneva sempre con una mano stretta a Gesù  e
con l’altra serviva i Fratelli, convinto che in loro si per-
petuasse il Cristo sofferente. Nei suoi appunti si legge:
“Mai mandar via scontenta un’anima; trattare sempre
con la massima cortesia e con un sorriso; approfittare
di tutte le occasioni, anzi cercare, per rendere dei pia-
ceri; sempre il sorriso, mai amarezza o passione; anche
nei rimproveri usare cortesia, calma, carità”.

L’Eucarestia
Nonostante le assorbenti occupazioni trovava il

tempo, durante la giornata, per raccogliersi davanti a
Gesù Eucaristia. Erano quelli i momenti più belli per lui. 

“Voglio essere un satellite del Sole eucaristico, stare
con Gesù è un dolce paradiso”. 

Alcuni alzavano gli occhi quando ritornava dalla
Santa Comunione per osservare il suo volto radioso e
illuminato da un sorriso celestiale. Passava ore intere
in adorazione davanti a Gesù Eucaristia. 

Fratel Gregorio era una lampada vivente davanti a
Gesù Sacramentato.

Gesù Crocifisso
Era stato discepolo del Venerabile Fratel Teodoreto

e il contatto che ebbe durante il ritiro dei 30 giorni

aveva aumentato in lui il desiderio di aiutare Gesù a
salvare le anime e ogni giorno meditava con devozio-
ne particolare le Sante Piaghe di Gesù Crocifisso,
come raccomandava il suo santo confratello e scrive-
va nei suoi appunti: ”Voglio anch’io amare sempre
Gesù Crocifisso”. 

“Lo so, Gesù, che per seguirti bisogna essere dei
Crocifissi. Sarai il mio modello. Nella carità, sei morto
sulla Croce per noi. Nell’umiltà,  ti sei messo in ginoc-
chio per lavare i piedi agli Apostoli. Nell’ubbidienza,
hai seguito in tutto la volontà adorabile del Padre.

Maria, Regina e Madre
La sua devozione verso la Madonna era come quel-

la di un figlio affettuoso verso la più tenera delle
Madri. La corona del santo Rosario era l’oggetto a lui
più caro e ogni giorno meditava e recitava i quindici
misteri. Si può definire: “Il Fratello della Corona”.

La fedeltà ai voti
Visse la povertà tanto da essere paragonato al

“Poverello d’Assisi”. Molti hanno la convinzione che
abbia conservato per tutta la vita l’innocenza battesi-
male. Bastava che un superiore esprimesse un deside-
rio che subito era disposto ad ubbidire perché nell’au-
torità vedeva il rappresentante di Dio.

Ritorno a Dio
Quando Fratel Gregorio morì a Torre del Greco l’11

dicembre del 1973, si ebbe veramente la sensazione
che fosse morto un santo. 

Mons. Antonio Pagano, Vescovo di Ischia, che fu
suo confessore per 14 anni, quando apprese la noti-
zia della sua scomparsa esclamò: “È già in Paradiso, è
già in Paradiso!”.

* * * * * *
Le spoglie mortali di Fratel Gregorio riposano presso

la Cappella del Colle La Salle.
Via dell’Imbrecciato, 181 - Roma

* * * * * *
Chi desidera altro materiale informativo, ne può fare

richiesta presso la Comunità Sacra Famiglia 
Via dell’Imbrecciato, 181 -  00149 Roma

Tel 06.552100221 - E-mail:famiglia@pcn.net
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Un ringraziamento particolare a quanti ci segnalano qualche grazia e guarigione. I devoti dimostrino di essere
vivi nella preghiera e fiducio-si nelle loro suppliche al Signore. 

- il C.C.P. è il seguente N° 18472951 intestato a: Provincia
della Congregazione Fratelli Scuole Cristiane Causa di
Beatificazione di Fratel Gregorio 

- Coloro che ricevessero grazie e favori attribuiti al Venerabile
Servo di Dio Fratel Gregorio o desiderano preghiere di inter-
cessione sono pregati di scrivere a:  Causa d Beatificazione
del Ven. Fratel Gregorio -  Via dell’Imbrecciato 181 – 00149
ROMA – tel. 06 55 21 00 203 – fax 06 552 62 795 – e-mail:
sfamiglia@pcn.net

- Sono sempre gradite le visite alla tomba del Venerabile
Servo di Dio, sia individuali, sia in gruppo al Colle La Salle,
Via dell’Imbrecciato 181 – 00149 Roma 

Il sottoscritto_________________________________________

Indirizzo _____________________________________________

C.A.P. _________  CITTA’ __________________Prov._________

desidera essere iscritto tra gli AMICI DI FRATEL GREGORIO,  per
entrare a far parte di questa famiglia spirituale e chiede inoltre
che il suo nome sia inserito nel libro posto sulla tomba del
Venerabile e ringrazia per la S. Messa che verrà celebrata ogni
mese alle sue intenzioni. 

NOTIZIARIO N° 93 MARZO 2011

CAUSA DI

BEATIFICAZIONE DEL

Venerabile Servo di Dio

Fratel  GREGORIO BÜHL

DELLE  SCUOLE CRISTIANE

Carissimi “Amici di Fratel Gregorio”, dopo un periodo di assenza, causato dalla sostituzione del Vice Postulatore
Fratel Saturnino, il “Notiziario” riprende le sue pubblicazioni. Al caro Fratel Saturnino va la nostra più sincera ammirazio-
ne e i ringraziamenti più sentiti per il lavoro svolto per ben 25 anni a favore della diffusione della devozione al nostro
Venerabile. Egli continuerà a pregare per tutti voi accanto alla tomba di Fratel Gregorio, essendo stato trasferito nella
nostra Casa del Colle La Salle. A me l’arduo compito di continuarne la missione. Trovate, se potete, le occasioni per un
pellegrinaggio presso la tomba del Venerabile Servo di Dio, qui al Colle La Salle.  Fratel Gregorio vi aspetta. Speriamo che
aumenti sempre il numero dei devoti. Mi raccomando alle vostre preghiere e vi abbraccio tutti nel Signore.

Fratel Ciro Vitiello

Tanti cari ringraziamenti agli “Amici” che hanno inviato offerte in questi ultimi mesi: Gruppo di preghiera Leonardo da Vinci
- Albert Bühl - Carlesso Luciana - Istituto Villa Flaminia (Roma) - Parrocchia S. Antonio di Padova - Di Donna Carla (Torre
del Greco) - Maria Ricci (Fiano Romano) - Di Crosta Vincenzo (Guardia Sanframondi) - Gianni Mastrangeli (Bolsena) - Flora
Mengassini (Roma) - Pina Alaimo (Serradifalco) - Marcaccini Angelo (Pesaro) Numerosi amici che hanno voluto conserva-
re il loro anonimato.
Una catena di preghiere, per ottenere l’intercessione del Venerabile Fratel Gregorio, per i nostri fratelli e sorelle biso-
gnose di aiuto, consolazione, guarigione e conforto: Michele, Elio, Franca, Grazia, Rita, Concetta. Raccomandiamo questi fra-
telli e sorelle all’intercessione del nostro Venerabile, perché Dio conceda le grazie e l’aiuto che desiderano.

Grazie a tutti, della carità e della preghiera!

nostri Santi
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Il 23 dicembre 2010, alla presenza di un numeroso gruppo di Fratelli e Lasalliani,
nella cappella del Collegio San Giuseppe di Roma è stata consegnata a Fratel
Saturnino Ricci la pergamena riprodotta qui accanto.

E’ un piccolo segno di riconoscenza che la Postulazione usa dare ai Vice
Postulatori che terminano il loro mandato. La ricompensa più importante e sig-
nificativa tuttavia Fratel Saturnino la riceverà dal Signore e dal nostro
Venerabile. Grazie Fratel Saturnino. Al tuo successore Fratel Ciro i più cari Auguri
per il delicato incarico che gli viene affidato.

Fratel Rodolfo Meoli

Perseverare nella preghiera... E se si facesse una NOVENA?
“Come va la causa?” “A che punto è?” Queste e altre sim-

ili sono le domande legittime e frequenti poste dagli Amici di
Fratel Gregorio. Mostrano il desiderio reale, l’ansia di vedere
presto il nostro Venerabile onorato dalla Chiesa col riconosci-
mento della sua santità. 

La Causa a noi tanto cara, prima di essere causa degli uomi-
ni, è causa di Dio. Egli ci chiama alla santità, ci riempie dei suoi
doni e della sua grazia, per realizzare il suo progetto di amore
su di noi. I doni e le grazie, però, le dobbiamo anche implorare
con la preghiera umile e incessante, come ci ha detto Gesù:
"Pregate senza stancarvi … Chiedete e vi sarà dato … Cercate
e troverete … Bussate e vi sarà aperto (Luca, 11, 9-11).

Perché non ripristinare l’usanza cristiana della NOVENA?
Si tratta di una forma tradizionale di preghiera riconosciuta
dalla Chiesa. E’ una forma di devozione popolare, semplice,
pratica, che deve ritrovare il suo posto perché ha in sé una
grande pedagogia per condurci a Dio e farci riprendere il cam-
mino della preghiera che forse abbiamo un po' dimenticato.

Perché nove giorni? Quest’usanza viene da una tradizione
biblica del popolo di Dio praticata anche dagli apostoli tra
l’Ascensione e la Pentecoste quando Gesù chiese ai suoi dis-
cepoli di rimanere in preghiera con Maria Sua Madre, in atte-
sa dell’arrivo dello Spirito Santo. Il numero nove è simbolico.
Esso esprime pienezza (3x3), continuità, perseveranza. Il fatto
di pregare 9 giorni ci aiuta a perseverare nella preghiera, a
prendere gusto in essa, a ripetere questa esperienza perché
porta pace interiore e ci mette in un rapporto con Dio che è
la fonte della vera felicità. Ma la novena non è una bacchet-
ta magica per ottenere in cambio un dono dal cielo. E' un
modo per avvicinarci a Dio, per "connettersi" a lui, per
deporre davanti a lui i nostri fardelli, le nostre preoccu-
pazioni, le nostre intenzioni. Significa anche riconoscere che
senza di Lui non siamo nulla e non possiamo fare nulla. Da
poveri, anzi da figli, umilmente, andiamo dal Padre per
esporre le nostre necessità o per esprimere il nostro ringrazi-
amento. Ma non lo facciamo da soli … e qui sta l’importan-
za di farci presentare da “qualcuno” più forte di noi.
Rivolgendo la novena alla Vergine o a un Santo, a un Beato,
a un Servo di Dio, è come se ci facessimo fare una “racco-

mandazione” da chi è molto più potente di noi e quindi più
capace di ottenere i favori da Dio. Perciò siamo invitati a
organizzare, sia individualmente, ma anche in famiglia, nella
comunità, nella parrocchia, novene di preghiere con l’inter-
cessione del nostro venerabile Fratel Gregorio, per le inten-
zioni più diverse, e cioè, sia per  chiedere al Signore la con-
clusione della sua causa di beatificazione, sia per le necessità
di tutti quelli che si affidano a lui, e cioè noi stessi, i malati e
tutti coloro che soffrono, le nostre famiglie, le nostre comu-
nità, le nostre parrocchie, il mondo, la pace, i giovani, le
vocazioni nella Chiesa …

Vi suggeriamo uno schema:
1. Segno della Croce;
2. Ascolto della Parola di Dio (un breve testo preso dal

Vangelo o un pensiero del Venerabile Fratel Gregorio);
3. Qualche minuto di riflessione sul testo che è stato letto; 
4. Recita della preghiera indicata per ciascun giorno della

novena… 
5. Un "Padre Nostro", una "Ave Maria" e un “Gloria al Padre... "
6. Preghiera conclusiva per chiedere la beatificazione di Fratel

Gregorio.

Perché la novena sia più efficace e gradita a Dio si consiglia:
a. La partecipazione, possibilmente quotidiana, durante la

novena, alla S. Messa e Comunione, implorando il
Venerabile Fr. Gregorio che presenti al Signore la nostra
preghiera e tutto si compia per la sua gloria.

b. L’invocazione dell’aiuto della SS.ma Vergine con la recita
di una parte del S. Rosario (5 poste).

c. Con spirito di penitenza, si raccomanda di praticare anche
un po' di digiuno e soprattutto vivere nella grazia di Dio,
senza peccato.

Con la preghiera e col sacrificio si apre il cuore di Dio! 
II Signore Gesù, datore di ogni grazia, accresca in noi la fede
e ci ottenga di camminare costantemente nella via della
santità, per la sua maggiore gloria.

Un modello di “Novena” lo trovate sul n° 92 del
Notiziario.

NOTIZIARIO N  93
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Dai notiziari
Notizie delle singole Istituzioni si possono trovare sul sito www.lasalleitalia.it; oppure nei siti delle Scuole.



Fr. Emanuele Costa ha pubblicato un ricco e documentato PowerPoint sull’Unità di Italia, in tre versioni per i tre

ordini di scuola, utile strumento didattico. Precedentemente ne aveva pubblicati altri due su Galilei e Caravaggio.

Notiziari
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POWERPOINT DI FR. EMANUELE COSTA SULL’UNITÀ DI ITALIA

L
unedì 10 gennaio 2011 gli alunni, scendendo nelle sale da pran-
zo dell’Istituto San Giuseppe di Milano, hanno trovato una bella
sorpresa: un self-service nuovo fiammante completo in ogni sua

parte. In un ambiente ben illuminato spiccava quasi ad accogliere tutti
con un gran sorriso. E’ la Sodexo Italia s.p.a. che lo ha sponsorizzato,
soddisfatta del lavoro che si sta svolgendo presso il San Giuseppe di
Milano, l’Istituto Gonzaga e in altri Istituti dei Fratelli in Italia.

Al nostro grazie riconoscente, questa sponsorizzazione significa cer-
tamente un impegno per un servizio sempre più efficiente ed adegua-
to alla missione educativa svolta nei nostri Istituti.

Collaborazione tra 

l’Istituto San Giuseppe di Milano e la Sodexo Italia s.p.a.
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C
ome sapete, purtroppo, la nostra grande famiglia lasalliana è stata crudelmente ferita nell’attentato di
fine dicembre alla Chiesa copta di Alessandria d’Egitto: a chi ha chiesto “che fare?” non si può fare altro
che suggerire di scrivere qualcosa ai nostri fratelli e sorelle del Collège Sain-Marc, che così meravigliosa-

mente ci avevano accolto ad aprile, per esprimere loro la nostra solidarietà e vicinanza; forse qualcosa possia-
mo dire e fare nelle nostre scuole, perché ci si senta veramente parte del mondo lasalliano di cui ciascuno di
noi è una piccola, ma importante, parte. L’indirizzo del Direttore del Collège è:
M. WAGUIH HANNA - Collège Saint-Marc - 21526 Chatby - Alexandria - Egypt - waguihanna@yahoo.fr

ASSEDIL (Associazione Europea dei Direttori delle Istituzioni Lasalliane)

Maison de La Salle
Rue De Sèvre 78/A - 75341 Paris - France

XVI CONGRESSO ANNUALE

REIMS
27 - 30 aprile 2011

"Sui passi del Fondatore"

Lettera ai partecipanti al Xvi  congresso assedil di Reims
Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría - Superiore Generale F.S.C.

Cari Partecipanti al XVI CONGRESSO dell’ASSEDIL,
vi giunga un fraterno saluto ed i miei migliori auguri

per il felice esito del Congresso che, con il tema ESSERE
FONDATORE OGGI, si terrà a Reims presso il
Pensionato Sacro Cuore dal 26 al 30 aprile, in concomi-
tanza con il 360° anniversario della nascita del nostro
Fondatore. Credo che il vostro Congresso sia proprio un
modo concreto per ricordare, certo una data del passa-
to, ma soprattutto per trovare nuovo entusiasmo per il
futuro. È un canto alla vita ricevuta, che deve tradursi nel
continuare a dare vita e vita in abbondanza, per mezzo
del ministero della educazione cristiana che il Signore ci
ha affidato. Non si ratta di ripetere quello che ha fatto il
Fondatore. I tempi sono cambiati e l’importante è rima-
nere fedeli alle sue intuizioni che oggi si debbono incar-
nare in una realtà molto differente come è la realtà
odierna. Questo vuol dire accogliere il meglio dell’eredi-
tà ricevuta per costruire un modello educativo che, par-
tendo da una serie di principi sempre validi, possa
rispondere alle necessità dei giovani di oggi.

Non possiamo contentarci semplicemente di guar-
dare indietro. È più importante domandarci dove va la
società e la storia, per fare poi i cambiamenti necessari,
che impediscano di trasformarci in un corpo estraneo al
mondo e lontano dalla realtà. Non dobbiamo avere
paura. Mantenendo vivo il fuoco che ci ha visto nascere,
possiamo rispondere alle sfide che il mondo ci propone,
rispondendo con creatività alle sue necessità. Mi sembra
inoltre che si tratti di una esperienza simile a quella vis-
suta da San Giovanni Battista de La Salle. Egli sperimen-
tò come Dio lo aveva guidato passo dopo passo, con
dolcezza e sapienza, nel fare il cammino necessario per
assicurare l’educazione cristiana dei poveri e dei giovani.
Associarci oggi è garanzia di futuro.

Vi auguro di vivere a Reims una profonda esperienza
lasalliana, e vi accompagno con la mia preghiera.

Fraternamente nel De La Salle
Fr. Álvaro Rodríguez Echeverría

Superiore Generale
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ita nostra Il Portico dei SogniV

N ei giorni 16-17-18-20 dicembre, in occasione
del 20° anno di attività, l’associazione “ Il Qua-
driportico” del S. Giuseppe-De Merode di Roma

ha messo in scena il divertente spettacolo “Il portico
dei sogni”.

Fr. Alessandro Cacciotti, coadiuvato da Vittora Ga-
sbarri, ha cucito in un racconto ambientato alla vita
scolastica quotidiana le parti migliori di 43 musical
realizzati in venti anni. 

Sulla scena, ambientata dentro il De Merode,  men-
tre i professori discutono sul teatro sì e teatro no, si al-
ternano oltre 50 attori che si esibiscono nelle melodie,
nei balli e nelle coreografie più celebri di “Giuseppe e
i suoi Fratelli” (Matteo Bellagamba), di “The Blues Bro-
thers” (Fabio e Walter Cavalieri), di “Mamma mia”, di
“Guys and Dolls” (Francesca Boldrini), di “Tutti insie-
me appassionatamente” (Cecilia Adrower), de “La feb-
bre del sabato sera” (Bellagambra), della “Sirenetta

(Barbara Rampini), di “Anastasia” (Ludovica Simoncel-
li).....

Le coreografie sono state preparate dalle maestre
di danza Francesca La Cava e Francesca Antonacci,

“Il Portico dei Sogni” al San Giuseppe De Merode di Roma
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mentre le scene da fr. Lucio, coadiuvato da Massimi-
liano Alussi.

Per l’occasione nei locali dell’Istituto De Merode
(ingresso da piazza di Spagna) è stata allestita una
mostra che passa in rassegna i venti anni di spettaco-
li della associazione “Il quadriportico”. 

Il Teatro al De Merode ha la lunga tradizione della
filodrammatica degli ex-alunni, ripresa dal “Quadri-
portico, con maggiore inserimento nella programma-
zione scolastica e finalità educativa.

Al tema dello spettacolo è abbinato un concorso
letterario, una serie di incontri-colloqui con i docenti
e delle letture appropriate, in maniera che il notevole
tempo e l’abbondanza di energie siano parte del pro-
getto educativo-culturale dell’anno: la figura del padre
in “Mamma mia”, i rapporti in famiglia in “Giuseppe e
i suoi fratelli”, l’esercizio del potere in” Anastasia”, il
significato del fare teatro a scuola nel “Portico dei so-
gni”, la maturazione in “Pinocchio”, .....

Spesso la Rai, la stampa e varie televisioni private si
sono interessate degli spettacoli del Quadriportico, ri-
levandone la notevole valenza culturale, educativa e
artistica.
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L La preparazione al Natale è culminata con una esperienza di forte spiritualità e di grande fraternità: con
i nostri insegnanti, ci siamo recati in visita presso la Comunità dei Fratelli anziani del Colle La Salle, cre-
ando un incontro davvero speciale. Dopo il caloroso saluto del Direttore Fratel Ciro siamo stati accolti

in un grande salone addobbato a festa, dove tanti Fratelli anziani attendevano il nostro arrivo; ci sono state ri-
volte parole affettuose di augurio per la nostra vita. A loro abbiamo donato con gioia un cesto natalizio prepa-
rato dalle nostre mamme e intonato il famoso inno di Natale “Adeste fideles” in lingua latina, inglese, spagno-
la. Infine abbiamo incontrato e porto i nostri auguri anche alla comunità di Suore e consumato insieme una
squisita merenda preparata con tanto amore. Tutti poi ci siamo raccolti in preghiera presso le spoglie mortali
del Venerabile Fratel Gregorio morto in odore di santità.

Ma il bello doveva ancora venire: erano pronti giù per noi, nei due campetti di calcio, i ragazzi della Scuola
Media “Colle La Salle” per una partita di ritorno con la nostra squadra “Villa Flaminia”.

Che partita! Ma che sconfitta!
Con il cuore diviso tra gioia e delusione abbiamo salutato tutti, ripromettendoci di ripetere l’incontro con i

nostri “amici Frères” e pretendere la rivincita dai nostri “colleghi avversari”.

I C e III A 
(Istituto Villa Flaminia)

Un Natale davvero speciale
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C
Il Presepe Vivente - inserito nel programma dei festeggiamenti per i 170 anni di presenza a Vercelli del-
l'Istituzione Lasalliana - è stato organizzato dalle Scuole Cristiane, con l’Associazione di Volontariato
“Amici delle Scuole Cristiane” e di altre Associazioni cattoliche, il patrocinio della Diocesi, del Comune,

e altri enti della città.

Al termine della rappresentazione è stata celebrata la Messa nella Chiesa di San Cristoforo, seguita dallo
scambio degli auguri natalizi.

Uscita didattica a Vercelli

Martedì 18 Maggio i ragazzi dell’Istituto La Marmora
dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Biella hanno vis-
suto una giornata speciale perché si sono recati a Ver-
celli dove era allestita da alcuni giorni un’imperdibile
mostra di pittura contemporanea.

I pezzi esposti, provenienti dalla raccolta privata di
Peggy Guggenheim di Venezia e di quella dello zio di
New York, sono i grandi capolavori dell’arte del ‘900 di
artisti di notevole fama e valore come Balla, Kandin-
sky……; quadri certamente difficili perché gli elemen-
ti artistici non sono costituiti da volti, paesaggi od og-
getti ma da concetti, quali la velocità, il movimento, il
suono, l’equilibrio, l’armonia.

I ragazzi hanno mostrato grande interesse e una sor-
prendente apertura verso un tipo di pittura spesso po-
co capita. E’ un primo passo verso un importante ac-
culturamento artistico che ognuno di noi dovrebbe
avere perché solo conoscendo una cosa la si può giu-
dicare con obbiettività.

Piacevole è stata la pausa di metà giornata presso la
Scuola Cristiana di Vercelli la cui Direttrice ci ha accol-
to con la massima affettuosità possibile dando ai ra-
gazzi modo di usufruire del campetto da calcio ester-
no e di tutti gli spazi interni del suo storico palazzo. Le
Scuole Lasalliane sono presenti in molti punti del ter-
ritorio, italiano e non, e questi scambi culturali accor-
ciano veramente le distanze.

Nel pomeriggio, sempre con l’ausilio di guide, docenti
e ragazzi hanno visitato la Città, le sue belle chiese, i
palazzi d’epoca, le piazze ed i monumenti che la ren-
dono una meta interessante.

E’ stata un’uscita didattica divertente e proficua.

Il Presepe vivente
Scuole Cristiane di Vercelli - Biella e l’arte

Vita nostra Il Presepe vivente delle Scuole Cristiane di Vercelli
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Vita nostra Ex-Alunni di Piacenza

F
estoso e numeroso raduno degli ex-alunni sel Collegio S. Vincenzo di Piacenza. Dopo la relazione del Pre-
sidente dell’Associazione, rag. Roberto Egalini sono seguiti gli interventi dell’Assessore fr. Egidio, del prof.
Maurizio Dossena, di fr. Candido, del cav. Del lavoro Bruno Giglio, del Generale Fabrizio Castagnetti, del-

l’ing. Diego Braghieri, del dott. Alessandro Stragliati, della prof. Giuseppina Perotti, del geom. Luciano Molinelli.
Al termine dei numerosi interventi, che hanno esaminato in tutti gli aspetti la situazione e le prospettive della
Associazione, il presidente Egalini ha consegnato il prestigioso premio “La Salle” 2010 al dott. Giordano Maio-
li. Mentre la “Stella Lasalliana” 2010 è stata attribuita al comm. Felice Delli Antoni, addetto stampa della Asso-
ciazione, e al dott. Amilcare Maccari, responsabile dei giovani. Dopo la celebrazione della S. Messa la tradizio-
nale e partecipata agape fraterna ha concluso la festosa e riuscita giornata.

Ex-Alunni di Piacenza

DI COSTANZO GIUSEPPE

MORONI ANTONIO

COLLARO RICCARDO

FRASCARELLI ANTONIO MARIA

LUCCHI GINO

BERCHI PIERGIORGIO

TERNA PIETRO

BARBERIS MOSCA MARIA

LUCCHESE RAIMONDO

STRONA RINALDO

ROSSO FR. DOMENICO

LISTA GAETANO

FAMIGLIA BOGGIO

CALANDRA MARIO

SOMMAVILLA BATTISTA

OLIVAZZO PAOLO

COLUZZI ALFONSA

CUCCO MARINA

SANTAGATA SALVATORE

MAIORANO ANTONIO

ALESSANDRI ANNA LORE

LIPPIELLO NICOLA

FORNAROLI PAOLINO

TOSETTI EDOARDO

ONORATI GIUSEPPE

CAN. EDOARDO MORO

OLIVI CLAUDIO

MICELI FRANCESCO

CHIRIELEISON ERNESTO

BOCCHINO GIOVANNI

GENTILE AURELIANO

GONNELLA SERGIO

BERTOLINI CLAUDIO

PALEARI MAURIZIO

DELLA CHIESA BENEDETTO

OTTELLA PAOLO

TEDESCHI IVA

PUGLIESE NICOLA

GRISANTI EUGENIO

BOTTA MARIO DOMENICO

MAI ORANO ANDREA

CIANCARINI PATRIZIO

SILOR MARIA EDVARDA ROMANO

IZZO GIOVANNI

BERTOZZINI LUIGI

CETRINI ANGELO

VIGANÒ PIER GAETANO

FAMIGLIA PRIMAVERA

BLAZEVICH CARLOS

BARICADA GIUSEPPE

FOGLI ROBERTO

BASSO EDVIGE

MURTAS MARIA ASSUNTINA

DE AGOSTINI FABRIZIO

MASSARA GIACOMINO

ARBALTI CESARE

LOY ELVIO

FOCARDI IOLANDA

CARLESI DON GIULIANO

VITALE MARIA

GINOBBI ALBERTO

VENTUCCI ANNA

LIPPOLIS MARTA

ROMEO SANTA

FANARA GIOVANNI

ANDREONI MARZOCCO SANDRA

BRANDOLINI CARLA

PIRRI VINCENZO

GIORDANO MENGASSINI FLORA

VENÈ DR. ORLANDO

NAPOLI ROBERTO

BOARELLI GUIDO GIULIO

BARBATI DOMENICO

“Lasalliani in Italia” ringrazia vivamente gli amici per il loro contributo:



L
a quarta assemblea generale della FLI si è svol-
ta presso la Casa Generalizia il 6-7 novembre,
presieduta da Fr. Bartolo Parisi ed ha visto il rin-

novo di tutte le cariche sociali.
Il tema di fondo ”la FL con speranza verso l’associa-

zione“ fa riferimento ai nuovi scenari da poco delinea-
ti dalla Circolare 461 su Associazione e FL.

Il saluto dell’Istituto è stato portato da Fr. Donato
Petti , visitatore della Provincia Italia, e da Fr. Kitson
Charlie del Servizio Associazione dell’Istituto.

Fr. Donato ci ha richiamato alla necessità di rilan-
ciare la FL nell’ottica dell’Associazione, mettendo in
evidenza che ognuno di noi deve percorrere un cam-

mino di conversione poiché abbiamo di fronte tre ar-
due sfide da superare: l’Associazione, la Comunione e
la Formazione. Riaffermando poi la centralità della
formazione Fr. Donato ci informa di un’importante
decisione del Consiglio di Provincia che ha recente-
mente approvato il progetto per la fondazione di una
Università Lasalliana nella Provincia Italia .

Nel saluto di Fr. Kitson Charlie risalta invece
un’esortazione a cercare i giovani, ad “ invitarli a tavo-
la “, avvicinandoli alla FL per renderla più vitale ed in-
cisiva nella sua attività .

A fine mattinata di sabato è intervenuto Fr. Clau-
de Reinhardt, Consigliere Generale , che ha evidenzia-

Lasalliani - n. 29 - Marzo 2011

ita nostra

54

V

Assemblea Generale della Famiglia Lasalliana Italiana
Associati per la Missione Lasalliana ... un atto di speranza! Federica Cela confermata Presidente. 



Assemblea Generale della Famiglia Lasalliana Italiana
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to gli elementi essenziali della Circolare 461 il cui ti-
tolo è:” Associati per la Missione Lasalliana …un atto di
Speranza “. La circolare è un documento complesso,
che si ispira al concetto di “ unità nella diversità “ e
che sostanzialmente contiene le linee direttrici per ar-
rivare all’Associazione in armonia con il ruolo della FL.

La relazione della Presidente uscente Federica Cela
è stata approvata come le altre all’unanimità. Tra le
maggiori difficoltà incontrate, mette in evidenza il de-
bole sostegno di alcuni direttori soprattutto nel fare
crescere le FFLL, poi la confusione sul ruolo della FL
stessa. Se questi sono i primi elementi su cui conti-
nuare a lavorare, la presidente indica anche altre aree
importanti su cui focalizzarsi: il coinvolgimento dei
docenti nelle attività della FL, il sostegno all’attuazio-
ne della circolare 461 ed il la disponibilità al supera-
mento dell’attuale forma statutaria.

Prima del voto l’assemblea ha potuto conoscere i
tre candidati alla presidenza ( Federica Cela, Alessan-
dro Martini, Vittorio Camurri ) attraverso una loro di-
retta e breve presentazione. Anche i candidati a con-
sigliere nazionale  si sono brevemente presentati.

L’assemblea conferma alla presidenza della FLI Fe-
derica Cela, riconoscendo oltre che le sue capacità an-
che la sua dedizione ed il difficile lavoro svolto negli
ultimi due anni .

Al Consiglio Nazionale l’assemblea ha eletto: Vitto-
rio Camurri, Alessandro Martini, Maurizio Pantera,
Lamberto Epifani, Eugenio Remus, Graziella Gregorat-

ti, Anna Lo Re, Franco Foti, Guglielmo De Gregorio e
Rita Grasso .

Lamberto Epifani e Carlo Novo sono stati confer-
mati rispettivamente Tesoriere e Presidente del colle-
gio dei Probi Viri .

La prima giornata si conclude con la consegna di
cinque stelle d’oro al merito lasalliano ad altrettante
persone benemerite per dedizione e fedeltà all’Istitu-
to: Carlo Novo (Torino) , Saverio Borrini (Parma) , Ce-
sare Tornabuoni (Massa) Flavia De Cicco (Napoli), Lui-
gi Bini (Massa). Le motivazioni del conferimento susci-
tano un commosso applauso da parte dell’assemblea. 

La domenica mattina si apre con l’intervento della
Presidente che conferma le linee operative indicate
come base per l’attività del Consiglio Nazionale. L’as-
semblea esprime poi alcune indicazioni per l’attività
del Consiglio. Tra queste risaltano l’esigenza di supera-
re l’attuale statuto per approdare ad un documento
sostanzialmente meno “ burocratico “ e l’esortazione
a trovare il giusto rapporto tra Associazione e FL sen-
za dimenticare gli aspetti positivi del cammino già
percorso.

L’argomento relativo allo statuto viene ripreso an-
cora nell’intervento finale dell’assessore nazionale
della FLI, Fr. Stefano Agostini, che mette in rilievo la
difficoltà a tradurlo coerentemente nella pratica quo-
tidiana della FLI.

FAMIGLIA LASALLIANA ITALIANA

“Il compito prioritario che ci attende nella Famiglia Lasalliana Italiana è di far crescere le realtà lasal-
liane locali e di favorire in quanti sentono il Fondatore come proprio riferimento, quel senso di appar-
tenenza al carisma lasalliano e di operosa responsabilità che consideriamo essenziali per contribuire
con successo alla missione educativa.
Per rendere possibile questo intento è necessaria la collaborazione di tutte le componenti la Famiglia
Lasalliana, prima fra tutte quella dei Fratelli, giustamente indicati come “cuore, memoria e garanzia”
dello spirito di San Giovanni Battista de La Salle; poi i Docenti, primi responsabili dell’educazione dei
propri alunni. E’ soprattutto a queste due componenti, senza peraltro dimenticare tutte le altre, che
rivolgo il mio invito a lavorare ed a crescere “insieme ed in associazione” per svolgere la missione
educativa lasalliana”.

(dal messaggio del nuovo Presidente della Famiglia Lasalliana Italiana, avv. Federica Cela)
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Classifiche 2° Campestre Fr. Mario Presciuttini
9 Febbraio 2011 - Circo Massimo - Roma  
Il giorno 9 febbraio 2011 si è volta a Roma-Circo Massimo la 2° campestre “fr. Mario Presciuttini” pubblichia-
mo i primi tre risultati di ogni categoria. Il Visitatore ausiliare fr. Bernardino Lorenzini ha provveduto ad invia-
re ad ogni scuola i risultati completi.

CATEGORIA AF
(1992-93-94) FEMMINILE 1100 M.

1. Presutti Olimpia Villa Flaminia 3’37”
2. Norscia Alessandra San Giuseppe 3’43”
3. Percossi Elena San Giuseppe 3’46”

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

CATEGORIA AF - (1992-93-94) FEMMINILE 1100 M.
1. Presutti Olimpia Villa Flaminia 3’37”
2. Norscia Alessandra San Giuseppe 3’43”
3. Percossi Elena San Giuseppe 3’46”

CATEGORIA AF - (1992-93-94) MASCHILE 1350 M.
1. Chiriacò Federico Villa Flaminia 3’58”
2. Rossi Giordano Pio XII 3’59”
3. Rizzo Striano Giordano San Giuseppe 4’00”

CATEGORIA AF - (1995-1996) FEMMINILE 1100 M.
1. Andriola Costanza San Giuseppe 3’21”
2. Carsetti Claudia Villa Flaminia 3’30”
3. Ruiu Giorgia Villa Flaminia 3’30”

CATEGORIA AF - (1995-1996) MASCHILE 1350 M.
1. Panico Luca Pio IX 3’51”
2. Pepi Daniel Pio XII 4’54”
3. Egiddi Fabrizio San Giuseppe 4’06”

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CATEGORIA C1F - (1999) FEMMINILE 700 M.
1. Mercuri Beatrice Villa Flaminia 2’12”
2. D’Amico Gaia La Salle 2’21”
3. Pireddu Veronica Pio XII 2’22”

CATEGORIA C1M - (1999) MASCHILE 900 M.
1. Testa Ascanio Colle La Salle 2’49”
2. Ottaviani Federico San Giuseppe 2’51”
3. Carchella Riccardo Villa Flaminia 2’52”

CATEGORIA C2F - (1998) FEMMINILE 900 M.
1. Casella Adriana Villa Flaminia 2’56”
2. Abbondante Vittoria Villa Flaminia 2’58”
3. Scacciafratte Sofia Colle La Salle 3’10”

CATEGORIA C2M - (1997) MASCHILE 1100 M.
1. Cicchetti Alexander Colle La Salle 3’00”
2. Toti Giordano Braschi 3’01”
3. Circechia Stefano Colle La Salle 3’07”

CATEGORIA C3F - (1997) FEMMINILE 900 M.
1. Porru Letizia Villa Flaminia 3’07”
2. Riggi Matilde Villa Flaminia 3’12”
3. Amici Costanza Colle La Salle 3’13”

CATEGORIA C3M - (1997) MASCHILE 1100 M.
1. Gori Gianluca Braschi 2’55”
2. Ricci Edoardo Pio IX 2’56”
3. Fantini Gabriele Pio XII 2’56”
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SCUOLA PRIMARIA

CATEGORIA DF - (2000 - 2001) FEMMINILE 450 M.
1. Caucci Lucrezia La Salle 1’16”
2. Bonamore Alessia La Salle 1’22”
3. Battisti Ilaria Colle La Salle 1’26”

CATEGORIA DM - (2000 - 2001) MASCHILE 450 M.
1. Dalgoci Eric Elian Pio XII 1’17”
2. Gianserra Nicholas San Giuseppe 1’17”5
3. De Angelis Alessandro La Salle 1’18”



C
on animo commosso e grato, desidero in questo
momento ricordare il compianto Fratel Natalino
come «maestro di giustizia». Lo studio

scrupoloso e l’insegnamento appassionato hanno rap-
presentato un elemento centrale della sua vita. Edu-
care,        specialmente le giovani generazioni alla vera
giustizia, quella di Cristo, quella del Vangelo: ecco il
ministero che Fratel Natalino ha svolto lungo tutto
l'arco della sua vita. A questo egli si è generosamente
dedicato, prodigandosi con umile disponibilità, nelle
diverse situazioni in cui lo ha posto l'obbedienza e la
provvidenza di Dio. 

La vita di Fratel Natalino si riassume nella sua
fedeltà generosa alla chiamata del Signore, alla volon-
tà di Dio. I principi fondamentali che lo hanno guida-
to nella non breve vita sono stati: l’amore alla
tradizione, perché chi non ama il passato è come un
figlio senza genitori; la sensibilità verso i problemi, le
esigenze, le sfide del presente, dove Dio ci ha collocati;
infine, la capacità di guardare e di aprirsi al futuro sen-
za timore, ma con speranza, quella che viene dalla ra-
gione e dalla fede. 

Cesare De Rossi (in religione Fratel Natalino) era
nato a Capodimonte (Viterbo) l’8 luglio 1922, da Lu-
ciano e Gentilina Papi. Nella sua famiglia la fede reli-
giosa aveva radici profonde. Dopo gli studi elementari,
all’età di 12 anni, entrò al Piccolo Noviziato dei Fratel-
li delle Scuole Cristiane ad Albano Laziale (RM), il 25
settembre 1934. Fece ingresso al Noviziato, vestendo
l’abito religioso dei Fratelli nel 1938, e l’anno dopo
emise la consacrazione al Signore con i primi voti re-
ligiosi. Si consacrò definitivamente a Dio, con la Pro-
fessione perpetua, il 13 agosto 1947 al Collegio S.
Giuseppe in Roma.

Conseguita l’abilitazione magistrale e la maturità
scientifica, nel 1941 iniziò l’apostolato educativo
come insegnante di Scuola Elementare presso la scuo-
la “Mastai” di Roma.

Dal 1946 al 1949 fu trasferito al Collegio “S. Arcange-
lo” di Fano e successivamente (1949 - 1954) all’Istituto

“Leonardo da Vinci” di Catania. Nel frattempo aveva con-
seguito la Laurea in Scienze Naturali.

Dopo un periodo di riqualificazione e aggiorna-
mento lasalliano (II Noviziato) alla Casa Generalizia
(1954-1955), dal 1955-1957 lo troviamo insegnante
all’Istituto “S. Luigi” di Acireale (CT), al Collegio S.
Giuseppe di Roma (1957-1959) e per ben 27 anni al-
l’Istituto “Pio IX” in Roma, dove ha lasciato tra gli
alunni, i colleghi e le famiglie il timbro della sua vita
di Apostolo lasalliano, di Religioso convinto, di Do-
cente qualificato, di Vice Preside ed Ispettore inf-
lessibile, di amico fidato.

È vivo ancora in coloro che l’hanno conosciuto il ri-
cordo della sua persona autorevole, animata da una fer-
vida creatività e dal profondo spirito religioso; i suoi ex-
alunni ricordano ancora quei tempi che hanno profonda-
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Ricordo di fratel Natalino Cesare De Rossi
(Capodimonte (Viterbo) 8-VII-1922 - Colle “La Salle”( Roma) 8-I-2011)
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mente contribuito alla loro formazione morale e spiri-
tuale.

Dal 1986 al 1992 fu trasferito come Vice Preside al
Collegio S. Giuseppe di Piazza di Spagna e poi dal
1992 al 1995 all’Istituto “De La Salle” di Napoli. 

Ha vissuto gli ultimi 11 anni (1995-2006) di apos-
tolato attivo al Collegio S. Giu-seppe in Roma, dopo di
che fu trasferito alla Comunità “Sacra Famiglia” del
Colle La Salle, dove ha trascorso una vecchiaia serena.
Nell’ultimo periodo, una caduta e la conseguente rot-
tura del femore ha complicato il decadimento pro-
gressivo del fisico; cosciente fino alla fine, si è spento
all’alba dell’8 gennaio. 

Chi è stato Fratel Natalino? 
Ascoltiamo alcune testimonianze: “Ho avuto la fortu-
na di trascorrere e vivere alcuni anni della mia vita reli-
giosa insieme a Fratel Natalino sia all’Istituto Pio IX e
sia al Collegio S. Giuseppe di Roma. Mi hanno   sempre
colpiti questi tre aspetti della sua vita e che sono ritor-
nati fortemente al mio pensiero quando questa matti-
na, ho appreso del suo ritorno alla casa del Padre.

Educatore dall’impegno che non si fermava mai nel
corso delle 24 ore della giornata: la sua unica preoccu-
pazione era la riuscita umana,   cristiana e profession-
ale dei suoi alunni. La lunga e numerosa schiera di per-
iti meccanici e chimici maturatasi al “Pio IX” debbono
al suo impegno, al suo sacrificio la riuscita e l’affer-
mazione nella vita come uomini e come professionisti.

Religioso dalle forti convinzioni umane e religiose
che lo avevano portato alla scelta della consacrazione
della sua vita tra i Fratelli delle Scuole Cristiane sulla
scia e sull’esempio di suo zio, anch’egli Fratello delle
Scuole Cristiane.

Fratel Natalino appartiene a quel folto gruppo di
Fratelli che la ridente cittadina di Capodimonte sul la-
go di Bolsena ha dato alla Congregazione dei Fratelli
delle Scuole Cristiane: Fratelli che hanno servito e si
sono sacrificati nello svolgimento della missione ed-
ucativa alla luce del carisma di S.G.B. de La Salle. Cer-
to che il suo forte carattere, le sue radicate convinzioni,
le sue ragionate scelte hanno, alcune volte, creato a lui
e ai confratelli con cui divideva la vita quotidiana,
qualche difficoltà di intenti e di armonia nel prendere
necessarie decisioni.

Ma sicuramente Fr. Natalino è stato uomo di fede e

di preghiera: il suo punto di riferimento è stato il suo
Dio a cui ha consacrato tutta la sua vita. Ricordo come
vera testimonianza questo episodio. Quando fu cambi-
ato di comunità e mandato a Napoli, davanti a qualche
perplessità espressa dai suoi parenti, mi venne a
trovare e mi disse: “ Io faccio quello che l’obbedienza
mi chiede di fare perché il voto di obbedienza l’ho fat-
to io e non i miei nipoti”. Questo era il suo stile di vita
in coerenza con la scelta che aveva fatto!
(Fr. Osvaldo Tafaro)

Ancora un confratello: “Per Fratel Natalino la scuo-
la aveva un valore assoluto. Tutta la sua giornata era
organizzata in funzione di essa. Pur in età avanzata
coltivava moltissimo il suo aggiornamento profession-
ale ed aveva passione per lo studio e curiosità di ogni
tipo. Fu uno dei primi ad utilizzare il computer. Aveva
un osservatorio astronomico da far invidia. Come Vi-
cepreside era spesso intransigente fino all’esager-
azione, ma tutti sapevano che si spendeva totalmente
per i suoi ragazzi: aveva l’aspetto e la fama di un duro,
eppure aveva un cuore tenerissimo. Per questo anche
quelli che con lui avevano avuto qualche problema di
relazione, diventati ex-alunni, lo veneravano come un
uomo eccezionale. 

Quando ha dovuto smettere di insegnare, convin-
cerlo è stato un vero problema. In ogni caso ripeteva
costantemente che lui era sempre a disposizione ed era
felicissimo quando lo chiamavano per fare supplenze e
sostituzioni.
Le considerava non un peso, ma un onore: e di ore ne
faceva davvero tante! Tutte le mattine (anche quando
il freddo faceva rabbrividire) accoglieva gli studenti,
salutandoli per primo con il suo squillante “buon-
giorno”. Per questo, anche quando non insegnava più,
tutti lo conoscevano ed era quasi diventato l’icona
vivente del Fratello delle Scuole Cristiane”.

Un confratello così descrive la sua personalità di
educatore: “Io credo che fratel Natalino abbia inteso
come pochi il senso di appartenenza, quanto a dire
l’obbligo morale di servire l’istituzione, perché una
percentuale altissima di quanto faceva era indirizzata
pro-prio a questo, come lo provano le lunghe ore
trascorse nei laboratori di chimica, le innumerevoli
lezioni gratuite ai ragazzi restati indietro nel program-



ma, le esortazioni veementi per coinvolgere i giovani a
rispettare e difendere il buon nome della scuola.

La scuola per fratel Natalino non finiva mai, perché
qui faceva i corsi per la preparazione alla maturità, là si
chiudeva nel museo di scienze e paleontologia per rior-
dinarlo e renderlo più fruibile,là ancora era alla ricerca
degli elementi della chimica per poi chiudersi in labo-
ratorio per la preparazione degli esperimenti. In tutte
queste attività non era l’interesse personale a muover-
lo, così come non era il desiderio di crearsi un facile
plauso, ché anzi in difesa del dovere, interpretato spes-
so in modo perfino troppo rigido, rifiutava qualsiasi
compromesso non curandosi né della impopolarità, né
della perdita delle amicizie. Di una cosa, soprattutto,
gli va dato atto: quando usciva dal ruolo istituzionale di
professore o di ispettore era la persona più dolce e più
disposta all’ottimismo che si potesse desiderare; come
pure non si può dimenticare che, una volta ricevuto un
ordine, anche se lo metteva in contrasto con quanto
prima aveva sostenuto e voluto in modo strenuo, rien-
trava nei ranghi, e la volontà del superiore diventava,
immediatamente e senza apparente sforzo, quella sua”
(Fratel Remo Guidi).

Ecco la testimonianza di un suo ex-alunno: “Mi pi-
ace pensare che nel posto in cui si trova ora, Lei, Pro-
fessore, riesca a mettere tutti in fila, con un semplice e
breve suono del suo inseparabile fischietto. Che riesca
a far appassionare ad una materia come l’astronomia,
piccoli ragazzi che sanno solamente che il sole esiste e
ci scalda, e non che è al centro di un sistema a dir poco
perfetto. Mi piace immaginarla seduto in cattedra, o
distribuendo fogli sui banchi di una classe vuota, per un
compito in classe dai risvolti catastrofici, in quanto tut-
ti assenti, perché in settimana bianca.
Le ore teoriche, le ricreazioni passate sulla riga gialla,
che poi nel corso degli anni è diventata bianca, ma che è

sempre rimasta gialla nel suo vocabolario, le ore di
lezione, dove si trasformava da arcigno e severo Vicepre-
side, in un insegnante efficace e spesso stranamente go-
liardico; ecco mi piace pensare che tutte queste cose
non solo esistono ancora, ma fanno parte di me, di molti
di coloro che sono qui oggi, e fino a quando la ricorder-
emo con affetto nei nostri racconti, lei sarà sempre nei
nostri ricordi, nelle nostre vite, nei nostri cuori. Adesso
che mi guardo intorno, penso che anche oggi, a  distan-
za di molti anni, è riuscito  ancora una volta, a metterci
tutti in fila, in silenzio, questa volta però, abbiamo senti-
to fischiare dall’alto!” (Maurizio Lops).

Così un altro suo ex-alunno: “Caro Fratel Natalino,
io che ho avuto il privilegio di conoscerla Le sarò sem-
pre grato per i suoi insegnamenti scolastici ma soprat-
tutto di vita (quanti colloqui privati...) infatti è grazie al
suo esempio e ai suoi consigli che ho impostato la mia
vita al servizio educativo dei giovani. 
Ancora grazie: per me è stato professore, fratello,
padre, figura determinante per il mio cammino che
umilmente seguo nello spirito amorevole del carisma
lasalliano che Lei per primo mi ha fatto conoscere (Ar-
mando Piaggesi).

La luminosa verità di fede della vita eterna ci confor-
ta nel rendere l'estremo saluto al nostro amato Fratel
Natalino. Egli è uno dei discepoli fedeli del De La Salle
che il Padre ha dato a Cristo “perché siano con lui”, è
stato “con Gesù” nel corso della sua lunga esistenza, ha
conosciuto il suo nome (cfr v. 26), Lo ha amato vivendo
in intima unione con Lui, specialmente nelle prolungate
soste di preghiera, dove attingeva alla sorgente della
salvezza la forza per essere fedele alla volontà di Dio, in
ogni circostanza, anche la più avversa. 

Fratel Donato Petti
(dalla Omilia del Visitatore Provinciale)
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RICORDIAMO CON CRISTIANO AFFETTO ANCHE:

Sig. Marcato Giancarlo (15.XI.2010), fratello di fr. Umberto Marcato, della comunità del centro La Salle, e dei padri

domenicani, Padre Pio e Padre Giorgio. 

Sig.ra Monica Stierle (23.XII.2010), sorella di Fratel Martino, della comunità della S. Famiglia di Roma.

Sig.ra Simona Fioccone (Castelnovo Calcea (Asti) 5.I.2010), nipote di fr. Ottavio Aluffi.

Sig. Giuseppe Aleo (Torino 16.I.2011), cognato di Fr. Emanuele Costa, della comunità del collegio S.Giuseppe - Roma.

Sig. Mario Emilio Mastroddi (Roccadibotte 26.II.2011), Fratello di Fr. Pietro della Comunità del Pio XII di Roma.






