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Donato Petti 

Dialogo sull’educazione con Papa Benedetto XVI
Una ricca, ragionata e scientifica “antologia” del pensiero di
Benedetto XVI sulla “emergenza educativa”, le risposte e le
iniziative della Chiesa, dei Fratelli delle Scuole Cristiane e dei
laici impegnati nell’illuminare e salvaguardare  la gioventù
dalle insidie del relativismo culturale e pratico.(Libreria
Editrice Vaticana, 2011 - euro 15,00)

Bruno Adelco Bordone

APPUNTI DI SPIRITUALITA’ LASALLIANA 
Principi, Sottolineature, Devozioni.

Alimento per la ricerca e la diffusione delle origini della spiritualità
lasalliana, anima della missione. Esigenza diffusa tra gli educatori
lasalliani di fronte alle nuove frontiere dell’educazione lasalliana.
(Fratelli delle Scuole Cristiane, 2011)

Fra Leopoldo Maria Musso

“DETTI” E ANNOTAZIONI DAGLI SCRITTI SULLA CASA DI CARITA’
ARTI E MESTIERI
Raccolti e commentati da Vito Moccia

Testi fonte di elevazione spirituale idonei a un cammino di
perfezione cristiana rivolti ai primi operatori dell’Opera di
Carità Arti e mestieri e per essi a tutti i fedeli di buona volon-
tà. (Casa di Carità  Arti e Mestieri)
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Fr.  Achille Buccella nuovo visitatore della Provincia Italia 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. 

In data 20 maggio 2011 il Superiore generale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, fr. Alvaro Echeverria, ha nominato nuovo visita-
tore della provincia Italia F.S.C., con il mandato di 4 anni, FR.
ACHILLE BUCCELLA,  che è entrato in carica il 15 giugno 2011.

Bresciano, 58 anni, ex-alunno dei Fratelli a Paderno del Grappa
(Tv), religioso convinto, di poche parole, concreto, dal cuore grande
e magnanimo, fino alla  nomina era direttore dell’Istituto Lamar-
mora di Biella.

A fr. Achille “Lasalliani in Italia” formula i migliori auguri per un
proficuo lavoro di animazione delle complesse e varie realtà la-
salliane e gli assicura sostegno e collaborazione.

”Lasalliani in Italia”  ringrazia vivamente il Visitatore uscente fr.
Donato Petti che ha diretto la Provincia Italia nei primi otto anni
dalla sua nascita, senza  far avvertire le scosse della unificazione,
superando i non pochi ostacoli con intelligenza, equilibrio, spirito
di servizio verso tutti e dando alla Provincia Italia  e a tutti i La-
salliani nuovi obiettivi  e speranze nel campo carismatico dei F.S.C.
della educazione della gioventù, sempre più oggi emergenza.

Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011



UNAGENERAZIONEDI ORFANI

di Mario Chiarapini

IL CARDINALE CAMILLO
RUINI RICEVE IL PREMIO “LA
SALLE - LIBERTÀ DI EDUCA-
ZIONE2011”.

14

2

S

Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011 

ommario

4

7

ANNO VIII N. 30
GIUGNO 2011

E ditoriale

rimo pianoP
14
16
18
19

UNA GENERAZIONE DI ORFANI - di Mario Chiarapini

EDUCAZIONE: IL CARISMA DEL LA SALLE - di Bruno Bordone

“LE LACRIME DI DIO...” - di Gabriele Mossi

APPUNTI DI SPIRITUALITÀ LASALLIANA - di Bruno Bordone

CERCARE PRIMA DI TUTTO DIO, SECONDO LA PROPRIA CONDIZIONE, 
CAPACITÀ, POSSIBILITÀ - Fr. Achille Buccella
RELAZIONE DI FRATEL DONATO PETTI, SULLA PROVINCIA ITALIA DEI
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE - Fr. Donato Petti

CERCARE PRIMA DI TUTTO DIO,
SECONDO LA PROPRIA CONDI-
ZIONE, CAPACITÀ, POSSIBILITÀ -
Fr. Achille Buccella

4



3Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011

ommario

sperienzeE

ita nostra V

20
22
23
26

29
30
31
33
35
40
42
46
47
49

UNA GENERAZIONE DI ORFANI - di Mario Chiarapini

EDUCAZIONE: IL CARISMA DEL LA SALLE - di Bruno Bordone

“LE LACRIME DI DIO...” - di Gabriele Mossi

APPUNTI DI SPIRITUALITÀ LASALLIANA - di Bruno Bordone

MUSICA E RICORDI TRA LE RIVE DEL TEVERE E I COLLI PORTUENSI - di Italo Campagna

“150 ITALIAE”
I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE E L’UNITÀ D’ITALIA - di Bruno Pasin

PROGETTO UTI CIVIS - di Alberto Rizzi

DAI NOTIZIARI
UN PIACEVOLE FUORI PROGRAMMA CON GLI ALPINI AL SAN GIUSEPPE DI TORINO
PREMIAZIONE SCOLASTICA CON IL “RE LEONE”
GIOCHI LASALLIANI DELLA SCUOLA PRIMARIA A PARMA - di Mario Chiarapini 

VIII TROFEO “FR. VALENTINO”
PREMIO “LA SALLE - LIBERTÀ DI EDUCAZIONE” AL CARDINALE CAMILLO RUINI
DIALOGO SULL’ EDUCAZIONE CON PAPA BENEDETTO XVI 
“DETTI EANNOTAZIONI DAGLI SCRITTI SULLA CASA DI CARITÀARTI EMESTIERI - di Vito Moccia 

OMELIA DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LE ESEQUIE DI FR. RENATO BOSCO
RICORDO DI FRATEL SATURNINO RICCI

MUSICA E RICORDI TRA LE

RIVE DEL TEVERE E I COLLI
PORTUENSI - di Italo Campagna 20

GIOCHI LASALLIANI DELLA
SCUOLA PRIMARIAA PARMA
- di Mario Chiarapini 33

27 GLI ANGELI DI FRATEL BENILDO ROMANÇON DELLE SCUOLE CRISTIANE
di don Marcello Stanzione

nostri SantiI



4

E

Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011 

ditoriale

Il giorno 15 giugno il superiore generale F.C. Fr. Al-
varo Echeverria ha nominato visitatore provinciale
per l’Italia Fr.  Achille Buccella, nativo di Brescia,

ex allievo dell’Istituto Filippin di Paderno del Grappa
ed ex direttore dell’Istituto  Lamarmora di Biella.  “La-
salliani in Italia”, gli ha rivolto  l’augurio di un fe-
condo e sereno  lavoro e alcune domande, a cui egli
ha risposto con chiarezza,  in un atteggiamento di
servizio e collaborazione.

Lei, fr. Achille, in un giorno si trova catapultato
dalla aria fresca e pura  delle Alpi del Biellese al
caldo e allo smog di Roma, che per almeno quat-
tro anni dovrà essere la sua  residenza abituale.
Non si sente un po’ estraneo alla città, all’am-
biente, alla vita romana e un po’ anche ai Fratelli
della ex-provincia di Roma dei Fratelli delle
Scuole Cristiane?

Io amo Roma, anche se non la conosco molto; in essa
si respira un po’  di smog, ma anche una ricchezza di
vita diversa da quella che  manca ad una città del
nord. Venendo a Roma molto spesso negli ultimi 4
anni, e frequentando specialmente la zona della
Chiesa Nuova e l’oratorio dei Filippini, ho ammirato
la bellezza di Roma, il suo fascino diurno e notturno
e come Roma sia capace di “battezzare” tutto, cioè
davvero di assorbire  e comporre ogni diversità e  di
fare l’unità dalle diversità delle culture.

Come Roma, suppongo che anche i Fratelli, le per-
sone, le  varie realtà della ex-provincia di Roma e
del sud le siano poco note. La conoscenza perso-
nale dei Fratelli e delle istituzioni del centro-sud,
si riduce a qualche ritiro insieme a l’Ariccia.

Sto prendendo contatto in questi giorni  con alcune
comunità del centro sud (non sono mai stato a Mon-

serrato e Regalbuto); questi incontri sono per me più
affascinanti  delle bellissime città e paesaggi.  Sotto
il solito cliché del nord,  ritenuto umanamente freddo
e distaccato e il sud ritenuto caloroso ed accogliente,
io vengo scoprendo sensibilità umana  e religiosa non
comune e una identica passione di “innamoramento”
per la gioventù.

Se non erro il Superiore Generale nel leggerle
“l’obbedienza”, il 15 gennaio a Villa Flaminia, ha
parlato di “ristabilire la centralità della comunità,
della vita spirituale e religiosa dei Fratelli, di dare
e alimentare speranze,   di valorizzare le poten-
zialità dei collaboratori laici”

E’ necessario in qualche  modo “rivedere e ristabilire
la vita di comunità”  E’ necessario rivedere la vita  di
comunità in un duplice senso: nel senso che ci sono
comunità in cui c’è troppo individualismo personale
e  nel senso che ci sono alcune comunità che si sono
ritirate, isolate dalla realtà della istituzione. Tra i due
poli estremi  c’è bisogno di molto, molto avvicina-
mento, secondo anche le indicazioni della circolare
461 del superiore generale. Deve maturare una men-
talità di unità prima di tutto tra i Fratelli e tra i Fra-
telli e tutte le altre realtà presenti in ogni scuola. Noi
per formazione religiosa e professionale siamo abi-
tuati all’unica comunità esistente (con individualismi
esagerati e mascherati da apostolato), quella reli-
giosa: dobbiamo abituarci all’unità delle comunità:
religiosa, signum  fidei, associati... La prima condi-
zione per realizzare l’unità è di parlarsi, relazionarsi,
pregare. E’ chiaro che all’interno di questa ampia co-
munità che si riconosce e si aduna nel nome di Dio,
la cellula fondamentale è la comunità dei Fratelli.

Ma quale è il potere economico, gestionale, am-
ministrativo di questa ampia comunità di cui

Cercare prima di tutto Dio, secondo la
propria condizione, capacità, possibilità
A colloquio con il nuovo Provinciale di Italia Fr. Achille Buccella



5Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011 

Cercare prima di tutto Dio, secondo la propria condizione, capacità, possibilità

parla Lei?
Io parlo di “comunità educante”, come si suole chia-
mare oggi, non di gruppo o consiglio amministra-
tivo.... Sono due cose totalmente diverse che non
vanno assolutamente accostate.

In Italia e nell’occidente in genere assistiamo an-
cora al dilemma “ricco-povero”;  molti Fratelli si
domandano: “Chi devo privilegiare? Sono per il
povero o il ricco”? In Italia  serpeggia   un conflitto
spirituale latente fra le due opzioni.

Nel Vangelo, là dove si narra  del giovane che non se
la sente di lasciare tutto, gli uditori, nonostante che
gli Apostoli e gli altri  non fossero Berlusconi,  presero
l’osservazione per se stessi e si domandavano, come
oggi  noi: “Quale è la ricchezza e la povertà buona”?
La ricchezza buona è quella che non è egoista; la po-

vertà buona è quella che riconosce di avere bisogno,
di aiuto: anche il figlio di Onassis, anche la famiglia
benestante, anche il tossicodipendente hanno biso-
gno di aiuto. Noi non  chiediamo  a chi viene da noi
“Hai il conto in banca o sei sufficientemente povero
perché io ti aiuti”, ma “Hai bisogno di me?”.

Da qualche anno i Fratelli Italiani hanno scoperto
il laicato, il suo posto nella Chiesa e nella cosid-
detta “missione condivisa”. La valorizzazione del
laicato non le sembra che induce a riflettere sulla
mancanza del sacerdozio nell’Istituto?  In un certo
senso il laicato, almeno in Occidente, non  ha ap-
pannato la identità religiosa del Fratello, per il
fatto che non è né sacerdote, né laico?

La prima vocazione è quella religiosa: Dio chiama al
suo servizio; quella sacerdotale è una vocazione nella
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vocazione. La mancanza di vocazioni dipende dalla
mancanza di amore. Il Vangelo è chiaro: “ Se vi ame-
rete  vi riconosceranno”; la vocazione è da Dio; l’hu-
mus è l’amore; se la parola “fratello”  rimane una
pura espressione  morta le vocazioni non ci saranno
mai.  Sapersi amare, amare l’altro nella comunità, no-
nostante le difficoltà, è il segno di Dio e il terreno
dove cresce la sua messe.

Ma la mancanza di vocazioni non pensa che sia un
segno che la funzione storica, la “necessità di que-
sto istituto” sia venuta meno, assolvendo al com-
pito scolastico  le istituzioni statali?

Io personalmente se mi accorgessi che questa vita, la
mia vocazione,  la mia funzione di provinciale, non è
la volontà di Dio non resterei un minuto in più al mio
posto. In questo senso si è espressa anche la bellis-
sima lettera  di Natale del Superiore Generale. E la
volontà di Dio non è mai sottintesa. L’opera educa-
tiva, che è il  fine  dell’Istituto, va oltre  il puro inse-
gnamento. Se nelle istituzioni italiane manca l’opera
educativa o si privilegia l’insegnamento, l’organizza-
zione, l’apparenza, allora esse veramente sono supe-
rate o inutili. E’ lo stesso discorso fatto a proposito
dei ricchi e dei poveri. Noi dobbiamo sentirci educa-
tori ancor prima di insegnanti. Educatori che cercano
oltre il puro rendimento scolastico del giovane e ne
cercano il cuore. È con il cuore che si educa.

Sempre a proposito di educa-
zione  oggi è un po’ di moda
l’espressione “emergenza
educativa” e si moltiplicano
le iniziative. Pensa che la Pro-
vincia Italia stia rispondendo
sufficientemente a questo
appello, o ha in mente qual-
che iniziativa nuova?

Anche se nessuno è perfetto,
facciamo tanto e dobbiamo va-
lorizzare quanto abbiamo e fac-
ciamo. Parlare di iniziative
nuove per me ora, è prematuro.
Noi dobbiamo incentivare le ini-
ziative giovanili autonome,
quelle che rientrano nel vasto
campo della pastorale giovanile,

in uno spazio autonomo. Ogni istituzione dovrebbe
mettere a disposizione degli spazi autonomi per i gio-
vani, per i gruppi  che credono senza paura di mostrarsi
cristiani, che liberamente riscoprono il valore della pre-
ghiera. 

Sento nelle sue parole molta fiducia nei giovani,
molta speranza, contrariamente al vento gelido
della sfiducia.  Ma nota davvero segni di speranza
nella Provincia Italia?

Io, dal poco che ho cominciato a conoscere, noto  at-
tesa e rassegnazione. Il mio compito è di accendere la
speranza, che nasce  dall’amore di Dio vivo. “Il mio atto
di fede in Dio vivo tra noi mi genera speranza”.

Se dovesse sintetizzare in una espressione, in uno
slogan il suo “pensiero guida” per il prossimo qua-
driennio  quale sceglierebbe?

“Unità nella diversità”. Nell’Istituto esistono varie realtà:
Fratelli, Associati, Signum Fidei,  Associazioni genitori, ex-
alunni, Famiglia Lasalliana.  E’ un mondo vario e composito
che deve rimanere autonomo nel suo campo, ma unito  e
compatto  nel cammino verso la meta comune dell’edu-
cazione dei giovani, secondo la volontà di Dio.

Cercare prima di tutto Dio, secondo la propria condizione, capacità, possibilità
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Relazione di Fratel Donato Petti,
sulla Provincia Italia dei Fratelli
delle Scuole Cristiane

Alla fine del suo mandato di provinciale per l’Italia
fr. Donato Petti,  con la  formula dell’intervista,
passa in rassegna gli otto anni del suo governo,
esamina la linfa che alimenta la Provincia e  le
prospettive di una nuova e feconda presenza nella
società e fra i giovani.
Questo testo doveva essere una breve intervista collo-
quiale, invece è diventata una lunga relazione; si è
preferito pubblicarla interamente per la completezza
della conoscenza. 

Un primo bilancio

Fratello Provinciale, scusi la domanda banale, potrebbe
in poche parole riassumere il senso della “missione
lasalliana”?

La Missione Lasalliana consiste nell’educazione
umana e cristiana delle nuove generazioni, secondo lo
stile pedagogico e didattico di S. Giovanni Battista de
La Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane e
celeste Patrono degli Educatori cristiani.

Alcuni principi della Missione Educativa Lasalliana,
ai quali si ispira il Piano dell’Offerta Formativa (POF) di
ogni Istituzione, sono: la centralità della persona, la di-
mensione comunitaria dell’educazione, l’interazione tra
fede e cultura, l’opzione preferenziale per i ceti sociali
svantaggiati, i giovani a rischio, l’attenzione ai temi
della giustizia, dell’accoglienza, della solidarietà e della
pace, l’apertura al dialogo interculturale e interreligioso.

Fratel Donato, quali sono state in questi primi otto anni
della Provincia Italia le tematiche sulle quali si è mag-
giormente insistito?

Sono state fondamentalmente quelle trattate dal
43° e 44° Capitolo Generale, celebrati rispettivamente
nel 2000  e nel 2007. Vale a dire: il tema della vocazione

e della vita del Fratello e delle altre vocazioni lasalliane,
il tema dell’Associazione Lasalliana alla Missione Educativa
Lasalliana per il servizio educativo, il tema della formazione
ad ogni livello per tutti i Lasalliani.

Quali sono state le attuazioni più significative in questi
primi otto anni di vita della nuova Provincia Italia?

Sul piano della “missione educativa”, è stata deliberata
la riorganizzazione della presenza lasalliana in Italia,
puntando sulla comunione, sulla corresponsabilità e
sulla collaborazione tra Fratelli e Laici Lasalliani, in un
processo comune di forma-zione e di riqualificazione
permanente.
È stato istituita l’Assemblea per la Missione Educativa
Lasalliana (M.E.L.), composta da Fratelli e Laici lasalliani,
organo di riflessione e di proposte. È stato eletto il
“Consiglio per la Missione Educativa Lasalliana”, con il
compito di :
assicurare, a livello provinciale e locale, una progettual-
ità comune della missione educativa, garantendo l’ispi-
razione lasalliana; 
promuovere una tensione costante dell’azione educa-
tiva lasalliana, nei diversi campi e nelle molteplici
forme;
pianificare e attuare programmi ed esperienze forma-
tive per mezzo del Centro Lasalliano di Formazione; 

sostenere le Istituzioni e i Centri educativi per l’esple-
tamento della missione.

In che modo la Provincia Italia ha inteso rispondere alle
urgenze della formazione?

La Provincia Italia ha promosso la formazione, a tutto
campo, dei Fratelli e dei Laici Lasalliani che fanno parte
della Famiglia Lasalliana italiana, tramite il Centro
Lasalliano di Formazione, che  ha proposto e realizzato,
il “Master per Educatori cristiani”, corsi di formazione
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cristiana e lasalliana di base, corsi di aggiornamento per
coordinatori didattici, per operatori scolastici e anima-
tori dei servizi sociali. Inoltre sono stati attivati  servizi
educativi e scolastici, in particolare, per l’informazione
e la consulenza alla Istituzioni sulla legislazione e sulle
riforme scolastiche.

Quali sono le finalità del Master?

I Lasalliani consapevoli che l’educazione costituisce
una vera emergenza nella nostra società complessa,
hanno promosso la preparazione e la riqualificazione
degli Educatori, nell’ottica di una visibilità della loro
scelta di fede e della dicibilità della stessa nella vita e
nel ministero educativo.
Tale offerta formativa comprende tre aree: l’area della
formazione cristiana, l’area della formazione lasalliana,
e l’area della formazione professionale (psicopeda-
gogico-didattica).

I destinatari sono tutte le componenti della Famiglia
Lasalliana, in particolare:
I docenti di qualsiasi disciplina (Fratelli e Collabora-
tori) in servizio o in attesa di incarichi e supplenze
nelle scuole lasalliane di ogni ordine e grado.
Gli operatori scolastici e pastorali lasalliani.
I Genitori che desiderano approfondire la missione
di “primi e principali educatori del loro figli”.

Sono stati organizzati “Master” a Torino, a Roma, a
Napoli-Pompei, a S. Maria Capua Vetere (CE), a Catania,
ad Acireale (CT), a Paderno del Grappa (TV), con la
partecipazione di Lasalliani entusiasti, provenienti dalle
Istituzioni e Centri educa-tivi della Provincia Italia. 

Mi sembra visibilmente soddisfatto dell’attività forma-
tiva proposta con il Master per Educatori! Quali sono i
progetti per il futuro?

Dal 2003, il “Master per Educatori cristiani” ha co-
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stituito, dopo oltre 300 anni di presenza educativa, un
impegno prioritario della Provincia Italia per la for-
mazione degli Educatori Laici Lasalliani, organizzato con
il riconoscimento accademico della Pontificia Univer-
sità Lateranense.

Sicuramente l’attivazione dei Master per Educatori
cristiani ha rappresentato una sfida che i Lasalliani
hanno lanciato per preparare il futuro della presenza
lasalliana in Italia. Il Consiglio della Provincia Italia dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, confortato dalla positiva
esperienza maturata negli ultimi otto anni dall’atti-
vazione del Master per Educatori Cristiani, ha deliberato
la richiesta al Ministero dell’Università e della Ricerca
scientifica dell’istituzione dell’Università internazionale
“La Salle”, per il conseguimento delle “Lauree Magis-
trali”, per la formazione iniziale degli Insegnanti, nel-
l’intento di voler continuare ad offrire una risposta
concreta alla sfida dell’emergenza educativa, segnalata
dalla “Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul com-
pito urgente dell’educazione” del S. Padre Benedetto
XVI e dagli Orientamenti pastorali per il prossimo de-
cennio della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). 

Il corso di “Laurea Magistrale”, oltre ad essere titolo
abilitante per l’insegnamento delle varie discipline nelle
scuole di ogni ordine e grado, riveste la peculiarità di
offrire, nel contempo, una formazione all’insegnamento
orientata cristianamente, con l’inserimento, nel piano
di studi, di discipline biblico-teologiche, fondamentali
per l’approfondimento della dottrina cristiana.

La posta in gioco è talmente alta che non ci possi-
amo permettere, per quanto riguarda le nostre forze, di
fallire l’obiettivo.

Tra i principi irrinunciabili della Missione Educativa
Lasalliana Lei ha citato l’opzione preferenziale per i
poveri, i giovani a rischio, l’attenzione ai temi dell’ac-
coglienza, della solidarietà e della pace, l’apertura al dia-
logo con le diverse realtà etniche, religiose: ecco, in che
modo le Istituzioni educative della nuova Provincia
Italia stanno concretamente raggiungendo questi obiet-
tivi?

La Provincia Italia ha dato risposta concrete in questa
direzione sostenendo e pro-muovendo l’azione educa-
tiva del Centro Giovanile Lasalliano in Regalbuto (EN),
l’Istituto “Bartolo Longo” di Pompei (Na) e dando vita

alla nuova Comunità “La Salle” in Scampia (Na). Inoltre,
ha intensificato il suo impegno a favore dei più bisognosi,
con una serie di interventi educativi e con iniziative
coinvolgendo le varie realtà lasalliane sull’educazione
alla giustizia e alla solidarietà, facendosi carico non solo
di erogare aiuti materiali, ma anche di sviluppare e pro-
muovere la giustizia, la pace e la solidarietà in campo
internazionale. Annualmente sono stati proposti ‘gemel-
laggi’ tra le Istituzioni lasalliane italiane ed altre realtà
lasalliana nel mondo, promuovendo e sostenendo la
realizzazione di progetti di sviluppo. 

In tal modo anche il volontariato diffuso nelle isti-
tuzioni lasalliane ha cercato di recuperare le radici del
proprio essere, cioè la promozione dell’uomo in tutte
le sue valenze. 

In questa linea anche il Movimento Giovani Lasal-
liani (MGL) è stato l’espressione dell’ impegno con i
giovani e verso i giovani. 

Oltre alla formazione, in che modo sono stati coinvolti
i Laici Lasalliani nella condivisione del carisma lasal-
liano?

Secondo gli orientamenti e le linee-guida del 43° e 44°
Capitolo Generale, in questi anni è stata proposta ad
ogni livello l’Associazione Lasalliana, intesa come l’at-
tuazione di un nuovo modello di comunione di persone
(Fratelli e Associati) con ruoli di complementarietà, ani-
mate dal carisma del La Salle e impegnate nel servi-zio
educativo soprattutto dei poveri. In un  libretto “La vo-
cazione di Fratello delle Scuole Cristiane e le altre vo-
cazioni lasalliane”, in forma sintetica ma
sufficientemente chiara, è stata presentata la fioritura
delle vocazioni lasalliane, sorte dalle radici e dall’albero
dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

L’associato/a è una persona (o un gruppo di persone)
che riconosce nella propria vita la chiamata del Signore
(vocazione), e si impegna a compiere la sua professione
come “missione educativa”, a servizio dei ragazzi e dei
giovani, a partire dai più bisognosi, seguendo il carisma
e la spiritualità di S. Giovanni Battista de La Salle,  “in-
sieme e in associazione” con i Fratelli delle Scuole Cri-
stiane.
Sono state, pertanto, individuate le caratteristiche pe-
culiari dell’ Associato Lasalliano:

Relazione di Fratel Donato Petti, sulla Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
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L’associato è un uomo o una donna di fede che si
alimenta quotidianamente della Parola di Dio (per
le persone di altre religioni, dei propri testi sacri).

L’associato  ha maturato un cammino di collabo-
razione nella Missione Educativa Lasalliana Condi-
visa (almeno cinque anni).
L’associato  ha compiuto un cammino di formazione
cristiana, lasalliana e pedagogica, iniziale e perma-
nente. 

L’associato  vive con gli altri Lasalliani la fraternità e
la comunione nell’esperienza comunitaria della Mis-
sione educativa, secondo modalità e tempi condi-
visi.

L’Associato rende pubblico il proprio impegno e per
un periodo di tempo rinnovabile.

Sono stati ritenuti validi ai fini della richiesta all’ Asso-
ciazione Lasalliana i seguenti percorsi di formazione:

la partecipazione a tutti i corsi CE. LAS.,
la partecipazione al “Master per Educatori lasalliani”,
la partecipazione all’intera proposta formativa e-
stiva, organizzata dalla F. L. I.;
la partecipazione ad altri percorsi formativi docu-
mentabili ed approvati.

L’accettazione della richiesta di Associazione da parte
del Fratello Visitatore implica il parere della Comunità
locale dei Fratelli e del Consiglio di Provincia. 

Attualmente nella Provincia ci sono due categorie di
Associati alla MEL: i “Signum Fidei” e gli “Associati”. I
primi, con una storia ultraventennale, sono persone che
incarnano il carisma educativo nel loro ambiente di la-
voro, per lo più fuori delle Istituzioni lasalliane; sono piut-
tosto in età avanzata. Hanno una regola (“Lo stile di
vita”) e hanno fatto una “consacrazione”. I secondi
sono persone legate alla missione educativa ed emet-
tono un impegno pubblico.

Quali sono, a suo giudizio, gli aspetti positivi e quali
quelli problematici di questo nuovo cammino dell’As-
sociazione alla Missione Educativa Lasalliana?

Appare sempre più evidente l’importanza fondamen-
tale del cammino dell’Associazione alla missione ed-
ucativa lasalliana come traduzione carismatica del
concetto teologico che descrive oggi l’essere e l’identità
della “Chiesa-comunione” per la missione”.

L’auspicato rinnovato dinamismo comunitario nel coin-
volgimento dei Laici Lasalliani ormai costituisce parte
integrante di ogni comunità. L’avvio, con tutti i limiti,
lascia ben sperare, anche se occorre più entusiasmo e
più gioia.

Aumenta nelle comunità la riflessione consapevole di
fronte allo sviluppo delle Comunità degli Associati, con
il sostegno e l’ accompagnamento graduale e crescen-
te dei Fratelli.

Risulta altrettanto evidente, in una parte di Fratelli, la
difficoltà ad accompagnare l’Associazione alla Missione
Educativa Lasalliana, prospettata dal 43° e 44° Capitolo
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Generale e promossa dal 1° Capitolo di Provincia. 
Nonostante le difficoltà di vario genere, aumenta, tut-
tavia, nelle comunità la consapevolezza che il nuovo e
iniziale cammino degli Associati alla MEL non può fare
a meno del sostegno e dell’ accompagnamento cres-
cente dei Fratelli.

Per quanto riguarda gli aspetti problematici, eviden-
zierei alcuni punti nodali:

Occorre procedere a una graduale riflessione appro-
fondita sulle due esperienze di vocazioni laicali lasal-
liane (la Fraternità “Signum Fidei”, nata da oltre trenta
anni, e le Comunità degli “Associati”, sorte dal 43° Capi-
tolo Generale), per trovare le modalità per una mag-
giore integrazione fra loro.  

Appare sempre più evidente l’importanza fonda-
mentale 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” per la missione” e, di con-
seguenza, la reciprocità e la complementarietà delle vo-
cazioni per il vicendevole arricchimento carismatico.

Risulta altrettanto evidente, in una parte di Fratelli,
la difficoltà ad accompagnare l’Associazione alla Mis-
sione Educativa Lasalliana, prospettata dal 43° e 44°
Capitolo Generale, promossa dal 1° Capitolo di Provin-
cia e puntualizzata dalla circolare 461 del Superiore
Generale e del suo Consiglio, pubblicata nel settembre
2010. 

Alla luce della circolare n. 461 del Superiore e del
Consiglio Generale, si propone di continuare ad appro-
fondire il cammino e l’esperienza dell’ Associazione
Lasal-liana maturata in questi anni, con il sostegno e
l’accompagnamento sempre più convinto dei Fratelli.

Esprimo l’auspicio che, alla luce del nuovo Docu-
mento, i Lasalliani continuino la riflessione sul futuro
della Famiglia Lasalliana:

assicurando la necessaria unità tra le diverse espe-
rienze lasalliane nella Provin-cia senza mortificare
l’originale apporto di ogni componente;
ricercando un modello, da tutti concretamente con-
diviso, in grado di esprimere il carattere specifico del
carisma lasalliano nella Provincia. In questa prospet-
tiva è auspicabile esaminare il superamento dell’at-

tuale forma statutaria.

Le sfide da affrontare nel futuro

Quali sono, a suo avviso, le sfide che i Lasalliani devono
affrontare nei prossimi anni?

Il futuro della Missione Educativa Lasalliana è chiamata
rispondere, nella continuità con il passato, alle seguenti
sfide prioritarie:

La sfida della pastorale vocazionale

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

La vitale questione delle vocazioni aspetta la sua
positiva soluzione nella conversione di ciascuno di noi.
Il resto è grazia di Dio da invocare ed è risposta dei gio-
vani 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
totalmente presso sé stessi, senza incontrare Dio. L’im-
pegno sostituisce la fede, ma poi si vuota dall’interno.
Ritengo, pertanto, che dovremmo impegnarci soprat-
tutto: nell’ascolto del Signore, nella preghiera, nella

Relazione di Fratel Donato Petti, sulla Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
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partecipa-zione intima ai sacramenti, nell’imparare i
sentimenti di Dio nel volto e nelle sofferenze degli uo-
mini, 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 uo-
mini 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
precisamente non di un dio qualunque, bensì del Dio
che ha il volto di Gesù Cristo. Questo, oggi, è impor-
tante. Ci sono tanti problemi che si possono elencare,
che devono essere risolti, ma che – tutti - non vengono
risolti se Dio non viene messo al centro, se Dio non di-
venta nuovamente visibile nel mondo, se non diventa
determinante nella nostra vita e se non entra anche at-
traverso 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 scom-
pare. Noi ci preoccupiamo che sia presente. Che cosa
dovremmo fare? In ultima istanza? Ci rivolgiamo a
Lui!1.

Il Santo Padre Benedetto XVI, non esita a ricordare
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 stessi 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.

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 in-
dicazioni della Regola: “La comunità manifesta un af-
fetto 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’assicurazione

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 sof-
ferenza accettate con spirito di fede.

La sfida della missione condivisa

Da tempo la Provincia Italia ha coraggiosamente af-
frontato 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 correspons-
abilità e della comunione che delineano il volto di co-
munità educative che procedono insieme, in un clima
di fraternità. 

Le difficoltà del nuovo cammino non devono scor-
aggiare e, quantomeno, distogliere dall’itinerario in-
trapreso, 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 dob-
biamo invocare come membra del medesimo corpo
mistico2, chiamato all’unità di un cuore solo ed una
sola anima3. 

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 Fratelli a una
situazione di crisi (1681-1690), così la decisione del
Capitolo Generale del 2007 di rimettere in primo piano
il voto di “associazione  per il servizio educativo dei
poveri” costituisce il punto di ripartenza per una rifles-
sione 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 ap-
pello di Dio, a rispondere con fedeltà creativa  ai bisogni
educativi della gioventù di oggi. 

Attualmente, nella Provincia Italia ci sono due cat-
egorie di “Associati”: i “Signum Fi-dei” e gli “Associati
Lasalliani”. I primi hanno una regola (“Lo stile di vita”)
ed emettono la “consacrazione”. I secondi (nella gran

1 BENEDETTO XVI, Omelia alla S. Messa con l’episcopato svizzero, 7 novembre 2006.
2 Cfr 1 Cor 12, 25-27; Ef1, 22-23; 3, 3-6.
3 At 4, 32.



parte Docenti) emettono un impegno pubblico annuale.
Appare sempre più evidente l’importanza fonda-

mentale 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 reci-
procità e la complementarietà delle vocazioni per il vi-
cendevole arricchimento carismatico.

Alla luce della circolare 461 del Superiore e del Con-

siglio Generale, occorre continuare ad approfondire il
cammino e l’esperienza dell’Associazione Lasalliana ma-
turata in questi anni, con il sostegno e l’accompagna-
mento convinto dei Fratelli.

La sfida della formazione a ogni livello

Il De La Salle ritorna tra i giovani di oggi incontran-
doli con gioia, in classe, nel cortile, nei media, in inter-
net, dovunque risuona il loro grido di aiuto,
impegnandosi ad ascoltare i loro appelli, a conoscere il
loro mondo, a incoraggiare il loro protagonismo, a pro-
porre loro itinerari di santità, alla sequela dell’unico
Maestro. 

L’analisi rigorosa avanzata dal S. Padre Benedetto
XVI sulle radici della secolarizzazione della società con-
temporanea, costituisce per noi, lo stimolo per ripartire,
con rinnovato entusiasmo, alla realizzazione di uno dei
più grandi capolavori della speranza: l’educazione 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 for-
mazione iniziale e permanente degli Educatori cristiani,
condizione indispensabile per guidare i processi educa-
tivi delle nuove generazioni. 

Sul tema della formazione, noi Lasalliani, educatori per vo-
cazione, siamo chia-mati a dare risposte ancora più corag-

giose 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 ap-
passionati 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 rappresentato
un impegno notevole di risorse umane ed economiche. 

I Fratelli capitolari sono chiamati a dare risposte, in-
vestendo 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 incontrandoli
con gioia, in classe, nel cortile, nei media, in internet,
dovunque risuona il loro grido di aiuto, impegnandosi ad
ascoltare i loro appelli, a conoscere il loro mondo, a in-
coraggiare il loro protagonismo, a proporre loro itinerari
di santità, alla sequela dell’unico Maestro. 
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Negli ultimi anni, il dramma delle assenze sta
subendo una crescita vertiginosa. Mi riferisco, natural-
mente, alle assenze dei genitori nella vita dei figli, o per-
ché troppo presi dal loro lavoro, o perché in situazioni di
separazione, o perché con poco senso di responsabilità
o chissà per quante altre ragioni. È per questo che l’e-
mergenza educativa è da ricondursi non ai giovani, ma
agli adulti che vengono meno al loro ruolo o che di-
mostrano di non esserne all’altezza. 

In altre circostanze, mi è capitato di definire i ragazzi
di oggi i pendolari degli affetti, in quanto, come pallette
di ping-pong, stanno un po’ qua e un po’ là, spettatori
passivi del dramma delle assenze o dei conflitti geni-

toriali. Sempre più frequentemente, si ha modo di a-
scoltare espressioni del tipo: “la nuova compagna di
papà..., l’amico di mamma”, lasciando il posto ai
tradizionali moglie e marito, che ormai sembrano
suonare piuttosto obsoleti. Le nuove famiglie ricostituite,
quelle cioè in cui almeno uno dei coniugi è reduce di
un precedente matrimonio, sono molto numerose. Un
noto quotidiano, tempo fa, su questa tendenza, aveva
la sua pronta e goffa teoria: “Si vive di più e di con-
seguenza ci si risposa di più”. Non si tratta di una com-
media, ma di un dramma dalle conseguenze sociali
disastrose.

Avere genitori separati è diventata una normalità,

Una generazione di orfani
di Mario Chiarapini
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nessuno più se ne scandalizza; gli stessi giovani, a parte
qualche inconveniente, la vivono apparentemente
sereni, “anzi, con qualche vantaggio, dice con cinismo
e con compiaciuto sarcasmo Walter; ci sentiamo par-
ticolarmente liberi e... pecuniariamente più gratificati!”. 

In realtà, la vita di questi giovani risulta come dimez-
zata, condizionata da una sorta di conflitto interiore,
da tanta tristezza e tanta rabbia, anche se velate a volte
da una superficiale e poco convincente allegria, e da un
vuoto incolmabile. In molti casi, il nucleo famigliare, se
ancora è consentito definirlo tale, assume una fisiono-
mia del tutto particolare: si è allargato alla seconda
moglie di papà, al secondo marito di mamma, alla con-
vivente attuale di papà, all’amico di mamma... 

Si intrecciano dei legami parentali complicati e sor-
prendenti: i nuovi figli hanno, molte volte, fratelli e
sorelle dell’età dei genitori, mentre ragazzi ventenni
scoprono di avere zii e zie ancora nella culla. 

Nei sondaggi, i giovani, vittime di una tale situazione,
manifestano la loro nostalgia per la famiglia
tradizionale, ribadiscono di credere al valore dell’unione
all’interno della famiglia e sognano un giorno di fon-
darla a loro volta.

La famiglia ideale resta così nei sogni dei ragazzi e in
alcuni vecchi film o negli scritti di qualche poeta del pas-
sato, mentre quella reale, diventata il punto debole della
società, non è più in grado di offrire punti di riferimento
e modelli comportamentali. 

Circolano idee confuse e proposte sconcertanti;
negli adulti poi, si riscontra una preoccupante instabilità
nei rapporti affettivi, che provoca conseguenze negative
sui figli. Questi, in numero sempre più vasto, vengono
ad avere mamme e papà acquisiti, che non corrispon-
dono matematicamente a una doppia genitorialità, ma
a una più sicura e tragica orfanezza, per cui orfani e
bersagli di un bombardamento di messaggi molteplici
e contraddittori, dichiarano di essere sempre più con-
fusi e in difficoltà a compiere delle scelte. 

In molti casi, la famiglia è ridotta a un insieme di in-
dividui che si perdono di vista al mattino e si ritrovano
alla sera davanti alla tv, dove il virus dell’individualismo,
ulteriormente alimentato, rende pressoché impossibile
ogni rapporto autentico e significativo. 

Se poi, in queste famiglie, conta solo ciò che si
conta, il rapporto interpersonale diventa inesistente e
per i soldi si è pronti e disposti a ogni compromesso.

Tutto ciò si percepisce dagli atteggiamenti e dai discorsi
dei giovani che vivono in un totale disorientamento e
con la sventura di provare solo emozioni di superficie.

Qualche anno fa, una ragazza, a Roma, scrisse ai
genitori questa lettera: “Mi avete dato tutto, il neces-
sario e il superfluo, ma non mi avete dato l’indispen-
sabile”. E dopo aver scritto la lettera si è tolta la vita. 

Quante cose nella vita sembrano necessarie, e al-
cune lo sono veramente, ma forse solo per sopravvivere;
l’indispensabile invece è quel desiderio di felicità che
sta nell’intimo di ogni essere umano, che solo Dio può
appagare, e che i genitori e gli educatori devono con-
tinuamente alimentare con il loro amore.

Succede spesso che genitori ed educatori, sconcer-
tati e allarmati, si rinfaccino la colpa dei disastri educa-
tivi, poi magari per consolarsi e scaricare ogni
responsabilità, trovano un tacito accordo prenden-
dosela con la società di oggi e con i messaggi ingan-
nevoli della Tv.

Una generazione di orfani
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Lo spunto da cui siamo partiti per trattare il tema del-
l’educazione nel La Salle, è stato il forte richiamo di
Benedetto XVI sull’emergenza educativa, proposto
nella ormai citatissima lettera alla diocesi e alla città
di Roma del gennaio 2008. Se tutta la Chiesa italiana
ha risposto coerentemente all’appello del Papa, era
giusto anche per noi Lasalliani entrare in sintonia con
la sua voce. Nell’articolo precedente ho cercato di dare
una prima risposta: tutta la vita del La Salle è stata un
impegno verso il mondo dell’educazione, tanto che
questa può essere apertamente definita come il suo
specifico carisma trasmesso all’Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, da lui fondato.
Rimane ora da chiedersi come il La Salle abbia espresso
concretamente il suo modo di rispondere all’esigenza
educativa del tempo. Ne trattiamo in questo e nel
prossimo articolo con la convinzione che il suo modello
si proietta oltre i secoli e continua ancora oggi a rivelare
la sua efficacia.

La forza della condivisione.
Quando il canonico Giovanni Battista de La Salle ha in-
contrato Adriano Nyel e i suoi maestri, impreparati alla
professione scolastica, si è assunto il compito di for-
marli alla loro missione nella scuola, ma non pensava
certo di dover condividere la vita con loro. Anzi rifuggiva
da questa prospettiva perché i suoi progetti di vita
erano altri. Fu Dio a guidarlo attraverso fatti provviden-
ziali verso la nuova vita. I principali protagonisti di
questo drammatico passaggio nella sua vita furono i
maestri stessi che, da lui trasformati in Fratelli, gli
dichiararono la loro esigenza di condividere la vita con
lui perché ormai lo sentivano non solo maestro, ma
padre spirituale. 
Così il La Salle forma con i maestri-Fratelli la prima co-
munità lasalliana che segna il decisivo passaggio dalla
vita di canonico a quello di superiore della nuova co-
munità votata alla scuola. 
La sintesi della sua conversione si esprime in quei noti passaggi: 
- da nobile e ricco, si è fatto povero tra i poveri per ele-

varli a una nuova
dimensione di vita;
- da teologo, si è
fatto pedagogista e
maestro, inven-
tando una nuova
cultura educativa e
una nuova   dimen-
sione della scuola;
- da prete, si è fatto
istitutore della
prima con-
gregazione reli-
giosa formata da
soli laici: i Fratelli. 
Tutta la vita del La

Salle si è dipanata all’insegna della novità, ma tra tutte
la più notevole è il passaggio dalla vita volta alla ri-
forma del clero a quella del mondo della scuola, dalle
prospettive ecclesiali a quelle educative.

La fede nell’uomo più che nelle istituzioni.
I primi biografi narrano che il La Salle cercava di osta-
colare Nyel nel suo desiderio ardente di aprire nuove
scuole. Egli avvertiva l’esigenza di formare i maestri per-
ché era questo l’unico modo per dare consistenza alla
scuola stessa. Con i maestri che stava formando verso
la pienezza della vocazione di Fratelli, egli scopre la sua
nuova vocazione: dare alla società e alla Chiesa la per-
sona del maestro nella totalità della sua dignità educa-
tiva e professionale. 
L’opera lasalliana che esprime in maniera palese questo
passaggio nella vita del La Salle è la Conduite des
écoles. La lettera di presentazione afferma che essa è
stata frutto di un gran numero di riunioni tra il La Salle
e i Fratelli più sperimentati nella scuola: il padre e
fondatore offriva la sua preparazione culturale e reli-
giosa; i suoi discepoli condividevano la loro esperienza
pedagogica e didattica maturata in classe. Il frutto che
ne è derivato, diversamente da quello che lascia intuire
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il titolo, non è solamente un metodo comprovato per
impostare la scuola nella sua struttura, ma soprattutto
la figura del maestro come artefice della nuova scuola
che stava nascendo. 
La Conduite des écoles staglia nelle sue pagine il mae-
stro nella sua dimensione professionale.

La scelta della scuola popolare
Al tempo del La Salle già esisteva la scuola con l’uso
del metodo simultaneo nell’insegnamento, ma era un
privilegio dei figli di famiglie nobili o ricche; non solo
ma era una scuola impostata sui canoni dell’insegna-
mento classico, a cominciare dall’uso del latino. Anche
il La Salle è stato alunno della scuola dei bons enfants
e ne è uscito con il giudizio “summa cum laude proba-
tus”. La rivoluzione del La Salle è una nuova scuola,
aperta ai figli degli operai e dei poveri con materie di
insegnamento e metodologia proprie. Giustamente egli
viene definito iniziatore di una nuova cultura nella so-
cietà, non solo di una nuova scuola.
Tale autentica rivoluzione sociale è nata dalla sua scelta
dei poveri, scelta condivisa in prima persona abbrac-
ciando una vita di comunità con i suoi maestri e di con-
divisione della condizione dei poveri per i quali istituiva
le scuole. Quando in una riunione di famiglia si sentì
rinfacciare di essere il disonore dei La Salle per il suo
compromesso con i maestri di Nyel, egli tacque perché
i suoi familiari non avrebbero mai capito il motivo della
sua decisione. 
L’educazione lasalliana sin dalle origini nasce dalla vita,
non solo da una scelta professionale. E’ una dimensione
che era connaturata con la vocazione del Fratello e che
ora interpella quanti si dedicano all’insegnamento nelle
scuole lasalliane.
Con la scuola il La Salle mira a raggiungere due scopi
di grandissima importanza per i suoi tempi e ora diven-
tati realtà per ogni tipo di scuola:
- togliere i fanciulli dalla strada, anch’essa scuola ma di
ogni perversione.
- scoraggiare le famiglie dall’avviare i figli al lavoro mi-
norile, perché questo, se può essere fonte di un reddito
immediato, è causa della carenza di istruzione da cui
ha origine il circolo vizioso che produce la povertà. 
Finalità della scuola lasalliana non è dunque la cultura
nel senso classico del termine, ma l’avvio alla vita, com-
preso il lavoro quale elemento indispensabile di crescita

umana. Come pegno di successo egli pone alcune con-
dizioni: la gratuità per garantire a tutti l’accesso al-
l’istruzione, la frequenza a tempo pieno per abituare
domani all’orario di lavoro, la prospettiva cristiana
posta come elemento fondamentale di educazione alla
vita con Cristo modello dell’uomo realizzato. 
Il La Salle stesso definisce così la sua scuola: “(Nelle
scuole cristiane) si insegna gratuitamente e solo per la
gloria di Dio. In queste scuole i ragazzi restano tutto il
giorno e imparano a leggere, a scrivere e i primi rudi-
menti della nostra religione. Abituati a essere impeg-
nati, non troveranno troppo faticose le ore di lavoro,
quando i genitori ve li manderanno”. 

Un fondamento teologico per la professione di edu-
catore.
E’ il contenuto delle “Meditazioni per il tempo del ritiro
ad uso di tutte le persone impegnate nell’educazione
della gioventù e in particolare per il ritiro dei Fratelli
delle Scuole Cristiane durante le vacanze”. 
L’impianto teologico è chiaro e così il La Salle lo pro-
pone agli educatori cristiani: “Dio vuole che tutti gli uo-
mini giungano alla conoscenza della verità e siano salvi;
per questo egli ha fondato le scuole cristiane e ha
scelto voi per quest’opera di salvezza. Ringraziatelo”. 
Lo sviluppo di questa premessa passa attraverso alcuni
punti che sono diventati paradigmatici per noi Lasalliani: 
- l’educatore è uno strumento che si pone nelle mani
di Dio e diventa per i giovani veicolo di salvezza;
- egli, come un angelo custode, è chiamato a curare
personalmente l’istruzione e l’educazione dei giovani
che Dio gli affida;
- in questo suo compito egli svolge un “ministero” ec-
clesiale, perché opera nel campo dell’educazione, che
è uno dei settori vitali della Chiesa; 
- nella sua professione si spende con zelo ardente fino
a “consumare la vita” per l’educazione di quanti Dio af-
fida alla sua responsabilità; 
- tutto questo costituisce un pegno di gioia profonda
qui in terra, ma anche di gloria futura che Dio assicura
a quanti si prodigano per la sua opera di salvezza tra gli
uomini. 
Il carisma lasalliano di educazione umana e cristiana
dei giovani affonda le radici in una dimensione teo-
logica consolidata, come ce l’ha esposta Giovanni Bat-
tista de La Salle. 

Educazione: Il carisma del la Salle
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Sensibile al dolore del mondo, Signore, raccogli le lacrime di ogni cosa
uomo-Dio abbracci le nostre sofferenze, trasfiguri angoscia e disperazione
nel “pianto buono” della speranza che redime.

A Betlemme le tue lacrime consolano il lamento di troppi bimbi soli
abbandonati al freddo dell’indifferenza, segnati dalla fame e dalla miseria
immolati alla violenza di vergogne criminali, uccisi da madri indegne.

Lacerante il tuo pianto su Lazzaro
conforta cuori traditi da false amicizie, da relazioni egoiste e disumane 
da amori infedeli dissacrati dall’edonismo più volgare e disinvolto.

Hai lacrime amare per Gerusalemme, per una società politica aberrante  
che uccide la verità e semina discordia con falsi profeti 
banditori di paradisi perduti, ignobili profittatori di una democrazia mai nata
prostituti del bene pubblico svilito a interesse privato.

Con gli occhi velati di pianto per Giuda 
commiseri chi si ostina a predicare idoli grotteschi 
fantasiosi messia, impossibili salvatori del mondo.

Al Getzemani le tue lacrime di sangue sono per ogni uomo
incapace di affrontare il male di vivere, l’angoscia di un domani crudele
le sfide di un destino più grande di lui, la volontà di un Dio-mistero.

Maria tua madre ti è accanto nell’accettare la morte in Croce.
Solo come un uomo, offri la tua vita al Padre con pianto liberatore.

Ma Tu, uomo vero e Dio grande
trasfiguri le lacrime del dolore in lacrime di gioia
Il tuo Vangelo è il “sorriso” del mondo e di ogni creatura.

A Cana, festa dell’amore, sorridi benedicente ai due sposi sacerdoti della vita.
Entusiasti gli amici gustano il vino generoso, promessa di immortalità.

Abbracci con tenerezza e baci con labbra gioiose tutti i bimbi buoni
che mamme innamorate ti offrono perché siano con te
a vedere ogni cosa con gli occhi di Dio.

Lacrime di gioia sono il canto “Osanna al Figlio di David”
per una città di uomini costruttori del Regno
popolo liberato dalla Verità per una divina storia della Salvezza.

Risorto, il tuo sorriso di pace invita i tuoi a non essere tristi
e fa di un branco sfiduciato e spaurito 
un manipolo gagliardo di testimoni della potenza dello Spirito.

Lacrime di gioia a Emmaus per tutti noi 
col cuore acceso dalla tua Parola nel riconoscerti allo spezzare del Pane 
educatori zelanti nel proclamarti vivo sulle strade della cultura che salva.

E quando ritornerai nell’ultimo giorno, mi chiamerai per nome
all’incontro con Te, con chi ho amato e chi mi ama
con chi ti ha creduto vincitore del peccato e della morte.
Le nostre lacrime di gioia saranno oceano di Amore eterno.

LA PAROLA PER TE

”LE LACRIME DI DIO...“(Lc. 19, 41-42)
di Gabriele Mossi

”Le Lacrime di Dio...“
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Siamo stati noi, Giovani Lasalliani ormai cinquan-
tenni, a chiedere a Fratel Bruno di presentarci in
maniera sistematica la spiritualità lasalliana. Ne siamo
stati imbevuti durante l’incontro internazionale di
Ramégnie-Chen, specialmente dagli interventi con
Fratel Manuel Olivé, e ne è scaturito il desiderio di con-
tinuare la formazione inserendo in ogni numero della
nostra rivista una pagina che ci approfondisse la spiri-
tualità del Fondatore.

Fratel Bruno ha risposto in maniera egregia alla no-
stra richiesta. I vari articoli, dopo la pubblicazione, sono
stati poi raccolti in un fascicoletto che è circolato tra
di noi con i frutti che ci auspicavamo.

Con il passare degli anni, i Signum Fidei si sono fatti
promotori di una riedizione di quelle pagine che hanno
trovato ancora tutta l’ attualità. Fratel Bruno è rimasto
dubbioso per lungo tempo sull’opportunità di ripren-
dere tra mano il suo lavoro, poi si è convinto di quanto
opportuna fosse la richiesta, anche se, ovviamente, oc-
correva una riedizione riveduta e ampliata.
Fratel Bruno nel riprendere tra mano il suo lavoro af-
ferma di avere pensato ai Fratelli, bisognosi essi per
primi di rinnovarsi nella loro formazione di base, alla
luce dei nuovi studi lasalliani e delle nuove direttive sca-
turite dei Capitoli Generali e dal magistero dell’Istituto.
Altra esigenza impellente si è rivelata quella di tutta
attualità di favorire una maturità spirituale ai nuovi
Lasalliani, ai Signum Fidei innanzitutto, e poi agli Asso-
ciati e a quanti desiderano esprimere nel modo più
convinto la loro dedizione alla missione lasalliana. 
Ne è nato così APPUNTI DI SPIRITUALITA’ LASAL-
LIANA, una carrellata convincente su tutti i punti della
spiritualità scaturiti dal carisma del Fondatore.
Il libro si compone di tre parti: i “Principi” che sono l’e-
sposizione della spiritualità lasalliana rigidamente
fedele al dettato del Fondatore, ma espressi secondo
la mentalità e il linguaggio di oggi; le “Sottolineature”
in cui Fratel Bruno ha sintetizzato le risposte alle do-
mande che gli sono state rivolte negli anni in seguito
agli incontri tenuti sull’argomento; le “Devozioni” che

idealmente completano il tema della spiritualità lasal-
liana. 
Il libro, uscito a stampa con la sponsorizzazione della
Provincia religiosa e dei Signum Fidei, viene diffuso gra-
tuitamente a quanti desiderano rinnovarsi nella spiri-
tualità del La Salle, oppure scoprirla nella sua integrità.
A noi non resta altro che augurare una fruttuosa lettura
di questi “Appunti”, unici nel loro genere in Italia, per
dare pienezza di maturità alla nostra vocazione lasal-
liana come è stata maturata dal La Salle e dai primi
Fratelli.

P.V.

Bruno Adelco Bordone
Appunti di spiritualità lasalliana
Fratelli delle Scuole Cristiane, 2011

Appunti di Spiritualità Lasalliana

Principi, Sottolineature, Devozioni

APPUNTI DI SPIRITUALITA‘ LASALLIANA
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Musica e ricordi tra le rive del Tevere e i
Colli Portuensi 
di Italo Campagna

Probabile che non sia passata troppa acqua sotto il
ponte di Castel S. Angelo, di fronte alla maestosa
tomba dell'imperatore Adriano; ma non è passata af-
fatto la memoria della storica piazza San Salvatore in
Lauro a Roma e della sua Scuola che rivive nel nome
di Pio VI (Angelo Braschi), il pontefice  del tormentato
periodo rivoluzionario, che preveggente l'affidò ai
Fratelli delle Scuole Cristiane venuti dalla Francia.

San Salvatore in Lauro: una storia secolare che ci ap-
partiene e che si è snodata tra le sponde del Tevere, i
Castelli Romani, i Colli Portuensi. 

Non sono passati  sotto silenzio i benefici effetti di
una educazione impartita a migliaia di fanciulli accorsi
a frotte dai vicoli stretti di Tor di Nona; quei calligrafi
scrittori dei “brevi pontifici”sepolti  negli archivi vati-
cani; soprattutto la memorabile centenaria collabo-
razione di voci bianche dei “pueri cantores” inquadrati
nell'organico della Venerabile Cappella Giulia della
basilica di san Pietro in Vaticano.

Una storia romana non ingloriosa di primi “pueri
cantores” iniziata il 29 giugno 1869, festa dei santi
Pietro e Paolo, con una prima  magistrale esecuzione
nella basilica di san Pietro e terminata esattamente
cento anni dopo, il 29 giugno 1969, con l'ultima com-
mossa prestazione dopo il definitivo scioglimento  della
stessa Cappella Giulia.

In parallelo  il 29 giugno 1923 si dava inizio a quella
vivace associazione di Ex Alunni che vissero di musica
attorno alle figure carismatiche dei loro educatori:
fratel Vincenzo Torri (1869-1909), fratel Pacifico Fer-
rarelli (1906-1956) e fratel Riccardo Bucossi (1956-
1969), che chiuse quella secolare  irripetibile
esperienza.  

Sono stati proprio loro, quegli ex alunni, il giorno
sabato 7 maggio, presso il teatro dell'Istituto del Colle
La Salle, Roma, a rendere omaggio ai  loro educatori
lasalliani, a ricordo di quella gloriosa scuola musicale
di san Salvatore in Lauro e soprattutto dei suoi epigoni,
fratel Riccardo Bucossi, già chiamato a far rivivere
questa nobile istituzione nei Castelli Romani (Grotta-
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ferrata)  e suc-
cessivamente
al  Colle La
Salle.

Una scelta
appropriata: il
Coro dell'Ac-
cademia Filar-
m o n i c a
Romana diretta
dal maestro
Pablo Colino,
quel giovane
prete spagnolo
venuto in
Roma nell'anno
1959 ed asse-
gnato alla di-

dattica musicale delle voci bianche della “Schola
Cantorum” di san  Salvatore in  Lauro, sotto la direzione
del maestro Armando Renzi,  della Cappella Giulia.

In nome della gloriosa istituzione, il maestro Pablo
Colino, chiamato affettuosamente “monsignor her-
mano”,  ha dato il “La” ad un “amarcord” di ricordi e af-
fetti condivisi di un comune sentire.

Il suo è stato l'omaggio ad una istituzione educa-
trice travolta dal tempo, ma viva nel cuore di tanti; un
contributo personalissimo all'amico Fratel Riccardo,
commosso al punto  da sussurrare appena un grazie.

E poi l'esecuzione di un fitto e agilissimo pro-
gramma dell'estroso maestro e gar-
batissimo artista che ha intrattenuto
un numeroso pubblico applicando
sapientemente dialogo, didattica
musicale e straordinaria forza mimica.
Una singolare esecuzione di brani a
cappella con straordinari coristi in
abito da grande cerimonia nella
migliore tradizione anglosassone. 

Un concerto di 4 blocchi suddivisi
in 4 esecuzioni polifoniche eseguite
a cappella o accompagnata dal
piano  dall'artista Anna Pia Sciolari
Meluzzi.

Una scelta musicale tratta dalla
grande polifonia basilicale sacra dei
secoli XV-XVI, che indenne ha attra-

versato i secoli nella sua purezza ricavando straordi-
narie suggestioni (Viadana,  Palestrina, de Victoria, di
Lasso) e profana ( Gastoldi, Dowlond, Janequin) fino ad
incunearsi tra gli autori  del “viver lieto” tra corti e
hostarie settecentesche (p. Martini, Mozart, fino a
Schubert, Rossini) e oltre gli epigoni popolari dell'area
latino-ciociara (Gutierrez, Monge, Zubizarreta, Colaci-
cchi).

I commenti didattici del maestro Pablo Colino, ac-
compagnati da gesti di mimo consumato, ci hanno
fatto gustare i testi musicati di accompagnamento dei
percorsi dei cortei papali o le goliardie bettoliere  del
“viver lieto”. Quale spiritoso omaggio  alla missione edu-
catrice dei Fratelli della comunità della “Sacra Famiglia”,
che per anni lavorarono con alacre intelligenza nella
vigna del Signore, la favola della vecchia “trota”, di
Schubert. 

Nutriti applausi ad ogni esecuzione, impreziosita
dalla mimica audace del maestro, che andava sottoli-
neando la forza espressiva del brano scelto. Tra gli ospiti
illustri della serata erano presenti in sala il Visitatore
provinciale Fr. Donato, il Postulatore Generale, Fr.
Rodolfo Meoli, il segretario generale dell’Istituto, Fr. Josè
Antolinez, il segretario particolare del Superiore Gen-
erale, Fr. Josè Maria.

A commiato dell'indimenticabile serata una scultura
in  marmo del fondatore San Giovanni Battista de La
Salle offerta da fratel Donato Petti al maestro Pablo
Colino, monsignore ed “hermano” ed alla pianista Anna
Pia Sciolari Meluzzi  una targa a ricordo dell'evento.

Musica e ricordi tra le rive del tevere e i Colli Portuensi
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In occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, i bambini della
Scuola dell’Infanzia e della Pri-

maria hanno allestito una mostra dedicata all’Italia e
al suo simbolo più significativo: la bandiera.

I bambini dell’Infanzia e delle classi prime e seconde
della Primaria hanno lavorato con varie tecniche di-
segnando  la bandiera rappresentando un luogo del-
l’Italia a loro caro.

I bambini di terza, quarta e quinta della Primaria invece
hanno creato, con i materiali più disparati, un’Italia con
le caratteristiche che più li colpiscono e con slogan da
veri creativi come:

un’Italia realizzata con perline: “l’Italia elegante”;
un’Italia realizzata con tessuti: “l’Italia ha stoffa da
vendere”;
un’Italia con tanti tipi di pasta: “un’Italia da gustare”;

e ancora:
un’Italia con i mattoncini della Lego: “costruiamo
insieme l’Italia”;
un’Italia con  tappi di sughero: “un’Italia spumeg-
giante”;

oppure:
un’Italia realizzata con lo specchio e lo slogan: “l’I-
talia sei tu”;

e tante altre Italie, ma tutte UNITE, UNICHE  e STRA-
ORDINARIE come la storia insegna. 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE - TORINO

”150 ITALIAE“

”150 Italiae“
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Premessa

La storia delle scuole dei Fratelli, nel periodo prece-
dente e immediatamente successivo all’Unità d’Italia,
risente molto del variegato clima politico-amministra-
tivo con cui deve confrontarsi. 
Nell’anno della proclamazione dell’unità d’Italia (1861)
la scuola dei Fratelli era in grave difficoltà, particolar-
mente nel Regno di Sardegna. Il contributo della Con-
gregazione alla nuova Italia non fu quindi coinvolgente
e immediato. Tuttavia i Fratelli delle Scuole Cristiane
ebbero un particolare merito nel predisporre e formare
la società civile, soprattutto popolare, alla nuova realtà
nazionale e nell’aver diffuso quella cultura, pedagogia
e metodologia dell’insegnamento che innerveranno le
nuove leggi nazionali 

Le scuole dei Fratelli erano
scuole totalmente gratuite e
dipendevano quindi dalla
lungimiranza e dalla generosità
delle Istituzioni pubbliche e pri-
vate. 
Così le scuole dello Stato pon-
tificio (la prima fu la scuola di
Trinità dei Monti a Roma, fon-
data dal Frère Gabiel Drolin nel
1705, dopo cinque anni di per-
manenza in città, periodo
richiesto agli stranieri che
volevano aprire una scuola)
furono sempre debitrici della
munificenza papale, e risen-
tirono molto delle vicende
politiche iniziate con la Repub-
blica Romana (1798) e delle al-
terne vicende che si conclusero con l’Unità d’Italia e,
per Roma, con la breccia di Porta Pia. 
Anche in Piemonte la nascita e lo sviluppo delle scuole
dei Fratelli sono state fortemente legate ai re Carlo Fe-

lice e Carlo Alberto che invitarono i Fratelli nel loro
regno e ne sostennero le opere.
Nella capitale Torino, l’insegnamento, soprattutto ai
figli dei poveri era all’epoca affidato in gran parte a i-
stituzioni caritative, cui i nobili davano volentieri tempo
e denaro. Tra queste si distinse la Regia Opera Mendicità
Istruita (R.O.M.I.). 

L’espansione

Fu per dirigere le scuole maschili di questa isti-
tuzione che i Fratelli giunsero a Torino nel 1829. Nel
1831 sotto la protezione di Carlo Alberto e per l’interes-
samento del Conte Provana di Collegno, sindaco di
Torino, assumono la direzione delle scuole elementari

inferiori della città. Nel 1833 con circolare del Ministro
dell’interno De Escarène, il re li propone come i maestri
più qualificati per l’istruzione popolare e prescrive ai
comuni di affidare loro le scuole civiche. È un fiorire di

I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
E L‘UNITA’ D‘ITALIA
di Bruno Pasin

La casa della R.O.M.I., Prima scuola dei Fratelli a Torino

I Fratelli delle Scuole Cristiane e l’Unità d’ItaliasperienzeE
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scuole in tutto il Regno di Sardegna e nel ducato di
Parma e Piacenza (1836 e 1843). 
Attorno agli anni 1840 nacque un vivace dibattito sulla
scuola, cui parteciparono le “Letture cattoliche” del Va-
lerio e uomini appassionati, come Carlo Boncompagni,
il Conte di Cavour, Giacomo Giovannetti, Vincenzo

Troja ed in seguito l'abate Ferrante Aporti.

I Fratelli parteciparono a questo dibattito, ma si affer-
marono nel campo scolastico soprattutto per la loro
metodologia e per l’introduzione di alcune nuove
forme di istruzione che rispondevano ai bisogni della
società dell’epoca in forte trasformazione.

1. Nella loro scuola i Fratelli seguivano la
metodologia ispirata alla “Conduite des Écoles”,
scritta da J.B.de La Salle insieme ai primi Fratelli.
Poter applicare fedelmente nel loro insegnamento
la Conduite era una delle due condizioni che essi
posero per il loro arrivo a Torino; l’altra era quella di
poter seguire liberamente e integralmente la loro
Regola. 
Alla Conduite si affiancò anche il libretto de “Les

douze vertus d’un bon maitre” di J.B.de La Salle,
commentate da Fr. Agathon. 

2. Già al loro arrivo i Fratelli avevano introdotto
le Scuole domenicali. L’11 ottobre 1831, su loro pro-
posta, la Direzione della R.O.M.I. deliberò l’isti-
tuzione di una scuola domenicale per adulti presso
la scuola dei Fratelli. 

3. Nel dicembre 1845 sulla “Gazzetta Piemon-
tese” venne annunciata la fondazione delle Scuole
serali. Furono proposte dal superiore dei Fratelli, Fr.
Hervé de la Croix che ne aveva visto l’utilità in
molte città francesi e negli “stessi Regi Stati in Nizza
Marittima”. Il Piemonte si stava avviando verso una
nuova organizzazione industriale e lavorativa ed era
sentita l’esigenza di preparare le nuove maestranze.
Poiché a quei tempi la giornata lavorativa media su-
perava le 12 ore di lavoro effettive, la frequenza a
questi corsi era molto impegnativa.
Le scuole domenicali e serali ebbero immediato e
grande successo.

4. Con il regio editto dell’11 settembre 1845
Carlo Alberto introdusse nel suo regno il Sistema
metrico decimale, concedendo tuttavia un
adeguato lasso di tempo prima della sua definitiva
applicazione dal 1° gennaio 1850, per permettere
alla popolazione di abituarsi al nuovo sistema. 
I Fratelli avevano già insegnato e applicato tale
metodo nelle loro scuole in Francia. Un Fratello fu
chiamato da Parigi per seguire e applicare tale cam-
biamento nelle scuole dei Fratelli nel Regno sardo. 
Avendo essi la direzione delle scuole maschili mu-
nicipali di Torino e di molte città del regno fu natu-
rale da parte delle autorità civili e religiose affidare
loro il compito di redigere e diffondere opuscoli,
trattatelli e tabelloni murali per la diffusione del
nuovo metodo di misurazione (Rivista lasalliana n.
2 – 1995) che, dopo l’unificazione, fu applicato su
tutto il territorio del nuovo Regno d’Italia. 

5. Nel 1844 con Regio Biglietto, Carlo Alberto
aveva istituito presso l’Università di Torino la Scuola
Superiore di Metodo per la preparazione dei maestri
e nel 1845 con Regie Patenti tali scuole vennero e-
stese a tutto il Regno di Sardegna. Anche coloro che

Il re di Sardegna Carlo Alberto 
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Genitori liberi di scegliere in Italia 
come in Europa
Flavio Felice - Professore ordinario di Dottrine economiche e politiche alla Pontificia Università Lateranense

1 Cfr. C. Ruini, Chiesa del nostro tempo - voll. I (1996), II (2001), III (2007), Piemme, Casale Monferrato.
2 Cfr. Comitato per il Progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana (a cura del), La sfida educativa, prefazione di Camillo   
Ruini,  Editori Laterza, Bari-Roma 2009, 49-71.

Eminenza
Eccellenze reverendissime
Autorità civili
Caro Fratel Donato
Signore e signori

Il tema della libertà di scelta educativa, che inten-
do affrontare, può essere svolto seguendo due distin-
te e complementari prospettive – entrambe oggetto
dell'interesse pastorale e dello studio del card. Ruini –
che in definitiva intercettano quella che egli stesso ha
definito la questione antropologica: una prima pro-
spettiva più generale, di cornice, che indicherei come
prospettiva culturale; l'altra, interna alla prospettiva
generale, è quella propriamente scolastica. 
Dico subito che cercherò con estrema umiltà di

raccogliere quella che mi sembra essere la traccia più
interessante che il pensiero e gli scritti del cardinal
Ruini (così come egli li ha offerti nel corso del suo
ricco magistero di Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana1) hanno lasciato su questo tema.
In seguito, proporrò un’analisi comparativa di tre

modelli scolastici distinti: quello francese, del Regno
Unito e finlandese, accomunati dalla forte tensione
riformatrice ad andare nella direzione di una maggio-
re autonomia e responsabilizzazione di tutti gli attori
che, a vario titolo, partecipano ai processi educativi.
Concluderò con la proposizione di uno strumento

di policy: il buono scuola, inquadrandolo nella cornice
teorica del principio di sussidiarietà, un principio
maturato nel solco della ricca e antica tradizione del
pensiero sociale cattolico, formulato e promosso in
primis dalla moderna dottrina sociale della Chiesa.

Prospettiva culturale2

Un quadro culturale non si definisce quasi mai in
base a caratteri propri, caratteri assunti nella loro
assolutezza e purezza, quanto piuttosto in rapporto
all’epoca che l'ha preceduto. Nel nostro caso, tale
epoca è la modernità, un’epoca, della quale, l’attuale
ne sviluppa ovvero ne rinnega le caratteristiche. È un
quadro che, per questo motivo, alcuni definiscono
post-moderno.
Se la modernità può essere descritta come insieme

coerente di valori ampiamente condivisi e chiari, capa-
ci di produrre una visione sostanzialmente unitaria
dell'uomo e dei suoi compiti nel mondo, una certa
post-modernità, all'opposto, si caratterizza per la sua
frammentazione e complessità. Appare incapace di
produrre senso di appartenenza e di condivisione di
modelli culturali (due qualità dell'impegno educativo
della scuola, come si può osservare), con i due opposti
esiti dell’indifferentismo e del fondamentalismo.
Consentitemi una piccola nota autoreferenziale.

Proprio l’analisi di questi aspetti rappresenta uno dei
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fondamentali contributi alla riflessione teologico-
pastorale offerti dall’amico e collega, il prof. don Paolo
Asolan, con il quale quotidianamente mi confronto e,
a partire dall’impegno didattico e di ricerca presso
l’Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” della
Pontificia Università Lateranense, sebbene si operi in
diversi ambiti disciplinari, tento di sviluppare un pen-
siero nel campo delle scienze sociali coerente con il
messaggio evangelico e teso alla promozione della
dignità della persona umana. 
Ebbene, senza ampliare troppo il campo di questo

intervento, possiamo utilmente intrecciare quanto
appena enunciato a proposito dell'educazione con il
più vasto tema della mobilità3 . Entro questa catego-
ria possono essere iscritti diversi e decisivi fenomeni,
naturalmente non tutti ascrivibili a situazioni di movi-
mento fisico o di viaggio. Si tratta di quella mobilità
territoriale, culturale o più generalmente sociale che –
almeno secondo alcuni studiosi e interpreti – contras-
segna la stessa struttura sociale, altrimenti definibile
come sistemica4. 
Così si è espresso il Santo Padre nel suo Discorso al

mondo della cultura, dell'arte, dell'economia durante
la sua recente visita pastorale a Venezia:

«L’essere Venezia “città d’acqua” fa pensare ad un
celebre sociologo contemporaneo, che ha definito
“liquida” la nostra società, e così la cultura europea:
una cultura “liquida”, per esprimere la sua “fluidità”,
la sua poca stabilità o forse la sua assenza di stabi-
lità, la mutevolezza, l’inconsistenza che a volte
sembra caratterizzarla. E qui vorrei inserire la prima
proposta: Venezia non come città “liquida” – nel
senso appena accennato –, ma come città “della
vita e della bellezza”. Certo, è una scelta, ma nella
storia bisogna scegliere: l’uomo è libero di interpre-
tare, di dare un senso alla realtà, e proprio in que-
sta libertà consiste la sua grande dignità»5. 

Ad ogni modo, la libertà si compie (e si salva dalla

“liquidità”) dando un senso alla realtà.
Perciò “libertà di educazione”, in tale contesto, non

potrà significare indifferenza valoriale, evanescenza
sociale, sradicamento culturale. Essa ha bisogno di
essere compresa come la via attraverso la quale tutta
una serie di bisogni spirituali dell’uomo occidentale –
che non possono essere negati, ma che non trovano
posto all’interno dei vari sistemi in cui è frantumata la
sua vita – vengono riconosciuti e fatti vivere. 
Tra di essi, il bisogno fondamentale di dare un senso

alla vita e alla morte. Nessuno dei vari sistemi, infatti
(nemmeno quello religioso, presentato e inteso sem-
pre più spesso più come un’istanza etica che come un
significato per la vita), pare interessarsi al problema
della trasmissione del senso dell’uomo e della sua vita. 
Consiste anche in ciò quella che il cardinale Ruini

ha definito la questione antropologica.
Per questo occorre urgentemente farsi carico del
carattere cristiano dell'educazione, della libertà e della
libertà di scelta educativa.
È in questo contesto e dentro a questa prospettiva

che, dunque, possiamo apprezzare le parole con le
quali nel 1995 il cardinale Ruini concluse il convegno
di Palermo:

«Dalla centralità di Cristo si può ricavare un orien-
tamento globale per tutta l'antropologia, e così per
una cultura ispirata e qualificata in senso cristiano.
In Cristo infatti ci è data un'immagine e un'inter-
pretazione determinata dell'uomo, un'antropologia
plastica [che necessita dell'intervento della libertà
umana, n.d.a.] e dinamica capace di incarnarsi nelle
più diverse situazioni e contesti storici, mantenen-
do però la sua specifica fisionomia, i suoi elementi
essenziali, i suoi contenuti di fondo. Ciò riguarda in
concreto la filosofia come il diritto, la storiografia,
la politica, l'economia. Incarnare e declinare nella
storia – per noi nelle vicende concrete dell'Italia di
oggi – questa interpretazione cristiana dell'uomo è
un processo aperto e mai compiuto»6.

3 Così S. Lanza, La parrocchia in un mondo che cambia, Edizioni Ocd, Roma 2003, 25-46. Con diversa formulazione e diverse 
accentuazioni, Lanza organizza i mutamenti “post-moderni” attorno a tre fuochi: la modificazione del rapporto del soggetto con 
la dimensione religiosa; la modificazione del rapporto soggetto/istituzione; la modificazione del rapporto soggetto/territorio.

4 Cfr. N. Luhmann, Teoria della società, Franco Angeli, Milano 1992.
5 Benedetto XVI, Discorso al mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, Venezia (8 maggio 2011).
6 C. Ruini, Intervento conclusivo al Convegno ecclesiale di Palermo,  7.
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Qui, assolvendo responsabilmente e creativamente
a questo compito, si realizza la nostra fondamentale
libertà di educazione.

Prospettiva scolastica

“La centralità di Gesù Cristo” che il cardinale Ruini
pone a fondamento dell’orientamento antropologico
e della cultura ispirata e qualificata in senso cristiano
non può esplicitarsi in una scuola-quale-che-sia.
Christian Laval ha criticato quella che egli definisce

“l’ideologia della professionalizzazione”, cioè quella
nozione di scuola e di educazione riduttivamente
assorbita dal triangolo scuola-formazione-professio-
ne7.
È, ancora, la questione antropologica che si riffac-

cia: chi è l’uomo? Una risorsa da spendere sul merca-
to o un essere che vale per se stesso? L’educatore
dev’essere soltanto un trainer che verifica le abilità
apprese dagli studenti? Non ci deve essere spazio per
nessun altro tipo di relazione tra di loro?
Come ha scritto il prof. Dario Antiseri in un recente

saggio intitolato: “Più filologia nel mondo di Google”,
Quello cognitivo è uno dei compiti fondamentali della
scuola. La scuola non può sfuggire al preminente e
sempre più urgente dovere di costruire menti critiche,
menti cioè capaci di leggere scientificamente la ‘real-
tà’”. Alla domanda se dovremmo privilegiare la lette-
ratura o l’educazione tecnica e scientifica, il prof.
Antiseri risponde che al primo posto andrebbe messo
“lo sviluppo dell’attitudine generale a pensare e giudi-
care indipendentemente. Al primo posto, quindi, deve
esserci la costruzione di una mente critica in grado di
riconoscere, sollevare ed impostare nel contesto
appropriato i diversi problemi, capace di libertà creati-
va di ipotesi per la soluzione dei problemi, rigorosa
nelle prove selettive di tali ipotesi, pronta nel ricono-
scimento degli errori altrui come dei propri, consape-
vole della smentibilità delle teorie e pertanto della
storicità e simultaneamente della socialità della ricer-
ca scientifica”.

C’è il rischio reale che anche le scuole cattoliche,
dovendo esse stesse sopravvivere, si sottomettano
acriticamente allo schema scuola-formazione-profes-
sione, e riducano la loro specificità all’offerta di novità
che attirino un numero maggiore di studenti (corsi di
lingue all’estero, laboratori, doposcuola…), pressappo-
co come un supermercato più fornito e meglio gestito
attira più clienti di un altro, trasandato e con prodotti
di prima necessità.
Il valore della scuola cattolica – e dunque, il postu-

lato della sua libertà – deve poter essere compreso
diversamente. 
Giustamente scrive il cardinale Ruini:

«Il contributo più proprio che può venire dalla
Chiesa sembra quello di un preciso richiamo al
recupero della priorità dei compiti educativi, nel
senso della cura per la formazione integrale della
persona: una priorità che va concepita e realizzata
non in opposizione ma in costruttivo rapporto con
gli sviluppi delle tecnologie e con le altre moltepli-
ci trasformazioni che caratterizzano il nostro
tempo.
Le finalità educative sono certamente centrali nella
scuola cattolica: per essa, come per le altre scuole
non statali, riproponiamo la richiesta di una effetti-
va parità, in vista del rinnovamento di tutto il
nostro sistema formativo, con il passaggio, gradua-
le ma concreto, da una scuola sostanzialmente
dello stato a una scuola della società civile, dove lo
stato conserva un ruolo irrinunciabile, ma lo eserci-
ta nella linea della sussidiarietà»8. 

Sono temi che rinviano ai fondamenti della
Dottrina sociale della Chiesa, ma sono anche temi di
impegno pastorale, perché si tratta di ambiti nei quali
si esercita ogni giorno l’azione della Chiesa, dei quali
vive la Chiesa.
Sappiamo bene, infatti, grazie al Concilio, che la

Chiesa è il Popolo di Dio nella sua unità e globalità (cfr.
Lumen Gentium): dunque dei ragazzi battezzati che
ogni mattina vanno a scuola, una insegnante cristiana,

7 Cfr. C. Laval, L’école n’est pas une enterprise. Le néo-libéralisme à l’assaut de l’enseignement public, La Découvert, Paris 2003.
8 C. Ruini, Chiesa contestata. 10 tesi a sostegno del cattolicesimo, Piemme, Casale Monferrato 2007, 123.
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un ausiliare o un dirigente cattolici, svolgendo il loro
compito educativo e scolastico, edificano la Chiesa,
rispondono alla loro vocazione, fanno entrare Dio stes-
so nel mondo. 
Perciò devono poter essere liberi di comprendere e

mettere in pratica con questo spessore il loro compi-
to, anche dentro il contesto pluralistico che abbiamo
descritto poco fa – anzi, direi di più, per grazia di Dio
in un contesto pluralistico.
Se ci mettiamo in questa prospettiva, il diritto alla

libertà di educazione dei cattolici viene quasi a coinci-
dere con il poter esercitare il diritto alla loro libertà
religiosa, e questo diritto deve essere tutelato e pro-
mosso e non tollerato dallo Stato. Proprio volendo
essere cattolici fino in fondo e con le specificità che
sono loro proprie, i cattolici possono contribuire a pro-
muovere il bene della Repubblica e della società in
generale, non negandolo o mettendolo tra parentesi.

Lo ha ricordato e ben argomentato anche il Papa nel
corso del suo viaggio di settembre nel Regno Unito e
ribadito nella lettera dello scorso 17 marzo indirizzata
al capo dello stato Giorgio Napolitano, in occasione
dell’anniversario del 150 anni dell’unità d’Italia.

Un’analisi comparativa

A 150 anni dalla sua unità, il nostro Paese è più che
mai di fronte ad un bivio: statalismo o responsabilità?
lo statalismo è la via dell’indifferentismo e della sot-
tomissione acritica all’autorità, la responsabilità è la
via degli uomini “liberi e forti”. A questo proposito, in
un recente libro di Giacomo Zagardo, edito
dall’Istituto per lo Sviluppo della Formazione e il
Lavoro in Europa si mostrano tre differenti modelli,
caratterizzati dalla comune tensione a decentralizzare

Genitori liberi di scegliere in Italia come in Europa
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e a responsabilizzare tutti gli attori che partecipano ai
processi formativi-educativi scolastici. I modelli pre-
sentato fanno riferimento alla Francia, al Regno Unito
e alla Finlandia.

Per quanto differenti, gli elementi fondanti i pro-
cessi riformatori che stanno dando forma ai suddetti
modelli sono: l’autonomia delle scuole, un nuovo
modello di governance, la valutazione e la rendiconta-
zione alle famiglie e alla società, un maggiore rappor-
to del sistema educativo con il sistema produttivo e
con le politiche di sviluppo locale, un ruolo forte e rin-
novato dei docenti e degli operatori attraverso lo svi-
luppo di un management educativo capace di rispon-
dere ai profondi processi di cambiamento, la revisione
dei percorsi di studio e dei curricula, fino alla persona-
lizzazione dell’insegnamento e il coinvolgimento di
altri soggetti pubblici e privati.
Autentici araldi della libertà di scelta educativa

sono stati i Paese dell’ex blocco comunista.
La costituzione ungherese del 1989, confermata

anche dalla versione appena riformata, stabilisce che “i
genitori devono avere il diritto di scegliere il tipo di
educazione che essi desiderano assicurare ai loro figli”.
La costituzione croata del 1989 dice che “i genitori
hanno il dovere di allevare, sostenere e istruire i loro
figli ed hanno il diritto e la libertà di decidere autono-
mamente l’educazione da dare ai figli”. La costituzio-

ne bulgara del 1991 recita che “la crescita e l’educa-
zione dei figli sino a quando questi raggiungano la
maggiore età è un diritto e un obbligo dei genitori; lo
Stato offre le risorse”. La costituzione estone del 1992
stabilisce che “i genitori devono avere la decisione
finale nella scelta educativa per i loro figli”. In Russia la
legge sulla scuola del 1992 rende possibile una espan-
sione senza limiti delle alternative educative, sulla
base dei stanziamenti governativi paritari per le scuo-
le statali e per quelle libere; un discorso simile vale
anche per la Polonia.

Si consideri, inoltre, che la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha ribadito con una sentenza del
2007 quanto deliberato dal Parlamento Europeo con
la Risoluzione del 14 marzo del 1984, la quale recita
testualmente all' art. 9: «Il diritto alla libertà d'inse-
gnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati
membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto
anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle
scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgi-
mento dei loro compiti e all'adempimento dei loro
obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficia-
no gli istituti pubblici corrispondenti, senza discrimi-
nazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli
alunni e del personale». In Italia, tanto la direttiva del
Parlamento europeo quanto la sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione sono passate sotto il silenzio
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degli organi di informazione più rilevanti e restano
ancora disattese, complice una classe dirigente dimo-
stratasi non sempre all’altezza della situazione.

Conclusioni 

Dunque, parlavamo di un bivio. Da un lato la via
dell’indifferentismo e della resa al potere, dall’altro la
via della responsabilità e del farsi carico, del prendersi
cura di sé e del proprio prossimo e, partecipare, in tal
modo, al progetto della società civile: quell’ideale di
self-government evidenziato e raccomandato – tra gli
altri – da intellettuali come Alexis de Tocqueville e
pontefici come Giovanni Paolo II ed oggi da Benedetto
XVI. Un bivio denunciato più di cinquanta anni fa da
don Luigi Sturzo, il quale indicava alla neonata
Repubblica italiana la via del principio di sussidiarietà:
l’impegno personale, la responsabilità e il libero eser-
cizio delle proprie capacità. In base a questo principio,
espresso in modo autorevole e formale per la prima
volta da Pio XI nell’enciclica Quadragesimo anno, si
esorta l’autorità statale ad astenersi da tutte le que-
stioni in cui i gruppi intermedi, le associazioni e le
famiglie dimostrano di poter badare autonomamente
e sufficientemente alle proprie necessità (scuola libe-
ra, impresa privata, istituti di credito), pena l’arrecare
un grave danno ed uno sconvolgimento del retto ordi-
ne della società9. Con riferimento alla libertà scolasti-
ca Sturzo ebbe ad affermare: «Finché la scuola in Italia
non sarà libera, neppure gli italiani saranno liberi; essi
saranno servi, servi dello Stato, del partito, delle orga-
nizzazioni private o pubbliche di ogni genere [...]. La
scuola vera, libera, gioiosa, piena di entusiasmi giova-
nili, sviluppata in un ambiente adatto, con insegnanti
impegnati nella nobile funzione di educatori, non può
germogliare nell’atmosfera pesante creata dal mono-
polio burocratico statale»10.
A distanza di cinquant’anni nessun passo avanti

significativo è stato ancora compiuto, e, come ci ha

ricordato più volte in questi ultimi vent’anni il profes-
sor Antiseri, in Italia le scuole libere sono libere esclu-
sivamente di morire. Il buono scuola potrebbe rappre-
sentare una proposta liberale in grado di venire incon-
tro alle esigenze delle famiglie e delle scuole, senza
contravvenire al dettato costituzionale. Come ci ha
insegnato il professor Antiseri, l’introduzione del
buono-scuola a favore degli studenti e delle loro fami-
glie costituisce la formula democratica che assicura
l’equipollenza di trattamento tra gli aventi diritto e la
concreta attuazione del diritto alla libera scelta, e, in
un contesto di valorizzazione dell’apporto pluralistico
di tutte le istituzioni che assolvono il servizio pubblico
dell’istruzione, orienta il finanziamento pubblico verso
obiettivi di qualità e di efficienza della scuola, nel cui
ambito inserisce linee di effettiva competizione tra le
diverse istituzioni scolastiche.
Un tema, questo del buono scuola, sul quale insie-

me al prof. Antiseri e tanti amici e colleghi siamo
impegnati in prima linea da troppi anni, al punto che
ci proclamiamo sconfitti, sebbene non ancora domi
per tutta una serie di buone ragioni.
Perché, ad esempio, sotto il profilo dell’analisi eco-

nomica, il buono scuola si configura come un utile
strumento in grado di superare i limiti dello schema
allocativo domanda-offerta-prezzo, non adatto all’al-
locazione di un bene strategico come la formazione
scolastica, a causa di ciò che in dottrina è chiamato il
“fallimento del mercato” per via dell’asimmetria infor-
mativa. Ad ogni modo, tale considerazione non com-
porta necessariamente il ricorso all’intervento pubbli-
co: tanto il mercato quanto il governo appaiono inef-
ficienti rispetto a transazioni caratterizzate da “asim-
metrie informative”. Ecco, allora, il modello di “quasi
mercato” che potrebbe trovare una felice applicazione
proprio nel settore dell’istruzione, attraverso l’introdu-
zione del buono scuola. Uno dei principali risultati
della ricerca di compromesso tra finanziamento e indi-
rizzo pubblico, da un lato, e produzione privata nei set-
tori dei servizi sociali, dall’altro, è stata l’introduzione,

9«Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: come è illecito togliere agli individui ciò che   
essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e  
più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgi
mento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in 
maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle»; Pio XI, Quadragesimo anno, 15 maggio 1931, 
n. 80.

10 Ibid., p. 60.
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in alcuni paesi europei, di forme di mercato in cui, a
fronte di un’offerta privata di tipo competitivo, il
finanziamento della domanda viene garantito da isti-
tuzioni pubbliche che sono spesso anche titolari di
compiti di vigilanza e di regolamentazione. 
È questo appunto il caso del buono scuola.
In pratica, non ci arrendiamo perché siamo convin-

ti che con il buono scuola potremo rendere concreto il
principio di sussidiarietà e rendere un servizio alla giu-
stizia sociale, aiutando proprio coloro che hanno più

bisogno, senza condannarli alla dipendenza, rendendo-
li liberi dal bisogno e più forti per aiutare i loro prossi-
mi non ancora liberi dal bisogno.
Alla base di tale principio vi è la certezza che tra lo

stato impersonale e l’individuo abbandonato a se
stesso, si profili una prima linea di difesa rintracciabile
nei corpi intermedi, nei piccoli plotoni, nei mondi vita-
li, come ad esempio la famiglia, le imprese, le scuole,
le associazioni, le chiese, e che il loro naturale agire sia
indispensabile per un equilibrato sviluppo della perso-
na umana ed una più equa organizzazione politica,
economica e culturale, fondata sulla nozione di libertà
integrale e giustizia sociale11.
Non ci arrendiamo perché crediamo che l’attuazio-

ne del principio di sussidiarietà offra la cifra di una
concreta prassi politica, al centro della quale spicca il
primato della persona umana, inesorabilmente incon-
ciliabile con qualsiasi forma di centralismo burocratico

e monopolistico o di dirigismo economico. La libera,
responsabile, creativa, ma mai perfetta costituzione
fisica e morale della persona umana, disegna un nuovo
ordine civile in cui gli attori principali sono tutte le
donne e gli uomini che liberamente, responsabilmen-
te e creativamente decidono di associarsi per il perse-
guimento del bene comune.
Possiamo riassumere il carattere politico di una

società ordinata secondo il principio personalista-libe-
rale della sussidiarietà nell’affermazione che lo stato

non deve avocare a sé le competenze di ambiti che,
invece, appartengono ad istituzioni di ordine inferiore,
ma semmai deve sorvegliare che questi livelli adem-
piano adeguatamente ai loro compiti, e deve interve-
nire solo nel caso in cui essi non ce la facciano, prima
per sostenerli, e solo dopo, qualora non riuscissero a
rispondere ai bisogni, per sostituirli.
In breve, ed è un ulteriore motivo per cui sebbene

sconfitti non ci arrendiamo, vale il motto latino, citato
da Pio XII in occasione del Radiomessaggio al VII
Congresso internazionale dei medici cattolici ad
Amsterdam l’11 settembre 1956: civitas propter cives,
non cives propter civitatem (la società è per la perso-
na e non la persona per la società).

11«Al fine di stabile un nesso tra la moderna dottrina sociale della Chiesa e la teoria hayekiana della giustizia sociale, Novak rielab
ora il tradizionale principio di giustizia sociale, ponendo alla base il principio di sussidiarietà: «La giustizia sociale è la partico-
lare forma assunta al giorno d’oggi dell’antica virtù della giustizia [...] Pertanto la giustizia sociale non prevede il rafforzamen-
to della presenza statale, ma, piuttosto, lo sviluppo della società civile», M. Novak, L’etica cattolica e lo spirito..., cit., pp. 86-
87. Invitiamo a confrontare la ridefinizione di “giustizia sociale” elaborata da Novak con la definizione data da Giuseppe
Palladino, presupposti etici ..., cit., p. 13: «Dunque la giustizia è l’opera paziente dell’amore tra uomini fratelli e aventi in Dio
una comune paternità».

Lasalliani_30_inserto_Lasalliani_26_inserto  12/07/11  15:28  Pagina VIII



25Lasalliani - n. 30 - Giugno 2011

I Fratelli delle Scuole Cristiane e l’Unità d’Italia

già insegnavano dovevano, nel volgere di cinque
anni, presentarsi all'esame per ottenere la nuova
patente all'insegnamento.
Allo scopo di preparare i Fratelli a quest'esame
venne chiamato da Parigi il fr. Théoger che istituì
nella casa di S. Pelagia una scuola di metodo interna
(Scuola Normale). I risultati agli esami furono buoni.
Il fr. Hervé de la Croix, il fr. Théoger stesso e altri
Fratelli furono poi chiamati a far parte del corpo in-
segnante e dei delegati esaminatori nelle scuole di
metodo delle varie città, inserendo in queste Scuole
di Metodo buona parte
del loro sistema peda-
gogico didattico.

Le difficoltà

La proclamazione della
Costituzione da parte di
Carlo Alberto nel 1848
modificò i rapporti tra
scuola dei Fratelli e Isti-
tuzioni. La scuola dei
Fratelli, come in prece-
denza quella dei Gesuiti e di
altre Congregazioni operanti
sul territorio fu oggetto di
attacchi vigorosi da parte
della componente laicista e
antipapale dell’epoca. 
Con la nuova Costituzione
le scuole civiche dipesero direttamente dalle varie mu-
nicipalità e alcune licenziarono i Fratelli da tali scuole,
quasi segno di contrapposizione al potere regio che le
aveva fino a quel momento protette. (Genova, Alessan-
dria, e poi Pinerolo, ecc.). A Torino i Fratelli rimasero.

Il clima era cambiato. Due problemi venivano dibattuti:
la libertà d'insegnamento e l’influenza ecclesiastica
nella vita dello Stato, fortemente ridimensionata con
la soppressione delle corporazioni religiose che non
svolgono funzioni assistenziali o di insegnamento (leggi
Siccardi 1850 e Rattazzi 1855). 
I Fratelli, come insegnanti, poterono quindi continuare
a tenere le loro scuole. 
Ma l’anno successivo, “pur riconoscendo la validità del
loro insegnamento”, furono licenziati anche dalle

scuole municipali di Torino “per il pericolo che si corre
affidando una cosa così gelosa come è l'insegnamento
a Corpi dipendenti da esteri" (relazione del Consigliere
Vice-Sindaco Nuytz). E questo valeva soprattutto per
i Fratelli, che dipendevano dall'autorità ecclesiastica
(Roma, Stato Pontificio), avevano la loro Casa Madre
a Parigi e contavano tra loro alcuni confratelli di
nazionalità francese.
In Torino rimasero solo nella casa di Via delle Rosine
dove avevano le scuole diurne e serali della R.O.M.I. e
a Villa Gazelli, sulla collina, dove furono alloggiati i

Fratelli anziani (oggi Istituto Valsalice dei Salesiani).
Dal 1867, con l’applicazione da parte del Comune di
Torino della legge 7 luglio 1866, la quasi totalità delle
scuole dei Fratelli assunse un carattere privato. 

Nella seconda metà dell’800 i Fratelli continuarono
il loro insegnamento nelle scuole loro rimaste e ne
aprirono di nuove come privati cittadini. Nuovo
sviluppo si ebbe con l’inizio del 1900.
Nel frattempo in Italia fiorirono alcune nuove realtà
religiose (Salesiani, Giuseppini del Murialdo, Pavoni-
ani, seguaci di Faà di Bruno, ecc.) che continuarono a
riaffermare con forza nel nuovo Stato il valore dell’e-
ducazione cristiana dei giovani, soprattutto i più dis-
eredati, spesso riprendendo metodi, prassi e intuizioni
lasalliane.

La chiesa di Santa Pelagia a Torino, affidata alla R.O.M.I.
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Prendere sul serio la sfida educativa sig-
nifica promuovere e sostenere le buone ra-
gioni di una convivenza civile segnata, oggi,
da evidenti contraddizioni e debolezze. In
tal senso il meeting nazionale “Gli altri e
noi”, che si è svolto presso l’Istituto Filippin
di Paderno del Grappa dal 16 e al 21 aprile,
è stato un momento importante e carico
di speranza per il futuro.
La settimana residenziale è stata una
tappa fondamentale del progetto UTI
CIVIS, un percorso di educazione alla cit-
tadinanza e legalità promosso dalla Provin-
cia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
con la collaborazione finanziaria del Dipar-
timento delle Politiche Giovanili della Presi-
denza  del Consiglio dei Ministri.
Hanno aderito all’iniziativa 350 studenti degli Istituti
Lasalliani Italiani che subito si sono messi all’opera:
conferenze, dibattiti, incontri, presentazioni powerpoint
delle diverse attività e ripresa con i workshop pomeridiani.
Ragazzi seriamente impegnati, desiderosi di capire e
approfondire. Altro che bamboccioni!
Diversi i temi affrontati, di cui gli interventi più signi-
ficativi sono stati senz’altro quelli che hanno posto al
centro la legalità come valore fondamentale e costitu-
tivo della realtà sociale, da perseguire e difendere; la
lotta alla mafia con la testimonianza del magistrato
Giuseppe Ayala, una vita dedicata alla guerra contro
l’illegalità, che ha ricordato gli amici Falcone e Borsellino;

oppure Don Tonio
Dell’Olio, responsabile
del FLARE, un’organiz-
zazione di società civile
impegnata contro le
mafie.
Ma non solo. Si è dis-
cusso anche sulla vera

sfida della convivenza civile, ovvero del tentativo di
porre con la debita radicalità il problema politico come
tale, quello cioè della fondazione dell’umana con-
vivenza ordinata. La questione s’imponeva non solo a
livello teorico nelle conferenze, quanto piuttosto nel-
l’incontro quotidiano e prossimo con gli altri ragazzi
provenienti da realtà italiane molto diverse: Torino,
Roma, Napoli, Paderno del Grappa, Regalbuto e Milano. 
Lavorando insieme i ragazzi hanno colto sia la ra-
gionevolezza di una cooperazione per ottenere un risul-
tato migliore per tutti, sia il valore del paziente ascolto
di idee diverse dalle proprie, senza farsi paralizzare da
un silenzioso pre-giudizio. Lavoro sì, ma tanto quanto
basta, perché i ragazzi hanno vissuto anche piacevoli
momenti di svago (concerto, teatro) e di attività
sportiva, che hanno favorito l’interazione tra realtà dif-
ferenti, scoprendo poi che c’è un “comune” inaspettato
anche nell’altro. Insomma, la partecipazione al pro-
getto UTI CIVIS ci ha confermato nella certezza di
come l’esperienza del bene comune sia anche un’e-
sperienza di libertà per tutti. 

MEETING NAZIONALE-SETTIMANA RESIDENZIALE, “GLI ALTRI E NOI”
A PADERNO DEL GRAPPA-ISTITUTI FILIPPIN

PROGETTO UTI CIVIS
di Alberto Rizzi

Progetto UTI  CIVIS
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Pietro Romançon nacque il 14 giugno 1805 a Thuret in
Francia. Da fanciullo rimase molto impressionato dalla
figura di un religioso che passava per strada con il
caratteristico abito talare nero e le facciole bianche
sotto il mento. Gli fu detto che era uno dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, una congregazione fondata da S. Gio-
vanni Battista De La Salle  a Reims nel 1681 per l’edu-
cazione gratuita di ragazzi, soprattutto figli di genitori
poveri, che allora era una delle congregazioni di inse-
gnanti religiosi più all’avanguardia della Chiesa di
quell’epoca. Sebbene sacerdote, De La Salle aveva vo-
luto che i suoi Fratelli non fossero chierici ma
emettessero voti religiosi  e venissero preparati a in-
segnare diverse discipline utili per la vita a ragazzi di
ogni estrazione sociale ma con uno sguardo preferen-
ziale ai poveri. L’episodio del religioso con le facciole ri-
mase impresso nelle mente di Pietro, che espresse ai
suoi genitori la volontà di diventare anch’egli un
Fratello delle Scuole Cristiane e, quando l’istituto lasal-
liano aprì una scuola a Riom, vi fu mandato a com-
pletare gli studi. A quattordici anni chiese di essere
ammesso in quella  particolare congregazione laicale
di religiosi insegnanti. La particolare consacrazione dei
Fratelli come uomini dediti alla preghiera e alla scuola
cattolica e i metodi eccezionalmente sapienti e
adeguati ai giovani redatti dal De La Salle nella sua
“Condotta delle Scuole” si confacevano alla sua perso-
nalità. Era un buono studente ma dovette aspettare
due anni per poter entrare in noviziato perché era
ritenuto troppo giovane. Nel 1820 iniziò il noviziato a
Clermont-Ferrand e gli fu dato lo strano nome di Be-
nildo, preso forse da S. Benilde, una martire uccisa dai
mussulmani a Cordova, ricordata nel Martirologio il 15
giugno. Alla fine del noviziato Benildo ritornò a Riom
per seguire un corso di preparazione all’insegnamento.
Fu mandato presso varie scuole primarie nelle varie co-
munità lasalliane di Aurillac, Limoges, Moulins, Cler-

mont per accrescere la propria esperienza, applicandosi
nella didattica e in altre mansioni, come la cucina, e
due anni dopo la professione divenne parte della co-
munità e della scuola di Billon. Si dice che fosse molto
rigido ma giusto, che abbia sempre incoraggiato gli
ultimi e che si sia interessato soprattutto all’edu-
cazione religiosa e catechistica. Fratel Benildo si
mostrò talmente all’altezza del compito che nel
1841, all’età di trentasei anni, fu mandato a dirigere
la comunità e ad aprire una scuola a Saugues, nell’alta
Loira, dove trascorse il resto della sua non lunga vita.
I Fratelli erano ben visti nella città e fu loro chiesto di
tenere corsi serali per adulti. Gli ispettori governativi
gli conferirono una medaglia d’argento per il suo la-
voro e i suoi ex alunni ricordavano con ammirazione
il suo lavoro.  

Gli angeli di Fratel Benildo Romancon delle Scuole cristiane

GLI ANGELI DI FRATEL BENILDO 
ROMANÇON DELLE SCUOLE CRISTIANE
di don Marcello Stanzione
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Fratel Benildo era particolarmente portato per l’inse-
gnamento della religione: “Se per colpa mia questi
ragazzi non crescono in bontà, che senso ha la mia
vita? Se io muoio insegnando il catechismo, allora
morirò compiendo il mio dovere”. Si impegnò sempre
molto per approfondire la teologia e altre materie ed
era indubbiamente un insegnante molto dotato, con la
rara capacità di toccare il cuore degli alunni. Diceva di
lui un prete locale: “Benildo sembra un angelo non solo
quando è in chiesa o quando prega, ma sempre e
ovunque, perfino nei roseti in giardino”. Molti suoi
alunni affascinati dal loro maestro entrarono nella con-
gregazione lasalliana. Nel 1855  Fratel Benildo iniziò a
soffrire di alcuni disturbi. Sei anni dopo fu colpito da
una dolorosa artrite. Cercò di lottare contro la malattia
e curarsi ma morì il 13 agosto 1862. Al suo funerale la
chiesa era stipata e dal momento dell’interramento la
sua tomba divenne una meta di pellegrinaggio. Il 23
novembre 1899 a Le Puy  si iniziò il processo di beati-
ficazione , che avvenne il 4 aprile 1948 ad opera di Pio
XII. Fu canonizzato da Paolo VI  il 29 ottobre 1967. Gli
Angeli avevano nel suo cuore e nella sua vita una parte
considerevole di predilezione; ed erano le luminose idee
della sana e tradizionale teologia che muovevano qui
pure la sua pietà. Con i grandi maestri della vita spiri-
tuale iniziando dal suo fondatore San Giovanni Battista
de La Salle, egli venerava nelle gerarchie angeliche la
pura espressione delle divine perfezioni.  Vedeva  negli
Angeli la divina ricchezza dello Spirito di Gesù Cristo e
la lode eterna di Dio. In un suo trattenimento letterario
sull’arcangelo S. Michele, egli esprimeva questi accenti
di entusiasmo: “Come sono felice di rappresentarmi
questo grande Arcangelo, pieno di fuoco per il servizio
di Dio e di carità per gli Angeli suoi fratelli, in lotta vit-
toriosa contro la ribellione di Lucifero!”. “Il suo grido
supremo – chi come Dio? – sarà in eterno la sua gloria,
il terrore dei demoni e la fiducia dei veri servi di Dio...
“Egli onora delle sue visite e della sua protezione la
nostra Patria; ma specialmente alimenta la mia spe-
ranza il pensiero che egli è presente con la sua forza
invincibile a tutti i combattimenti della gloria di Dio e
della nostra salute”. Nell’abitudine della preghiera con-
tinua, egli invocava spesso gli Angeli dei suoi Fratelli e
dei suoi Allievi, raccomandando a essi le loro anime e
la loro salute eterna. Parlava al suo Angelo Custode
come se realmente lo vedesse e lo udisse; usava non
salutare alcuno senza aver prima riverito il suo Angelo

invisibile. Confessava che molte volte aveva vinto le dif-
ficoltà e le resistenze incontrate nei suoi Fratelli e negli
allievi ricorrendo direttamente ai loro Angeli. “Infatti,
diceva, gli Angeli Custodi amano molto le anime a essi
affidate, e usano presso Dio tutto il loro credito in fa-
vore di quelli che Egli ha commesso alla loro pietà”.
Vari testimoni ci informano poi che  Fratel Benildo
usava non entrare mai né uscire da una casa senza
salutarne i suoi Angeli; entrando in chiesa, dopo aver
reso omaggio a Gesù nel tabernacolo e alla sua santa
Madre Maria, salutava  quelli che egli soleva chiamare
gli “Angeli dell’adorazione perpetua”, e uscendone
faceva a essi una speciale riverenza col capo. Così pure
faceva a riguardo degli Angeli della sua Comunità reli-
giosa; e uno dei suoi Fratelli che per anni gli visse affi-
anco affermò, con alta ammirazione, che “la fede viva
di cui era animato lo faceva vivere abitualmente nella
società degli spiriti celesti, come viveva in quella degli uomini”.

Gli angeli di Fratel Benildo Romancon delle Scuole cristiane
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V

DAI NOTIZIARI
Notizie delle singole Istituzioni si possono trovare sul sito www.lasalleitalia.it; 
oppure nei siti delle Scuole.

Dai Notiziari
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Venerdì 7 maggio, in oc-

casione della 84a

Adunata Nazionale degli

Alpini a Torino, nell’anno

dei festeggiamenti per i

150 anni dell’Unità d’I-

talia, abbiamo avuto una

visita molto gradita da

parte di un gruppo di Alpini guidati da mio

nonno, Luigi Boffi, Presidente della sezione di Mi-

lano.

Mio nonno ci ha raccontato la storia del corpo degli

Alpini nati nel 1872. Inizialmente composto da mon-

tanari e valligiani dell’arco alpino, gli Alpini si sono di-

stinti sia in guerra che in tempo di pace e alto è stato

il contributo di vite umane dato nelle due guerre mon-

diali.

Il nonno ci ha anche raccontato del legame che

c’è tra gli Alpini ed i Fratelli delle Scuole Cri-

stiane manifestatosi pubblicamente in occasione

della beatificazione di don Carlo Gnocchi.

Il  Generale Mario Castellani ci ha poi illustrato

la storia e le caratteristiche del cappello alpino

e le differenze tra la penna nera e la penna

bianca.

Gli Alpini hanno adottato il motto “onoriamo i

nostri caduti aiutando i vivi”. Infatti attraverso

la Protezione Civile dell’ANA, in tutti i casi di

calamità naturali o di altre esigenze, gli Alpini in

congedo sono pronti a intervenire per offrire

aiuto alle popolazioni in difficoltà.

La delegazione è poi passata a salutare gli alunni

delle classi elementari e materna del San

Giuseppe, ovunque accolta con entusiasmo e, in

alcuni casi, da canti degli Alpini.

Io mi sentivo felice e emozionato. Come ha detto

mio nonno, ovunque

gli Alpini passano por-

tano entusiasmo e

quando se ne vanno

lasciano gratitudine

per quello che fanno e

un pizzico di nostalgia.

Il momento più commovente è stato davanti al

Sacrario che ricorda gli ex alunni caduti per la

patria durante le guerre passate. Gli Alpini hanno

reso gli onori e de-

posto un mazzo di

fiori.

La breve cerimonia si

è conclusa con la

recita della Preghiera

dell’Alpino recitata sull’attenti. Abbiamo quindi salu-

tato e ringraziato augurando buona adunata a Torino.

Grazie nonno e grazie Alpini per la bella sorpresa!

Umberto Carlo Chiapasco  (IV B)

UN PIACEVOLE FUORI PROGRAMMA CON GLI ALPINI 
AL SAN GIUSEPPE DI TORINO

Un piacevole fuori programma con gli alpini al San Giuseppe di Torino
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Cornice e ambiente eccezionale per la premiazione
scolastica degli alunni del S. Giuseppe-De Merode nel
teatro nazionale dell’Opera di Roma. I venti anni del
gruppo teatrale “Il Quadriportico”, la collaborazione
sempre più intensa e convinta con l’Istituto per disabili
“Leonarda Vaccari”, la passione della Direttrice Saveria
Dandini, la bravura collaudata di fr. Alessandro e dei
suoi collaboratori/trici hanno  fatto osare un  grande

passo.
Per non richiare troppo si è ripiegato sullo sperimentato
“Re Leone”, già rappresentato al teatro De Merode nel
2008.
Le perplessità si sono rivelate infondate perché nella
prima serata sono state chiuse in anticipo le porte e
molti sono rimasti fuori.
La seconda serata, esclusivamente per gli alunni e la

Spettacolo al Teatro Nazionale dell’opera di Roma

PREMIAZIONE SCOLASTICA CON IL ”RE LEONE“

Regia: Vittoria Gasbarri, fr. Alessandro Cacciotti; organizzazione: Saveria Dandini; scene: Adele Bucci; orchestra: Carla Turriziani; costumi: Alessan-
dra Cornelli, Cristina Salomoni; attori principali: R. Scaravilli, G. Lo Foco, R. Angalli, FR. Mezzoni, M.S. Tagliatesta, F. Cavalieri, C. Adrower, F. Gau-
denti, B. Rampini, V. Graniti, L. Battilomo, W. Cavalieri, L. Rossi, A. Perfetto, F. Giuliani, M. Stirpe, F. R. Di mattia, E. Ranieri, M. Galateri, V. Marzano,
C. Colonna, G. Landucci, S. Martini ...



premiazione scolastica  del De Merode, ha
raddoppiato i posti a sedere con quelli  in
piedi e per terra.
La favola di Walt Disney, è stata rappresen-
tata da “una savana intera” con quanto di
animali, foreste, sorprese, colori,  spettacoli,
atrocità può nascondere e meravigliare
l’Africa, in uno spettacolo coinvolgente di
luci, voci, suoni, colori.
Il programma di sala ha aiutato a leggere
la favola in chiave di crescita adolescen-
ziale e formativa;  a districarsi nella selva
dei nomi, nei cambiamenti  delle parti
degli attori;  a perdersi nel sogno fiabesco
di un mondo che passa e ti volta le spalle,
dietro  le note melodiose e cadenzate di
“Hakuna Matata” (non pensare a ciò che è
dietro di te).
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BUSICO GAETANO

BATTISTI FLORO

SANTORSOLA CARMINE

CECCHINI RICCARDO

PIREDDA PIETRO PAOLO

BONINA SALVATORE ANTONINO

PONZI CESARE

GRISANTI EUGENIO

VERRECCHIA-CARLESSO LUCIANA

PERONI MARIA TERESA

CARDONE ANTONIO

GUGLIELMI GIOVANNI

BENTIVEGNA LUCIA

GABRIELI AMEDEO

PINCI MARCO

MORSOLETTO PAOLO

FOGLI ROBERTO

VICINANZA ELENA

DAL VECCHIO GREGORINA

PAOLETTI SIMONA

DI PASQUALE APPOLLONI GIUSEPPINA

MIRA PINUCCIA VIRGINIA

LOY ELVIO

BAVOSO RENZO E FRANCA

IZZO GIOVANNI

CETRINI ANGELO

RASPERINI ROBERTO

RISPOSI DON ENRICO

FAMIGLIA PERI

BATTISTI FLORO

EGALINI ROBERTO

Lasalliani in Italia ringrazia i suoi sostenitori
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Nell’anno in cui a Parma è stato conferito il titolo di
Città Europea dello Sport 2011 dall’ACES, Associazione
Capitali Europee dello Sport, (European Capitals of
Sport Association), anche l’Istituto La Salle ha voluto
celebrare e vivere il riconoscimento coinvolgendo
molte Scuole Primarie nei tradizionali Giochi Lasalliani.
Così, sabato 7 maggio, sono affluiti a Parma più di
cinquecento alunni delle scuole lasalliane del Nord

Italia per l’annuale evento sportivo dei Giochi Lasal-
liani. Provenivano dalle scuole, dirette dai Fratelli delle
Scuole Cristiane, di Torino, Milano, Paderno del Grappa
(Treviso), Massa Carrara, Grugliasco (Torino) e, natural-
mente, dal La Salle di Parma. Si tratta di ben sette
scuole Primarie, ognuna delle quali ha inviato una rap-
presentanza di un centinaio di alunni. È stata la festa
dello sport caratterizzata dalla sana competizione e

Più di cinquecento ragazzi presso la scuola De La Salle di Parma per i Giochi Lasalliani

GIOCHI LASALLIANI DELLA SCUOLA PRIMARIA A PARMA
di Mario Chiarapini
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dall’amicizia. Al mattino, presso il Campo “Lauro
Grossi”, ha avuto luogo la sfilata d’apertura dei Giochi
con tutti gli atleti convocati, quindi si sono svolte le
gare di atletica; al pomeriggio, presso la scuola La Salle,
le gare di squadra, mini-volley, calcio e mini-basket. I
vincitori delle varie gare sono stati premiati a turno da
dirigenti didattici, professori e autorità. A onorare la
bella iniziativa sono intervenuti l’assessore allo sport
del Comune di Parma Roberto Ghiretti e il famoso ar-
bitro di calcio Alberto Michelotti che hanno anche
partecipato ad alcune premiazioni. Per i ragazzi è stata
un’esperienza arricchente e indimenticabile, ne sanno
qualcosa gli ex-alunni che continuano a ricordare
questi eventi con gioia e commozione, anche dopo
tanti anni. Poter dire “C’ero anch’io” e ne sono stato
un protagonista suscita in loro un senso di orgoglio e
di nostalgia. Lo sport non è mai fine a se stesso ma un

mezzo per un arricchimento umano e spirituale:
rispetto dell’avversario sia vincitore che vinto, rispetto
delle regole, capacità di stringere i denti e di dare il
meglio di se stessi. Per la sua valenza educativa, lo sport
ha sempre avuto molto spazio in ambito lasalliano. Lo
sport è la metafora della vita, è simbolo di una realtà
spirituale che costituisce la trama nascosta, ma essen-
ziale, della nostra esistenza, che è, come ricorda anche
san Paolo, una corsa, uno sforzo, una gara, un ri-
schio e, soprattutto, la speranza di raggiungere il
traguardo ultimo. I ragazzi si son potuti misurare
in gare sportive, ma anche socializzare e strin-
gere amicizie che dureranno nel tempo. Lo scopo
della manifestazione è quello di favorire lo
sviluppo integrale del ragazzo, aiutandolo a for-
mare il carattere e a vivere la gara della vita con
lealtà, modestia, generosità ed equilibrio.

Giochi Lasalliani della scuola primaria 
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VIII TROFEO “FR. VALENTINO”
Stadio di Atletica leggera “Terme di Caracalla”, Roma 5 Maggio 2011 

RISULTATI E CLASSIFICHE

CATEGORIA 80 METRI PIANI C1 M
1 Crimi Edoardo San Giuseppe 11 5

2 Moretti Riccardo Colle La Salle 11 6

3 Romano Michael San Giuseppe 11 7

CATEGORIA 80 METRI PIANI C1 F
1 Malavolta Lucrezia San Giuseppe 11 5

2 Pireddu Veronica Pio XII 11 8

3 Viezzoli M. Beatrice       Villa Flaminia          12 2

CATEGORIA 80 METRI PIANI C2 M
1   Lanzi Mattia                  Pio XII                      10 9 

2   Proietti Giordano          La Salle                    11 0

3   Pagano Ludovico           Villa Flaminia           11 2

CATEGORIA 80 METRI PIANI C2 F
1   Calo' Mia                      San Giuseppe          11 6

2   Dionisio Isotta              San Giuseppe          11 6

3   Delleani Sara                 Pio IX                       11 9

CATEGORIA 80 METRI PIANI C3 M
1  Cherubini Mathieu        Pio IX                      10 3

2   Ventisette Gian Filippo La Salle                    10 4

3   La Musta Manuel          Villa Flaminia          10 7

CATEGORIA 80 METRI PIANI C3 F
1  Troisi Amelie                 San Giuseppe         11 7

2   Riggi Matilde                 Villa Flaminia          11 9

3   Del Gallo Beatrice         San Giuseppe         12 0

CATEGORIA 80 METRI PIANI C1 M
1  Testa Ascanio               Colle La Salle           2 41 2

2   Ottaviani Federico        San Giuseppe         2 44 0

3   Lo Monaco Leonardo    Colle La Salle           2 46 3

CATEGORIA 80 METRI PIANI C1 F
1  Mercuri M. Beatrice       Villa Flaminia          2 43 5

2   D'amico Gaia                La Salle                    2 55 2

3   Del Gallo Domizia         Villa Flaminia          3 08 9

CATEGORIA 80 METRI PIANI C2 M
1    Toti Giordano                   Braschi                 2 40 7

2    Cicchetti Alexander          Colle La Salle        2 41 4

3    Pastore Leonardo              La Salle                2 45 8

CATEGORIA 80 METRI PIANI C2 F
1    Abbondante Vittoria         Villa Flaminia       2 47 2

2    Casella Adriana                 Villa Flaminia       2 53 2

3    Calderoni Federica            Colle La Salle        2 54 1
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RISULTATI E CLASSIFICHE

CATEGORIA 80 METRI PIANI C3 M
1    Gori Gianluca                   Braschi                 2 31 9

2    Fulli Lorenzo                     La Salle                2 35 8

3    Tagliatesta Matteo           San Giuseppe       2 41 2

CATEGORIA 80 METRI PIANI C3 F
1    Porru Letizia                     Villa Flaminia       3 18 2

2    Troisi Amelie                     San Giuseppe       3 24 9

3    Cacciagrano Noemi          Pio Xii                  3 26 3

CATEGORIA SALTO IN ALTO C1 M
1    Grisolia Lorenzo                Pio Ix                    1 28 

2    Moretti Riccardo              Colle La Salle        1 23 

3    Nardelli Francesco            La Salle                1 18 

CATEGORIA SALTO IN ALTO C1 F
1    Bulgari Marina                  San Giuseppe      1,25 

2    Tomassi Giulia                  San Giuseppe      1,15 

3    Pastore Gabriella Maria    La Salle                1,10 

CATEGORIA SALTO IN ALTO C2 M
1    Pasquinelli Riccardo         La Salle                1 38 

2    Frapiccini Nicholas           San Giuseppe      1 25 

3    Volpe Francesco               Villa Flaminia       1 15 

CATEGORIA SALTO IN ALTO C2 F
1    Cavaterra Carolina            La Salle                1 20 

2    Delleani Sara                    Pio Ix                    1 20 

3    Rosato A. Francesca          San Giuseppe      1 15 

CATEGORIA SALTO IN ALTO C3 M
1    Marini Filippo                   San Giuseppe       1 51 

2    Proietti Piorgo Francesco  La Salle                1 40 

3    Soleri Eduardo                  Villa Flaminia       1 38 

CATEGORIA SALTO IN ALTO C3 F
1    Del Gallo Beatrice            San Giuseppe      1 35 

2    Transi Ilaria                       San Giuseppe      1 20 

3    Suma Cecilia                     Pio IX                   1 15 

CATEGORIA SALTO IN LUNGO C1 M
1 Tedeschi Lorenzo                Villa Flaminia       4 19

2 Lancellotti Saverio              Villa Flaminia       3 99 

3 Nicoletta Alfonso                Villa Flaminia       3 85 

CATEGORIA SALTO IN LUNGO C1 F
1 Zelli Alissia                          Colle La Salle        4 12 

2 Giuliani Viola Maria            Colle La Salle        3 63 

3 Bulgari Marina                    San Giuseppe      3 59 

CATEGORIA SALTO IN LUNGO C2 M
1 Marchetti Edoardo              San Giuseppe       4 80 

2 Pagano Ludovico                 Villa Flaminia       4 60 

3 Cassina Francesco               Pio IX                   4 49 

CATEGORIA SALTO IN LUNGO C2 F
1 Calo' Mia                            San Giuseppe       3 85 

2 Giuliani Ludovica                San Giuseppe      3 79 

3 Cavallone Sofia                   Colle La Salle        3 58 
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CATEGORIA SALTO IN LUNGO C3 M
1 La Musta Manuel                Villa Flaminia       4 79 

2 Zimbile Alessandro             Pio Xii                   4 76 

3 Gori Gianluca                     Braschi                 4 44

CATEGORIA SALTO IN LUNGO C3 F
1 Transi Ilaria                         San Giuseppe      3 95 

2 Ruggiero Marianna             Villa Flaminia       3 57

3 Di Foggia Giordana             La Salle                 3 50 

CATEGORIA GETTO DEL PESO C1 M
1 Ottaviani Federico              San Giuseppe      10 74 

2 Orsi Stefano                       Colle La Salle        9 26 

3 Cassina Paolo                      Pio IX                   9 17 

CATEGORIA GETTO DEL PESO C1 F
1 D'alessio Daniela                Colle La Salle        7 80 

2 De Angelis Elettra               San Giuseppe      7 49 

3 Bazzucchi Pauline               Pio IX                   6,73

CATEGORIA GETTO DEL PESO C2 M
1    Cassina Francesco            Pio IX                   11 63 

2    Toscanelli Davide              Colle La Salle        8 63 

3    Staden Andriy                   Pio IX                   8 34 

CATEGORIA GETTO DEL PESO C2 F
1 Delleani Isabella                  Pio IX                   8 65 

2 Massotti Claudia                 Colle La Salle        8 07 

3 Papa Maria Elisabetta         San Giuseppe      8 06 

CATEGORIA GETTO DEL PESO C3 M
1 Guglielmi Lorenzo              Pio IX                   10 92 

2 Nenci Francesco Maria       San Giuseppe      10 63 

3 Zenevic Denis                     Braschi                 9 59 

CATEGORIA GETTO DEL PESO C3 F
1 Barelli Maria Beatrice          San Giuseppe      9 01 

2 D'agostino Ilaria                  Villa Flaminia       8 02 

3 Astolfi Benedetta                Villa Flaminia       7 71 

STAFFETTA 4 X 100 C1 M
1 Crimi Edoardo                     San Giuseppe      59 0

Ottaviani Federico

Boccanelli Marco

Romano Michael

2 Carchella Riccardo              Villa Flaminia       1 01 1

Angeloni Federico

Lancellotti Saverio

Tedeschi Lorenzo

3 Signorini Giovanni              Colle La Salle        1 01 8

Moretti Riccardo

Panella Tommaso

Testa Ascanio

STAFFETTA 4 X 100 C1 F
1 Voltolina Boffi Lavinia         San Giuseppe      1 03 7

Parisi Anna Giulia

Tomassi Giulia

Malavolta Lucrezia

2 Giuliani Viola Maria            Colle La Salle        1 04 4

Zelli Alissia

Torbesi Claudia

Di Pietro Giulia

3 D'amico Gaia                      La Salle                 1 04 7

Bonuso Chiara

Caponera Carlotta

Egiddi Flaminia

RISULTATI E CLASSIFICHE



STAFFETTA 4 X 100 C2 M
1 Annibaldi Andrea La Salle 58 5

Pasquinelli Riccardo
Proietti Giordano
Proietti Matteo

2 De Ruggieri Lorenzo San Giuseppe 58 9
Frapiccini Nicholas
Gianserra Vittorio
Marchetti Edoardo

3 Marrone Niccolo' Villa Flaminia 59 2
Volpe Francesco
Lautizi P.Bruno
Pagano Ludovico

STAFFETTA 4 X 100 C2 F
1 Abbondante Vittoria Villa Flaminia 1 01 7

Aguglia Giorgia
Nicolosi Giulia
Casella Adriana

2 Gianni Flavia San Giuseppe 1 02 1
Dionisio Isotta
Giuliani Ludovica
Calo' Mia

3 Vitullo Marialuisa Pio IX 1 02 3
Delleani Sara
Sgariglia Alessandra

STAFFETTA 4 X 100 C3 M
1 Calabresi Clemente San Giuseppe 54 9

Tagliatesta Matteo
Colabianchi Andrea
Marini Filippo

2 La Musta Manuel Villa Flaminia 55 4
D'agostino Gabriele
Favetta Cristian
Sommariva Andrea

3 Ricci Leonardo Pio IX 56 0
Cassina Francesco
Sarta Alejandro
Cherubini Mathieu

RISULTATI E CLASSIFICHE
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                             ORO       ARGENTO      BRONZO

SAN GIUSEPPE          16           11                   6 
VILLA FLAMINIA       7             8                     9 
PIO IX                       5             0                     7 

MEDAGLIERE

VIII Trofeo “Fr. Valentino”

STAFFETTA 4 X 100 C3 F
1 Porru Letizia Villa Flaminia 1 00 6

De Simone Ludovica
Ruggiero Marianna
Riggi Matilde

2 Transi Ilaria San Giuseppe 1 01 1
Del Gallo Beatrice
Barelli Maria Beatrice
Troisi Amelie

3 Accardo Beatrice La Salle 1 04 2
Di Foggia Giordana
Frosio Giorgia
Arciulo Francesca

RISULTATI E CLASSIFICHE
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Il giorno 30 maggio 2011, nel teatro dell’Istituto  Villa
Flaminia di Roma, la Congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane  e la  sua  provincia Italia, nelle persone
del superiore Generale  Fr. Alvaro Echeverria e Fr. Do-
nato Petti,  ha assegnato al card. Camillo Ruini, già
presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il pre-
mio “La Salle-libertà di educazione”. Il premio, istituto
dalla FIDAE campana negli anni ‘90, è stato ripristinato
nel 2010  dalla Provincia Italia  F.S.C. “quale riconosci-
mento a personalità del mondo della cultura, della po-
litica, della pedagogia, della scienza, dell’arte,
dell’economia, della comunicazione e dell’imprendito-

ria, che si sono particolarmente distinte nel promuo-
vere la libertà di scelta educativa delle famiglie.”
La seconda edizione del premio ha avuto luogo in oc-
casione del Convegno su “Libertà di Educazione”,  du-
rante la “settimana dell’educazione”, una serie di
iniziative culturali, economiche e di comunicazione
promosse dai Fratelli delle Scuole Cristiane di Italia,
come risposta  immediata alla “emergenza educativa”. 
I Fratelli delle Scuole Cristiane sono nati  come “emer-
genza educativa” nel 1681”: fedeli al loro carisma
vivono nella scuola, conoscono i gravi problemi della
scuola italiana e in sintonia con la Chiesa fanno propria
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PREMIO “LA SALLE - LIBERTA’ DI EDUCAZIONE”
AL CARDINALE  CAMILLO RUINI



la  preoccupazione di Benedetto XVI per su-
perare la crisi educativo-culturale della
scuola italiana.
Dopo il saluto del Direttore-Preside di Villa
Flaminia, Giorgio Proietti e l’apertura del
convegno da parte  del Provinciale Donato
Petti, antico e tenace combattente per la li-
bertà di scelta educativa, il prof. Flavio Felice,
ordinario di dottrine economiche e politiche
alla Pontificia Università Lateranense, ha
svolto  una puntuale e dotta relazione
seguendo le  due prospettive care al card.
Ruini: la prospettiva culturale e scolastica. Poi
ha esaminato  comparativamente il modello
scolastico francese, inglese e finlandese, e ha
concluso con la proposta del buono scuola
per le scuole italiane, promosso in primis
dalla dottrina sociale della Chiesa.
Illustrando la situazione della “libertà di
educare” in Italia ha ricordato l’espressione
del prof. Antiseri: “In Italia le scuole libere
sono libre solo di morire” (La relazione del
Prof. Flavio Felice “ Genitori liberi di scegliere
in Italia come in Europa” è pubblicata intera-
mente, come inserto, su questo numero di
“Lasalliani in Italia”).
Sul palco si sono avvicendate varie per-
sonalità politiche e culturali, presentate da
Loredana Bianchetti della RAI-TV,  che con
vari accenti hanno riconosciuto la necessità
della  presenza della scuola libera in Italia ,
pur facendo  delle distinzioni  prioritarie eco-
nomiche , storiche, contingenti.
Particolarmente seguito e applaudito l’inter-
vento di Gianni Letta,  sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio. Ha portato la sua
adesione ai temi del convegno e la sua sod-
disfazione per il premio assegnato al card.
Ruini, con il consueto garbo,  la convinzione e
il calore umano di lunga data che lo distingue. 

Nell’anno 2010 il premio fu assegnato all’on.
Roberto Formigoni, presidente della regione
Lombardia,  uno dei primi sostenitori del prin-
cipio della libertà di scelta dei genitori in ma-
teria di educazione dei figli e  realizzatori della
“dote scolastica”  per  la Lombardia.
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“Un  dialogo: è la cosa più comune del mondo;  questo
invece, tra quelli del mondo, è uno dei più rari; nell’or-
dinaria abitudinarietà spicca per originalità.

Il dialogo sorge, spontaneamente, ad ogni incontro;
questo avviene invece, inconsuetamente, in un incon-
tro straordinario, nel quale si compenetrano presenza
ed assenza.

Il dialogo si sviluppa, abitualmente tra persone più o
meno del medesimo livello sociale; qui il livello è forte-
mente differenziato. I due interlocutori, su una ben di-
versa piattaforma, si incontrano tuttavia nella
comunione degli interessi sui medesimi valori. 
Sono animati da un medesimo zelo.

Lo scambio di idee tra domanda e risposta prende, di
solito, la forma dell’intervista: momento prefissato,
tempo misurato, argomento predeterminato. Qui ab-
biamo un appuntamento fuori orario, indipendente da
accordi e su temi a circonferenza totale....

L’Autore ha depurato la sostanza nutriente (dell’inse-
gnamento del Papa) dalle superficialità occasionali;  ha
radunato quello che era disperso; ha concentrato quello
che era diluito; ha sistematizzato quello che era
sparpagliato alla mercé delle circostanze.

Ha raccolto ‘tutto’  quello che il Papa ha detto nel
susseguirsi del tempo e lo ha disposto in un’organicità
di trattazione che è efficienza didattica per agevolarne
la ricezione. 

La gente non ha, d’ordinario, la possibilità di raggiun-
gere tutte le dichiarazioni del Papa; non ha la capacità
di coordinarle;  non ha la destrezza di comporle in uni-
tarietà di dottrina; il compito, che richiede una solerte

tenacia ed un’oculata perizia costruttiva, se lo è as-
sunto Donato Petti e ne offre il risultato a quanti hanno
svegli interessi culturali e spirituali.

L’area nella quale ci si muove è di fondamentale im-
portanza; è quell’educazione  che alla vita fornisce le
motivazioni del suo esserci ed i metodi per scoprirne
le attrattive che la rendono appagante. L’educazione,
radice e frutto della cultura, è l’illuminazione della vita,
che ne rivela la natura, ne mostra la sublimità, ne giu-
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Libreria Editrice Vaticana, 2011

DIALOGO SULL’EDUCAZIONE CON 
PAPA BENEDETTO XVI



stifica il fine, il quale, mentre la trascende, la corona.

Educare è vedere e far vedere; è conoscere il cammino
e segnalarlo agli altri, è procurarsi la forza per la marcia
e somministrarla agli altri. E’ la mis-
sione più alta per ogni uomo, quella più
impegnativa, quella più esaltante, ma
insieme anche la più ardua e perciò,
specialmente ora, la più disattesa. Le
grandi centrali formative, dalla
famiglia alla scuola, dal mondo laico a
quello religioso, in questo campo, sof-
frono oggi difficoltà di respiro. Incombe
una ridotta capacità di visione; stagna
sulla società attuale un’atmosfera neb-
biosa che affanna il respiro e offusca lo
sguardo...

Con una sveglia perspicacia il Papa si è
impegnato a diradare questa foschia e
ad imprimere un nuovo sguardo all’at-
tività educativa, commentandola in
tutte le sue valenze.

Dagli interventi del Papa emerge
una totalità che fa sicurezza: non ha
renitenze che possono denunziare ri-
luttanza davanti a questioni alla quali
si ignora o si teme la risposta; guarda
in tranquilla franchezza in tutte le di-
rezioni...

L’Autore, Donato Petti, ha avuto il se-
gnalato merito, non solo di offrire la
chiave di questo scrigno, ma di esporne
egli stesso alla vita i grandi tesori.

Li presenta  in un’originalità che ne
evidenzia la persuasiva razionalità
ed in una perspicuità che appiana
le asperità alla marcia di rag-
giungimento. La concisione
rimuove l’obiezione della man-
canza di tempo ed aiuta l’impres-
sione della memoria, rendendone
stabile il possesso.

Questo dialogo, ben lungi dall’essere un’interpre-
tazione, è una presentazione; trasporta nel presente. Il
Papa dal Vaticano entra nella stanza di ogni educatore,
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si mette a sua disposizione in ogni momento.

Il dialogo si fa confidenza ed il Magistero diventa
amicizia personale.
Donato Petti si è fatto fine e premuroso introduttore.
Sarebbe deplorevole storditaggine non approfittarne”.

La lunga citazione della presentazione  di Francesco
Trisoglio al  volume “Dialogo sull’educazione con Papa
Benedetto XVI”, nello stile  accattivante, sereno e pre-
ciso del prof. Trisoglio, dell’Università di Torino, centra
in pieno  le caratteristiche del nuovo volume di Donato
Petti: la particolarità di un dialogo ideale con il Papa.
La paziente e puntale raccolta antologica di tutto
quello che il Papa ha detto sulla ”emergenza educa-
tiva” di oggi,  la liberazione del pensiero del Papa dalle

contingenze occasionali,  la personalità
dell’Autore, abituato a trattare simili temi
nella attività scientifica e didattica,  la va-
rietà degli argomenti,   il tono colloquiale
della introduzione ad ogni “risposta”   del
Papa, tutto suscita  interesse e adesione
dovunque c’è sensibilità per la educazione.
Va aggiunto che il volume, pur nella forma
del “dialogo”, conserva tutto il suo carat-
tere scientifico per la organicità degli ar-
gomenti e la puntuale precisione delle
note.
Era necessario questo “dialogo”?  Mons.
Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione”, introducendo  il volume,
riporta, quasi a forma di dialogo,   il pen-
siero del Papa sulla “emergenza educa-
tiva”.
“L’esperienza quotidiana ci dice - e lo sap-
piamo tutti – che educare alla fede pro-
prio oggi non è un’impresa facile. Oggi, in
realtà, ogni opera di educazione sembra
diventare  sempre più ardua e precaria. Si
parla della grande “emergenza educativa”,
della crescente difficoltà che s’incontra
nel trasmettere alle nuove generazioni i
valori-base dell’esistenza e di un retto
comportamento”, difficoltà che coinvolge
sia la scuola che la famiglia e si può dire
ogni altro organismo che si prefigga scopi

educativi”. Dopo l’esame di alcune cause della situazione:
responsabilità degli adulti incapaci di indicare valori au-
tentici e scelte corrette,  abbandono di ogni legame
con il passato,  mancanza della dimensione comuni-
taria della  vita, mons. Fisichella  afferma che una delle
risposte  della Chiesa  alla ”emergenza educativa” è
stata l’istituzione del “Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione della Nuova Evangelizzazione”. 
“In questo orizzonte il libro di Donato Petti diventa non
solo strumento di riflessione, ma  lettura efficace per
approdare a nuove esperienze educative nel solco della
bimillenaria tradizione della Chiesa” 

Donato Petti
Dialogo sull’Educazione con Papa Benedetto XVI

Libreria Editrice Vaticana, 2011 - euro 15,00
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V Dialogo sull’educazione con Papa Benedetto XVI



Il “Dialogo sull’educazione con
papa Benedetto XVI ” è stato
presentato all’Istituto “Filippin”
(Paderno del Grappa), all’Istituto
“Gonzaga” (Milano), al Collegio
“S. Giuseppe” (Torino), all’Istituto
“La Marmora” (Biella), alla Scuola
“La Salle” (Grugliasco), alla Par-
rocchia “S. Giovanni Battista de
La Salle” (Roma), al Circolo
“Aniene” di Roma e agli Ex-
alunni lasalliani della Campania.
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Il testo raccoglie tutti gli scritti di fra Leopoldo, prevalente-
mente dal Diario, ma anche da biglietti e lettere, in cui viene
menzionata la Casa di Carità, con commenti di inquadramento
storico e riferimento ai vari promotori e artefici, ma altresì con
analisi delle tematiche formative e spirituali, che apportano a
questo Istituto un autentico carisma educativo e di ascesi a Dio. 
Il libro costituisce in primo luogo la testimonianza dell’asso-

luta fedeltà della Casa di Carità, ora che è eretta in Fondazione,
al messaggio dei Servi di Dio fra Leopoldo e ven. fr. Teodoreto,
come è stabilito in modo irrevocabile nello statuto della Fon-
dazione stessa, alla cui attuazione la Presidenza e la Dirigenza
dell’Opera è costantemente impegnata.
Il libro risponde in primo luogo proprio a questa esigenza di

formazione continua del personale, come sussidio alla testimo-
nianza e alle istruzioni impartite dai responsabili, con particolare
riguardo verso i collaboratori di recente acquisizione.

La raccolta di tutti i “detti” – ispirati da Gesù e Maria - e
degli scritti di fra Leopoldo concernenti la Casa di Carità è corre-
data, come detto sopra, di annotazioni e delucidazioni ad ogni
paragrafo, per documentazione e per approfondimento del
carisma dell’Istituto.

La missione dei Fratelli delle Scuole Cristiane in ordine al-
l’istituzione e alla conduzione dell’Opera assume particolare
rilievo in tali “detti”.  Pur tra le complesse vicende che hanno
contrassegnato il suo sorgere, con il ruolo determinante svolto
dall’Unione Catechisti del Crocifisso e dell’Immacolata, sotto la
guida del ven. fr. Teodoreto, per la sua realizzazione mantenendo
integra la denominazione “Casa di Carità Arti e Mestieri”, secondo
la formula risultante appunto dai “detti” del Francescano, i Fratelli
si sono sempre associati nella gestione e nel provvidenziale
sviluppo di tale Ente di formazione professionale di proposta cat-
tolica.

E tale diretto coinvolgimento continua tuttora, segnata-
mente nell’animazione religiosa degli allievi e nella formazione
spirituale degli insegnanti.

Attraverso i “detti” si pos-
sono ripercorrere le varie fasi che
hanno portato alla realizzazione
dell’Opera, pur tra vicende e dif-
ficoltà per il cui superamento è
apparso costante l’aiuto della
divina Provvidenza. E tale aiuto,
contrassegnato dai ruoli espressi
di “protettore” e di     “protet-
trice” che Gesù e Maria hanno
inteso assumere, continua tut-
tora: diversamente non si
spiegherebbe l’incremento della
Casa di Carità in questi ultimi
anni, articolata in più di venti Centri, di cui due in Perù, oltre alle
sedi minori, e coinvolta altresì a prestare la formazione educativa
e professionale all’interno di numerose carceri, continuando
anche in questa altissima forma di carità la missione ai ristretti
particolarmente cara a S.G.B. de La Salle e successivamente
prestata dai Fratelli anche in Italia.

La Casa di Carità è un autentico dono della misericordia di
Dio per l’elevazione umana e religiosa degli allievi e la subli-
mazione del lavoro, ed è certamente modello, anzi realizzazione
di tale progetto di conversione culturale e operativa: tutti gli scritti
di fra Leopoldo ridondano del carisma dell’amore misericordioso,
e Lui stesso, nelle ispirazioni di Gesù Crocifisso, è indicato come
testimone della divina misericordia.
Può essere  pertanto preziosa questa raccolta di scritti di fra

Leopoldo, ma essa diviene di tanto più provvidenziale nella
misura in cui ognuno di noi si senta esortato alla suddetta con-
versione, superando lo scarto tra la proposta e la testimonianza
vissuta, in autentica controcorrente con la mentalità contem-
poranea.

Fra Leopoldo Maria Musso O.F.M.
“Detti” e annotazioni dagli scritti sulla Casa di Carità Arti e Mestieri.

Raccolti e commentati da Vito Moccia. 
Edito a cura della Casa di Carità  Arti e Mestieri

Fra Leopoldo Maria Musso O.F.M.

”DETTI“ E ANNOTAZIONI DAGLI SCRITTI SULLA CASA DI
CARITA’ ARTI E MESTIERI
di Vito Moccia

”DETTI“ E ANNOTAZIONI DAGLI SCRITTI SULLA CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI
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“Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplen-
deranno come le stelle per sempre” (Dn 12,3).

Fratel Renato per oltre 60 anni ha dedicato la sua
vita all’apostolato lasalliano nella scuola elementare e
alle attività pedagogiche extracurricolari ad essa con-
nesse.  

Come insegna il De La Salle, la ricompensa celeste
per Fratel Renato sono i suoi discepoli. Egli, secondo la
profezia di Daniele, risplenderà come stella nel paradiso,
perché ha insegnato a molti a vivere secondo giustizia
(Meditazioni, 208).  
Renato Bosco (in religione Fratel Renato) era nato a

Montegrosso (Asti) il 21 marzo 1921, da Pietro e An-
tonietta Cotto. Nella sua famiglia la fede religiosa
aveva radici profonde. Dopo gli studi elementari, all’età
di 13 anni, entrò al Piccolo Noviziato dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, il 15 settembre 1934. Fece successi-
vamente ingresso al Noviziato, vestendo l’abito reli-
gioso dei Fratelli nel 1939, e l’anno dopo emise la
consacrazione al Signore con i primi voti religiosi. 
Si consacrò definitivamente a Dio, con la Profes-

sione perpetua, il  13 agosto 1946.
Conseguita l’abilitazione magistrale, nel 1941 iniziò

l’apostolato educativo come  Insegnante di Scuola Ele-
mentare presso la scuola “S. Pelagia” in Torino.
Dal 1946 al 1949 fu trasferito al Collegio “S.

Giuseppe” di Torino. Dopo un anno alla Scuola “La
Salle” di Grugliasco, fu inviato alle “Scuole Cristiane” in
Vercelli, dove rimase per 16 anni, ricoprendo anche le
mansioni di Vice Direttore e per un anno di Direttore
(1967-1968).
In seguito, per 14 anni (1968-1984) ha svolto il suo

ministero educativo presso la Scuola “La Salle“ di
Grugliasco. Dopo un anno trascorso in mansioni varie
a Spin di Romano, lo ritroviamo ancora insegnante al-

l’Istituto “La Salle” di Torino e nuovamente per un de-
cennio alla Scuola “La Salle” di Grugliasco, dal 1990 al
2000.
All’età di 80 anni, chiese ai Superiori di venire al

Centro “La Salle” per trascorrervi una vecchiaia serena.
Ieri mattina, la sua robusta fibra ha ceduto, e cir-

condato dall’affetto dei Confratelli e del personale in-
fermieristico ha celebrato il suo definitivo “Amen” al
Signore. Fratel Renato ha incarnato in maniera signi-
ficativa e singolare la missione di educatore lasalliano
all’insegna della passione per lo scoutismo: in un con-
testo sociale spesso non facile, la sua proposta educa-

OMELIA DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER
LE ESEQUIE DI FRATEL RENATO BOSCO
Montegrosso (Asti) 21.III.1921 - Torino (“La Salle”) 6.IV.2011

In Memoria
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tiva fu diretta a formare i giovani per prepararli ad una
solida vita cristiana. Sia a Vercelli che a Grugliasco, l’a-
postolato di Fratel Renato è stato contraddistinto, in
particolare dalla sua passione per i campeggi estivi con
i bambini e i ragazzi. 
Con l’organizzazione scoutistica formò generazioni

di ragazzi e giovani nello spirito delle tradizioni cri-
stiane, addestrandoli ad assumersi compiti di respon-
sabilità, inculcando loro il rispetto nei riguardi
dell’opera della creazione, e soprattutto il rispetto per
la dignità di ogni uomo. 
Lo scoutismo gli ha permesso di esprimere

pienamente le diverse sfaccettature della sua per-
sonalità: un’esperienza fondamentale che lo ha
segnato per tutta la vita.
Spesso in età avanzata, tornava con la memoria ai

tempi andati ed il suo sguardo si illuminava al ricordo
delle lunghe passeggiate con le interminabili file di ra-
gazzi scout, felici di far parte di un unico corpo, per
servire e per crescere.

Con sentimenti di affetto vogliamo ricordare Fratel
Renato, rendendo grazie a Dio per i suoi doni elargiti a
favore dell’Istituto dei Fratelli e della Chiesa. Il nostro
ringraziamento diventa preghiera di suffragio per lui,
affinché il Signore lo accolga nella beatitudine del Pa-
radiso. 

Amiamo ricordare  ancora Fratel Renato come figlio
di S. Giovanni Battista de La Salle zelante, il cui mini-
stero è stato sempre segnato dall'orizzonte escato-
logico della felicità senz'ombra; come testimone del
Vangelo che ha vissuto secondo i frutti dello Spirito,
che sono «l’amore, la gioia, la pace, la magnanimità, la

benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio
di sé» (Gal 5,22); come Educatore animato da profonda
fede, dal vivo desiderio di conformarsi a Gesù e di
aderire intimamente alla sua Persona.

Egli ha saputo incarnare la figura del Fratello, quale
è uscita dal cuore e dalla mente del Santo Fondatore
de La Salle, maestro di spirito, capace di guidare i ra-
gazzi e le loro famiglie nell’impegno spesso non facile
della vita cristiana.

In risposta alla chiamata dello Spirito Santo,
Fratel Renato, liberamente e senza volontà di ritorno,
ha puntato sul Vangelo tutta la sua esistenza per
seguire Cristo povero, casto e obbediente. Per questo
si è consacrato totalmente come Fratello delle Scuole
Cristiane alla Santissima Trinità per procurare la sua
gloria nel ministero dell’educazione cristiana.

La Santissima Vergine Maria che Fratel Renato ha
amato ed invocato quale Madre tenera e premurosa,
lo riceva adesso tra le sue braccia come figlio carissimo
e lo accompagni all’incontro con Cristo, atteso dal
Santo Fondatore, Giovanni Battista de La Salle, di cui
oggi celebriamo la festa liturgica, dai Fratelli Santi e
Beati, da mamma Antonietta e da papà Pietro, perché
possa “splendere  come stella lasalliana” nel firma-
mento del Paradiso, per aver dispensato  ai ragazzi ed
ai giovani, che il Signore gli ha affidato, il pane della
scienza e della sapienza.

Fr. Donato Petti
(dalla omelia del Visitatore Provinciale - 7 aprile 2011

Festa di S. Giovanni Battista De La Salle)

RICORDIAMO CON CRISTIANO AFFETTO ANCHE:

Sig.ra Assunta Macali Guidi (Carpineto  28 aprile 1911 – Roma 11 aprile 2011), mamma di Fratel Remo Luigi Guidi.

Dott. Roberto Gadaleta (29 maggio 2011), Presidente Associazione Lasalliana  Ex Alunni di Rodi.

Sig. Alfonso Mastroddi (2 giugno 2011), fratello di Fr. Pietro Mastroddi, della comunità del Pio XII di Roma.
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Fratel Saturnino è stato crocifisso insieme con Gesù:
il suo uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, perché
non fosse più schiavo del peccato (cf. Rm 6, 6). Egli è
morto con Lui ed “è ormai libero dal peccato” (Rm 6,
7) e finalmente può “camminare in una vita nuova”
come Cristo. 
Abbiamo ascoltato, inoltre, le parole confortanti di

Gesù nel Vangelo di Giovanni: “Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo” (Gv 6,51). Fratel Saturnino si è nutrito
quotidianamente del “pane vivo”, cioè della vita stessa
di Dio ed è stato in grado di comunicarla ai bambini, ai
ragazzi, ai giovani, agli adulti nel suo ministero educati-
vo lasalliano, spezzando il pane della scienza e della
sapienza. 

La luce di Dio è stata la fonte della vita di Fratel Sa-
turnino. Egli non ha avuto ambizioni di potere, di onori
e ricchezze. Ha chiesto una sola cosa al Signore e
questa sola ha cercato: “Abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della sua vita” nell’ ammirazione della sua
bellezza di pace, di carità, di fede, di speranza, di sacri-
ficio, di testimonianza, di operosità instancabile.
Egli ha avuto come programma di vita: “Cercare il

volto del Signore”, per conoscerlo sempre di più e così
sempre di più amarlo per riceverne la volontà e la
benevolenza. 
Ora “contempla la bontà del Signore nella terra dei

viventi” nel cielo e nella creazione rinnovata.

“Appartenere al Signore”
Così possiamo riassumere la vita terrena di Fratel

Saturnino: Appartenere al Signore. Questa è stata il suo
impegno e la sua missione, accettando di seguire Cristo
casto, povero e obbediente, affinché il mondo creda e
sia salvato. 
Essere totalmente di Cristo in modo da diventare

una permanente confessione di fede, una inequivoca-
bile proclamazione della verità che rende liberi di fronte
alla seduzione dei falsi idoli da cui il mondo è ab-

bagliato. 
Fratel Saturnino ha seguito senza riserve Gesù Cro-

cifisso, immergendosi nel suo mistero e facendo proprie
le sue scelte di umiltà, di povertà e di mitezza. 
Per Fratel Saturnino stare con il Signore e, come

Fratello, essere in cammino con la gente, hanno costi-
tuito l’essenza della sua vocazione lasalliana. 
Perché solo chi sta “con Lui” e impara a conoscerlo,

può annunciarlo veramente. 
In questa prospettiva, un Confratello annota: “Con-

siderare Saturnino un uomo buono sarebbe davvero
riduttivo, perché era un sant’uomo. Infatti, nel parlargli,
avevi come la sensazione di uno che, per risponderti,

RICORDO DI FRATEL SATURNINO RICCI
Bolsena (Viterbo) 29.III.1923 - Roma (Colle “La Salle”) 22.VI. 2011

In Memoria
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per interessarsi delle cose che volevi sottoporgli,
dovesse distogliersi da un altro tipo di interessi, dovesse
uscire da una dimensione che gli era più familiare e as-
sorbente, e questa era quella dello spirito, della
preghiera, dei ragionamenti sui santi, del ‘suo’ fratel
Gregorio in particolare. 
Non che provasse fastidio a relazionarsi con gli altri,

o che ci tenesse a rimarcare il proprio disagio quando
la conversazione, o le circostanze, gli chiedevano di dire
la propria sui fatti di cronaca, sulle vicende della scuola,
sulle stesse questioni politiche o di attualità, perché
fratel Saturnino non si tirava affatto indietro,  sapeva
coinvolgersi, fare gruppo e sorridere. Ma il tono e i con-
tenuti delle sue valutazioni, anche in questi casi, erano
inscindibili da una profonda interiorità la quale, lungi
dal fargli velo, traeva proprio dai casi della vita, dai no-
tiziari dei giornali, dalla cronaca della istituzione, la ma-
teria per rinnovarsi e l’occasione per darsi a conoscere
in nuove e più convincenti fattezze, materiate anche di
buonumore e ottimismo.
La pietà, dunque, e il tempo trascorso in chiesa non

erano occasioni per negarsi agli altri, o polemizzare
contro le forme degradate del vivere e quanti le
sostenevano, ma innesco per immergersi in Dio e ripor-
tarne, con estrema naturalezza, le suggestioni nel
mezzo della comunità (Fr. Remo Guidi).

Raniero Ricci (in religione Fratel Saturnino) era nato
a Bolsena (Viterbo) il 29 marzo 1923, da Angelo e
Leonida Battaglini. 
Nella sua famiglia la fede religiosa aveva radici pro-

fonde. Fu alunno della Scuola lasalliana “Guglielmo
Marconi” a Bolsena, dal 1929 al 1934.  
Dopo gli studi elementari, all’età di 11 anni, entrò

al Piccolo Noviziato dei Fratelli delle Scuole Cristiane
ad Albano Laziale (RM), il 15 settembre 1934. 
Fece ingresso al Noviziato, vestendo l’abito religioso

dei Fratelli nel 1938, e l’anno dopo emise la con-
sacrazione al Signore con i primi voti religiosi. 
Si consacrò definitivamente a Dio, con la Profes-

sione perpetua, il  29 agosto 1948 a Castel Gandolfo.
Conseguita l’abilitazione magistrale nel 1941 e suc-

cessivamente la Maturità classica, iniziò l’apostolato
educativo come  insegnante di Scuola Elementare
presso il Collegio “S. Giuseppe” di Roma fino al 1951.
Dal 1951 al 1956 fu insegnante e incaricato dell’U-

nione di Gesù Crocifisso e di Maria Immacolata presso
l’Aspirantato Maggiore del Colle “La Salle” in Roma.
Intanto, nel 1955 conseguì la Laurea in Lettere al-

l’Università di Catania.
Nell’anno scolastico 1956-57 lo troviamo come in-

segnante di Scuola Media all’Istituto “Leonardo da
Vinci” di Catania. 
Dopo un periodo di riqualificazione e aggiorna-

mento lasalliano (II Noviziato) alla Casa Generalizia
(1957-1958), e  dopo un anno di insegnamento al
Liceo Scientifico al Collegio “S. Arcangelo” di Fano nelle
Marche, dal 1959-1961 lo troviamo Vice Direttore e In-
segnante all’Aspirantato Maggiore al Colle “La Salle”.
Dal 1961 al 1963 fu nominato Direttore dell’Aspi-

rantato minore a S. Venerina in Sicilia e successiva-
mente, dal 1963 al 1965, Docente al Ginnasio
dell’Istituto La Salle di Napoli.
Ancora una volta, dal 1965 al 1969 ritorna Vice Di-

rettore all’Aspirantato Maggiore del Colle “La Salle” e
Direttore all’Aspirantato Minore di Albano Laziale
(1969-1973).
Dal 1973 al 1976 fu nominato Direttore del

Noviziato a Torre del Greco.
Il resto della vita, dal 1976 al 2010 l’ha trascorso al-

l’Istituto “Leonardo da Vinci” in Catania, come Docente
di Lettere e Vice Direttore.
Per 35 anni ha lasciato tra gli alunni, i colleghi e le

famiglie del “Leonardo da Vinci” il timbro della sua vita
di Apostolo lasalliano, di Religioso esemplare, di Do-
cente qualificato, di amico fidato, di uomo di Dio.
È perennemente vivo ancora in coloro che l’hanno

conosciuto il ricordo della sua figura di Fratello Con-
sacrato, testimone dell’amore di Dio fra gli uomini, dal
profondo spirito religioso; i suoi ex-alunni lo ricor-
dano come il Fratello che anela alla santità, mediante
il rigoroso impegno educativo, teso alla loro for-
mazione  morale e spirituale.
Nel giugno del 2010 ha chiesto di essere trasfer-

ito alla Comunità “Sacra Famiglia del Colle “La
Salle”. 
È deceduto, alle ore 21 del 20 giugno in sala di

rianimazione al S. Camillo, per l’aggravarsi della pa-
tologia epatica con successive complicazioni, assi-
stito amorevolmente dalla Suore, dal dott.
Tommaso Pellegrini e dai Confratelli. 
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Chi è stato Fratel Saturnino? 

Non vi è dubbio che la vita di Fratel Saturnino poggia
sul fondamento della spiritualità di S. Giovanni Battista
de La Salle.

L’Incarnazione di Gesù, la morte redentrice di Cristo
nel disegno divino della salvezza; l’annuncio del van-
gelo della croce che trasforma il mondo; la conforma-
zione al Cristo crocifisso e alla sue santissime piaghe;
Maria ai piedi della Croce, come icona dell’umanità re-
denta, l’adorazione eucaristica, sono gli assi portanti
della spiritualità lasalliana che Fratel Saturnino ha in-
carnato nella sua vita di Fratello e di Apostolo Educa-
tore. 

È il messaggio che Fratel Saturnino con la sua morte
affida a ciascuno di noi.

Questa spiritualità emerge in maniera incontrovertibile
dalle  corali testimonianze. 

Fratel Saturnino è stato a Catania dal settembre

1976 al giugno 2010, ininterrottamente. Tutti lo ricor-
diamo perché è stato il rappresentante di Dio in mezzo
a noi. Aveva per tutti una parola buona, di conforto.
Sempre paziente e disponibile, aveva una grande ca-
pacità di ascolto e sapeva congedare tutti lasciando
nei cuori pace e serenità. Molto attento nei riguardi di
tutti, era capace di cogliere, talvolta con arguzia, le pe-
culiarità delle persone che, al momento opportuno, e-
sternava anche attraverso delle rime poetiche che
puntualmente preparava in occasione di feste comu-
nitarie.
Passava molto tempo in cappella a pregare, ai piedi

di Gesù Crocifisso, amico preferito, e molto  facilmente
accoglieva le persone che venivano a trovarlo per avere
un consiglio e pregare con loro.
Ha creato e animato per circa trent’anni, un gruppo

di Rinnovamento nello Spirito che, seguendo le sue
orme, ancora oggi continua a incontrarsi settimanal-
mente.
Sarebbe molto lungo e molto lacunoso parlare della

sua presenza al santuario della Madonna della Roccia
di Belpasso, sorto in seguito alle apparizioni della
Madonna ad un suo alunno, Rosario, che da lui è stato
guidato e assistito come figlio spirituale... 
Fratel Saturnino è rimasto presente in mezzo a noi.

(Fratel Bartolo Parisi)

Testimonianza di un ex-alunno

Ho conosciuto Fr. Saturnino circa 30 anni fa, da gio-
vane studente del Ginnasio, presso l’Istituto Leonardo
da Vinci di Catania. Da subito, nonostante fossi appena
un adolescente, fui colpito dalla sua grande delicatezza
nel trattare con la vivacità e spesso svogliatezza di noi
ragazzi; infatti, era pronto ad aiutare chiunque si
trovasse in difficoltà nell’apprendimento delle materie
oggetto del suo insegnamento. 
Soltanto più avanti negli anni ho capito che tanta

delicatezza, pazienza, affabilità, dolcezza, scaturivano
da una profonda vita interiore, intessuta di meditazione
della Parola di Dio, di tanta preghiera, specie del Santo
Rosario, di sacrificio nello svolgimento dei suoi doveri,
tanto è che nelle mattinate d’inverno si alzava alle ore
05,00. Ma soprattutto la sua carica spirituale l’at-
tingeva dalla costante invocazione allo Spirito Santo e
dall’adorazione e nutrimento della Santa Eucaristia,
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nonché dalla devozione alle piaghe di Gesù Crocifisso
che ha diffuso con tanta alacrità e amore. 
Tante volte e per diversi anni ho avuto la grazia di

accompagnarlo presso la Roccia di Belpasso ( CT ) dove,
per 33 volte la Vergine Maria, Regina della Pace, ha la-
sciato i suoi messaggi d’amore ad un altro ex-alunno
a Lui molto caro, Rosario Toscano.
Presso quella Roccia benedetta, sulla quale amava

dire che Dio aveva piegato il suo sguardo, instancabil-
mente per circa 25 anni ha diretto la preghiera del
lunedì sera, portando tanti consigli per la vita spirituale
e citando spesso gli esempi dei santi e beati lasalliani,
uno su tutti, il Venerabile Fr. Gregorio. 
Grazie dal profondo dell’anima, carissimo ed indi-

menticabile fratello, e gloria al Signore per aver donato
alla mia vita questo fulgido esempio di santità.... Per
sempre grato, tuo Massimo Arcidiacono.

Testimonianza di un Docente

Gli studenti liceali del Leonardo da Vinci hanno ben
presente la preparazione al sacramento della Confes-
sione nei corridoi dei Licei prima delle Sante Messe sco-
lastiche. Fr. Saturnino invitava tutti al raccoglimento,
alla preparazione interiore necessaria per la migliore
ricezione possibile dei sacramenti. E lo faceva con l’e-
sempio personale, pregando con loro. 
Il rispetto dei ragazzi diciottenni la dice lunga sulla

vita interiore di Fr. Saturnino. 
Nel corso degli incontri con i ragazzi impegnati nella

vita dei gruppi presenti a scuola, quando si parlava del
Fondatore o delle scelte di vita dei Fratelli immediata-
mente veniva citata l’esemplarità di Fr. Saturnino, da
molti ragazzi definito Santo, perché la sua vita quoti-
diana lo dimostrava ampiamente....(Maurizio Volpini)

Testimonianza di un altro docente

Abbiamo fatto tesoro dei tuoi insegnamenti,
cercheremo con umiltà di proseguire la strada verso la
salvezza che Tu hai tracciato per noi e per tutti coloro
i quali ci saranno affidati e nei momenti di sconforto
ed anche di gioia ricorderemo il tuo sorriso costante,
la tua infinita fiducia nella Provvidenza, la tua vener-
azione per Fr. Gregorio e la tua passione per la for-
mazione cristiana dei più piccoli... 
Grazie, Fr. Saturnino, sarai nei nostri cuori, per

sempre! (Gianni Di Bella).

Testimonianza di un altro Confratello

Caro Fratel Saturnino, te ne sei andato in silenzio,
quasi a non voler disturbare questo mondo in continua
confusione, sconvolto dalle convulsioni del cosiddetto
progresso; ti sei come isolato per sublimare la tua vita e
presentarti dinanzi all'Altissimo con la tua preghiera e il
tuo silenzio. 
Ti avevo conosciuto al Colle La Salle, proprio qui, come

alunno-aspirante e avevo incontrato te come insegnante
ma soprattutto come uomo dalla spiritualità evidente,
naturale, debordante dal tuo animo pieno di Dio. 
Fu allora che scoprii l'uomo innamorato di Gesù Cro-

cifisso e delle sue Cinque Piaghe, diffondendone ovunque
la devozione. La tua figura mi ha sempre indicato la via
per diventare Fratello. Quelli passati al Colle, furono due
anni importanti nella mia vita e di molti miei compagni
perché in te vedevamo incarnato il Fratello voluto dal S.
Fondatore. 
Caro Fratel Saturnino, te ne sei andato senza salutarci;

il Signore ti ha voluto con sé,  ma io ho avuto sempre la
sensazione di aver avuto un compagno di viaggio su cui
poter contare, forse oggi più che ieri. 
Da oggi mi piace immaginarti in compagnia del tuo

caro Fratel Gregorio che vegliate  sulle sorti della nostra
Provincia. Addio. (Fratel Giorgio Proietti) 

Carissimi Fratelli ed Amici Lasalliani, 

Oggi, abbiamo bisogno di persone “credenti” e “cred-
ibili”, pronte a diffondere in ogni ambito della società quei
principi e ideali cristiani ai quali si ispira la loro azione.
Questa è la santità, vocazione universale di tutti i bat-
tezzati, che spinge a compiere il proprio dovere con
fedeltà e coraggio, guardando non al proprio interesse
egoistico, bensì al bene comune, e ricercando in ogni mo-
mento la volontà divina. Questo ha realizzato nella vita
Fratel Saturnino.
La tensione alla santità del nostro Confratello non

perderà la propria forza attrattiva, non cadrà nell’oblio,
non passerà mai di moda, anzi, col trascorrere del tempo,
risplenderà con sempre maggiore luminosità. 

Fr. Donato Petti
(dalla Omilia, 22.VI.2011)
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