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La Salle

EDITORIALE

Il Figlio di Dio è venuto sulla terra e vuole entrare nel nostro cuore
per renderci partecipi della natura divina.

AUGURI!
Il normale avvicendamento alla direzione di Lasalliani in Italia mi trova con questo numero alla guida della rivista che, come
ricorda la testata, intende essere la voce di tutti i lasalliani italiani,
registrandone con discrezione la vita e l’apostolato nelle varie istituzioni in cui operano.
A fratel Virginio Mattoccia, che mi ha preceduto come direttore responsabile, è rivolto il ringraziamento dei numerosi lettori
e mio personale per l’eccellente servizio finora prestato; a fratel
Achille Buccella, nuovo superiore della Provincia Italia, un pensiero riconoscente per la stima nel conferirmi questo incarico.
La rivista raggiunge migliaia di famiglie, di docenti e di ragazzi, perciò nel redigerla si cercherà di tenere presenti le loro molteplici e diversificate esigenze. Agli articoli di studio, che hanno in
qualche modo attinenza con la spiritualità e la vita di San Giovanni Battista de La Salle, si alterneranno
pagine di riflessione sul mondo dei ragazzi e dei giovani, primi destinatari del nostro lavoro educativo e
sulla società, ma anche pagine di cronaca lasalliana e proposte più amene. La rivista avrà comunque un’impostazione chiara e unitaria in modo che i lettori la sentano famigliare e di facile consultazione.
Nella sua periodicità trimestrale, si propone di essere per ogni lasalliano un appuntamento atteso e gradito, uno strumento di comunione per tutti coloro che si riconoscono nella grande famiglia del La Salle.
Pertanto, con questo numero natalizio giunga a tutti i Fratelli, agli amici, ai docenti, agli alunni e
alle loro famiglie un pensiero augurale di pace e di serenità.

Buon Natale e Felice Anno 2012
Mario Chiarapini, Fsc
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Orientamenti pastorali
e mondo lasalliano:
APPROFONDIMENTI

convergenze di fondo
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Gabriele Di Giovanni, Fsc direttore Sussidi per la Catechesi
ell’autunno del 2010 i Vescovi italiani ci han- cio e alla possibilità di accedere ai mezzi di salvezno regalato gli Orientamenti Pastorali (OP) za. Certo, formando il cristiano si forma anche il citper il decennio 2010 - 2020, il cui titolo è tadino, ma ciò non toglie che da formare è anzitut“Educare alla vita buona del Vangelo”.
to il cristiano. In La Salle come per i nostri Vescovi
E’ una titolazione che non può lasciare indiffe- c’è un primato del religioso: l’educazione è mezzo e
rente il mondo lasalliano da sempre vocato al mon- in quanto tale si configura latamente anche come
do educativo. Ed in effetti la linfa vitale che attra- sacramento.
versa tale documento può facilIl Vangelo poi accolto nella limente essere recepita dai lasalbertà, favorisce di per sé il ripenLa centralità della persona, il
liani.
samento e l’educazione degli uoruolo drammatico delle libertà, i
Due parole per illustrare il senmini e li indirizza verso una magcomplessi rapporti tra le
so degli Orientamenti Pastorali.
giore umanizzazione, verso una
generazioni, la ricerca di una
Da dopo il Concilio Vaticano II
“vita buona”. C’è nel Vangelo
coerente antropologia sono
la Chiesa italiana, nell’ottica di
stesso una forza che educa gli
fattori che si concentrano in una
applicarne le indicazioni ha ogni
uomini.
sola grande sfida: educare.
dieci anni elaborato delle linee
La scelta degli OP è stata di
Concetti che troviamo negli
pastorali atte a questo scopo. Preprestare anzitutto attenzione alorientamenti pastorali della CEI, ma
cedute da grandi incontri ecclel’educazione del cristiano: … Eduanche negli scritti del de La Salle.
care alla vita buona del Vangelo
siali le varie indicazioni pastorali
significa, infatti, in primo luogo
decennali in questi anni hanno
toccato diversi aspetti come l’evangelizzazione, il farci discepoli del Signore Gesù, il Maestro …
Sulla stessa linea è La Salle quando invita gli eduvangelo della carità, il mondo della comunicazione.
Finalmente hanno toccato il nodo della educa- catori a porsi nell’ottica di essere collaboratori, amzione, anche sulla base delle sollecitazioni di Bene- basciatori di Gesù, facendo in modo che gli alunni
detto XVI che, come ormai tutti sanno, si è soffer- stessi riconoscano nei loro educatori la Sua presenmato più volte sul problema. Tuttavia il discorso sul- za. Ciò che rende felice l’uomo è frequentare la
l’educazione non è fine a se stesso. Infatti, benché “scuola di Gesù”, perché Egli, il Maestro, non cessa
si faccia esplicito riferimento alla educazione e se di educare a una umanità nuova e piena.
E’ questa una impostazione di fondo comune ai
ne traccino le linee di fondo in senso cristiano, lo
scopo ultimo dei nostri pastori resta l’evangelizza- Vescovi e a La Salle, che spiazza un po’ chi è abituazione: “A noi sta a cuore la proposta esplicita e inte- to ad affrontare il tema educativo da una prospetgrale della fede, posta al centro della missione che la tiva più umana, culturale, e in fondo laica, per cui
Chiesa ha ricevuto dal Signore. Questa fede voglia- “educare l’uomo” mentalmente viene prima dell’anmo annunciare, senza alcuna imposizione, testimo- nunciare Cristo.
niando con gioia la bellezza del dono ricevuto, conI nostri vescovi mettono sul tappeto il fatto teosapevoli che porta frutto solo quando è accolto nel- logico che solo annunciando Cristo si educa verala libertà. Il Vangelo fa emergere in ognuno le doman- mente l’uomo: “In qualità di pastori, posti a servizio
de più urgenti e profonde, permette di comprender- delle comunità che ci sono affidate, proponiamo le
ne l’importanza, di dare un ordine ai problemi e di col- nostre riflessioni sull’educazione a partire dall’incontro con Gesù Cristo e il suo Vangelo, del quale quotilocarli nell’orizzonte della vita sociale” (OP 4).
Non diversamente si muoveva La Salle: per lui la dianamente sperimentiamo la forza sanante e libescuola ha funzione strumentale rispetto all’annun- rante” (OP 4).

N

l’ignoranza, la poca cura dei figli…. I nostri Vescovi
invece mettono sotto torchio la società di oggi che,
se materialmente è più sviluppata di quella del tempo di La Salle, tuttavia non ha meno problemi. Li ha
in forma diversa. Al tempo di La Salle l’educazione
doveva essere organizzata; oggi è già organizzata
(anche se non sempre al meglio), ma certe problematiche hanno assunto dimensioni inaspettate. E’ la
società di oggi, non solo la scuola che da essa dipende, che è in crisi.
Il problema infatti non è tanto e solo che l’educazione funziona poco: è il fatto che l’umanità sembra regredire sul piano morale non avendo più fiducia e speranza nella vita.
«Anima dell’educazione, come dell’intera vita, può
essere solo una speranza affidabile». La sua sorgente è Cristo risuscitato da morte. Dalla fede in lui nasce una grande speranza per l’uomo, per la sua vita,
per la sua capacità di amare. In questo noi individuiamo il contributo specifico che dalla visione cristiana
giunge all’educazione, perché «dall’essere ‘di’ Gesù
deriva il profilo di un cristiano capace di offrire speranza, teso a dare un di più di umanità alla storia e
pronto a mettere con umiltà se stesso e i propri progetti sotto il giudizio di una verità e di una promessa che supera ogni attesa umana». Mentre, dunque,
avvertiamo le difficoltà nel processo di trasmissione
dei valori alle giovani generazioni e di formazione
permanente degli adulti, conserviamo la speranza,
sapendo di essere chiamati a sostenere un compito
arduo ed entusiasmante: riconoscere nei segni dei
tempi le tracce dell’azione dello Spirito, che apre orizzonti impensati, suggerisce e mette a disposizione
strumenti nuovi per rilanciare con coraggio il servizio educativo (OP 5).
“Chiamato a sostenere un compito arduo ed entusiasmante”: forse può essere una bella definizione del lasalliano di oggi e di sempre. Rendiamocene
degni.
■

APPROFONDIMENTI

E La Salle non avrebbe avuto problemi a sottoscrivere questa affermazione: è a partire dalla propria esperienza di Cristo nella preghiera e nei
sacramenti che l’educatore cristiano la
propone ai propri alunni. In pratica
“media” tra la volontà salvifica di Dio
e il desiderio di felicità del cuore dell’uomo.
Scrivono i vescovi con molto realismo: “Non ignoriamo, certo, le difficoltà che l’educazione si trova oggi a fronteggiare. Fra queste, spicca lo scetticismo riguardo la sua stessa possibilità,
sicché i progetti educativi diventano programmi a breve termine, mentre una corrente fredda scuote gli spazi classici della famiglia e
della scuola. Noi stessi ne siamo turbati e sentiamo
l’esigenza impellente di ribadire il valore dell’educazione proprio a partire da questi suoi luoghi fondamentali. Come pastori della Chiesa il nostro pensiero va pure a tutte le altre resistenze, provocate dal
peccato che distoglie e indebolisce la volontà dell’uomo e lo induce ad azioni malvagie. Cogliamo in tutta la loro gravità le parole del Papa, quando avverte
che «oggi la nostra speranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare anche noi, come gli antichi pagani, uomini ‘senza speranza e senza Dio in
questo mondo’, come scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti
una crisi di fiducia nella vita»” (OP 5).
L’analisi svolta dai Vescovi sulla condizione umana attuale è in certo senso molto dura: La Salle si
fermava a problemi più concreti come la necessità
di tenere in piedi la famiglia, il lavoro dei genitori,
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... la Parola per te!
“Magnificat anima mea Dominum”
(Lc.1,
(Lc.1,446-55)
6-55)

RIFLESSIONI

Gabriele Mossi, Fsc professore di filosofia

Ogni sera, mentre la terra accoglie intime le ombre della pace
vienimi incontro Maria, abbracciami e canta con me la tua canzone…
Voglio una vita semplice, canto di lode al mio Dio stupendo
esplosione di entusiasmo per la grandezza del creato
respiro di gioia per le meraviglie della redenzione. Magnificat!
Voglio sorridere a tutti raggiante di Spirito Santo
e sentirmi felice di essere figlio di un Dio che salva
e vedere in ogni cosa il volto di Cristo uomo-Dio. Magnificat!
Guardami Signore e sarò bello anch’io perché solo tuo
custode del tuo mistero col candore del povero libero di amare
e la dolcezza del servo umile nel donarsi. Magnificat!
Opera preziosa delle tue mani, sono miracolo di Dio Onnipotente.
Tu Signore mi crei, mi parli, mi salvi, mi consacri al mondo
con la forza della tua santità, perché il tuo nome è Santo. Magnificat!
Dio della tenerezza sei misericordia e perdono.
Mi plasmi il cuore fedele alla tua Parola, vibrante di zelo
sensibile alle sofferenze dei miseri, capace di pietà. Magnificat!
Tu che frantumi la crudeltà dei duri di cuore
e irridi gli stupidi vaneggiamenti dei superbi
mi vesti di umiltà, figlia del vero e della gratitudine. Magnificat !
Mi liberi dalla schiavitù della ricchezza, del potere, della gloria.
Venuto per servire, mi mandi a soccorrere gli ultimi
perchè il primo tra noi è chi si dona senza interesse. Magnificat!
Sazi la mia fame di verità, di bontà, di bellezza
fame di Te e del tuo Pane di vita eterna
senza effimere manie di piacere e di possesso. Magnificat !
Sei sempre con noi Dio fedele al patto d’amore con l’umanità.
Sei in me e con me, piccolo testimone del vangelo di Cristo
a cantare con Maria l’infinita misericordia del Padre. Magnificat!
Magnificat…è il mio respiro, il mio pregare, il mio lavoro, il mio dolore
l’aiuto a ogni creatura, l’incontro con Te nel Natale di ogni giorno.

Buon Natale!
I giorni scivolano addosso come la lama di un rasoio. E scopri all’improvviso che è
arrivato Natale e anche con molto anticipo. Sulle città è scesa una pioggia infinita
di luci colorate tanto che le stelle appaiono remote e scialbe. La gente sembra invasa da una frenesia forsennata e l’aria profuma di stress. Addobbi scintillanti occhieggiano dalle vetrine. Tra scenografie americane, palme artificiali e lampioni finti negli scaffali dei grandi magazzini fanno bella mostra pareti di panettoni e torroni, travestiti in mille modi. Nei mercatini sono in vendita presepi pieni di incanto e di fantasia. Babbi Natali in mille forme sono appesi ovunque. I pacchetti-dono, sofisticatissimi, cominciano ad ammonticchiarsi, in scintillante disordine, sotto l’albero e attendono di essere aperti. Non passa giorno che i media non bombardino dalla televisione, dai giornali e da internet. Le allettanti proposte sono di eterna giovinezza,
di facili e rapidi successi e di acquisti natalizi originali. Stilano cataloghi lunghi come le file alla posta. A metà novembre qualcuno ha già percorso svariati chilometri
alla ricerca del regalo giusto, saccheggiato negozi, annusato profumi, visionato telefonini, IPod, IPad IPhone e palpato abiti in quantità industriale: “Voglio quello che
non trovo, trovo quello che non compro”. Hanno un senso del “dovere di acquisto”
imbarazzante. Si fa una specie di adunata delle idee prima che sfuggano nel mondo
dei sogni. Lo spostamento d’aria che si avverte è dovuto all’enorme massa di persone che si è riversata nelle strade alla ricerca di un regalo di Natale. E’ cominciata,
come nelle vecchie comiche cinematografiche, la frenetica corsa dello scambio dei
doni. Sembriamo tanti pinguini che si muovono sul ghiaccio antartico alla deriva, in
un mare di stupore e confusione.
Gesù scende sulla terra ma in compenso i prezzi salgono alle stelle! Il passaporto
è il bancomat, la dogana, la cassa. Sono
finiti i tempi dei tovagliolini di carta
trasformati in giganteschi fiocchi di neve simili a pizzi delicati, degli angioletti
di panno lenci, dei
festoni ritagliati nella carta stagnola,
delle candeline colorate. E’ finita anche
l’emozione per la rottura del salvadanaio
alla ricerca delle poche lire risparmiate (pardon, euro) per un regalo speciale. Oggi è
tutto risolto: c’è la carta di credito. Fili d’argento si tendono fra la terra e il cielo. I
pensieri soffici e vaporosi, trasportati dolcemente dalla brezza leggera delle melodie,
suscitano tenere nostalgie di Natali lontani. Volti, voci, tradizioni riaffiorano dal pae-
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C O N S I D E R A Z I O N I

Lorenzo Filippi, Fsc opinionista

7

APPROFONDIMENTI
8

se della memoria, scaldano il cuore e risvegliano dolcezze d’altri tempi. I ricordi ci fanno intenerire. Forse è l’aria natalizia che rende tutti più buoni. E’ il compleanno dell’anima. Persino le pellicce incontrandosi si fanno le fusa.
Sarà un bel Natale. Mangeremo troppo. Ridurremo il soggiorno in condizioni pietose. Butteremo le garanzie nel fuoco per errore. Rimetteremo i biscotti nel piatto dopo averli appena morsicati. Ascolteremo musica natalizia.
Ma tra montagne di regali, quintali di carta elegante, chilometri di filo dorato non dobbiamo
dimenticare che il Natale è una festa religiosa
che ci ricorda la nascita di Gesù: Dio che entra
nella storia degli uomini e dona se stesso. Il
popolo che camminava nelle tenebre ha visto
una grande luce. Come sempre, qualcuno si è
dato subito da fare per spegnerla. Perché non
per tutti è un Natale sereno.
Come si fa oggi a immaginare la Notte Santa dalle parti di Betlemme? E in Libia e in Afghanistan? E nel mondo? E quanti non riusciranno a mangiare neanche un tozzo di pane la
sera del cenone? Gli angeli, poi, fanno bene a
stare attenti, se non vogliono essere impallinati da qualche raffica di mitra di cecchini improvvisati. Il bue del presepe, inoltre, sembra
il figlio della mucca pazza, la sua mitezza, più
che la tradizionale rassegnazione, rappresenta
l’effetto degli estrogeni. L’asinello, addirittura,
non c’è più, frequenta l’università! E non parliamo della mangiatoia, che è sempre più assediata da gente in attesa di piazzarsi!
E’ solo consumismo o si è smarrito il vero significato del Natale?

Nella soffice pasta del panettone c’è più Natale o Gesù nasce nel cuore di chi sa riconoscerlo. Gli uomini di buona volontà ascoltano il fievole vagito del Bambino, che si leva
dalla grotta di Betlemme, perché è la voce della speranza, è la voce per sognare un mondo
migliore.
Una piccola fiamma, anche tremolante, nell’immensità della notte, può illuminare i passi
di chi sta al buio. Le campane di Betlemme suonano a distesa. S’accenda l’albero di Natale ma
illuminato dalla luce divina. E allora per tutti
sia un Buon Natale,
senza diversità. Dovunque sia Natale, senza
calamità! Buon Natale
per chi non ha mai voce
e buon Natale per chi
l’ascolterà! In ogni caso,
buon Natale agli uomini di buona volontà. E,
per favore, anche … agli
altri. E che la stella di
Betlemme illumini sempre il nostro cammino.
Buon Natale!
■

Bruno Adelco Bordone, Fsc lasallianista
n questa terza e ultima parte della mia trattazione sul carisma di Giovanni Battista de La Salle
vorrei completare il quadro della sua concezione
educativa così come egli l’ha maturata e condivisa
con i primi Fratelli in una comunione intima di vita
e di programmazione.
Alla base del carisma sta il voto del 6 giugno 1694
in cui, con lui, i primi Fratelli si sono consacrati a Dio
per tutta la loro vita con lo scopo di “tenere insieme
e in associazione le scuole cristiane”. Si coronava in
quel momento l’ideale del La Salle di assicurare continuità al suo Istituto, affidandolo ai suoi figli spirituali. Con loro ha realizzato in pienezza un progetto educativo che era segno di una cultura nuova che
coinvolgeva le famiglie, la società e la Chiesa.

I

Una scuola frutto del carisma
e dell’esperienza attiva
Parlando di carisma del La Salle occorre iniziare
dalla scuola che ne è lo strumento privilegiato della sua realizzazione nel concreto. L’opera del Fondatore e l’esperienza scolastica dei Fratelli si sono felicemente armonizzate nella composizione della Conduite des écoles. Già abbiamo parlato di quest’opera nell’aspetto in cui tratteggia la figura del maestro, primo attore della scuola. Ma la Conduite, nella sua struttura, resta un classico in cui il La Salle e
i primi Fratelli, in molte riunioni, hanno creato la
scuola lasalliana e codificato il suo funzionamento.
Come impianto contenutistico essa è divisa in tre
parti: la prima imposta la struttura della scuola con
le materie di studio: la classe, i gruppi di apprendimento, la lettura, la scrittura, l’aritmetica e, in particolare, la religione; la seconda presenta i mezzi a
disposizione del maestro per rendere efficace l’insegnamento: l’impegno personale, i registri, le ricompense, le correzioni, gli incarichi, le vacanze…; la terza è riferita alla persona del direttore, ma comprende anche capitoli importanti sui compiti di sua specifica competenza come la composizione delle clas-

si e la promozione al gruppo di studio o alla classe
superiore.
Nell’insieme si tratta di un grande mosaico composto da tessere minute, ognuna delle quali ha un
suo valore e merita un’attenzione particolare. Per
sua natura la Conduite è stato un testo in continua
evoluzione con il crescere dell’esperienza scolastica.
Infatti, dopo la prima edizione manoscritta del 1706
e l’editio princeps del 1720 ne sono state pubblicate altre 26, l’ultima delle quali, nel 1903, prospetta
il volto nuovo delle scuole cristiane nel contesto dell’istruzione obbligatoria ormai affermata in tutte le
nazioni civili.

APPROFONDIMENTI

Educazione
il carisma del La Salle

La gratuità, pegno di accesso
alla scuola per tutti
Sancisce il La Salle: “Nelle scuole cristiane si insegna gratuitamente e per la gloria di Dio”. La gratuità è sempre stata la caratteristica delle scuole dei
Fratelli. Il La Salle, accogliendo i figli del popolo minuto, allora privo di istruzione, si pone nel cuore della filosofia cartesiana che è stata all’origine di un
vasto movimento culturale con la nascita di circoli,
accademie, salotti, ambienti religiosi sia cattolici che
della riforma. Ne è prova il fatto che i gestori delle
scuole cristiane delle origini erano le parrocchie e le
municipalità che, aperte ai nuovi flussi culturali, capivano quanto fosse indispensabile coinvolgere la
classe popolare. Anche in questo senso il La Salle è
stato un innovatore perché ha aperto la sua scuola
alle esigenze insostituibili della crescita civica e religiosa del popolo.
Ma le scuole dei Fratelli sono state un fatto così innovativo che ha coinvolto anche le famiglie borghesi che chiesero di essere accolte per assicurare
un futuro migliore ai loro figli. Per lunghi anni, fino al 1706, sono stati intentati dai Maestri scrivani contro il La Salle numerosi processi per la presenza nelle scuole dei Fratelli di alunni non compresi nell’elenco dei poveri. Sono state pagine do9
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lorose che il La Salle ha vissuto con una sola certezza: le sue scuole saranno istituite per i poveri,
ma non circoscritte al mondo dei poveri, perché la
salvezza di Cristo è offerta a tutti i fanciulli, indipendentemente dal censo.
La gratuità, questa sfida del La Salle sin dalle origini del suo Istituto, interpella anche noi nella nostra situazione italiana. Tutti auspichiamo leggi secondo il modello europeo, perché la gratuità possa
essere ancora oggi il banco di prova della scuola lasalliana.

Il coinvolgimento delle famiglie
nel processo scolastico educativo
La prima Regola dei Fratelli afferma chiaramente la situazione di partenza del La Salle nel momento di istituire le sue scuole: “Gli operai e i poveri sono poco istruiti e occupati tutto il giorno a guadagnare il pane per sé e per i figli: non possono quindi
dare loro l’istruzione necessaria e un’educazione civile e cristiana. Per procurare questo vantaggio ai figli degli operai e dei poveri sono state istituite le scuole cristiane”.
Le scuole del La Salle nel rapporto con i genitori
nascono quindi in funzione di supplenza al degrado
delle famiglie, impossibilitate ad assicurare un’educazione ai figli per carenza di prospettive verso una
vita superiore.
Tuttavia il La Salle, certo ricordando l’influsso della sua famiglia nella propria educazione da fanciullo, non rinuncia a coinvolgere i genitori degli alun10

ni nell’impegno educativo della scuola. Anzi, manifesta esigenze concrete con specifiche richieste, prima fra
tutte che essi sentano il dovere di
mandare i figli a scuola, rinunciando
alla prospettiva del facile guadagno
con il lavoro minorile dei figli. In quest’esigenza, il La Salle è perentorio fino a chiedere ai parroci di non concedere elemosine a quelle famiglie
che non mandano i figli a scuola.
Inoltre, dal momento dell’iscrizione
fino alla conclusione della frequenza scolastica, la famiglia è sempre
presente nella programmazione del
maestro che sa di poter interpellare
i genitori ogni qualvolta l’alunno si
rivela impermeabile ai metodi educativi adottati a scuola.
Ma il La Salle non si accontenta di queste esigenze di base. Attraverso gli interventi del maestro
cerca di far giungere ai genitori spunti educativi che
li coinvolgano: essi non si accontentino di assicurare il nutrimento ai figli, ma siano attenti a vigilare sulla propria condotta per essere sempre di buon
esempio; collaborino con la scuola per insegnare loro le verità della fede, i comandamenti di Dio e le
preghiere quotidiane; sappiano correggere i figli, ma
con dolcezza e amore, quando commettono qualche mancanza, incoraggiandoli quando si dimostrano attenti ai loro doveri; si preoccupino di avviarli
al lavoro solo dopo aver dato loro l’istruzione di base perché possano guardare con fiducia a un futuro migliore nella loro età adulta.
È vero che le richieste del La Salle ai genitori sono elementari, ma solo il fatto di averli coinvolti nel
processo educativo scolastico costituisce una novità che la stessa scuola di stato ha fatto propria dopo secoli di incertezze.

La scuola nella dimensione
oltre la scuola di base
Il La Salle è giustamente considerato iniziatore
della scuola popolare, ma in questo contesto occorre sottolineare le specifiche attribuzioni che la scuola stessa ha assunto in diverse località. Cito qualche
esempio: a Parigi la scuola si è definita nella sua fisionomia di fatto culturale con il superamento del
connubio scuola-lavoro; a Calais la nautica è entrata nelle materie di studio per preparare i futuri ma-

questo mosso dalla certezza che ogni giovane può
accedere a una vita onesta, se opportunamente educato. Blain, testimone oculare di quell’esperienza,
afferma che i giovani, inseriti nel sistema educativo
del La Salle perdevano “ogni segno di ferocia e di empietà”, facendo onore a quell’istituzione da cui uscivano dando l’esempio di una vita esemplare.
Infine merita un accenno il Seminario per i maestri di campagna, giustamente definito la prima scuo-
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rinai; nel Midi della Francia ha assunto il tono di specifica evangelizzazione per la presenza di convertiti dal protestantesimo; a Saint-Yon ha privilegiato
l’istruzione tecnica come richiesto dalle peculiari esigenze della città, aperta ai nuovi influssi del progresso commerciale…
Ma il La Salle non si è accontentato di qualificare la scuola di base; ha risposto all’esigenza di istruzione superiore per cui può essere considerato un
precursore della scuola tecnica. A Parigi inizia le scuole domenicali con
l’“Académie chrétienne” per il perfezionamento professionale in risposta
all’affermarsi delle nuove tecniche
produttive: un modello che ha avuto
poi ampia diffusione in tutte le scuole dei Fratelli. A Rouen apre un convitto per i figli dei professionisti desiderosi di dare loro una cultura consona alle loro particolari esigenze:
un’esperienza che ha creato un felice connubio tra l’insegnamento gratuito e il convitto a pagamento. Sempre a Rouen si affianca all’autorità
civile, disorientata per l’infelice scelta rieducativa dell’“hôpital” a regime
carcerario, accettando i minori delinquenti; una novità che apriva alla
speranza la preoccupazione da parte della pubblica amministrazione, perché il La Salle mirava a realizzare il sogno di corrigendi che potessero integrarsi con gli studenti del convitto, in

la magistrale. È stata un’iniziativa dei parroci di campagna che hanno supplito alla carenza del Fratello
nella scuola parrocchiale, inviando al La Salle i maestri parrocchiali affinché ricevessero
la medesima formazione dei Fratelli.

Conclusione: il La Salle, dunque, è
iniziatore di una nuova cultura imperniata sulla scuola nella vastità delle sue prospettive. Questa è un’ulteriore sottolineatura di quel carattere di originalità, a cui abbiamo fatto
cenno più volte in questi articoli, che
ha contraddistinto la sua lungimiranza educativa.
Essa ci interpella anche oggi per
riaffermare il valore del carisma educativo lasalliano e aggiornare la scuola lasalliana nel contesto delle riforme scolastiche e renderla sempre più
efficace sul piano pedagogico e didattico.
■
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Alla
ricerca
di una vita più grande
Mario Chiarapini, Fsc

gniqualvolta si effettuano analisi riguardanti il mondo giovanile, facilmente ci si
lascia andare al pessimismo: le negatività
sono sempre messe in maggiore evidenza delle
cose positive, assecondati in questo dai mass media che in genere accentuano solo gli aspetti peggiori e deludenti, il disagio cronico e le devianze.
Probabilmente, anche i miei precedenti interventi possono aver dato questa impressione negativa, ma non era nelle mie intenzioni, infatti ho
sempre cercato di rifuggire dalle facili e semplicistiche generalizzazioni.
Per uno sguardo più equilibrato e sereno sul
mondo dei giovani ci può aiutare la considerazione che essi non sono solo quelli che rimbalzano
da protagonisti sulle pagine della cronaca nera o
quelli che, in cerca di fortuna e di un successo facile, accorrono alle selezioni per essere accolti nei
vari reality o per far parte della schiera di bellimbusti e di veline che riempiono la scena televisiva come vuoti manichini.
Oltre a tutti costoro, si può e si deve registrare un gran numero di ragazzi seri che si preparano alla vita, che affrontano con sacrificio gli anni di studio e magari si dedicano a qualche forma di volontariato, guidati da forti convinzioni e
da grandi ideali.
Il problema è più degli educatori che, se riuscissero ad andare oltre le apparenze e a guardare dietro la scorza di superficialità dei giovani,

O

probabilmente, troverebbero in molti di loro delle persone assetate di Dio e desiderose di puntare a mete alte.
I giovani hanno bisogno innanzitutto di ricevere fiducia. Con Prévert si può affermare che ci
“sarà sempre nel freddo muro dell’inverno un buco da cui potrà entrare la primavera più bella”. Ciò
si avvera ogni volta che un giovane sorride fiducioso alla vita e riesce a dare risposte nuove e più
adeguate ai problemi di ogni giorno.
Anche se oggi non sembra così facile proporre ai giovani di impostare la vita sui valori del
Vangelo, Benedetto XVI non ha dubbi sulla bontà di fondo delle aspirazioni dei giovani, per questo li invita continuamente a ricercare una vita
più grande, perché l’uomo è stato creato per l’infinito. Non è un’utopia che la pedagogia di Dio,
paziente e misericordiosa, voglia guidare l’umanità verso un mondo in cui l’amore, la pace e la
giustizia possano regnare per sempre.
Spesso, anche noi educatori e genitori ce lo dimentichiamo e ci limitiamo a desiderare per i nostri ragazzi un futuro rassicurante, prestabilito e
asfittico, dove non trovano spazio le sfide e i rischi della grandezza. Shakespeare scriveva: “I vigliacchi, ma io aggiungerei
anche tutti coloro che sono
privi di ideali e di sogni,
muoiono molte volte prima
di morire; i coraggiosi inve-

Nel 44° Rapporto sulla situazione sociale del
Paese, il Censis ha dichiarato i giovani “senza desideri”, in quanto avendo tutto e senza fatica, si
è estinto in loro il desiderio e la capacità di lottare per raggiungere qualsiasi traguardo. Hanno
confuso il desiderio con gli oggetti del desiderio,
che ci propone quotidianamente la pubblicità,
convinti che siano indispensabili, insostituibili e
urgenti; desideri e sogni che si materializzano nei
centri commerciali, divenuti i moderni paesi dei
balocchi e le cattedrali laiche del consumismo.
Il rapporto ISTAT, pubblicato il 20 gennaio 2011,
conferma quello del Censis; in esso, risulta che in
Italia un giovane su cinque, tra i 19 e i 30 anni,
cioè il 20%, non fa nulla, non studia, non lavora,
non cerca lavoro e non ha alcun interesse.
Tutto ciò è molto triste, ma non basta prenderne coscienza. Gli adulti sono chiamati a educare i giovani ad avere uno sguardo aperto verso
un progetto grande non limitato alla giornata; a
indicare loro una strada, precedendoli come testimoni appassionati e responsabili, pronti però
a farsi da parte non appena riescono a lanciarli
verso un orizzonte più ampio.
■
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ce, cioè coloro che hanno nel cuore una grande
meta da raggiungere, provano il gusto della morte una volta soltanto”.
Basterebbe additare mete qualificanti per lanciare e stimolare i giovani nel loro entusiasmo;
ma se gli adulti non li mettono in condizione di
realizzarsi, favorendo loro l’accesso al lavoro, l’acquisto di una casa, la formazione di una famiglia,
li costringono a vivere immersi nel presente e a
considerare il futuro insicuro e minaccioso. E senza futuro una persona è condannata alla paralisi e alla morte. Se dunque i giovani sono la risorsa naturale della società per la loro forza fisica,
riproduttiva, intellettiva e per l’innato desiderio
di migliorare il mondo, sarebbe un grave errore
tenerli in parcheggio, inutilizzati!
Gli adulti, distratti dal mito del giovanilismo e
tutti intenti a curare i loro interessi, pensano che
i giovani abbiano solo bisogno di cose, di abiti firmati e di biglietti per qualche concerto rock. Il
problema di fondo sta proprio qui, nella latitanza degli adulti e nella loro mancata attenzione al
mondo giovanile.
Se riusciremo a dare fiducia ai giovani, non ci
deluderanno; se prospetteremo loro la felicità e
il desiderio di raggiungerla, non si accontenteranno del semplice benessere materiale; se infonderemo loro il coraggio di volare in alto, non rimarranno impaludati nella melma delle facili illusioni.
Purtroppo, i valori, i sentimenti e le emozioni,
che sono parte del benessere di un individuo, non
trovano spazio o al più rimangono marginali in
una società cinica e materialista, tecnologicamente avanzata e complessa come la nostra. E allora, il salto di qualità da un’esistenza corretta,
ma senza aneliti, a un’esistenza all’altezza delle
aspirazioni e ricca di senso
può avvenire solo con la passione per la vita e con l’innamoramento che promuove
il dono di sé.
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170° anniversario delle Scuole Cristiane di Vercelli (1841-2011)
A Vercelli, celebrazione del 170° anniversario di fondazione delle Scuole Cristiane
La direttrice Roberta Tricerri parla di una nuova primavera
che permette di guardare con fiducia il futuro.
L'evento, celebrato Domenica 29
maggio 2011 nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ha avuto il patrocinio del Comune di Vercelli, della Diocesi e dell'Ufficio Scolastico
provinciale, e il pieno coinvolgimento dell’Associazione di Volontariato "Amici delle Scuole Cristiane" e degli "Ex alunni".
Nell’anno 1841, nascono le “Scuole Cristiane” di Vercelli, primo nucleo di quanto destinato a diventare alcuni decenni più tardi il glorioso “Istituto San Giuseppe”. I Fratelli delle Scuole Cristiane furono chiamati dall’arcivescovo mons. Alessandro Reminiac della casa d’Angennes, a sua volta sollecitato da
alcuni cittadini emeriti mediante
una missiva, datata 15 dicembre
1840, nella quale si sottolineava la
validità del metodo educativo dei
“lasalliani”. Negli stessi anni, altri
cittadini erano intenti a fondare un
asilo infantile. Una lapide dedicata ai benefattori dell’Asilo Filippi

(che campeggia nell’attuale palestra della scuola) riporta nomi insigni. Insieme a S.E. l’arcivescovo
D’Angennes figurano Camillo Benso conte di Cavour, Camillo Leone,
Francesco Borgogna e molti altri,
firmatari alcuni anche della precedente petizione. Due istituzioni che

erano destinate a incrociarsi, secondo un provvidenziale disegno, in
tempi ben più recenti. A causa delle difficoltà legate al calo delle vocazioni religiose e di una concomitante opportunità di cessione dello stabile, la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane annunciava, nel 1993 il suo ritiro da Vercelli e la chiusura dell’Istituto San
Giuseppe. La tenacia delle famiglie
vercellesi e la generosità dell’allora arcivescovo di Vercelli, S.E. il
card. Tarcisio Bertone, facevano sì
che, chiusi purtroppo senza rimedi
la scuola media ed il convitto, fosse garantita la sopravvivenza in vita almeno della scuola elementare
lasalliana. Grazie al buon riscontro
ottenuto in città, la direttrice delle scuole Roberta Tricerri procedeva alcuni anni più tardi (e precisamente nel 2003) all’apertura della
scuola materna, restituendo all’asilo Filippi la sua missione originaria.
La celebrazione del 170° anniversario di fondazione pone le Scuole
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Cristiane tra le più antiche scuole
lasalliane d’Italia, mentre l’Asilo Filippi è stato incluso, da parte della
Federazione Italiana delle Scuole
Materne (F.I.S.M.), fra le prime dieci scuole materne più antiche d’Italia.
Ma le Scuole Cristiane e l’Asilo Filippi di Vercelli sono da ricordare
anche perché a garantire il mante-

nimento del carisma e dello stile
educativo lasalliano, fondato sul binomio fede-zelo, non è più una comunità di consacrati, ma di educatori laici, pur sotto la tutelle di un
Fratello delle Scuole Cristiane, fratel Bruno Bordone.
In questo momento, la fiducia che
un numero sempre crescente di famiglie vercellesi sta tributando al-
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la comunità educante è un segnale di natura senz’altro positiva, una
primavera che promette un grande sviluppo di carattere quantitativo e qualitativo.
Eugenio Remus,
Presidente Ass. Ex Alunni Vercelli
Roberta Tricerri,
Coordinatrice didattica

Le vetrate del santuario
di San Giovanni Battista De La Salle
Le vetrate, oltre alla loro intrinseca bellezza artistica, sono al servizio della fede perché istruiscono e
inducono alla meditazione. Storicamente legate allo stile gotico, le
vetrate, in quelle grandi cattedrali furono protagoniste al punto che
tutta l'architettura di quegli edifici sacri sembra pensata proprio in
funzione di esse. La vetrata si sostituì via via al muro, divenendo essa
stessa un muro luminoso 'istoriato',
un muro di luce che cambia a ogni
ora del giorno, aprendosi al fascino delle storie sacre visualizzate nei
tanti artistici riquadri.
"La luce è il complemento indispensabile della gloria di Dio", si diceva nel Medioevo. Da sole le vetrate sono capaci di conformare un
ambiente, donandogli una qualità
spirituale altrimenti difficilmente
raggiungibile.
Il santuario di San Giovanni Battista de La Salle della nostra Casa Generalizia, pur non essendo tempio
di stile gotico, né neo-gotico, nel
corso del tempo, non ha rinunziato al fascino che poteva aggiungervi l’inserimento di questo tipo di
espressione artistica.
La maggior parte delle vetrate del
santuario riproduce, naturalmente, gli episodi più salienti della vita e della glorificazione del nostro
Fondatore: oltre alle quattro gran-

di vetrate dell’abside, opera del Laboratorio “Vetrate d’Arte Giuliani”
di Roma, ve ne sono altre 20, distribuite a gruppi di tre, in sei delle otto arcate delle navate laterali, più
altre due situate in corrispondenza della prima arcata. Sono di ottima fattura e provengono tutte dai
laboratori artistici dell’École Saint
Luc di Bruxelles.
Vetrate della Cappella
di San Giuseppe
Sono le uniche tre vetrate che non
riguardano il mondo lasalliano: si
tratta di vetrate che illustrano tre
episodi molto noti della vita di San
Giuseppe. È un omaggio al Patrono Principale dell’Istituto, come si
legge nella targa apposta alla parete destra della cappella, sulla
quale è scritto: “Au grand Saint Joseph, dont la puissante protection
a été la sauvegarde de cette maison généralice au cours de la guerre 1939-45, ex-voto de reconnaissance”.
Vetrate della Cappella
dei Martiri
Vennero realizzate nel 1999, in occasione della canonizzazione dei
Beati Fratelli Martiri di Turón e Jaime Hilario.
La vetrata “simbolo”, è quella qui
riprodotta. E’ composta di tre par-

ti, dal basso in alto: dall’altare del
sacrificio, ornato dai versi trionfali
dell’inno dell’Ufficio liturgico dei
Martiri “Imporporati del sangue
che hanno versato, cingono le tempia di luminosi allori”, si protendono due mani, cerchiate dalle catene dell’odio e della violenza, nel
gesto di offerta della corona conquistata con la fedeltà (Regulae
FSC) fino al martirio (spada). Le loro anime trasfigurate (colomba) recano la palma della vittoria ed entrano trionfanti nella gloria.
Questa vetrata, come quelle della
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cappella di San Muziano-Maria, fu
realizzata dall’artista belga Maurice Nevens.
Nella cappella dei Martiri figurano
tre vetrate di scuola francese, che
raffigurano la cattura, l’interrogatorio e il martirio del Beato Fratel
Salomone nel convento “des Carmes” di Parigi. Inoltre, per rappresentare l’universalità del martirio
nell’Istituto, nelle rimanenti sono
raffigurati Fratelli martiri di cinque
nazioni differenti: S. Jaime Hilario
(Spagna), S. Héctor Valdivielso (Argentina), Fr. Aglibert Nguyen (VietNam), Hno. Jaime Gutiérrez (Colombia) e Br. James Miller (Stati
Uniti).
Le due cappelle dedicate rispettivamente a San Benildo Romançon (3 vetrate opera di artisti fran-

cesi non meglio precisati) e a San
Muziano-Maria Wiaux (4 vetrate opera di Maurice Nevens) illustrano episodi significativi della loro vita.
Vetrate della cappella
della Vergine
In questa cappella e in quella dedicata a San Miguel Febres Cordero sono stati inseriti gli ultimi nostri Fratelli giunti all’onore degli altari o che sono a buon punto sulla
via della santità. Ci riferiamo al Beato Fratel Raffaele-Luigi Rafiringa, ai Venerabili Fratelli Teodoreto Garberoglio, Gregorio Bühl e
al Venerabile Fratel Adolphe Chatillon. Queste sono le ultime vetrate a essere realizzate (2011) dalla
ben nota bottega artigiana Melli-

ni di Firenze, che ha eseguito lavori in tutto il mondo; tra i tanti citiamo il grande ovale della Sala Paolo VI in Vaticano e le vetrate della
cappella di Mont La Salle di Beirut
(Libano). Giovedì 7 luglio 2011, S.
Em. il cardinale Jorge Urosa Savino, arcivescovo di Caracas ed exalunno del Colegio La Salle-La Colina della capitale del Venezuela,
ha presieduto la cerimonia della
benedizione delle nuove vetrate.
Infine, a rappresentare gli ex-alunni giunti alla santità, nella cappella di San Miguel Febres Cordero è
raffigurato San Gabriele dell’Addolorata, Passionista, ex-alunno
della scuola pontificia di Spoleto.
Rodolfo Meoli, Fsc
Postulatore Generale
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A Montebello di Perugia un’esperienza di lasallianità
XIV Corso di formazione
Ritrovarsi sul finire di giugno a
Montebello di Perugia e incontrare persone legate da una consuetudine amicale in un accogliente
clima di famiglia si conferma per
noi, anno dopo anno, occasione
di crescita spirituale e di affinamento dei propositi e dei metodi del nostro agire quotidiano,
espressi sia nell’ambito vasto delle relazioni umane e professionali che in quello più specifico della azione educativa.
L’incantevole cornice che circonda il poggio del Sacro Cuore di
Montebello e la visione in lontananza di Assisi e della dolce, ondulata campagna umbra, è un
commento, rassicurante e grato
allo sguardo, alla serenità operosa e alla stessa ricchezza di contenuti delle giornate di convegno. Giornate che si dipanano rapidamente, secondo una tecnica
organizzativa e una chiarezza di
metodo, che tanto ricordano - all’
ex Allievo che scrive queste righe
- il rigore intellettuale e la chiarezza espositiva del Prof. Fr. Tullio Panizzoli, indimenticabile
Maestro di lettere e di fede - all’Istituto de La Salle di Parma, in
anni già lontani.
La giornata del 30 Giugno, la prima del convegno, è stata sapientemente condotta da Fratel Gabriele Di Giovanni sul tema della
Missione Lasalliana in campo
educativo, con riferimento al 42°
Capitolo Generale del 1993 e al
concetto di ‘missione condivisa’.
Venerdì 1° Luglio è intervenuto
in apertura il Visitatore Provinciale Fratel Achille Buccella, che
ha introdotto al tema di Famiglia
Lasalliana, come mondo educa-

tivo di cui ciascuno di noi è parte: la condivisione inizia come comunità di persone che sanno
confrontarsi, per una crescita comune, alla luce di Dio e alla luce
del discernimento. In un mondo
come il nostro, che sembra avere perso la speranza e con essa la
fede, noi possiamo rianimarci con
spirito di fede in azione e raccoglimento interiore, attingendo
alla spiritualità concreta del La
Salle e del suo carisma, secondo
la chiamata personale di ciascuno. La successiva relazione di Fr.
Celestino Zanoni si è rivolta al
concetto di Missione Lasalliana

corso di crescita nel mondo lasalliano: docente in un prestigioso
liceo di Roma, si accosta per la
prima volta alla figura del La Salle, pedagogo e uomo di preghiera, riflette e compie piccoli, quasi impercettibili passi lungo un
percorso di rinnovamento; un
cammino che gli consente di recuperare le motivazioni di lasalliano e le radici del proprio impegno educativo (missione), fino
a giungere a un più approfondito livello di adesione personale
(associazione) alle finalità e al carisma del La Salle.
Il Convegno di Montebello si è

come atto di speranza, che richiede adesione intenzionale, maturazione di una disponibilità interiore (vocazionale) e di impegno
duraturo (stabilità e riconoscibilità nella comunità educante). La
giornata di sabato 2 Luglio è stata dedicata all’esperienza di cammino personale verso la Associazione. La testimonianza è stata
offerta dal Prof. Alberto Tornatora che ha descritto, in termini
assai coinvolgenti, il proprio per-

confermato ancora una volta, nella pienezza dei momenti comunitari di preghiera e di relax, come
un’opportunità attraente e spiritualmente elevata di riflessione e
di condivisione di esperienze, lungo il cammino di testimonianza e
di vita per la Missione Educativa.

Pietro Coghi,
Presidente
Famiglia Lasalliana di Parma

18

NOTIZIE dall’Italia e dal mondo
Terzo simposio internazionale
di arte contemporanea a Scampia

La cooperativa lasalliana OCCHI APERTI di Scampia, ha organizzato per il terzo anno un
Simposio di arte con vari artisti: Martine Boubal e Joelle Gandouin dalla Francia, Renuka Kesaramadu dall’India, Mari Jana Pervan dalla Croazia, Semira Abdul Wahab dall’Iraq, Giuseppe Cafagna, Veronica Longo, Enzo Marino, Antonella Prota Giurleo
(anima del Simposio, nella foto con un’artista), Angelo Riviello e Antonio Sormani dall’Italia.
Gli artisti vivono insieme presso la Casa Arcobaleno, elaborano i loro lavori e animano
laboratori per le persone di Scampia. Tutti sono arricchiti dall’esperienza comunitaria
della settimana: gli artisti e le artiste sono ispirati dalla gente e dal luogo nel creare la loro arte; i ragazzi di Scampia possono incontrare persone giunte da tutto il mondo, ampliare i propri orizzonti e scoprire la
grande ricchezza che essi stessi già possiedono; i Fratelli sperimentano una comunità allargata, conoscono nuovi partner per la missione
lasalliana e nuove vie per vivere e annunciare il Vangelo.
Le opere d’arte dei tre Simposi sono state in mostra ad “EDUCA incontro-evento nazionale sull’educazione” che si è svolto dal 23 al 25 settembre a Rovereto. La prima settimana di Luglio è diventata ormai un
appuntamento desiderato da tutti a Scampia.
Enrico Muller, Fsc direttore a Scampia

Divercamps a NaturEscorial
(Madrid)
Nel mese di Luglio si è svolto in Spagna, vicino Madrid e più precisamente
all'Escorial - deliziosa località - il primo campo-scuola organizzato dalla Società Divercamps (campo scuola e divertimento); la residenza scelta e voluta dagli organizzatori è una struttura dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
I ragazzi che vi hanno partecipato, tutti alunni delle scuole lasalliane, provenivano da Milano, Torino, Grugliasco, Paderno del Grappa, Roma, Catania e Acireale. Ebbene sin da subito si sono trovati in un ambiente a misura di ragazzi. Assistiti dalla presenza esperta di Fratel Remo Vergaro e lontani dalle loro comodità cittadine e dai giochi elettronici, hanno condiviso
tutti quei valori e principi che fanno parte della missione educativa dei Fratelli.
Sin dal momento della partenza negli aeroporti di Milano, Venezia, Roma e Catania si è creato bel clima di gioia, amicizia e solidarietà fra i ragazzi, provenienti dalle varie città, che è facile capire solo a chi frequenta le realtà lasalliane!
Durante il soggiorno i giovani hanno potuto approfondire la conoscenza della lingua spagnola - grazie anche alle
professoresse presenti e alle insegnanti di madre lingua - ma hanno anche avuto modo di vedere e conoscere l'incantevole Madrid con il Museo del Prado, visitare il Monastero dell'Escorial, apprezzare la cultura e le usanze del Paese
iberico.
Grande successo ha avuto la gita organizzata all'interno dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid: i ragazzi hanno
avuto l'opportunità di scendere in campo e provare l'emozione di stare sulle panchine ove siedono i giocatori della
mitica squadra del Real Madrid.
Sicuramente però la cosa più gradita è stata la gioia di sentir crescere lo spirito di gruppo che, man mano che passavano i giorni, andava aumentando, complice il fatto di condividere ogni momento della giornata, anche con i ragazzi spagnoli presenti nel campus; tale animo è culminato nella meravigliosa serata finale passata a dormire nei sacchi
a pelo sotto le stelle e ricordare quanto di bello si è vissuto insieme.
Puntuale e diligente l'opera del direttore del Centro, Jesus, e dei monitores che hanno affiancato gli studenti italiani
nella loro prima esperienza straniera lontani dalle proprie famiglie.
Nel viaggio di ritorno, la commozione dei ragazzi è stata grande, attenuata soltanto dalla speranza di ripetere nuovamente il prossimo anno un'altra esperienza, magari ancora più bella.
Alessandro Martini, avvocato e organizzatore
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I Giovani Lasalliani alla GMG di Madrid
Dal 16 al 21 agosto a Madrid si è tenuta la dodicesima edizione della
Giornata Mondiale della Gioventù
(GMG), dal titolo “Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede”. La GMG
nasce da una felice intuizione del Beato Giovanni Paolo II, che creò questo
evento per far incontrare i giovani
provenienti da tutte le parti del mondo e far vivere loro un intenso momento di condivisione spirituale.
Il Movimento giovani lasalliani d’Italia c’era! Siamo stati ospitati dalle
splendide comunità dei Fratelli spagnoli prima al centro ARLEP e poi per
qualche giorno alla scuola Sagrado
Corazon insieme a tanti altri giovani
lasalliani provenienti da tutto il mondo. In quegli stessi giorni infatti, si teneva un incontro internazionale dei
GL culminato il 21 sera con una splendida festa presso l’istituto La Salle di
Madrid a cui ha partecipato anche il
nostro Superiore Generale Fr. Alvaro.
Eravamo a Madrid per vivere insieme
a tanti altri giovani da tutto il mondo il nostro essere cristiani, eravamo
lì per condividere le nostre esperienze di lasalliani e per incontrare ragazzi che come noi sono in cammino…
Sono stati giorni davvero favolosi, la
città era invasa da bandiere colora-

tissime, ovunque c’erano persone che
cantavano e suonavano strumenti
musicali per far sentire l’entusiasmo
e la gioia di essere lì; e bastava poco
per ritrovarsi insieme a ragazzi fino
ad allora sconosciuti a ballare in mezzo a Plaza Mayor. Un milione di giovani che non si conoscevano… ma

che si riconoscevano. Non solo per gli
zainetti e le magliette forniteci dall’organizzazione ma soprattutto per
quel qualcosa di “altro” che ci legava: il nostro essere “firmen en la fé”.
Impossibile dimenticare i
tragitti in metro allietati
da cori e canti in ogni lingua, scambi di bandiere e
anche di semplici saluti.
Nei giorni precedenti all’incontro con il Santo Padre Benedetto XVI, divisi
in gruppi, abbiamo partecipato alle catechesi tenute da Monsignor Bruno
Forte, vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, da Monsignor Rino Fisichella, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Rievangelizzazione dell’Occidente e dal Cardinal Agostino Vallini, Vicario del Papa
per la Diocesi di Roma. Sono state occasioni straordinarie per confrontarci, per capire e riflettere insieme ad
altri sul messaggio e sul vero significato della GMG, guidati da veri testimoni di quel Dio che in quei giorni ci
stava chiamando. Momenti molto
emozionanti e coinvolgenti sono state le Messe celebrate al termine di
ogni catechesi.
Il momento culminante
della GMG è stato sicuramente l’incontro con il Papa presso la base aerea di
Cuatro Vientos. È difficile
spiegare a parole le tante
sensazioni provate nel trascorrere un pomeriggio e
una notte intera con 2 milioni di persone, tutti lì per
la stessa ragione, tutti lì
spinti e mossi dallo stesso
sentimento. Eravamo per
terra, ogni gruppo aveva allestito il
proprio “accampamento” con zaini,
tende, teloni e sacchi a pelo. Ci si incontrava, si parlava con i “vicini” magari dell’Equador o del Brasile, eppure ci si capiva. Durante la sera abbiamo ricevuto la visita del Santo Padre
che ha guidato la veglia di preghie-

ra, poi purtroppo interrotta a causa
della pioggia. Nonostante le condizioni atmosferiche, siamo tutti rimasti lì, magari infreddoliti e bagnati ma
felici e in attesa che sorgesse il sole

per celebrare, questa volta fino alla
fine, la Santa Messa con il Papa. In
quell’occasione, Benedetto XVI si è rivolto a noi invitandoci a rispondere
alla stessa domanda che Gesù pose
agli apostoli “Ma voi, chi dite che io
sia?”, con generosità e audacia, come si addice a un cuore giovane. Ci
ha invitato ad affidarci completamente a Cristo, lasciandoci guidare dal suo
amore. Ma soprattutto ci ha esortato a trasmettere agli altri la gioia della nostra fede, non temendo di annunciarla anche dove regna il rifiuto
della stessa o l’indifferenza, «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15).
Trascorrere la notte e la mattina seguente con altri ragazzi, provenienti da tutte le parti del mondo è stato
molto arricchente e divertente perché circolava solo contentezza e allegria per il fatto di trovarsi tutti insieme a vivere questa grande festa della fede.
Sono stati giorni favolosi che hanno rappresentato un’esperienza
forte di condivisione, di incontro
con chi come noi è alla ricerca di un
senso al vivere.
Il prossimo appuntamento? A Rio
de Janeiro nel 2013. Vi aspettiamo!!!
Vittoria Scattone - Patrizio de Julis

giovani lasalliani
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Shukran
Quando l’accoglienza diventa un dono per chi accoglie e per chi è accolto

Ormai fanno parte del nostro quotidiano, come Bossi e Berlusconi. Di loro si comincia a parlare a settembre
e fino ad agosto occupano la mente
e il cuore di tantissime persone. 7000
bambini che fuggono dai 55 gradi
delle tende dell’accampamento di
Tindouf, simili ad altiforni, trovano ristoro in tutto il mondo, in Spagna soprattutto. Le rondini a primavera, loro a luglio. Emigrazioni salvavita.
Giungono dall’altopiano dell’Hammada, il famoso “Giardino del diavolo”, zona impervia dell’impervio deserto del Sahara. Sono stati relegati
lì nel lontano 1975 dalle bombe a
grappolo, a frantumazione, al napalm dell’aviazione marocchina che
per ordine di re Mohamed V, violarono i cieli del Sahara Occidentale, da
poco ex colonia spagnola, disseminando morte e disperazione tra le pacifiche tribù Saharawi, da sempre abitanti del Paese atlantico di fronte alle isole Canarie. Francisco Franco, Generalisimo di Spagna, imperante.
Un’invasione armata seguita da un’invasione. . . pacifica, la Marcia verde,
che trasferì 350.000 marocchini, in
una delle terre più belle e più ricche
di pesca, petrolio, gas, fosfati . . . dell’Africa. Il danno e la beffa. Fine del
colonialismo spagnolo e inizio della
tirannia marocchina. La quale non si
fece scrupolo poi di costruire 6 muri
divisori per un totale di 2800 chilometri con sassi, sabbia e mine antiuomo (anche italiane) costringendo a
vivere come conigli rinchiusi in gabbia migliaia di esseri umani, abituati
agli orizzonti infiniti del deserto e del-

l’oceano Atlantico.
Quarant’anni di esilio
per chi è fuggito a Tindouf e quaranta di asservimento agli invasori per chi è rimasto nei
territori
occupati.
L’ONU sonnecchia ancora, la Francia frena,
l’UE gira la faccia dall’altra parte. Il gioco
delle tre scimmiette.
Nenti sacciu, nenti vitti, nenti vogghiu sapiri. (Non so niente, non ho visto niente, non voglio sapere niente). Tocca
al Polisario e al Governo della RASD
(Repubblica Africana Saharawi Democratica) alzare la voce e rivendicare i più sacrosanti diritti. All’inizio lo
ha fatto con le armi, ora con la diplomazia. La speranza è viva, il cammino però lungo.
Nell’attesa le giovani generazioni vanno protette, istruite, educate. Il soggiorno estivo è suggerito da questa
preoccupazione. L’arrivo dei cuccioli
del popolo Saharawi, ogni anno, scatena una gara di solidarietà in tutto
il mondo. E’ successo a Grottaferrata
(scuola Angelo Braschi di Fiorentina
Funicello), ad Acireale (VOLAS di Giovanna Nicolosi dell’istituto San Luigi),
a Regalbuto (Centro giovanile lasalliano di fr. Arcangelo Mantia) : Agaila, Hasina, Tekber, Maaluma, Saduha, Ahmed, Azman e l’accompagnatore Mohamed sono stati vestiti, nutriti, curati, insomma accolti e amati
come figli e fratelli.
Enti ed associazioni, medici ed analisti, ospedali e cliniche private, volontari ed educatori, imprenditori e persone comuni, mamme e papà, nonni
e bambini, una moltitudine di uomini e donne senza frontiere, in prima
linea per rassicurare i piccoli ospiti che
nel mondo oltre il deserto esiste un
mondo diverso, che la libertà non è
un miraggio e che tutti gli altri diritti sono sogni legittimi e verosimili.
Il pulitissimo mar Jonio della Timpa
acese, di Spisone e di Marina di Cottone, l’Etna in gran forma, il lago di

Castelgandolfo, i boschi di Milo, piscine, impianti sportivi, siti archeologici, manifestazioni come il Premio
Aci e Galatea, pizzerie, case di privati… lezioni di italiano, danza, musica, teatro, argilla, cartapesta, sassi...
un caleidoscopio di incontri, esperienze, novità, emozioni che fanno
crescere in fretta anche se lì per lì
sembrano stordirti. Ma poi il tutto
verrà rimuginato e digerito, insieme
alla certezza di non essere un orzowei, uno scacciato, ma un essere umano, voluto bene ed amato, come piccolo prezioso rampollo dell’umanità
intera.
“D’ora in poi vivere qui sarà più vario e interessante . . . Noi avremo una
nuova ragione di vita. Ci solleveremo
dalle tenebre dell’ignoranza, ci accorgeremo di essere creature di grande
intelligenza e abilità. Saremo liberi!
Impareremo a volare”. Così Richard
Bach ne Il gabbiano Jonathan Livingston. Così i Saharawi sul volo di ri-

torno per Algeri il 27 agosto 2011.
Shukran! Grazie, piccoli ambasciatori di pace e dispensatori di gioia: siete riusciti a dare più senso alle nostre
vacanze aprendoci gli occhi su uno
dei tanti drammi del continente nero. Ci avete ridato la spontaneità, la
freschezza dei sentimenti, la genuinità. Siamo pronti ad accogliervi nella prossima estate per continuare a
favorire la vostra crescita e soprattutto la vostra sete di giustizia e di libertà. A presto . . . Inshallah!
Alberto Castellani, Fsc
insegnante e animatore
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Tony Tan, nuovo presidente di Singapore, ex-alunno lasalliano
Un altro lasalliano che si fa onore
Durante la cerimonia del giuramento, avvenuta il 1 settembre 2011, il neo-presidente, settimo della nazione,
già vice-premier ed esponente del partito di governo People’s Action Party, nel suo primo discorso, ha assicurato di lavorare per il bene del Paese.
“Il presidente è presidente di tutti i cittadini di Singapore, ha dichiarato, non solo di quelli che hanno votato per
me, ma anche per quanti non lo hanno fatto”.
In passato, egli aveva ricoperto anche la carica di ministro dell’Istruzione, Finanze e Difesa. Nel suo nuovo incarico, egli ha promesso di usare “l’autorità” di sua
pertinenza per controllare le scelte del governo e controbilanciarne i poteri.
In una trasmissione televisiva, andata in onda dopo l’elezione, ha detto: “Ho
trascorso i miei anni di formazione al St. Patrick’s School e al St. Joseph’s Institution, scuole dirette dai Fratelli del de La Salle (la sua maturità è del 1958, ndr).
Essi hanno dedicato la loro vita a educarci. I Fratelli ci ricordavano quotidianamente che ciascuno di noi ha l’obbligo di aiutare l’ultimo, l’abbandonato e il più
piccolo”. Poi ha continuato: “Il successo della nostra nazione non può essere giudicato dalla nostra classifica
negli elenchi internazionali o dal successo dei più alti talenti. Come società noi dobbiamo giudicare noi stessi
per l’attenzione che abbiamo verso quelli che sono in necessità”. E ha concluso: “Insieme, come società democratica, dobbiamo assicurarci che gli ultimi non vengano lasciati indietro, che gli abbandonati abbiano il giusto sostegno e che i più piccoli siano i primi nelle nostre considerazioni“.
Una testimonianza davvero evangelica e lasalliana. Bravo, ex-alunno presidente!
Hai imparato molto bene la lezione del La Salle. Auguri per il tuo servizio presidenziale da tutti i lasalliani.

Ad Abano Terme, ripensando la Famiglia Lasalliana
Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 Ottobre ad Abano Terme si è tenuta l’annuale Assemblea della Famiglia
Lasalliana Italiana (FL), che ha visto partecipe una estesa delegazione di direttori e assessori delle comunità dei Fratelli e dei presidenti e animatori delle varie realtà lasalliane della Provincia.
All’avvio della prima giornata, dopo i saluti del Visitatore
Fr. Achille Buccella, del Presidente Nazionale, avvocato Federica Cela, del Presidente della Confederex dottor Claudio
Andreoli e dell’Assessore Nazionale Fratel Stefano Agostini, è stata tenuta, da parte di Fratel Gabriele Di Giovanni,
un’articolata e dotta relazione sul tema ‘Costruire la Famiglia Lasalliana come una Casa accogliente’ .
La relazione ha occupato e coinvolto l’assemblea per l’intera mattinata ed è stata al centro di una profonda e coinvolgente riflessione, anche alla luce della recente circolare
461. L’intervento di Fratel Gabriele si è svolto tra articolati approfondimenti concettuali e considerazioni teologiche
pertinenti alla ‘ecclesiologia di comunione‘, con grande chiarezza espositiva e con uno stile assai coinvolgente.
Ne nasce una visione di FL come struttura operativa (comunità pratica) che è, sì , ambito dell’agire come aggregazione di soggetti dotati di competenze e ruoli differenziati, organicamente e armoniosamente attivi attorno a un
progetto comune, ma che si propone altresì di sostanziare la vera Missione Condivisa: una occasione di implementazione motivazionale, secondo un percorso di crescita spirituale per ciascuno di noi e che rappresenti, nella concretezza dei fatti, terreno fertile per la crescita di vocazioni di Laici Associati Lasalliani.
Domenica, nella seconda giornata di lavori, ha avuto luogo la relazione del Presidente Federica Cela e del Tesoriere Nazionale Dottor Epifani. A questi momenti più formali ha fatto seguito la presentazione di alcune proposte di
riorganizzazione della struttura della FL, su cui è ulteriormente intervenuto il Visitatore Fratel Achille, proposte intese a rendere più omogeneo e più incisivo il ruolo della FL nella vita di ogni istituzione e nel mondo del volontariato.
Pietro Coghi, presidente Famiglia Lasalliana di Parma
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Vaticano
San Giovanni Battista de La Salle ritorna nei Musei Vaticani
Da diversi anni il grande dipinto del nostro Fondatore, opera del noto pittore romano di fine ‘800 Cesare Mariani, era scomparso dalle sale dei Musei
Vaticani.
Ora è stato di nuovo ricollocato in una sala della Pinacoteca, esattamente
nella Sala Sobieski, per la gioia dei tanti visitatori “lasalliani”.
Il nostro Santo, proclamato Protettore di tutti gli educatori dal Pontefice
Pio XII il 15 maggio 1950, è stato ritratto dal Mariani in cattedra mentre insegna in una classe.
Il gradito “ritorno” nei Musei Vaticani si deve all’intervento di Sua Eminenza Giovanni Lajolo, che fino al 3 settembre è stato Segretario del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, cui va la nostra gratitudine.
Il dipinto era stato donato al Papa Leone XIII in occasione della beatificazione di san Giovanni Battista de La Salle, nel 1888.

Sud Sudan
Da una proposta del Superiore Fratel Alvaro
un’iniziativa intercongregazionale
A soli tre mesi dalla sua indipendenza, il Sudan meridionale è il paese più giovane e, probabilmente, quello che ha bisogno di maggiori aiuti.
Lì, da circa cinque anni, La Salle è stato attivamente presente con un ambizioso progetto intercongregazionale che ha coinvolto più di 150 congregazioni religiose. È stato chiamato Solidarietà con il Sudan del sud. La nascita di questo progetto
risale all’anno 2005, quando il nostro Superiore Generale Fratel Alvaro era il Presidente dell’Unione dei Superiori Generali.
Grazie all’idea e alla leadership di Fratel Alvaro e alla stretta collaborazione con i dirigenti della “Unione Internazionale dei Superiori Generali” e dell’ organizzazione “Giustizia, Pace e Integrità della Creazione”, il progetto è andato prendendo forma e oggi, il Sudan meridionale è riconosciuto, benché giovane paese, come l’organismo più efficace nella formazione del personale medico, dei maestri e degli agenti di pastorale.
La Scuola di Infermeria (Istituto Cattolico di tirocinio per la salute), di Wau offre la formazione professionale a più di 150 studenti
venuti da tutte le diocesi del paese.
Il centro di Formazione per Maestri (Collegio di preparazione per
la Solidarietà degli insegnanti), con duplice sede a Malakal e a Yambio e con altri corsi a Juba, Wau, Rumbek, Leer, Nzara, Torit, Riimenze, Remk e Gumbo, nella sua breve esistenza, ha potuto impartire
programmi che hanno formato circa mille maestri in esercizio, di cui
la quinta parte è formata da donne.
In effetti, il STTC è l’unica istituzione che offre corsi residenziali di 4 anni per futuri maestri. Nell’area di pastorale, il Sudan meridionale ha proposto e ha svolto una campagna nazionale “101 giorni di preghiera per la
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pace in Sudan“ che è stata la chiave per uno sviluppo pacifico, con il felice risultato del Referendum per l’indipendenza.
Nel Sudan meridionale lavorano 26 missionari, religiosi e volontari secolari, di ambo i sessi, provenienti da
14 paesi e 18 congregazioni religiose differenti, che vivono in 4 comunità miste.
I Fratelli Bill Firman (Direttore Generale del Centro di formazione dei Maestri) e Denis Loft (Maestro di Inglese e Matematica), tutti e due del Distretto di ANZPPNG si sono mostrati contenti di ricevere, il 17 ottobre,
la visita di Fratel Alvaro e orgogliosi di potergli mostrare, in concreto, il positivo risultato della proposta che
egli aveva lanciato cinque anni fa alla comunità internazionale dei religiosi.
“Il Sudan meridionale, ha affermato il Superiore, è un nuovo paradigma per la vita religiosa del mondo.
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile visitare www.solidarityssudan.org
Jorge Gallardo de Alba, Fsc Consigliere Generale

Egitto
Incontro dei Signum Fidei del Medio Oriente
Settantacinque Signum Fidei, provenienti dal Libano, dalla Palestina, dalla Giordania e dall’Egitto, si sono
riuniti ad Alessandria d’Egitto, dal 25 al 29 luglio, per approfondire il tema “Testimoni lungo il cammino".
Ogni gruppo era
accompagnato dai
rispettivi Fratelli Assessori.
L’incontro ha visto la presenza anche del Visitatore
Fratel Georges Absi
e del Fratello Alberto Gomez, consigliere generale ed assessore mondiale dei
Signum Fidei.

Campagna promozionale di LASALLIANI IN ITALIA
La rivista è inviata gratuitamente alle famiglie di tutti i nostri alunni, ex-alunni e amici
di cui conosciamo il recapito. Se altri avessero piacere di riceverla, inviateci il loro indirizzo, scrivendo a: LASALLIANI IN ITALIA via Dusmet, 4 - 00046 Grottaferrata
oppure lasalliani@scuolabraschi.it
Chi volesse contribuire a sostenerla può liberamente inviare un’offerta o una sponsorizzazione (detraibile) oppure effettuare un abbonamento simbolico di € 10,00 annui.
Si può utilizzare il bollettino di c/c postale allegato - Contributo per Lasalliani in Italia

Per l’invio di notizie, articoli e suggerimenti utilizzare l’indirizzo di posta elettronica:

lasalliani@scuolabraschi.it
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GIOVANI FRATELLI CRESCONO
... ma la messe è molta (cioè il campo educativo è molto vasto)
e gli operai (gli educatori) sono pochi... Auguri ai nostri giovani Fratelli!

Messico
Vestizione e prime professioni nel Noviziato interdistrettuale
Sabato 3 luglio 2011, quattro pre-novizi hanno preso l’abito e iniziato il loro anno di formazione, nel noviziato interdistrettuale del Messico, mentre sabato 31 dello stesso mese, tre novizi hanno emesso la loro prima professione.
Le due cerimonie, tenutesi nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Moya, sono state presiedute dai Fratelli
Visitatori dei due distretti, Messico del Nord e distretto delle Antille e del Messico del sud.

Spagna
Prima professione di sei novizi della Relem
Il 6 agosto 2011 c’è stata la prima professione di sei novizi (2 francesi, 3 spagnoli e 1 italiano, il nostro Fratel Antonio Iannaccone) al
termine di un anno di formazione nel noviziato di Madrid.
La cerimonia si è svolta a Griñon alla presenza del Superiore Generale, del consigliere Fratel Jacques D’Huiteau e dei Visitatori di Francia, Spagna e Italia.

U.S.A.
Un anno di approfondimento della fede
Cinque novizi, dopo la Vestizione avvenuta il 21 agosto,
nella cappella del Mont La Salle, a Napa, in California,
passeranno un anno ad approfondire la loro vocazione
come Fratelli delle Scuole Cristiane.
Con il Consigliere generale per gli USA/Toronto Fratel Robert Schieler, che presiedeva la cerimonia della Vestizione, erano presenti più di 30 Fratelli insieme al Visitatore
del Distretto di San Francisco, Fratel Stanislaus Campbell.
Il giorno seguente, i novizi hanno ricevuto il benvenuto
dai Fratelli del Distretto di San Francisco durante la liturgia e il pranzo ufficiale.
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Una bella iniziativa nel mondo Lasalliano
Condividi il tuo messaggio per la pace
con il resto della comunità mondiale
lasalliana
Il Consiglio internazionale dei giovani lasalliani (ICYL)
ha inoltrato un invito a tutte le Scuole lasalliane, gruppi e
comunità per intervenire insieme sul tema della pace.
Il Consiglio sta incoraggiando a condividere i propri sentimenti e le proprie energie nel promuovere e favorire la
pace nelle nostre comunità con un suo progetto internazionale, i Giorni internazionali per la Pace.
Questo invito è stato rivolto dal 21 settembre 2011, giorno indicato dalle Nazioni Unite come giorno internazionale per la Pace, al 21 ottobre 2011. I lasalliani intendono inviare un chiaro messaggio: non dobbiamo soltanto pregare per la pace, ma anche promuovere specifiche azioni per educare alla pace, prima nella nostra vita e poi nelle nostre comunità.
L’anno passato, l’EMITC ha organizzato con successo una maratona di 24 ore che ha accompagnato la rete lasalliana (dalla Nuova Zelanda a San Francisco durante l’ultimo giorno di questa iniziativa internazionale). Quest’anno noi della EMITC abbiamo organizzato una maratona di 28 ore, nelle quali abbiamo trasmesso i messaggi per la pace inviateci dai lasalliani di
ogni parte del mondo.
I messaggi sono stati trasmessi attraverso
http://www.emitclasalle.com.co e www.lasalle.org
dal 20 ottobre al 21 ottobre 2011.
Per questa ragione, abbiamo incoraggiato a partecipare e a inviare i messaggi per la pace, scrivendo a:
contacto@emitclasalle.com.co o a facebook.com/radioemitc o dicendolo direttamente a noi su
@emitclasalle #lasallepaz EMITC LA SALLE - Online radio dell’Istituto Tecnico Centrale - Bogotà - Colombia
Joseph C. Gilson, Fsc Coordinatore internazionale dei Giovani Lasalliani

Il disorientamento della società

SESTANTE

Sono sotto gli occhi di tutti i fatti raccapriccianti che la cronaca ci propina quotidianamente.
L’uomo sembra aver perso la bussola e i punti di orientamento. Il nostro presente si mostra come un tempo
senza radici. Sembra che non esista più alcun patrimonio di valori e si va avanti senza alcun obiettivo.
Johannes Gross, giornalista di economia, ha detto: “Se credo, non ho nulla da perdere. Se non credo non ho
nulla da sperare. E, senza speranza, nessuno può vivere. La speranza appartiene alla vita come il respirare.
Se all’uomo si toglie l’ossigeno subentra la morte per soffocamento. Se gli si toglie la speranza subentra quell’affanno che si chiama disperazione. E in quanti volti disperati la si deve vedere al giorno d’oggi. Gli esseri
umani senza futuro sono cadaveri ambulanti nel presente”. Teilard de Chardin ha affermato che “il futuro appartiene a coloro che trasmettono alla prossima generazione motivi per sperare”.
Anche la crescente assenza di Dio è responsabile dell’attuale crisi globale. Il vitello d’oro è più popolare dei
dieci comandamenti. La morale viene privatizzata e relativizzata. Non più la religione e la fede, bensì la scienza e il progresso, il consumo e il commercio sono diventate le potenti forze trainanti della storia. Ma un popolo senza legame con Dio va in rovina. Probabilmente, non si è più in grado di giudicare cosa sia vero e cosa sia falso, buono o cattivo, utile o dannoso per l’esistenza. Si ritiene tutto possibile. L’uomo vuole fare di sé
la misura di tutte le cose. Questa è la presunzione umana che è stata dei nostri primogenitori e che risulta un
atto di rivolta contro Dio. Ma senza valori, gli uomini diventano loro stessi privi di valore e sono destinati all’abbrutimento.
The dreamer
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Guido Maria Conforti, un santo lasalliano
Ex-alunno della scuola La Salle di Parma e amico dei Fratelli
Canonizzato il 23 ottobre 2011
Monsignor Guido Maria Conforti, un santo lasalliano. La canonizzazione è avvenuta in Vaticano, il 23 ottobre,
Giornata missionaria mondiale. Benedetto XVI non avrebbe potuto scegliere giorno
più adatto per questo parmigiano che fu uno dei grandi protagonisti della rinascita
dello spirito missionario nella Chiesa, a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Fu lui infatti a inaugurare il 3 dicembre 1895, festa di San Francesco Saverio, l’Istituto emiliano delle missioni estere, che fu riconosciuto ufficialmente il 3 dicembre
1898 come Congregazione di S. Francesco Saverio per le missioni estere. I Saveriani,
appunto. Un santo lasalliano, perché Conforti, nato a Casalora di Ravadese, vicino a
Parma, il 30 marzo 1865 da Rinaldo Conforti e Antonia Adorni, ottavo di dieci figli,
frequentò le elementari presso i Fratelli delle Scuole Cristiane, che dopo la soppressione degli Ordini e delle Congregazioni religiose, ricevettero un provvidenziale aiuto da parte del Canonico monsignor Guido Battei, che fece riaprire la scuola nella sua
abitazione, in borgo delle Colonne, nel pieno centro cittadino. Fu proprio in quel periodo che in Guido Maria nacque la vocazione sacerdotale. Ogni mattina, prima di entrare a scuola, Guido Maria sostava in preghiera davanti a un grande crocifisso che si trovava nella vicina Chiesa della Pace. Molti anni dopo, divenuto Vescovo di Parma (nel dicembre del 1907) ricordò quei tempi della sua
infanzia, quei suoi incontri mattutini con il Crocifisso, dicendo: “Io lo guardavo e Lui guardava me, e pareva mi
dicesse tante cose”. Non fu facile, per il futuro Santo, entrare in Seminario, perché papà Rinaldo non ne voleva sapere, ma poi dovette
arrendersi e nel 1876 Guido Maria entrò in Seminario, di cui era rettore monsignor Andrea
Carlo Ferrari, altro grande religioso parmigiano, divenuto poi cardinale. Conforti, che dovette fare i conti con una fragile salute, fu ordinato sacerdote il 22 settembre 1888. Come
65° Vescovo di Parma (dal 1907 fino alla scomparsa, avvenuta il 5 novembre 1931) tornò spesso nella sua prima scuola, l’Istituto de La Salle,
in occasione di Prime Comunioni o Cresime.
Ogni volta, per lui l’emozione di “tornare a casa”, in quella scuola dove aveva appreso i valori fondamentali di una vita cristiana e dove
nacque la sua vocazione sacerdotale. Da alunno lasalliano a fondatore dei Saveriani, a Vescovo, a Beato (lo proclamò Papa Wojtyla), alla canonizzazione di ottobre. La vita di un Santo.
Achille Mezzadri, ex alunno giornalista

“Lasalliani in Italia” è riconoscente agli amici sostenitori:
Filippi Margherita - Scacco Fulvio - Fabiani Pasqualino - Beninati Graziella
Moroni Mons. Dott. Antonio - Della Vecchia Bruno - Loy Elvio
Andreacchio Massimiliano - Adaglio Gian Paolo - Pozzi Alfredo
Lucchi Gino - Angelucci Amilcare - Calandra Mario

SEMINARIO SUI DISTURBI SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
L’Ufficio Scuola ha proposto agli insegnanti delle scuole di Roma e dintorni quattro incontri pomeridiani
sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento, un termine che identifica i disturbi delle abilità scolastiche, in
particolare la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. La nutrita presenza di 120 insegnanti sta a dimostrare quanto il problema sia
da loro sentito e vissuto. La dislessia viene definita neuro-diversità, (non malattia, non lesione, non
patologia), uno sviluppo neurologico atipico che
interessa principalmente processi di apprendimento implicito, non facilmente identificabili.
La nuova Legge sui disturbi specifici di apprendimento (legge n.170 del 8/10/2010) e le raccomandazioni della Consensus Conference, impongono
alla scuola una riflessione didattica complessiva
che, partendo dalla norma e dalle nuove teorie
scientifiche, affronti il disturbo all'interno del contesto più generale dei meccanismi dell'apprendere, per poi concentrarsi sui metodi e le strategie, che
le consentono di affrontare i bisogni educativi speciali dei propri alunni.

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
che fare dopo la 170
I problemi nella scuola secondaria di primo grado
Prof. Gabriel Levi

Martedì 20 settembre 2011
Martedì 4 ottobre 2011
Martedì 11 ottobre 2011
Martedì 8 novembre 2011

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Istituto di VILLA FLAMINIA
patrocinio DIRSCUOLA SOC. COOP. A R.L.

20 settembre: Inquadramento dei DSA
(Gabriel Levi - Bruna Mazzoncini)
• disturbi vecchi e disturbi nuovi
• problemi emergenti e problemi interferenti

11 ottobre: Competenze non verbali e meta cognitive
(Roberta Penge - Sergio Melogno)
• profilo del disturbo e incidenza sugli apprendimenti.
• i nodi specifici del PDP

4 ottobre: Competenze linguistiche
e metalinguistiche
(Roberta Penge - Sergio Melogno)
• profilo del disturbo e incidenza sugli apprendimenti
• i nodi specifici del PDP

8 novembre: DSA e disturbi associati
(Gabriel Levi - Flavia Capozzi)
Errori diagnostici ed emergenze evolutive
Il peso funzionale delle difficoltà
Difficoltà ad apprendere e difficoltà a pensare

Comitato scientifico:
Prof. Gabriel Levi - Prof. Mario Rusconi - Fr. Bernardino Lorenzini
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ASSEDIL XVII CONGRESSO INTERNAZIONALE
Vienna 18-21 aprile 2012
“IL DIRETTORE LASALLIANO MEDIATORE DI UNA TRADIZIONE VIVENTE”
ovvero
Rileggere la nostra tradizione e farla vivere
È questo il tema che i direttori degli Istituti della RELEM (Regione Lasalliana Europa e Mediterraneo)
affronteranno nel corso del loro XVII Congresso Internazionale dell’ASSEDIL, programmato a Vienna
dal 18 al 21 aprile 2012.
L’ASSEDIL è l’Associazione Europea dei Direttori delle Istituzioni Lasalliane e ha sede a
Parigi in Rue des Sèvres 78/a: essa riunisce le istituzioni - in genere scuole di ogni ordine e
grado - che fanno capo ai Fratelli delle Scuole Cristiane dell’Europa e del Vicino Oriente
(in quella che si chiama RELEM “Regione Lasalliana Europa e Mediterraneo”). Sono centinaia di istituti con decine di migliaia di studenti che si ispirano al carisma e alla pedagogia di San Giovanni Battista de La Salle: essi sono un importante punto di riferimento per
l’educazione dei nostri giovani.
Il Congresso si terrà all’Austria Trend Hotel Favorita di Vienna, in Laxenburger Strasse 8-10. L’organizzazione, nei suoi aspetti logistici, è affidata al Distretto dell’Europa Centrale col coordinamento
del prof. Peter Strass, a ciò delegato dal Visitatore Fratel Johan Gassner.
Il Congresso, che segue momenti importanti della vita associativa, in stretto contatto con la RELEM,
intende riflettere sul lavoro da intraprendere con i giovani insegnanti lasalliani per rispondere alle
loro attese, il tutto alla luce dei risultati del Meeting dei Giovani Lasalliani che si è tenuto a Madrid
in agosto, in occasione delle Giornate Mondiali della Gioventù.
Dal 13 al 23 agosto a Madrid, si è tenuto, su iniziativa della RELEM, un incontro internazionale dei “Giovani Lasalliani”, cioè quei giovani che sono già impegnati in
attività educative, di volontariato e professionali, come i giovani insegnanti delle
scuole lasalliane.
Nel corso del Congresso di Vienna, sono previste tre conferenze sui diversi aspetti del tema, lavori di
gruppo ad essi dedicati, l’Assemblea Generale dell’ASSEDIL, la visita alla De La Salle Schule di Strebersdorf e, ovviamente, il giro turistico di Vienna.
Informazioni e notizie si possono trovare sul sito italiano dell’ASSEDIL www.assedil.eu, dove vengono costantemente aggiornate. A tempo debito, ogni istituzione riceverà per e-mail tutto ciò che può
interessare il Congresso. Arrivederci a Vienna!
Paolo Tacchi, presidente Assedil

I CONGRESSI ORGANIZZATI DALL’ASSEDIL E I RISPETTIVI TEMI TRATTATI
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Parigi
Vienna
Valence
Malta
Roma
Dublino

Identità, modernità ed esclusioni
Incontro ai centri dell’Europa Centrale
Progetto educativo e qualità totale
Evangelizzazione e nuove tecnologie
La libertà d’educazione in Europa
La nostra missione di fronte alle diverse
povertà
Taragona I diritti dell’infanzia
Ipswich Lo sviluppo esterno dei centri lasalliani
Beauvais Educazione e nuove tecnologie
Budapest L’apprendimento delle Lingue

2006 Malta
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Dirigere e gestire una scuola lasalliana
in una società che cambia
Padova Le nostre istituzioni alla luce dell’assemblea
internazionale della MEL
Mallorca Promuovere una scuola dell’accoglienza
Ypswich Quali educatori per una scuola lasalliana?
Alessandria Egitto Come vivere oggi la diversità
religiosa nelle scuole lasalliane?
Reims
Sui passi del Fondatore
Vienna
Il direttore lasalliano mediatore
di una tradizione vivente

PROGETTI 2011-2012

I lasalliani che intendono partecipare
a uno di questi progetti
possono rivolgersi
alle scuole di riferimento.

Giuseppe Norelli, ex-alunno giornalista

ra la parte più esterna del tempio di Gerusalemme, accessibile a tutti. Non come le
altre, riservate al popolo d’Israele e ai sacerdoti. Il cortile dei gentili, pur non risparmiato dal mercato - offerte e sacrifici – per la vicinanza con la zona più sacra, permetteva certamente l’incontro con fedeli e osservanti. Proprio
qui anche chi non era ebreo poteva chiedere ragione – e ragioni – del Dio unico; e pregarlo, visto che solo agli ebrei era riservato l’interno dell’edificio. Oggi di quel cortile si è ripreso a parlare. Benedetto XVI lo ha preso a simbolo di dialogo con i lontani dalla religione. Spazio non confessionale, ma religioso per coloro che - delusi
dalle “divinità” del nostro tempo - desiderano il
Dio vero; spazio per interrogare e interrogarsi: la
domanda su Dio è ineludibile se il punto di partenza per l’uomo è sempre la ricerca di senso.
“ Dobbiamo preoccuparci che l’uomo non accantoni la questione di Dio come questione essenziale alla sua esistenza”.
Per il Papa è questo il primo passo dell’evangelizzazione. In occasione del discorso rivolto nel
2009 alla Curia Romana per gli auguri di
fine anno, Benedetto
XVI – come conseguenza di quel primo
passo - riprese più
volte l’espressione del
“cortile dei gentili”. “Io
penso che la Chiesa
dovrebbe anche oggi
aprire una sorta di
“cortile dei gentili”
dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a
Dio, senza conoscerlo
e prima che abbiano
trovato l’accesso al
suo mistero, al cui ser-

E

vizio sta la vita interna della Chiesa. Al dialogo
con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto
il dialogo con coloro per i quali la religione è una
cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che,
tuttavia, non vorrebbero rimanere senza Dio, ma
avvicinarlo almeno come Sconosciuto”. Dio sembra rimanere per loro Ignoto. Ma in questo esporsi (che il credente chiamerebbe pregare...) e, quindi, gettarsi nella realtà del Dio ignoto, in questo
tentativo di conoscenza, c’è la possibilità di relazionarsi col Dio Vero, “anche se in mezzo a oscurità di vario genere”. Andando verso la Realtà ancora ignota si può scoprire la logica di questa Realtà: non bisogna precludersi la possibilità di trovare la Ragione nell’esperienza, perché c’è un
messaggio nella realtà che è anteriore alle nostre
scelte. L’esperienza è condizione della conoscenza: in questo senso non c’è contraddittorietà tra
fede e ragione. La direzione di questo cammino
non va abbandonata, altrimenti non si accetta la
realtà e la ragione non trova più la Sua corrispondenza. L’uomo allora si sfigura perché, interrompendo la Ricerca, ignora la Sua immagine; e pre-
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Nel
cortile
dei
gentili
Quando il Dio ignoto è il Dio ignorato
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giudica il suo valore come persona. Diventando
preda dei nuovi idoli. Quali? Nella denuncia del
Pontefice (meditazione di apertura al primo Sinodo per il Medio Oriente in Vaticano a ottobre
2010) emergono con chiarezza: capitali anonimi
che schiavizzano l’uomo, le ideologie terroristiche; la droga che va sempre più diffondendo il
suo carico di distruzione; e poi il modo di vivere
del “così fan tutti” dove – immerso nel relativismo – ognuno risponde solo alla sua coscienza. I
gentili del terzo millennio che, nell’irreligiosità
moderna, si sono avviati su quelle strade ne scoprono continuamente la precarietà.
Se è sincero con se stesso e supera l’indifferenza nei confronti del Vero, l’uomo di oggi - pur
condizionato dalle continue scoperte - non può
non avvertire, nell’universo delle galassie, la sua
marginalità. Nell’intelligenza avida di conoscere, la ricerca di sicurezza segna il passo; e nel
nuovo areopago riemerge la nostalgia per il Dio
ignoto. Il Dio incarnato si è relazionato con l’uomo una volta per sempre e l’uomo non può ignorarlo senza sentirne la mancanza. Una mancanza che genera tensione nella direzione del Dio
sconosciuto, spesso ignoto perché ignorato. Una
mancanza che attrae in una Via che “desidera” il
suo spazio. Anche in quello senza confini del nostro tempo digitale. La rete ci avvolge 24 ore su
24. E’ un fatto che dobbiamo considerare in un
mondo dove i media sono i nuovi centri di cultura che ispirano e determinano comportamenti. Non per niente il Papa, in uno dei suoi messaggi (maggio 2010) per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni, torna sull’espressione: “Come il profeta Isaia arrivò a immaginare una casa
di preghiera per tutti i popoli (cfr Is 56,7), è forse possibile ipotizzare che il web possa fare spazio – come “il cortile dei gentili” del Tempio di Gerusalemme – anche a coloro per i quali Dio è ancora uno sconosciuto?”.
Il cortile dei gentili è in fondo una splendida metafora che esprime nel confronto rispettoso un
percorso - sulla ricerca del Senso - dai temi pe-

nultimi a quelli ultimi. Un percorso significativo,
che i cristiani, per fare la loro parte, non possono certo escludere dalla società cui appartengono. Consequenziale la riflessione di padre Federico Lombardi - direttore della Sala Stampa vaticana - al Convegno “Testimoni Digitali”, organizzato a Roma nel 2010 dalla Cei. “ Si tratta di un
invito per la Chiesa a incontrare e dialogare sinceramente anche con gli uomini sinceri che non
conoscono il Cristo ”. Per questo, “ forse oggi per
noi i confini di questo cortile sono larghi come il
mondo... Dappertutto dobbiamo cercare ed essere pronti a incontrare e a dialogare con i Gentili...
Quindi in ogni luogo, quindi anche in ogni luogo
della rete, se si stabiliscono relazioni profonde si
può cercare e incontrare Dio”. E l’importanza della relazione tra le persone comporta per i cristiani l’essere presenti. Non c’è fede senza comunicazione. Che è poi la strada della testimonianza.
Dunque la religione non può essere un fatto privato. Pensiero più volte ribadito da Benedetto XVI.
Nella Westminster Hall di Londra - durante la sua
visita nel Regno Unito (settembre 2010) – il Papa fu molto chiaro. Mettere a tacere la religione
o relegarla nel privato sono “segni preoccupanti
dell’incapacità di tenere nel giusto conto non solo i diritti dei credenti alla libertà di coscienza e
religione, ma anche il ruolo legittimo della religione nella sfera pubblica”. Il ruolo della religione non è naturalmente quello di proporre soluzioni politiche concrete, “ cosa che è del tutto al
di fuori delle competenze della religione, bensì
piuttosto di aiutare nel purificare e gettare luce
sull’applicazione della ragione nella scoperta dei
principi morali”. “Senza il correttivo fornito dalla
religione, infatti, anche la ragione può cadere preda di distorsioni, come quando è manipolata dall’ideologia, o applicata in un modo parziale, che
non tiene conto pienamente della dignità della
persona umana”.
Del resto la crisi della politica (indebolimento
dei grandi partiti, disaffezione della gente e calo dei votanti, ecc.) passa attraverso l’incapacità di un sistema non più in grado di veicolare i
valori. Alla politica interessa soprattutto il consenso, ma questo non la garantisce sulla realtà,
dalla quale non di rado è – in modo più o meno
consapevole - lontana. Una democrazia semplicemente procedurale, espressione di una cultura indecisa, può mettere a rischio anche i diritti fondamentali. “Se i principi morali che sostengono il processo democratico non si fondano, a
loro volta, su nient’altro di più solido che sul consenso sociale, allora la fragilità del processo si

nibilità di certi valori, quindi, va testimoniata
pure se la società esprime altre posizioni. Del resto, specialmente nei paesi del Primo Mondo, la
costante secolarizzazione, “ il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse ”. Tutto questo ha portato a un progressivo sradicamento della fede che, in queste società e culture, ormai non si può più presupporre. Se i lontani sono coloro che sperimentano nei
confronti della fede di Gesù una distanza, il Dio
ignoto è anche quello ignorato.
Nel Motu Proprio con cui si istituisce il Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione il Papa mette in evidenza l’urgenza di un rinnovato
slancio missionario. “Certamente urge dovunque
rifare il tessuto cristiano della società umana. Ma
la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano
delle stesse comunità ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste nazioni”.
I valori del cristianesimo sono indispensabili alla
costruzione di una buona società; sono la risposta agli interrogativi fondamentali che l’uomo se pensa Dio con verità - non può reprimere, coinvolgendosi e coinvolgendo la comunità in significati fortemente positivi.
Il cortile dei gentili si espande. Per il Dio ignoto e per il Dio ignorato. Per far spazio, di nuovo, a chi ha dimenticato un Dio che mai ci dimentica.
■
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mostra in tutta la sua evidenza ”. Interessante a
tal proposito l’intervento del cardinale Angelo
Bagnasco – presidente della Cei - all’apertura
della 46^ Settimana Sociale dei cattolici italiani (tenutasi a Reggio Calabria lo scorso anno).
“ Su molte cose e questioni ci sono mediazioni e
buoni compromessi, ma ci sono valori che non sono soggetti a mediazioni perché non sono parcellizzabili, non sono quantificabili, pena essere
negati ”. Bagnasco, ricordando l’insegnamento
del Papa, li cita nella sua prolusione: la vita, dal
concepimento alla morte; la famiglia formata da
un uomo e una donna e fondata sul matrimonio;
la libertà religiosa e educativa. Si tratta dei valori fondamentali, non negoziabili, scritti nell’essere stesso della persona, fondamento - e
quindi fondamentali - di ogni altro valore necessario per il bene della persona e della società. Staccati dal loro fondamento gli altri valori
(salute, lavoro, casa, ecc.) possono essere distorti e sacrificati sull’altare di un consenso, spesso - anziché garanzia per l’uomo - espressione
del tornaconto di una maggioranza. Se la politica subisce tempi e interessi del potere, il bene
comune non può non risentirne: la ricerca più o
meno ossessiva degli equilibri non favorisce solidarietà e crea nuove disuguaglianze. ” La politica - ha ricordato Benedetto XVI nel suo recente viaggio in Germania (settembre 2011) - deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace ”. L’indispo-
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Itinerando
con
Fratel Candido
DIDATTICA

Candido Saracco, Fsc

Qualche docente si è chiesto più volte se valga ancora la pena organizzare gite scolastiche o uscite didattiche, considerando il modo con cui vengono vissute dai nostri ragazzi. Armati di cuffie, play-station,
I pod, I phone e altre diavolerie di ultima generazione, si chiudono nel loro mondo tecnologico; e non hanno occhi per osservare le bellezze artistiche e naturalistiche che hanno intorno.
Itinerando con Fratel Candido è una rubrica che intende stimolare la curiosità e lo stupore dei nostri ragazzi, e non solo.

Alla scoperta
del MONTE GRAPPA
a tanti anni vivo e opero all’istituto
Filippin di Paderno del Grappa. Un
grande college diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane, che molti lettori conoscono come meta estiva per corsi scolastici
e incontri. Il monte Grappa è una presenza
amica, famigliare. Se alzo gli occhi lo posso osservare ogni momento, a meno che non sia imbronciato e coperto da nuvoloni minacciosi che, a volte, si
scaricano in fragorosi temporali. Ogni mattina, uscendo dalla mia camera, diventa l’incontro con un amico che mi dà il buongiorno. Gigante che mi sovrasta
con la sua mole, infondendomi fiducia e sicurezza.
A dire il vero, non è solo un monte, ma un massiccio, cioè un complesso montuoso di cime, anticime,
conche e valli, situato tra Piave, a oriente, e Brenta
a occidente, a ridosso della pianura veneta.

D

La zona pedemontana a sud è uno sgranarsi di
ridenti vivaci centri, in bella posizione, ognuno con
una propria storia, intessuta di operosità e di familiarità. I paesani si conoscono e usano scambiarsi le loro esperienze con sinceri cordiali rapporti.
Tra gli altri, ci sono i centri di: Caniezza, Cavaso, Possagno, paese natale del grandissimo Canova, Paderno, Crespano, Borso, Mussolente, Romano di Ezzelino.
Il Grappa, che fa parte delle Prealpi Venete, ha
una superficie di circa 400 kmq, mentre la sua cima raggiunge l’altitudine di m. 1776.
Teatro e testimone delle due guerre mondiali,
soprattutto della prima (1915-18), ne è diventato
un sacro simbolo.
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La canzone Monte Grappa, tu sei la mia patria fu composta nel 1918, prendendo spunto da
una scritta anonima apparsa sui muri di una casa
della Val Cismon, allora occupata dall'esercito austriaco, che recitava appunto "Monte Grappa tu
sei la mia Patria".
Se il Piave segna la linea contro cui l’avanzata
nemica venne arrestata, sulle montuosità del Grappa, venne mantenuta eroicamente l’invalicabilità.
Dal Grappa iniziò la controffensiva dei soldati italiani nei confronti degli Austro-ungarici. Una colonna romana, a San Lorenzo, reca l’epigrafe: Qui
giunse la rabbia nemica e venne infranta.
Il vasto dosso, che si estende sulla sommità, è
diventato zona monumentale. Il sacrario, realizzato nel 1935, custodisce i resti dei combattenti caduti sui due fronti opposti: 12.600 Italiani, di cui
10.000 ignoti, e 10.000 Austro-ungarici. Ormai riposano vicini, pacificati, dopo aver dato la vita sotto le loro bandiere.
Nel corso della Seconda Guerra mondiale il
Grappa fu rifugio delle formazioni partigiane.
A pochi metri dall'Ossario, nei pressi di una caverna nella quale alcuni partigiani vennero arsi vivi dai nazifascisti, sorge dal 1974 una statua in
bronzo dedicata "al Partigiano".

le dorato e la frescura ombreggiata dei boschi, in
autunno la tavolozza dei colori dolcemente malinconica, in inverno il soffice manto nevoso da percorrere, muniti di ghette, su ciaspole o sci da fondo, magari slalomeggiando in modesti vallivi senza pretese.
È anche particolarmente apprezzato e frequentato dai volatori del vento per le correnti ascensionali. Vengono da lontano gli appassionati e si
tuffano in alate manifestazioni e gare. Deltaplani
e parapendii si incrociano agili e lievi. Colorano e
infiorano il cielo.
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Anche il Grappa, come tante altre montagne, è
affiorato dopo milioni di secoli dai fondali marini.
Nel percorrerlo, è facile reperire fossili di vario tipo.
È una meta invitante per tutte le stagioni. È percorribile con una ragnatela di itinerari: per alpinisti, sportivi, escursionisti, gruppi familiari. Si incontra un ambiente composito con rocce affioranti, pareti vertiginose, panoramiche sconfinate, angoli di accogliente serenità, testimonianze incise
dalle tragedie delle due guerre mondiali.
A primavera si può ammirare una profusione di
fiori, tra cui, numerose le orchidee. D’estate il so-

Curiosità
Guardando il Grappa, nel versante sud-ovest tra Crespano del Grappa e località Madonna del Covolo, si può
notare che ci sono delle file di alberi disposti in modo
da formare due lettere W e M (Viva Maria). Furono
piantati nel primo dopoguerra dai cittadini Crespanesi in onore della Madonna per ringraziarla di un suo
miracolo che le testimonianze vogliono collocare proprio in quel luogo, allora completamente privo di vegetazione.
Si dice che i fascisti, durante il ventennio, abbiano tentato di convertirne il significato in "Viva Mussolini".

Ciclisticamente, il Monte Grappa è considerato una delle salite più impegnative per la sua lunghezza (27
Km) e per il dislivello, da qualsiasi versante si affronti. Quella classica corrisponde alla strada Cadorna, fatta costruire in epoca bellica dal generale omonimo per raggiungere la sommità del massiccio.
Tutti gli anni, nel mese di luglio, si
disputa la classica corsa per dilettanti
Bassano-Monte Grappa.
Tra i vincitori del passato, il grande
Gino Bartali, nel 1934.
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Lo stupore si trasforma in poesia e la memoria va all’amenità
del luogo e alle tragedie del passato.
Lungo il Grappa
Agli amici di tante camminate
Quante volte (sì, quante!)
con gli amici abbiamo percorso
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i tuoi erranti sentieri
che tutto ti avvolgono, o Grappa,
come una vecchia ragnatela...
E l’aria abbiamo respirato
che aveva sentore di foglie

Via, su di te, è passato

misto al profumo di resina;

il corso di tante stagioni e di anni

abbiamo camminato e fatto sosta,

da quando la guerra, la Grande!,

con il fido sacco in spalla,

ti aveva squassato e sconvolto:

al vento dei crinali,

oggi, non rimarginate cicatrici

nel sole che tinteggiava

di buche, di camminamenti e trincee

profusioni di fiori tra l’erba,

raccontano ancora

o affondando nella neve che attutiva

la cruenta vicenda di un tempo.

e faceva il passo più lento.

Le spasmodiche attese

Ci siamo inoltrati
fra le ombre del bosco
di scuri abeti e di chiare betulle,
nel fitto di larici e faggi.
All’intorno il biancore, o il rosato,
di rocce affioranti.

e gli agguati furtivi,
e l’urlo dei rinnovati assalti
al canto di morte della mitraglia
tra gli scoppi che squarciavano l’aria...
Dopo, l’atterrito silenzio
sugli sparsi corpi riversi.

simili ad ossame di enormi giganti.

Giovani vite abbattute dal turbine
con gli spalancati occhi nel vuoto
a chiedere perché.
Mentre noi, dentro, una morsa
ci stringe: senza avere risposta.
Solo un’infinita dolente pietà!

C.S.
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veva preventivato una corsa a villa Borghese con i suoi figli. Non correva da tanto; una buona occasione,
essendo un giorno di festa. Ma il pomeriggio dell’Immacolata una pioggerellina fastidiosa aveva spento ogni
desiderio sportivo nei ragazzi. Michele, però, era determinato a vincere la loro pigrizia. Anche se la giornata uggiosa e il periodo prenatalizio offrivano, con generosità, buoni motivi per rimanere in casa. C’era solo da scegliere: mangiucchiare o giocare, completare un albero sempre in cantiere o subire la Tv con un film visto cento volte. Insomma nessun motivo che giustificasse seriamente l’opzione casalinga, soltanto qualche ottima scusa per
evitare freddo e pioggia; e continuare avvolti nel tepore domestico.
Michele aveva voglia di saltare con una bella corsa tutti questi ostacoli. I suoi figli, però - colpiti dal virus della pantofola - all’impegno del jogger preferirono la comodità del divano. C’erano i compiti, d’accordo, ma in altri
casi erano state superate difficoltà maggiori. Ciurlavano. Quella corsa non aveva futuro.
“Cialtroni!”. L’esclamazione sembrò azzerare entusiasmo e pazienza; non la determinazione. Michele sarebbe
uscito comunque. Si ricordò dell’incarico che il parroco gli aveva affidato: aggiornare finalmente l’orario delle messe nella prefettura del centro. Tra messe in italiano e in inglese, feriali e festivi, parrocchie e altre chiese, comunità straniere e cappelle della stazione, i numeri - ormai datati - non rispecchiavano più tutte le realtà: gli anni avevano aggiunto tante eccezioni alla linearità di un orario che di lineare, ormai, aveva ben poco.
Confidando nei giri del vento, e del tempo, Michele lasciò l’ombrello e indossò l’impermeabile. Non dimenticando il cappello, casomai la pioggia volesse ripresentarsi. In giro poca gente. La tavola aveva ancora la sua attrazione: panettone, caffè e ammazzacaffè stavano facendo, alla grande, la loro parte, prolungando oltremodo i tempi
del pranzo. Erano le prove generali per il Natale. Il clima casereccio e il cibo della festività zavorravano i commensali, sottraendoli - in quel pomeriggio romano - alla passeggiata esplorativa prima del grande assalto. All’ultimo
regalo.
Forse si poteva aspettare, però il parroco doveva aggiornare tutti quei dati: si capiva dalla sua preoccupazione
che qualcun altro teneva a quel lavoro. Quei dati premevano.
Il parroco non aveva l’età per scarpinate del genere; e il suo vice pure. A volte il telefono è solo una possibilità teorica: certi compiti esigono suole delle scarpe e tempo, fattori sempre più rari quando aumentano responsabilità e cariche.
Michele decise di sposare urgenza – dei prelati – con benevolenza, la sua, e si incamminò per via Venti Settembre. In fondo alla strada, a poca distanza l’una dall’altra, tre bellissime chiese. Santa Maria della Vittoria, la più vicina, era aperta. Un frate carmelitano stava accendendo una candela. Nella penombra della navata si muoveva con
soggezione un gruppo di turisti. Alcuni rimasero a bocca aperta davanti all’Estasi di santa Teresa, scultura e autentico capolavoro del Bernini: la scarsa illuminazione nulla poteva di fronte alla ricchezza di tanto barocco. Stupore
e meraviglia non risparmiarono l’ultimo arrivato: Michele e i turisti sembravano tanti personaggi del presepio che,
naso all’insù, sbalorditi da tanta bellezza, avevano dimenticato in pochi istanti il ritmo serrato del Natale dei regali.
Fuori dalla chiesa, anche se il tempo non assecondava la pulsione allo shopping, c’era un’altra atmosfera. In
strada si aveva la sensazione di essere all’ingresso di un grande luna park, il percorso era il gioco e il gioco l’acquisto: una quantità di pacchi e pacchetti da inserire poi sotto l’albero avrebbe determinato - per molti - il senso di
quella giornata.
La tentazione di tuffarsi in un negozio “milleluci” per le prime spese natalizie prese Michele quando trovò due
chiese non ancora aperte. E un cappellano poco gentile, per non dire altro.
Che era un cappellano l’aveva letto sul citofono, che fosse poco gentile l’aveva capito da quelle poche parole
così inutilmente supponenti. Quei modi spicci – forse - erano dovuti a un’età, avanzata, che aveva preso il sopravvento su una sensibilità mai troppo avanzata. La diffidenza aveva fatto il resto. Mentre la richiesta – l’orario delle
celebrazioni – aveva chiuso la breve quanto sgradevole conversazione

A

NOVELLA DI NATALE

Giuseppe Novelli, ex alunno giornalista
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Il botta e risposta col cappellano non impedì a Michele di completare i suoi dati. La prossima tappa sarebbe stata Santa Maria ai Monti. Avrebbe raggiunto via Nazionale e poi giù fino a via de’ Serpenti si sarebbe goduto un po’
di quelle vetrine luccicanti, magari acquistando qualcosa.
Non che avesse necessità di qualcosa in particolare. A volte basta credere di poter approfittare dell’occasione
e l’acquisto diventa irresistibile. Non si acquista l’oggetto - che non serve - ma l’occasione che, spesso, sembra
l’unica giustificazione per distrarci, invano, da ciò che non vogliamo sopportare. Come i toni di quel cappellano,
che non aveva ancora dimenticato. Avrebbe voluto, anzi, tornare indietro e dirgliene quattro a quel maleducato! E
poi proseguire fino a casa, per continuare ad assecondare il suo malessere. Altro che orario! Era ora di dire come
stavano le cose. O come credeva che stessero. Ce n’era per tutti, anche per il parroco e i suoi orari. La collera sembrava guadagnare terreno. Ma era un giorno di festa - poco più di quindici giorni a Natale - e Michele decise per
il luna park natalizio.
Le luci intermittenti che componevano figure di alberi e stelline, sospese all’altezza dei primi piani di via Nazionale, si riflettevano su una pioggia che ora si era fatta più insistente. Protetto solo dal trench e da un cappello
stile detective, Michele scendeva per la strada godendosi, se così si può dire, lo spettacolo di luci e acqua. Il clima
della festa aveva avuto la meglio: arrivò a via de’ Serpenti quasi senza accorgersene. Il tempo passa in fretta quando si è felici.
Cosa lo rendesse felice era un mistero per gli altri passanti. Michele era zuppo dalla testa ai piedi. L’apparenza
lo aveva inserito nella categoria dei bagnati più che in quella dei beati.
L’umore era girato, come il tempo. Ora non pioveva più e la strada per santa Maria ai Monti non splendeva come via Nazionale. L’atmosfera era meno allegra. La via, più stretta e buia, offriva all’attenzione di Michele vetrine
di locali alternativi; e negozi che ricordavano quelli di una volta, quando l’elettronica era un sogno e le luci un lusso. Gli edifici in quella zona di Monti, che a Roma è conosciuta come la Suburra, sembravano case di un presepe
in cui passanti e abitanti erano parte. Tutti intenti nelle loro attività partecipavano al grande presepe della vita che,
proprio con l’avvicinarsi del Natale, dovrebbe rivelare il suo vero significato.
In attesa di clienti, a quell’ora scarsi, una giovane in grembiule stava spazzando il pavimento del bar vicino all’ingresso, un commerciante di mobili era intento a sistemare la sua unica vetrina. Gli esercizi commerciali in quella strada non sono generosi per dimensioni e i titolari cercano di sfruttare al meglio lo spazio limitato supplendo
con la fantasia.
Quasi alla fine della via, in una piazzetta, si trovava la chiesa di Santa Maria ai Monti. Michele la raggiunse prima dell’apertura pomeridiana. Per fortuna l’orario era sul portone, ancora rigorosamente chiuso. Michele si avvicinò. Sulle scale , proprio di fronte al portone, dormiva un barbone. Un po’ per pudore, un po’ per timore si fermò,
rimanendo a distanza. Riusciva comunque a leggere l’orario senza disturbare l’uomo che sembrava immerso in un
sonno profondo. E la profondità del sonno va rispettata perché se uno viene svegliato non sempre la reazione è
prevedibile. Specialmente quando si dorme in strada, in balia di chiunque.
Anni prima, vicino alla Stazione Termini, Michele era stato testimone di un litigio tra due clochard: si contendevano un posto sul marciapiede come se fosse l’ultimo letto disponibile di un dormitorio prima di finire in strada
sotto le stelle, anzi sotto la neve. Le parole così asciutte e brutali non rispecchiavano certo la situazione meteorologica che, pur invernale, era ben lontana da quelle notti dove - anche senza neve o bufera - ci si addormenta all’aperto, ma non sempre ci si risveglia. Dalle parole quella volta non si venne alle mani soltanto per l’intervento
provvidenziale di un signore che con coraggio riuscì a inserirsi tra i litiganti sfumando, con una generosa elemosina, le divergenze.
Michele aveva ricontrollato i suoi appunti, c’era quell’eccezione sull’orario feriale, il giovedì; di nuovo guardò in
direzione del portone della chiesa, l’orario era quello. Chiuse l’agenda, ma proprio allora ebbe la percezione che
qualcosa fosse cambiato sulle scale. Il barbone si era svegliato. Michele, questa volta, fu costretto a prestargli attenzione. L’uomo era di carnagione scura, aveva in testa un cappello di lana, sembrava un Babbo Natale al risveglio. Senza barba e senza quel “rosso Natale” si capiva che non si trattava di Babbo Natale. Era un poveraccio, uno
dei tanti che circondano le chiese del centro storico per un riparo, sperando nel passaggio degli altri. Sperando in
un incontro con qualcuno più generoso che possa svoltargli la giornata. E – perché no? - la vita. Non si sa mai.
Nonostante il cappello, il barbone aveva un aspetto famigliare. Quel volto Michele l’aveva già visto. Si fissarono qualche attimo, poi il barbone sorrise. Un bel sorriso, pieno, che risaltava ancor di più per la pelle scura. “Amico!”, fece il barbone abbracciando Michele. L’odore non era dei migliori, ma il fastidio fu superato dal riconoscimento. L’uomo era un immigrato che veniva dal Bangladesh. Michele l’aveva incontrato più volte vicino alla stazione. Spesso in condizioni pietose. L’uomo beveva molto, troppo. Su questo non c’era alcun dubbio. Il suo italiano era approssimativo, molto approssimativo. Ma sapeva farsi capire. Per chiedere, quando si ha bisogno di tutto,
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non sono necessari grandi discorsi. L’evidenza parla chiaro, anche senza parole. Se uno sa ascoltare, se uno è attento.
L’uomo del Bangladesh un giorno gli aveva rivelato il suo nome. Si chiamava Santo, così aveva capito Michele
una mattina che era a passeggio con suo padre. Suo padre era molto anziano e l’immigrato rimase colpito dal fatto che ancora camminasse; o forse che camminasse con il figlio. Difficile vedere gli anziani con i loro figli, l’immigrato era incredulo, gli aveva domandato più volte se quello fosse suo padre. Gli sembrava strano che un figlio trascorresse il suo tempo col padre, anzi gli
sembrava sorprendente. Però si capiva
che ai suoi occhi era una bella cosa. Sorrise di nuovo e disse il suo nome. “Mi
chiamo Santo”, rispose una seconda volta a Michele che, incredulo del nome, gli
aveva riproposto la domanda. Pensava
tuttalpiù che “santo” fosse un’esclamazione – sia pur eccessiva – dovuta al vino. Ma Santo – che, nonostante l’alcol,
aveva capito - tirò fuori un foglio della
questura, a suo dire un documento. Nello spazio sotto “name” era scritto proprio
Santokh. “Santo”, riprese l’immigrato
aspirando dopo la “o”. Ma per Michele era
Santo, così almeno aveva capito. E rimase Santo. Semplicemente.
Quel pomeriggio mai avrebbe immaginato di trovarsi davanti a Santa Maria
ai Monti, non era la sua parrocchia; non
sarebbe stato lì se non avesse accettato
l’incarico di aggiornare l’orario delle celebrazioni. Ma era lì. Insieme a Santo.
L’aveva sempre incontrato in altre zone.
Ma ora era lì, di fronte a lui. Aveva un senso tutto questo o era stato un caso? Per Michele, credente, aveva un senso. Ma anche per i favorevoli al caso l’incontro rimaneva. Certo si poteva ignorare. Michele non lo ignorò.
L’indiano ringraziò. “Ricordo sempre tuo Padre, pregare per Lui”, e indicò il cielo. Sorridendo. “Ciao Santo”, salutò Michele allontanandosi. Era commosso.
Erano passate le cinque della sera e, risalendo con un po’ di fatica le ripide scale della chiesa San Vitale, Michele pensò di aver chiuso il suo giro. Un impulso lo spinse a continuare verso il traforo, quasi dovesse misurar la strada: in fondo oltre il traforo, oltre il Messaggero, dopo via Due Macelli c’era piazza di Spagna, c’era la statua della
Madonna. Era tutto transennato per l’omaggio del Papa che il pomeriggio dell’Immacolata si reca nella piazza sotto la colonna che sorregge la statua bronzea della Vergine. A quell’ora doveva esser già tutto finito. Michele s’incamminò lo stesso: era stanco, ma una strana energia lo spingeva in quella direzione. Il tunnel gli dava più il senso della pendenza che dell’oppressione: aveva - anche visivamente - la percezione di andare in discesa, una bella
spinta per chi da oltre due ore stava camminando per il centro di Roma senza ombrello e sotto la pioggia. Passò
davanti al Messaggero, pensando al “giro delle sette chiese” appena concluso. Via Due Macelli. Quante volte l’ aveva percorsa da giovane! Quando era ancora possibile transitare per quella strada, raggiungere e attraversare piazza di Spagna in moto e in auto!
Ricordò il negozio di frutta all’inizio della strada e quello di giocattoli verso la fine. Dal primo si serviva il padre
quando usciva dall’ufficio, nel secondo i suoi genitori gli acquistarono la bellissima e molto natalizia pista scalextric con due auto: una gialla, la Ferrari col muso a squalo, e una Brm rossa.
Dietro ai ricordi arrivò in poco tempo nella piazza. La gente ormai era sfilata. Sotto la colonna fiori e fiori, qualche fedele in preghiera e tanto spazio. Michele sollevò lo sguardo fin sopra la colonna e trovò la statua bronzea
della Madonna.
Poi i suoi occhi da lì spiccarono il volo verso un cielo che, finalmente limpido nonostante il buio della strada,
splendeva di un azzurro improbabile. Fu allora che Michele scoprì che quell’azzurro, così compresso dai profili urbani, era prevalente. E pianse di gioia.
■
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Valenza educativa

della simbologia natalizia

DIDATTICA

Enrico Sommadossi, docente lasalliano
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bbiamo bisogno di segni e simboli per comunicare con gli altri. A volte questi sono pensati, voluti, a volte improvvisi. La simbolizzazione è una caratteristica essenziale della cultura.
La capacità simbolica consiste nell'attribuire a un
segno, a un suono, a un oggetto un valore, un significato che va oltre il segno. Questo almeno è quanto mi veniva insegnato nel corso di Liturgia. E il Natale da un punto di vista educativo è l’Evento che ci invita certamente all’incontro, ma anche ad andare oltre.
Vorrei brevemente iniziare
la mia riflessione sulla valenza educativa del santo Natale su alcuni segni che hanno preceduto questa mia
semplice relazione nei tre giorni di soggiorno a Napoli per un convegno.
In un momento di pausa serale camminando per
le strade della città, il nostro “accompagnatore” ci
diceva: ”Peccato che i negozi siano chiusi, perché qui
iniziano già a prepararsi per il Natale con mille statuine e presepi”. Mi sembrava strano che a fine ottobre si parlasse già del
Natale. Ma poi sono stato colpito da altri due segni. Casa Arcobaleno, di
sabato il giorno successivo, durante la Santa Messa: tra i segni dell’offertorio, il bambino Gesù, in
terracotta, con le sue
braccia aperte. Domenica
pomeriggio appena rientrato dall’esperienza di
Napoli sono stato raggiunto da una telefonata
nella quale mi si chiedeva un contributo sulla va-
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lenza pedagogica del Natale. Che dire? possono essere delle semplici coincidenze ma tutte e tre mi parlavano del Natale.
Dicevo nella mia introduzione che abbiamo bisogno di segni, di codici per comunicare con gli altri.
Quale occasione ci offre dunque il santo Natale! Perché anche Dio ci parla di segni, di codici per comunicare con noi
che però non sono sempre prevedibili. Imparare a cogliere la
volontà di Dio in ciò che siamo o facciamo è vedere la nostra quotidianità con gli occhi
di Dio, è educare chi ci sta vicino a fare un tratto di strada
insieme, cogliere i segni imprevedibili nella nostra vita.
E il Natale è l’imprevedibile di Dio che si fa Uomo. Ma c’è il rischio che si parli di Avvento, poi di
Natale e poi tutto finisca.
Che cosa, dunque, ci può dire oggi il Natale? Quale opportunità educativa racchiude per i nostri ragazzi e per noi educatori?
La valenza educativa del Natale rappresenta
un’opportunità enorme che abbiamo per condurre i

DIDATTICA

nostri giovani e adulti nella loro quotidianità, all’incontro con Cristo Gesù, utilizzando proprio dei segni e facendoci guidare dallo stupore di chi ha visto
“un bambino adagiato in una mangiatoia”.
E’ un’opportunità per raccontare ai nostri ragazzi la capacità di stupirsi davanti a dei segni semplici, davanti alla povertà, davanti all’umiltà che ci circonda e che non trova più significato ai nostri occhi.
Abbiamo l’opportunità di svuotare dei cuori pieni di tutto e lasciarci dentro un po’ di essenzialità.
E’ un segno che conduce i pastori alla Grotta: la
Stella.
E’ una scena che appare ai loro occhi che li fanno esultare . . . una grotta e un bambino.
E allora ecco un’altra grande opportunità: “educare a vedere dentro, nella semplicità e imparare a
gioire” utilizzando dei segni che portino alla nostra
mente quanto siamo chiamati a vivere.
Forse l’idea di far fare un presepe a dei ragazzi di
17-18 anni può apparire fuori moda. Abbiamo mille paure, mille preoccupazioni che i nostri ragazzi
inizino magari a sostituire un bambino Gesù con al-

tro o mille altre cose che ci possono frenare; ma questo non è il
loro problema è il nostro di Educatori.
Abbiamo veramente bisogno
di segni semplici che ci indichino
una strada da percorrere. Il tutto,
però, non può fermarsi lì davanti
alle nostre paure, altrimenti veramente tutto finirebbe nel deporre statuine o altro negli scatoloni
o chiudere le vetrine dei negozi. I
Pastori annunciano quello che
hanno visto e allora anche noi
possiamo raccontare ciò che di
bello sta nel nostro cuore, calarci senza calcoli nella
situazione in cui la volontà di Dio ci ha posto, incarnarci nelle relazioni che la attraversano e le formano.
Il Natale ci educa alla relazione vera, autentica,
ad abbandonare pregiudizi e a mettere al centro dei
rapporti la fiducia, a vivere relazioni autentiche di
testimonianza di umiltà e sobrietà. Abbiamo oggi più
che mai la necessità di fermarci davanti ai mille “presepi” che vediamo nelle nostre città: da coloro che
ti chiedono l’elemosina a chi, con pudore, se ne sta
chiuso in casa e ha paura di chiedere aiuto.
Ecco che il Natale ci aiuta a educarci ad “andare
verso l’altro”, verso chi è in difficoltà, non solo il 25
dicembre, ma in ogni istante della vita.
E concludo con un piccolo pensiero sul Natale del
nostro Fondatore: “Niente attira tanto le anime a
Dio quanto la vita povera e umile di chi le vuole condurre a Lui” (M 86, Natale, 3°).
Educhiamo allora con l’esempio e con l’umiltà per
condurre per mano i nostri giovani all’incontro con
il Signore.
■

L’ULTIMA CAMPANELLA

I n c a n t a t o d a i s e g r e t i d e l l a s c i e n z a : Fr a t e l R e n a t o L e o n a r di
(Serravalle di Chienti-Macerata 18/03/1924 - Roma 11/07/2011)

Nei primi anni Sessanta, a chi si fosse avventurato sulle pendici dell’Etna, sarebbe potuto capitare
abbastanza frequentemente di imbattersi in un giovane laureato in Scienze Naturali che, armato di piccozza, scalpello e zaino, andava alla ricerca di fossili. Laureatosi all’Università di Catania, Aldo Leonardi, divenuto in giovanissima età Fratel Renato
delle Scuole Cristiane e assistente della cattedra universitaria di Scienze (dal 1963 al 1966), mostra immediatamente spiccate attitudini al campo scientifico e doti non comuni. Come frutto del suo lavoro
di ricerca produrrà alcune pubblicazioni sull’ittiofauna, accuratamente documentate e molto apprezzate nell’ambiente universitario. La passione e lo stupore per quanto il mondo
scientifico gli riservava lo accompagnarono per tutta la
vita.
Dal temperamento piuttosto taciturno, che a volte
poteva dare l’impressione di
scontrosità, sapeva tuttavia
mostrare l’entusiasmo incontaminato di un fanciullo, che
sa meravigliarsi di tutto ciò
che è bello e nuovo, quando
venivano affrontati temi a lui
congeniali. Terminata la sua
esperienza accademica nella città etnea e l’insegnamento nell’istituto “Leonardo da Vinci”, fu trasferito in
altre istituzioni lasalliane, poi un breve passaggio al
collegio “La Salle” di Benevento, quindi al liceo scientifico del “Pio XII” di Roma dove trascorse il resto
della vita, lasciando tra gli alunni un ricordo di esemplarità religiosa, di professionalità qualificata e di
grande umanità. Per i giovani fu un amico fidato e
un punto di riferimento sicuro. Tutti i suoi ex-alunni lo ricordano per la sua passione scientifica e per
il rigoroso impegno educativo.
44

Tra i suoi scritti, ricordiamo:

L’ittiofauna del “tripoli” del Miocene superiore
di Bessima (Enna), estratto da Palaeontographia
Italica, vol LIV, Pisa 1959
La diatomite miocenica ad ittioliti di Bessima
(Enna), estratto dal Bollettino delle sedute dell’Accademia Gioenia di
Scienze naturali in Catania – serie IV, vol. V, Catania 1959
L’ittiofauna cenomaniana
di floresta – Messina, estratto da Palaeontographia Italica, vol LX, Pisa 1966.
Chi ha conosciuto fratel
Renato lo ricorda così:

“Il suo sorriso, assai raro, ma
delicato e fraterno, lasciava
trasparire la serenità del suo
animo. Dietro la maschera apparentemente burbera, si nascondeva un uomo con un cuore da bambino”.
(Luigi Petroni, fsc)
“Già a riposo dalle fatiche
scolastiche conservava, tuttavia, un bel ricordo dei suoi
anni d’insegnamento e soprattutto dei suoi studi universitari, svolti in Sicilia. Non molto espansivo, di carattere piuttosto chiuso e taciturno, mai però scontroso, solo un po’ distaccato dalle cose. Nonostante
la malattia e l’età, è stato sempre fedele alla vita comunitaria”.
(Domenico Anzini, fsc)
la redazione

L’ULTIMA CAMPANELLA

U n a p r e z i o s a e r e d i t à e d u c a t i v a : Federica Fattori
(Firenze 29/09/1949 - Torino 22/08/2011)

Al Collegio San Giuseppe di Torino, i ragazzi della sezione B della scuola Secondaria di 1° grado, tre
classi popolate ciascuna da oltre trenta ragazzi, sono intenti a tradurre pensieri di matematica su larghi fogli. Dalla porta socchiusa che dà sul corridoio,
allungo lo sguardo. Mi sposto per vedere meglio. Non
una mosca che vola. Nessun rumore. L’aria è quella
di un devoto raccoglimento quale neppure nelle sacre funzioni delle nostre chiese sovente si avverte.
La cattedra è vuota e non vedo l’Insegnante.
Ma non dubito della sua presenza che si avverte
benissimo. Così per tante volte, andando e
ritornando davanti alle sue aule, ho ammirato lo stile educativo della professoressa
Federica Fattori nei lunghi anni trascorsi insieme nell’insegnamento con i ragazzi della Media. Ricercata da tutte le famiglie per
la capacità di istruire ed educare l’agitata
età dei bambini che si affacciavano alla classe prima e, uscendo in terza, dalle mani laboriose e arricchenti della Fattori – così la
chiamavamo – vivevano di rendita per almeno nei primi due anni delle scuole superiori.
Correva l’anno 1974. Fr. Damiano Gambaudo, vigilante e severo Preside del corso
medio, accolse questa signorina, piccola di statura,
elegante nel tratto e preparatissima nella materia
insegnata. Non si poteva dubitare della sua nobile
origine: Firenze. La “c” aspirata e l’uso del “sicché”
dicevano della sua provenienza. Con Torino però fu
amore a prima vista. Riservata e ordinata si specchiò
nelle acque del Po scoprendosi in piena sintonia con
lo stile di lavoro che regna nella città sabauda. Bandito l’orpello. Aborrita la retorica. Vietata l’autocelebrazione. Quanto esce dalla bocca e dalla penna è
filtrato da griglie adatte alla selezione dell’essenziale e impostato alla chiarezza. La spiegazione lineare e l’esercitazione puntuale assicuravano facilità
nell’apprendere con coscienza ed efficacia. Per quasi quarant’anni, un orologio che ha sempre segnato l’ora giusta, con il passo cadenzato, in armoniosa sintonia con schiere di ragazzi che esibivano i suoi
appunti in tutti i salotti di Torino, suscitando ammi-

razione. Quanto le volevano bene i genitori che da
lei imparavano come ottenere rispetto, risultati nella preparazione, consenso nel metodo di lavoro! Non
l’ho mai vista alterata. Mai sopra il rigo. Neppure
quando alcune difficoltà della vita la provarono duramente. Dai Fratelli, che ancora numerosi lavoravano al Collegio, assimilò presto il caratteristico stile lasalliano. Era capace di chinarsi sulle cose umili,
ma indispensabili, per lavorare con i giovani: tenere
ordinata l’aula, riempire in modo accurato diario e
quaderno, rispondere a tono e in modo dettagliato
nell’interrogazione,
camminare in silenzio per i corridoi, in
file per due, conservare un atteggiamento di grande rispetto per l’azione
didattica e verso i
propri compagni. L’ho vista a bordo del
campo di calcio durante il campionato
in primavera, sulla
neve in occasione
delle gare di istituto, in albergo durante le gite scolastiche, in teatro
nelle riunioni festose e in quelle importanti, in chiesa nelle celebrazioni, a mensa nei giorni di rientro.
La sua presenza per tanti anni nella sezione B ci aveva abituati a sentirla come un riferimento per molti aspetti del nostro lavoro come insegnanti.
Ricordarla senza rimpianto mi è impossibile. Penso a quanto ha dato al Collegio e alle sue famiglie:
un capitale che ha contribuito alla formazione di intere schiere di alunni, oggi affermati professionisti.
Personalmente, le devo un tributo di riconoscente memoria e tutti le dobbiamo una preghiera: che
la scuola lasalliana si riempia di insegnanti come lei,
capaci di raccogliere quella preziosa eredità che troppo presto ha dovuto consegnarci.
Stefano Agostini, Fsc
Dirigente Istituto
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L ’ i s p e t t o r e c h e s i f a c e v a a m a r e : Fr a t e l C o s t a n t i n o C a v a l l e r o
(Torino 1/09/1931 – Torino 29/08/2011)
In una scuola, in genere, una delle figure più
temuta dagli alunni, è quella dell’ispettore, preposto alla disciplina e ai richiami energici. Ma Fratel Costantino, pur essendo stato l’ispettore per
antonomasia della scuola elementare al san Giuseppe di Torino, ha lasciato negli alunni e nei docenti un ricordo indelebile di grande dolcezza.
“Rimarrà nei nostri cuori per tutto l’amore che
ci ha donato” ha lasciato scritto un suo ex-alunno. Sapeva coniugare sapientemente bonomia a
severità. Un’insegnante, che lo ha conosciuto per
più di trent’anni, ha dichiarato: “Quando, neodi-

plomata maestra, giunsi al San Giuseppe, Fratel
Costantino era il “MAESTRO“ con la M maiuscola.
Fisico imponente, voce solenne (a volte burbera!),
schiocco delle dita risonante. Non nego che, come
altre giovani colleghe, ho, per anni, temuto il suo
giudizio, perché lo sentivo inavvicinabile. Poi, con
il passare del tempo, ho imparato ad apprezzarlo
e a stimarlo per quello che era: una persona che ha
dedicato tutta la vita alla educazione cristiana dei
ragazzi. Trascorreva le estati al caldo della città e
ogni anno preparava qualche nuovo manuale di regole di grammatica, di aritmetica o, (capolavoro!)
la Storia del Risorgimento italiano raccontato in
vignette! Ultime produzioni, di qualche anno fa,
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ma ancora molto attuali, sono state le cartine fisiche, politiche e mute dell’Italia e dei vari Continenti (per le interrogazioni ”temute e attesissime“
da generazioni di alunni!). L’insegnamento era la
sua vita e, anche quando è andato in pensione, ha
continuato a solcare i nostri corridoi. Lo si vedeva,
ogni mattina, in veste nera e facciole bianche, al
fondo del corridoio del 2° piano a “buttare un occhio” sui ragazzi che frequentavano la biblioteca,
(sua la regia e la precisa organizzazione!) e a distribuire i buoni per le merende. È stato il nostro
“segretario” per anni: scriveva per noi avvisi, comunicazioni, preparava moduli e tabelle e, per stare al passo della scuola che si evolveva, è stato il primo
fra noi a cimentarsi con il computer (LUI, il più anziano!). Poi, quando gli anni e la malattia lo hanno
tradito, ci ha lasciato il testimone”.
Era solito dire: “Il cielo è grande,
c’è posto per tutti. San Giovanni
Battista de La Salle ha tracciato la
sua scia, noi Fratelli abbiamo tracciato la nostra dietro a lui. Ora tocca a voi laici, seguirne le impronte.
Tutti nella stessa direzione, quella
intravista da La Salle. È così che si
rinnova la Chiesa”.
“Viveva anche di battute incisive e folgoranti, ci racconta fratel
Adalberto Valerani, che davano la
misura di un suo gusto per il paradosso e l’ironia a cui era particolarmente portato.
Li usava con i piccoli, che ne ridevano di gusto, e
con i grandi che a volte rimanevano spiazzati, anche se divertiti. Ricordo che una volta gli avevo fatto notare che avrebbe potuto svolgere lui una determinata mansione: Ci vuole una persona intelligente e io non lo sono; se no, mi avrebbero già
fatto direttore dell’IBM. Amante della buona cucina, troppe volte il suo stato di salute lo aveva obbligato a diete prolungate, fatte di alimenti non
sempre tra i più gustosi. Concludeva, sorridendo: È
per lo meno strano che io, malato, debba vivere di
queste diete per morire sano. Ah, i medici!”.
la redazione
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Questo libro

IN LIBRERIA

a cura di Alberto Tortnatora, docente lasalliano

Da Nazareth a Betlemme
Erri De Luca

In nome della madre
Feltrinelli, 2006, pp. 88, Euro 7,50
anche in Audiolibro (2010), Euro 12,90

Se Miriàm/Maria avesse potuto scrivere un diario di quei mesi che dall’incontro
con l’angelo l’avrebbero portata a divenire la madre di Dio forse avrebbe scritto qualcosa simile a questo libro. La prosa asciutta e penetrante di Erri De Luca ci descrive il punto di vista di una giovane ragazza che affronta una gravidanza inattesa quanto irripetibile nella storia dell’umanità. Quando Miriàm prova
a spiegare al suo promesso sposo quello che lei stessa fatica a comprendere, scopre, corrisposta, di essere innamorata di lui, di Iosèf il giusto contro la Legge. Insieme affrontano il faticoso viaggio fino a Betlemme per il censimento e Miriàm non smette mai di parlare al suo bambino che, prossimo alla nascita, fa le capriole nel suo grembo. “Il bue ha muggito piano, l’asina ha sbatacchiato forte le orecchie. E’ stato un applauso di bestie il primo benvenuto al mondo di Ieshu, figlio mio.” … “Le voci dei pastori stanno cercando l’alba. Fuori c’è una città che si chiama
Bet Lèhem, Casa di Pane. Tu sei nato qui, su una terra fornaia. Tu sei pasta cresciuta in me senza lievito d’uomo. Ti tocco e porto al naso il tuo profumo di pane della festa, quello che si porta al tempio e
si offre.”
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Cercatori di Dio
Enzo Bianchi

Dio, dove sei?

IN LIBRERIA

Rizzoli BUR Saggi 2010, pp.162, Euro 8

Martin Buber ne “Il cammino dell’uomo” cita l’episodio di un rabbino che dopo avere posto la domanda “Dove abita Dio?” risponde egli stesso dicendo:
“Dio abita dove lo si lascia entrare.” Enzo Bianchi, priore della Comunità
monastica di Bose, affronta questa domanda che l’uomo si pone fin dai tempi della Creazione ripercorrendo e analizzando con fine sensibilità le occasioni di incontro tra il Signore e alcuni tra i personaggi più significativi dell’Antico Testamento
(Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Elia): è una ricerca della presenza di Dio nella storia umana che
raggiunge il suo culmine quando la Parola di Dio si fa carne nella persona di Gesù (l’Emanuele –
il “Dio con noi”).
La rivelazione della Sua presenza tra gli uomini dove ha stabilito la sua ultima dimora è, per
così dire, lo “specifico” del cristianesimo; il Signore invisibile nel segreto della Sua eternità,
silenzioso nell’intimità del Suo amore (versi tratti dalla Preghiera dei giorni di Bose) si è manifestato nel grande mistero dell’incarnazione, della umanizzazione della Sua gloria.
Tramite Gesù il Signore ha posto la sua tenda in mezzo a noi e, da allora, la nostra esistenza si
svolge nella appassionante ricerca di Colui che, disposto a incontrarci, può dare un senso e una
direzione alla nostra vita.
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La
tristezza
di una pietra
Mario Chiarapini, Fsc

i sento ancora male quando ci ripenso. Il ricordo di quel giorno mi
procura, ogni volta, una fitta dolorosa che non riesco a trasformare in lacrime, solo perché ho un cuore di pietra,
anzi, sono una pietra, di quelle che, come
me, sono servite a innalzare le più belle
cattedrali di Francia e tante splendide abbazie. Ah, quante volte le ho invidiate
quelle mie sorelle che sostengono statue
di santi, guglie e pinnacoli. Quale sorte terribile doveva invece capitare a me, semplice pietra di un salone del convitto di
Saint-Yon!
Il terribile affronto che, mio malgrado,
ho compiuto mi è costato comunque molto caro; la punizione esemplare che ho ricevuto, in coscienza, la merito tutta, anche se potrei avvalermi di non poche attenuanti, tra cui il gesto inconsulto di quel
giovane sprovveduto, benché Fratello.
Ma andiamo con ordine.

M

Ricordo il clima festoso del 6 marzo
1718 quando il La Salle venne a Rouen,
nella casa di Saint-Yon, che ospitava i Superiori dell’Istituto, il noviziato, i Fratelli
incaricati della gestione della proprietà,
un collegio per i figli di famiglie agiate e
uno per i ragazzi difficili, ingouvernables,
che erano stati affidati ai Fratelli per evitare che venissero messi in prigione, dove
avrebbero imparato soltanto a delinquere
meglio.

Una popolazione variegata, quella del
collegio di Saint-Yon, che testimonia come il La Salle fosse preoccupato di andare incontro a tutti i giovani, sia verso i poveri delinquenti sia verso i rampolli di famiglie borghesi, perché per lui tutti avevano bisogno di aiuto e di salvezza.
La Salle viene dunque accolto con gioia da tutti e tutti ricorrono a lui per chiedergli un consiglio e una parola di incoraggiamento. La sua camera semplice e
povera diventa ben presto un viavai continuo, un luogo di incontri e di colloqui intensissimi; ma di frequente è lui stesso ad
andare nei vari reparti per incontrare i Fratelli, i novizi e i collegiali, specialmente i
corrigendi.

I RACCONTI IMPROBABILI

I racconti improbabili

Fu in uno di questi incontri che accadde quello che non avrei mai voluto che accadesse. Il La Salle era venuto, come altre
volte, nel salone dove si trovavano i convittori per portare loro il suo paterno saluto. Lo accompagnava un giovane Fratello per sostenerlo nei suoi passi, dal momento che da un po’ di tempo era particolarmente debole.
In genere, il La Salle, quando effettuava queste sue visite, restava in piedi, perciò il giovane Fratello, vedendo che non
usava la sedia che gli avevano preparato,
la spostò senza che quel sant’uomo se ne
accorgesse; così, quando quegli decise di
49

I RACCONTI IMPROBABILI

sedersi, perché affaticato più del solito,
cadde all’indietro picchiando violentemente la testa proprio su di me.
Mortificato e addoloratissimo il Fratello avrebbe voluto che il pavimento si sprofondasse per scomparire all’istante, mentre io, povera pietra da pavimento, avrei
voluto spostarmi da quel punto, o diventare un morbido guanciale; ma le pietre,
si sa, sono quello che sono e non hanno
modo di cambiare,
come invece possono fare gli uomini, solo che lo vogliano.
Il colpo fu molto violento e, da
quella volta, le
forti emicranie
accompagnarono
il La Salle fino all’ultimo giorno
della sua vita, pur
senza mai togliergli la serenità e il
sorriso.
Al Fratello infermiere che un giorno gli chiese come
si sentisse, il santo
rispose: “Ho un continuo mal di testa fortissimo, come se me la
tagliassero; ma quello che mi fa più male è
l’impossibilità a concentrarmi, a leggere, a

scrivere o a fare qualsiasi altra cosa. Ma sia
sempre benedetto il Signore!”.
La salute del La Salle peggiorò di giorno in giorno. Il 7 aprile del 1719, quell’anno era venerdì santo, a sessantotto anni,
recitando la preghiera “Maria, mater gratiae, dulcis parens clementiae… Maria, madre della grazia, dolce madre di colui che
perdona… ” e con l’espressione “ Adoro in
ogni cosa la volontà di Dio a mio riguardo”,
chiuse gli occhi su
questa terra per
aprirli nella luce di
Dio.
In quanto a me,
povera pietra, la
sorte volle che,
quando vi furono i
lavori di restauro
dell’edificio
di
Saint-Yon, fossi
messa sotto terra
come massicciata
per le fondamenta
di un grande muro,
privandomi della
possibilità di vedere quanto accade
tra gli uomini.
Cosa posso fare?
Accetto la mia condanna, anche perché, così nascosta, sono
almeno sicura di non fare più del male a
■
nessuno.

Caro Jean Baptiste, ti scrivo...
Una proposta per i nostri lettori di tutte le età
Chi desidera può scrivere una lettera aperta al La Salle
della lunghezza massima di una pagina.
Lasalliani si propone di pubblicare, di volta in volta, le lettere più interessanti
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Il filosofo cinese Kuan-Tse (VI sec. a.C.) ha lasciato scritto:

Se i tuoi progetti mirano a un anno; semina il grano.
Se i tuoi progetti mirano a dieci anni, pianta un albero.
Se i tuoi progetti mirano a cento anni, istruisci la gente.
Seminando il grano, raccoglierai una volta.
Piantando un albero, raccoglierai dieci volte.
Istruendo il popolo, raccoglierai cento volte.
San Giovanni Battista de la Salle ha avuto un progetto ancora più grande.
Da più di 300 anni, la Congregazione dei Fratelli da lui fondata
è impegnata nell’educazione dei giovani e nel miglioramento della società.
Il suo progetto è sempre attuale: educare l’uomo.

Se vuoi perpetuare il grande sogno del La Salle
dona la tua vita
per questa grande missione
nella congregazione
dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Tu, giovane alunno o ex-alunno,
hai mai preso in considerazione
questa eventualità?
Hai mai pensato di affrontare
questa esaltante avventura?
Ti senti tanto generoso da donare
la tua vita per una causa così nobile?
Ascolta cosa ti suggerisce il Signore.
“Se vuoi, vieni e seguimi”
Tu potresti essere il La Salle di oggi:
un educatore secondo il cuore di Dio.
I Fratelli operano nelle scuole e nelle università, nei centri giovanili e nelle parrocchie,
nelle missioni e nei campi profughi, nelle bidonville e con i ragazzi di strada...
là, dovunque sia possibile svolgere un lavoro educativo.

MARIO CHIARAPINI

NON DATE LE DIMISSIONI
Genitori alle prese
con l’educazione dei figli
Paoline, 2011
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