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Q uando capita di leggere e di ascoltare dai mass media di frodi e di corruzioni, spe-
cialmente quelle che hanno a che fare con falsi titoli di studio, esami comprati, lau-
ree inesistenti e università fantasma, sorge spontanea qualche amara riflessione.

Intanto, mi sembra che la spasmodica ricerca di un pezzo di carta, quando non è accompa-
gnato da un’adeguata preparazione, dimostra paradossalmente che proprio chi è disposto
a sborsare molto per ottenere un falso titolo di studio sia colui che disprezza maggiormente
la scuola, giustificando in questo modo la sua truffa e dando credito a quell’idea ricorrente
che… tanto, oggi, si impara tutto da Internet! I libri sono inutili! L’apprendimento è faticoso
e noioso! Imparare le tabelline? Ma in ogni computer, anche piccolo, c’è già una calcola-
trice! La storia, la letteratura...? Su Wikipedia è possibile recuperare tutte le informazioni
che si desiderano! E poi, si sa, le nozioni apprese sui banchi di scuola, specialmente nei casi
in cui si è trattato di informazioni appiccicate in modo superficiale, sono presto dimenticate
da chi non esercita negli anni successivi una professione intellettuale. E così, i truffatori e
gli sfaticati si consolano e si convincono ancora di più che non vale la pena studiare per ot-
tenere un vero e meritato riconoscimento. Certo, non è il pezzo di carta in sé che determina
il grado di preparazione di una persona, ma la fatica e il lavoro serio richiesti per ottenerlo.
E poi, sì è vero, si possono anche dimenticare tante cose studiate, ma la formazione di base
rimane, come pure la capacità di affrontare la vita con maggiori risorse, l’attitudine all’ap-
plicazione, alla riflessione e a sentire impellente il bisogno di un continuo aggiornamento
e, soprattutto, la fondamentale attività di pensare con la propria testa, che sola ci permette
di essere veramente liberi. Allora, certo, il pezzo di carta non rassicura del tutto, ma è una
prima garanzia, se ottenuto con il dovuto impegno. Del resto, avere una cultura vuol dire
anche formazione morale, una più profonda conoscenza di se stessi, delle proprie qualità
e dei propri limiti, agire in modo indipendente e autonomo, pur con la dovuta modestia e
senza la presunzione che è tipica dell’ignorante.

Con l’aiuto della grazia di Dio possiamo compiere cose più grandi
di quanto possiamo immaginare.

La Salle

La fatica che fa crescere
Mario Chiarapini, Fsc
Direttore
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Gabriele Di Giovanni, Fsc

P rima di insegnarla agli altri, La Salle ha
fatto della fede la struttura portante
della sua vita tanto da configurarla come

un “itinerario evangelico”.
“Ne ha fatto”

perché la fede non è
il punto di partenza
di nessuno, non è
un nostro naturale
possesso: noi siamo
solo “capaci” di cre-
dere, ma il credere è
dono di Dio che si
rivela e insieme pre-
tende di essere

messo alla prova e riconquistato ogni giorno.
Assumerne le prospettive comporta un duro e
lungo lavoro con se stessi. Vivere la fede non
consiste nel percorrere un cammino tranquillo,
rassicurante, consolatorio, ma nell’assumere la
prospettiva di Abramo: lascia e vai. Un’avven-
tura, anche se Blain dichiara che nella vita di
La Salle non c’è nulla che attragga: tutto ap-
pare al biografo ufficiale molto normale. Una
vita cristiana vissuta fino in fondo.

Lo spirito di fede

La Salle non propone di avere la fede, ma di
averne lo spirito: non basta dire che si crede,
occorre vivere nell’ottica che deriva da questo
credere. 

Dice testualmente: “Lo spirito di fede è lo spi-
rito che si lascia condurre e guidare in ogni sua
manifestazione, dalle massime e dai sentimenti
di fede, attinti soprattutto dai libri sacri”.

Tutta la vita La Salle si è mosso su questa
linea. Dirà, ripensando al suo impegno iniziale
con i Fratelli, di essere stato guidato dolce-
mente da Dio nell’assumerlo. Dirà alla fine, pra-
ticamente sul letto di morte, che se fosse dipeso

da lui, l’opera delle scuole non l’avrebbe toccata
con un dito.

Per questa ragione La Salle ha vissuto la sua
vita di “fondatore” nell’ottica di un uomo che
ha la chiara percezione di essere uno strumento

nelle mani di Dio. L’Istituto è “opera di Dio” non
opera sua: per questo, in uno dei momenti più
oscuri della sua vita, arriverà a pensare di la-
sciare tutto, vedendosi lui stesso come ostacolo
allo sviluppo dell’opera di Dio. Saranno i Fratelli
a richiamarlo.

Il suo riferimento alla Scrittura poi è co-
stante. Se farà obbligo ai suoi Fratelli di portare
sempre con loro il Nuovo Testamento e di leg-
gerne qualche pagina ogni giorno, da parte sua
non c’è praticamente pagina scritta che non
trasudi testi scritturistici.

Considerare tutto con gli occhi
della fede

“Significa considerare le creature come le con-
sidera Dio e come la fede vuole che siano consi-
derate”. 

La seconda parte della frase è illuminante. Noi
infatti possiamo guardare le creature in vari modi:
se esse ci danno una soddisfazione immediata (gli
occhi della carne), oppure dal punto di vista del mi

La Salle ha vissuto
con la chiara percezione
di essere uno strumento

nelle mani di Dio

La Salle testimone di fede

Stemma ufficiale dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane
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piace o non mi piace (la natura) oppure dal punto
di vista della loro utilità (gli occhi della ragione).
Vedere le creature come le considera la fede, in
concreto la Scrittura, tuttavia, comporta un passo
in più. Significa metterle in ordine, considerarle nel
loro giusto valore in rapporto alla salvezza, che è
l’unica cosa importante. Mettersi nella prospettiva
di Dio è dunque “convertirsi” nel senso profondo
della metanoia, del cambio radicale di mentalità: i
valori cambiano. Diventano i valori che vengono
proposti dal Vangelo (ad essi fa riferimento la fede)
che non sono i valori abituali degli uomini.

La Salle è stato chiamato, nelle diverse fasi
della sua vita, a più di una conversione e… si è
convertito. In quest’ottica, La Salle, messo di
fronte al fatto che lui fosse ricco e umanamente
sicuro, mentre i suoi primi maestri vivevano nel-
l’insicurezza dell’avvenire, non esitò a distribuire
i suoi beni ai poveri memore della massima evan-
gelica che risuona più volte nelle sue meditazioni
dove appare come il testo evangelico più citato,
che chi vuole essere perfetto nel seguire il Si-
gnore deve lasciare tutto (cfr. Mt 16, 19).

Sotto lo sguardo di Dio

“Che significa sotto lo sguardo di Dio? Che, nel
compiere le azioni, bisogna avere Dio presente e
considerarlo come principio e fine di quanto fac-
ciamo”.

In pratica si tratta di vivere costantemente
alla presenza di Dio. 

La Salle ne era particolarmente convinto: il
ricordo abituale e costante della presenza di Dio
è diventato un tratto distintivo della scuola dei
Fratelli. 

La percezione interiore della presenza di Dio
non è anzitutto un freno alle nostre cattive
azioni: è la percezione profonda di quello che
siamo, creature nelle mani del Padre.

Una delle regole che si era dato suona così:
“Debbo considerare spesso che io sono solo uno
strumento che non serve a nulla se non è mano-
vrato dall’operaio; debbo, perciò, attendere gli or-
dini della Provvidenza divina per agire. Ma debbo
anche stare attento a non eluderli, una volta che
li ho conosciuti”.

Attribuire tutto a Dio

La Salle è molto chiaro: si tratta di accettare
sia il bene che il male che ci accade, perché Dio
così dispone. E’ evidente che il riferimento bi-
blico è Giobbe.

È una posizione molto dura, per certi versi
spaventosa, un atteggiamento difficile da assu-
mere senza apparire puramente sottomessi. In
realtà richiede una crescita nella nostra raffi-
gurazione di Dio che non è più solo il Padre
buono (e inetto), ma un Padre che ci educa e ci
corregge per farci crescere. Dio non vuole il no-
stro male: in alcuni casi lo permette per la no-
stra maturazione. E se riusciamo a leggerlo così,
il dolore non viene meno, ma acquista un senso
e questo alla fine lo rende accettabile. 

Da studente felice alla Sorbona, appena ven-
tenne, si dovette sobbarcare alla responsabilità
della sua famiglia essendogli venuti a mancare
in poco tempo, un anno e mezzo circa, entrambi
i genitori. Lo fece con profondo senso di respon-
sabilità, addirittura interrompendo per un anno
gli amati studi di teologia e dedicandosi a una
puntigliosa ricomposizione del patrimonio di fa-

anno della fede
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miglia. Non fatalismo, piutto-
sto, anche se ancora molto
giovane per i nostri parame-
tri, possesso di uno sguardo
che andava oltre.

In conclusione

Queste brevi riflessioni
permettono di definire con
certezza La Salle come un te-
stimone reale della fede pro-
fessata. E come lo era lui,
voleva che in qualche modo
lo fossero tutti i Fratelli e gli
alunni delle sue scuole. 

Vivere in spirito di fede in
ultimo per La Salle è vivere
questa vita nel modo più vicino possibile, stante
la nostra condizione umana, al modo in cui l’ha
vissuta Cristo stesso.

Noi con Gesù nel cuore (Viva Gesù nei nostri

cuori. Sempre!) siamo alla presenza del Padre (Ri-
cordiamoci che siamo alla santa presenza di Dio.
Adoriamolo!) e agiamo mossi dal suo Spirito: se
è veramente così, come possiamo temere?

anno della fede

Le loro vite si sono più di una volta incrociate.
Fratel Teodoreto più grande di Fratel Gregorio
di una ventina d’anni è stato per questi un
esempio e una stella luminosa da seguire. È si-
gnificativo, pur nella sua laconicità, ciò che
Fratel Gregorio scrisse nell’agosto del 1921,
giorno della sua consacrazione definitiva al Si-
gnore: “La promessa del santo giorno della mia
professione è stata approvata dal caro Fratel

I due testimoni lasalliani della fede (Fratel TTeo-
doreto e Fratel GGregorio), che intendiamo pre-
sentare ai nostri lettori in questo anno di grazia,
hanno attraversato quella porta e si sono lasciati
plasmare da Dio. In questo cammino, che ha im-
plicato sicuramente rischi e sofferenza, hanno
anche sperimentato la speranza, la consolazione
e la pace, proprie di chi va verso Cristo, Via, Verità
e Vita.

“La porta della fede (cfr. At 14,27) che introduce alla vita
di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua
Chiesa è sempre aperta per noi. È possibile oltrepassare
quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e
il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. At-
traversare quella porta comporta immettersi in un cam-
mino che dura tutta la vita” (Benedetto XVI, Porta fidei, 1).

testimoni contemporanei
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anno della fede
Teodoreto”. In questa breve dichiarazione, si
percepisce una gamma infinita di situazioni e
di sentimenti: dall’autorevolezza indiscussa del
primo all’ammirazione devota del discepolo. E
tutto ciò acquista un valore ancora più emble-
matico se si considera espresso nel giorno
della scelta definitiva e del sì totale con la
professione perpetua. 

Ma chi erano Fratel Teodoreto e Fratel Gregorio? 
Due religiosi educatori della Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, italiano il primo; di
origine tedesca il secondo, pur avendo vissuto la
maggior parte della vita in Italia. Conoscere e ap-
profondire il valore della loro fede, vuol dire ap-
prezzare ed essere grati a Dio per i doni che ha
elargito alla sua Chiesa.

Chi avesse piacere di approfondire la conoscenza di questi due testimoni lasalliani del nostro tempo
per ricorrere alla loro intercessione, può mettersi in contatto o richiedere materiale

al Vice-postulatore Fratel Raffaele Norti, ranorti@tiscali.it 
oppure  Via S. G. B. de La Salle, 5 - 20132 Milano

Fratel TEODORETO, un educatore dei giovani lavoratori

Fratel TTeodoreto Garberoglio nasce a Vinchio d’Asti il 9 febbraio 1871 e

muore a Torino il 13 maggio 1954. Dotato di una profonda spiritualità e

impegnato nel sociale, dedica la sua vita alla scuola, prima come inse-

gnante, poi come ispettore e infine come direttore. Nel 1906, allo scopo

di seguire i suoi giovani oltre gli anni scolastici e mantenerli sulla buona

strada, concepisce il proposito di fondare un’opera che coinvolga i suoi

ragazzi. Fu un antesignano del Concilio Ecumenico Vaticano II, in quanto

promosse il laicato, che voleva impegnato nel ministero educativo e

nell’evangelizzazione. Fonda l’Istituto secolare “Unione Catechisti del
SS. Crocifisso e di Maria SS. Immacolata”. 

Tra i suoi scritti leggiamo: “Guardata con gli occhi della fede, la vita è
bella: bisogna mantenersi tranquilli, non affrettarsi né affliggersi mai di
niente; mettere tutto nelle mani del Signore. . . Lui farà il resto. . . noi ab-
biamo fatto umanamente quello che si è potuto”.

Fratel GREGORIO, un maestro e un testimone tra i giovani

Fratel GGregorio Bühl dedica la maggior parte della sua vita a formare i giovani

che si sentono chiamati a una vocazione di speciale consacrazione. 

Nasce a Villingendorf (Germania) il 13 settembre 1896 e muore a Torre del

Greco (NA) l’11 dicembre 1973. Quinto di dieci figli, fin da ragazzo, immagina

di andare in terra di missione. Vuole diventare un missionario e dedicare la

vita ai paesi più poveri; ma il Signore dispone diversamente. Vive una quoti-

dianità semplice e senza straordinarie avventure, eppure ricca di amore. Fin

da giovane cerca di vivere in spirito di fede e di leggere negli avvenimenti

quotidiani la volontà di Dio a suo riguardo. 

In un suo appunto autografo si legge: “Guardare sempre più in alto. Dare al-
l’azione presente tutto il suo valore d’eternità. Che io possa dire con sempre
più verità: Comprehensus sum a Corde Christi Jesu (Sono stato conquistato
dall’amore di Cristo). Freude mache, tugend Uben, gut beten (Arrecare gioia,
esercitarsi nella virtù, pregare bene)”.

In un’altra pagina dei suoi appunti, scrive: “Non voglio fare la fine della far-
falletta che si brucia al lume di una candela, mentre potrebbe uscire durante
il giorno e godere dell’immensa luce del sole”.                                             

M. Ch.
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Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

Q uando Giovanni Battista de La Salle iniziò
la sua avventura con i maestri non pen-
sava certo alle mete ecclesiali a cui sa-

rebbe giunto. Anzi Bernard, il suo primo biografo,
insiste più volte nell’affermare che egli non aveva
intenzione di dedicarsi ai maestri, ma solo di pre-
pararli culturalmente e spiritualmente per affidarli
al Nyel che li destinasse alla sue scuole.

Poi le cose sono andate diversamente e la per-
sonalità prepotente del La Salle ha avuto il soprav-
vento sull’inconcludenza del Nyel nell’aprire scuole
che fossero all’altezza di quel nome.

Così il La Salle, seguendo passo passo la volontà
di Dio nonostante i suoi diversi progetti, si è tro-
vato a capo di una comunità religiosa e a dirigere
le scuole che inizialmente non erano la sua voca-
zione. Il La Salle non ha fatto scuola: ha dedicato
tutta la sua attività nel formare i maestri che, sotto
la sua guida, sono diventati i Fratelli. La difficoltà
di comunicare oralmente la formazione ha co-
stretto il La Salle a scrivere, sia per la formazione
spirituale e teologica sia per quella pedagogica e
didattica.

Negli scritti del La Salle si trovano due termini
che sono fondamentali: uno riguarda la finalità
delle Scuole Cristiane, la missione; l’altro riguarda
l’identità del Fratello, il ministero.

Finalità:  la missione

Quando il la Salle comincia a scrivere per i Fra-
telli, parla soprattutto di missione e in particolare
di missione educativa da svolgere tra i fanciulli a
scuola. Scrive nella meditazione 186: “Lo scopo
principale della vostra missione consiste nell’edu-
care al bene coloro che si trovano nel vostro campo
di azione. Il vostro lavoro sarà infecondo se non por-
rete in cima alla vostre intenzioni quella di dare ai
vostri alunni un’educazione cristiana”. E parlando
della funzione dei genitori incapaci di educare,

scrive: “La missione che avete ricevuta vi impegna
come educatori a fare di tutto per deporre nel cuore
dei vostri alunni, molti dei quali resterebbero senza
guida, le basi della vita cristiana”. Missione dunque
in senso integrale, comprendente l’aspetto scola-
stico e quello religioso, al fine di preparare degli
alunni educativamente completi.

Ministero laicale: un aspetto nuovo

Quando si parla di ministero, viene spontaneo
pensare al ministero ordinato, cioè a quello dei ve-
scovi, dei preti e dei diaconi. Ma nel linguaggio
post-conciliare di oggi, la parola ministero viene
riferita anche al mondo laicale per cui assume
tutte le potenzialità possibili.

Secondo l’immagine offerta dalla Lumen Gen-
tium, la Chiesa è tutta intera “ministeriale” in
quanto è un unico popolo sacerdotale inviato nel
mondo per un servizio salvifico. 

Fratelli: un ministero laicale

Temi lasalliani 12riflessioni
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Egli non dà spiegazioni sul perché
usa la parola ministero; semplice-
mente lo usa come ministero eccle-
siale riferito a Dio, a Cristo, alla
Chiesa, al Vangelo, all’educazione.

Scrive il La Salle nelle meditazioni
per il tempo del Ritiro, dove maggior-
mente si trova usato il termine mini-
stero-ministro: “È Dio che, per una
grazia tutta particolare vi ha chiamati
a fare conoscere il Vangelo a coloro

che vi sono affidati. Voi siete dunque veri ministri
di Dio” (M 140,2). 

Precisa inoltre: ”Poiché Dio nella sua misericor-
dia vi ha affidato questo ministero, non travisate il
suo messaggio. Ma acquistatevi il merito di annun-
ciare la verità a quelli che istruite, impegnatevi
senza risparmio in quest’opera considerandovi mi-
nistri di Dio e dispensatori dei suoi misteri“ (M
193,1). Completa il suo pensiero impegnando il
Fratello in un ideale di perfezione: “Il vostro mini-
stero è stato istituito per procurare lo spirito del cri-
stianesimo ai vostri alunni. Ora questo scopo non
può essere realizzato, né potreste raggiungere la
perfezione del vostro stato, se innanzitutto non vi
siete impegnati in modo concreto nella vostra san-
tificazione” (M 186,2). 

Allargando il discorso a ogni educatore, non solo
ai Fratelli, il La Salle scrive: “Per non usurpare il
nome di ministro di Cristo nella funzione che eser-
cita, un educatore deve vivere in modo conveniente
a tale gloriosa qualifica. Il suo compito consiste nel-
l’istruire coloro che gli sono affidati con l’applica-

riflessioni

In questo senso la parola ministero viene dal la-
tino “minister”, servitore, che ha il corrispondente
greco nel termine “diaconia”. Nell’esortazione apo-
stolica Evangelii nuntiandi, Paolo VI riprende
l’istanza di ministeri diversificati a seconda dei bi-
sogni della Chiesa e della vocazione dei singoli fe-
deli. I laici possono essere chiamati a collaborare
con i loro pastori nel servizio della comunità ec-
clesiale per la crescita e la vitalità della medesima,
esercitando ministeri diversissimi, secondo la gra-
zia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare.
Né per ogni genere di servizio ecclesiale è neces-
saria una ordinazione. Sempre Paolo VI riconosce
il ruolo di ministeri non ordinati, ma adatti ad as-
sicurare speciali servizi alla Chiesa. Egli stesso, ri-
ferendosi alla Chiesa primitiva cita, ad esempio,
quelli di catechista, di animatori della preghiera e
del canto, di cristiani dediti al servizio della parola
di Dio o dell’assistenza dei fratelli bisognosi, quelli
infine dei capi di piccole comunità e dei responsa-
bili dei movimenti apostolici. Tutti sono preziosi
per la vita e la crescita della Chiesa e per una ca-
pacità di irradiazione attorno a se stessa
e verso coloro che sono lontani. In que-
st’ottica tutti sono responsabili nella
Chiesa dell’unica missione salvifica.

Il ministero nel La Salle

A leggere queste parole sorge forte il
dubbio se il La Salle non abbia preceduto i
tempi. Egli era un ministro ordinato e si è
trovato, alla luce dello Spirito Santo, a for-
mare un nuova generazione di laici di cui
nessuno aveva il ministero ordinato. Si può
quindi formulare l’ipotesi che il La Salle sia
stato tra i primi, se non il primo, a condivi-
dere con i laici il suo ministero ordinato.
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zione che Dio esige da questo santo lavoro e nel ren-
dersene degno mediante una condotta esemplare”
(M 93,3). Il ministero educativo, dunque, è un dono
di Dio di cui acquisire la responsabilità per rispon-
dere con coscienza: “La bontà particolare del Si-
gnore vi ha chiamati a dare la conoscenza del
Vangelo ai vostri alunni che la ignorano. Considera-
tevi perciò quali ministri di Dio e disimpegnate il vo-
stro compito con tutto lo zelo che Dio stesso esige
da voi”. 

Il ministero educativo è quindi un dono parti-
colare di Dio che richiede una risposta adeguata.
E per essere sicuro nel suo insegnamento, il La Salle
si appella a San Paolo. “Dovete sentirvi impegnati
a un forte zelo dalla considerazione che non sol-

tanto siete ministri di Dio, ma di Cristo e della
Chiesa. Lo dice San Paolo che vuole che ‘ognuno
consideri coloro che annunciano il Vangelo come
ministri di Cristo’ (1 Cor 4,1). Nella vostra opera
educativa dovete proporvi unicamente l’amore e la
gloria di Dio; l’amore di Dio vi deve stimolare, perché
Cristo è morto per tutti, affinché quelli che vivono
non vivano solo più per sé ma per colui che è morto
per loro. Lo zelo deve farvi ispirare questi sentimenti
agli alunni, come se Dio stesso li esortasse per
mezzo vostro, perché siete gli ambasciatori di Cri-
sto” (M 201,2).

Ministri di Dio, ministri di Cristo, ma il La Salle
scrivendo a educatori-catechisti non poteva di-
menticare il ministero ecclesiale. Citando San Pie-
tro che con la sua risposta: ‘Tu sei il Cristo, il figlio
del Dio vivente’, si è meritato l’affidamento della
Chiesa, egli conclude con parole accorate ai Fra-
telli: “Persuadetevi, cari Fratelli, che contribuirete

al bene della Chiesa nel vostro ministero, solo se
avrete la pienezza della fede e se vi lasciate guidare
dallo spirito di fede che è uno dei fondamenti del
nostro Istituto, dal quale dovete essere compene-
trati” (M 139,2). 

E completa il discorso sul ministero citando
l’esempio di san Barnaba: “Cari Fratelli, dovete
avere verso i vostri alunni quella bontà e quell’af-
fetto che san Barnaba aveva per coloro che cercava
di convertire e di portare alla salvezza. Più tratte-
rete con tenerezza i membri della Chiesa che vi sono
stati affidati, più Dio produrrà in essi i mirabili ef-
fetti della sua grazia” (M 134,2).

La preghiera ministeriale

C’è ancora un aspetto del compito ministeriale
del Fratello educatore che completa la sua atti-
vità di insegnante: è la preghiera. Secondo il La
Salle l’insegnante si dedica ai propri alunni con
tutta la sua professionalità e li educa dando il suo
esempio, ma questo non basta per “toccare i
cuori” che è lo scopo della formazione cristiana
che egli si prefigge. Perciò è indispensabile l’aiuto
di Dio che fa parte integrante del suo ministero.
Insegna il La Salle: “Siete obbligati, nel vostro la-
voro, a ricorrere il più frequentemente possibile
alla preghiera, soprattutto quando dovete inter-
cedere presso Dio per i vostri alunni. Dovete essere
i loro intercessori per procurare loro lo spirito cri-
stiano che non riuscite a inculcare con i vostri
mezzi, perché è solo Dio che dà la sapienza” (M
157,2).  E completa: “Pregate con insistenza se
volete riuscire nel vostro ministero: esponete con-
tinuamente a Gesù Cristo le necessità dei vostri
discepoli soprattutto le difficoltà che incontrate
nell’educarli. E il Signore, vedendo che considerate
lui come onnipotente e voi come semplici stru-
menti, non mancherà di accordarvi ciò che gli
chiedete” (M 196,1). 

Conclusione

Un pensiero di sintesi del La Salle: “Domandate
spesso a Dio di ‘toccare i cuori’ dei vostri alunni
come lui solo sa fare: questa è la grazia del vostro
stato” (M 81,2).

riflessioni
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Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

Io, Bartimeo, icona dell’umanità sofferente e senza pace
da quando ho perso la luce degli occhi me ne sto ai margini della vita
nelle tenebre dello sconforto, sulla strada dell’indifferenza 
e accasciato nel fango della solitudine tendo al nulla le mie povere mani.
Ma sento che sta passando Gesù. Dicono che è buono e fa miracoli.
Non posso vederlo ma mi scuote un vivo desiderio d’esser guarito.
Una fiducia sconfinata in Lui fa esplodere la mia fede 
e impazzito dalla speranza di essere liberato… grido:

“Figlio di Davide abbi pietà di me!”, abbi pietà almeno Tu 
Messia Salvatore, tenerezza di Dio verso i poveri e i miseri.
E più la gente disturbata e infastidita mi insulta per farmi tacere  
e più alzo le mie grida di invocazione perché Lui mi possa sentire.
Sensibile all’angoscia del mio dramma il Signore si ferma, mi chiama.
Manda i suoi a confortare la mia fede, a portarmi da Lui.

Io, Bartimeo, mi sento dire: “Coraggio”, non essere vittima dello sconforto
“alzati”, vinci l’apatia rassegnata e apri la tua anima a vita nuova
“Lui vuole parlarti” in un incontro unico e personale che ti salverà.
Con fede getto il mantello, sollevato dal peso paralizzante del mio passato.
Sarà Lui la mia vera ricchezza, il mio domani, il mio tutto.
“Balzo in piedi” e lo raggiungo col passo leggero dell’entusiasmo.
Me lo sento addosso tenero e forte come l’uomo-Dio. Vorrei toccarlo…

Mi chiede: “Che vuoi che io faccia per te?”. Mi vuole libero
non mi costringe ma attende la risposta di quella mia fede sincera
che mi ha cambiato il cuore e in un fremito di totale abbandono     
mi spinge a implorare: “Rabbunì, che io riabbia la vista!”
Ho bisogno di vedere il tuo volto, mio soave amato maestro e amico.
Gesù mi dice: “Va’, la tua fede ti ha salvato.”
L’abbraccio salvifico onnipotente di Cristo mi stringe 
mentre con fede gli spalanco le braccia della mia libertà. 
È la fede che piace a Dio e tutto è possibile a chi ha fede! (Mc.9,23).

Io, Bartimeo, subito inondato di luce vedo con i miei occhi il mio Signore
i miracoli della vita, le bellezze della natura, i colori della gioia
il sole della verità, i palpiti dell’amore, i capolavori della Grazia.
Piango lacrime di riconoscenza per quel Dio che mi ha guarito.
Non posso fare a meno di Lui e lo seguo sulle strade del mondo
consumando i miei giorni ad annunciare la Salvezza agli uomini miei fratelli.  

Con la forza della Parola di Cristo sostengo i deboli e gli affaticati 
con la tenerezza del Suo perdono invito i peccatori a rialzarsi
con la testimonianza della fede in Lui accendo una piccola fiamma
che illumina gli occhi e riscalda il cuore di chi soffre lontano da Dio.
Cammino nell’amore di quel Gesù che ha dato senso al mio vivere
fino alla fine, fin sulla Croce, fino all’alba radiosa della Risurrezione 
quando vedrò la Luce eterna della gloria di Dio.

... la Parola per te!

riflessioni

“ Va’, la tua fede ti ha salvato!” (Mc 10,46-52)
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Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista

I tempi sono cambiati, questa è un’epoca di
narcisisti. La smania di esibizionismo è pau-
rosamente dilatata, tutti vogliono uscire dal

buio. Viviamo nella civiltà dello spettacolo ma è
opportuno che protagonisti e comprimari si con-
cedano qualche

pausa per rien-
trare in se stessi e parlare con se stessi, lontano
dal clamore della platea.  Cosa che richiede  uno
sforzo eroico. Specialmente a quei bellimbusti
che, mai sazi di televisione, si presentano con-
temporaneamente su più canali: miracolo di ubi-
quità che a Sant’Antonio riuscì per intervento
divino; questi sono più bravi,  gli basta il teleco-
mando. 

La virtù del silenzio è in declino: “Ama nesciri”

(cerca di essere ignorato) si legge nell’Imitazione
di Cristo e “làthe biosas” (vivi nascosto) ammo-
nisce la filosofia di Epicuro. Queste due voci, l’una
cristiana e l’altra pagana, oggi non trovano ascol-
tatori. Se così fosse, scomparirebbero le tavole ro-

tonde dei
tuttologi e salotti
televisivi, strari-
panti discariche di
blablabla nazio-
nale. E i cosiddetti
intellettuali che,
per farci sapere
che esistono
anche loro, si in-
sultano in TV, di-
cendo parolacce,
augurandosi in-
farti a scena
aperta. Vorrebbero
essere dei titani,
sono soltanto
degli  “gnomi”.
Sono le rughe ol-
traggiose della
nostra democrazia
che ha trasfor-
mato il portone
delle carceri in
portoni girevoli.
Non si lotta con-

tro il rumore, si lotta contro il silenzio. “Esserci”
è più importante che “essere”. Questa non è
un’epoca  di pensieri segreti, di sogni conservati
gelosamente in un doppiofondo, di talismani pri-
vati: tutto avviene en plein air, il dentro è fuori,
l’intonaco è la casa. Va in scena l’effimero. Oscar
Wilde sentenziava che le persone non si dividono
in buone e cattive, ma in divertenti e noiose. Su
questo domma si è costruita la società dello spet-

LA MODA FUORI MODA

Epoca di narcisisti,
smania di esibizionismo

e, di fronte a certe
assurde stravaganze

della moda e del modo di
essere (adultizzazione

dei bambini e
giovanilismo degli

adulti), forse l’unica
consolazione ci è data
dal vecchio detto: “Chi
sposa le mode rimane

presto vedovo”
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tacolo. Ci vuole ritmo, brillantezza, adrenalina a
fiotti. I lenti non si ballano più, la cicala canta ab-
bronzata alla faccia della formica.

In questo paese, distratto come doganieri al-
l’aeroporto e anestetizzato dalla TV, poche cose
sono ossessionanti come il campionato di calcio,
le lezioni di gastronomia con i cuochi in cilindro
e le ricette idiote (filetto spolverato con il cacao)
e i défilé di moda. In tanti ci chiediamo  che nesso
ci sia fra quelle sontuose mascherate di carnevale
e il guardaroba delle donne che incontriamo per
strada. Poi ci ripetiamo che dietro queste sfilate
c’è l’industria con posti di lavoro e davanti. . . un
mercato. Ci sono donne speciali, icone di stile, che
qualsiasi cosa indossino diventano subito regine
da imitare!  E molte altre, pur di sembrare ele-
ganti,  sono disposte a sganciare, per un vestito
da sera, il prezzo di una decappottabile metalliz-
zata, ma non diventeranno mai delle icone. Gli
stilisti  sono come i bambini: quando creano per
la maison , non toccano terra con i piedi. Hanno
capovolto il cielo. Non è più il tempo dei nostri
nonni: baffi a manubrio e costumi a righe e “lar-
dominali” esposti con nonchalance. Ma nutriamo
qualche perplessità per le trionfali falcate delle
top model,  macilente e scheletriche, i piedi che
s’incrociano al limite dello sgambetto e la faccia
in litigio perpetuo con il mondo intero. La loro è
un’espressione artistica, un business importante,
la ricerca della propria identità. . . ? Niente di
tutto questo, sono oltre. Quando una donna, nella
corsa, vi bussa alle spalle  non è perché è rimasta
indietro, è perché vi ha doppiato. È una leggenda
metropolitana  che gli uomini non riescano a ca-
pire le donne. Al contrario fanno sforzi inumani,
pur di non capirle. Le intenzioni femminili sono

chiare anche a un cieco. Provate a levare le ali a
una farfalla, non resta che un verme.

Per una vasta fetta di adolescenti la vita è un
talent show, il traguardo più gratificante è la vi-
sibilità: essere conosciuti e riconosciuti. Per loro
maturità è solo un termine che sa di pomodoro
pronto per la conserva. È per uscire dall’anoni-
mato che cambiano abbigliamento, telefonino e
parlano come i presentatori TV. Chiedono al con-
sumismo gli strumenti esclusivi per scappare dalla
massa, ma volendo tutti la stessa cosa, si trovano
di nuovo in massa da un’altra parte. L’abbiglia-
mento, per esempio,  è diventato una delle pre-
occupazioni maggiori. Già da piccoli. C’è
“l’adultizzazione” dei bambini. Le “recite” delle
materne e delle primarie sembrano degli stac-
chetti TV. Non si è vestiti ma tappezzati. È il
trionfo delle marche, l’apoteosi delle pecette ben
in mostra su maglie e pantaloni, tute e scarpe. Si
ostentano cinturoni Dolce e Gabbana, completini
Nike, occhiali da sole Armani. Si subisce in pieno
la pressione di un tempo scioccamente aggressivo
fin nelle mutande. Si può dire, metaforicamente
e letteralmente, abbiamo “sbracato”. Basta sbir-
ciare  i ragazzi all’uscita di una scuola o lungo le
strade commerciali per vederli  impacciati nei
jeans con il cavallo alle ginocchia o con la vita
bassa da dove occhieggiano slip con i nomi della
marca stampati sull’elastico. Le ragazze sono
“smodate”, bocche a cuore violentate dai rossetti,
capelli impomatati di una mostruosa staticità e
ferramenta varia sulle labbra, sul naso, sulla lin-
gua. Qualcuno esibisce corpi “budinosi” per pan-
tagruelici eccessi di fast-food e nudità invase da
tatuaggi che danno la sgradevole impressione di
gente poco lavata. Sembrano venusiani, appena

considerazioni
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sbarcati dall’astronave, frastornati dal lungo viag-
gio nello spazio. Tutti dotati di telefonino e iPod
che ogni tanto squilla, anche se squillare è un
verbo che significa poco o niente, sono mozziconi
di canzoni, frenate brusche, basi elettroniche, inni
da curva sud che segnalano una chiamata in ar-
rivo. Per non parlare del linguaggio: con la  buli-
mia acrobatica di parole sincopate e l’anoressia
di pensiero. Messaggi cifrati che sembrano codici
fiscali.  Stantuffano SMS (Solo Messaggi Stupidi)

in dosi industriali; anche se oggi sono in calo, su-
perati dal boom delle comunicazioni via web.  

Denominatore comune non è la natura provo-
catoria del look, ma la loro sciatteria: scarponi
slacciati, senza calze, camicie fuori dei pantaloni
come se si fosse andati a letto vestiti,  penzolanti
sotto la giacca,  polsini  fluttuanti  fuori delle ma-
niche. A forza di presentarlo come espressione
della personalità, ci si è dimenticati  che l’abito è
una divisa rituale che scandisce i momenti della
giornata. Si può stare in ciabatte in casa ma non
in classe.  Il problema, quindi,  non è che un ra-
gazzo si vesta per andare a scuola come se stesse
andando in discoteca. Ma che vestendosi allo
stesso modo, finisca per non cogliere più le dif-
ferenze e i benefici dello stacco dall’una all’altra.
Causa l’appiattimento esistenziale in cui ci dibat-
tiamo, danziamo sempre con lo stesso abito sul-
l’orlo della depressione. La strategia del branco è
un espediente per riunire debolezze in un’unica
idea fissa? È triste ripetere le scelte di tutti, ri-
nunciare ad avere una personalità, arrendersi a

una moda pensata da altri. Una vita che non s’in-
dividua è una vita  sprecata. È la fotografia di
molti giovani, puri consumatori di merci, che non
cercano le possibilità di essere protagonisti della
propria vita. Un impiegato su dieci prende giorni
di malattia per depressione. Fra i motivi del disa-
gio il sentirsi poco considerati e i rapporti difficili
con gli altri.  Come li riconosci?  Hanno sempre
una parola  acida per tutti.

Le idiozie hanno un loro fascino. Tra i calcia-
tori, per esempio, è un trionfo di creste: appena
accennate, folte, irsute, bionde, a rasta, addi-
rittura tricolori. Completamente rasati i lati del
capo, oppure scolpiti di linee a geometria va-
riabile, i capelli trionfano nella parte centrale
dando alla testa una forma di elmo, simbolo di
potenza e di aggressività. Se le creste dei cal-
ciatori di oggi veicolano idee di vigore e di suc-
cesso, spingendo masse di giovani emuli
all’imitazione, i loro predecessori, nelle chiome
lunghe e incolte, esprimevano una cultura di
protesta e del dissenso dall’ordinata norma
borghese. La corona di alloro è riservata a chi
sa andare fino in fondo alla propria ossessione.
Tanto il senso del ridicolo lo abbiamo già supe-
rato. Ed è un esempio che trascina ma  senza

filtro. Quando vinse  le prime tappe del Giro d’Ita-
lia, Marco Pantani esibiva ciuffi radi e disordinati
di capelli che annunciavano un’imminente calvi-
zie. Raggiunta la popolarità, il “Pirata” decise di
non nascondere più ma di ostentare la pelata e
di rasare i capelli superstiti. Prima di scattare in
salita Pantani si toglieva la celebre bandana e
scopriva il capo completamente liscio. Da simbolo
di vecchiaia e debolezza, la calvizie si trasformava
così in un segno di potenza e virilità. Così Pantani
ha sdoganato la pelata e la bandana. Si ingrossa
sempre più la schiera dei pupazzi travestiti da
adulti e di vecchi travestiti da giovani, da can-
tanti, da fotomodelle, da calciatori.

Questa moda sembra confermare  il paradosso
che afferma “la causa di tutti i problemi sono le
soluzioni”. Ogni epoca ha uno stile di vita che
sembra non dover tramontare mai. Invece è
“eterno” ma in scadenza. Come lo yogurt? No,
troppo semplice, non ha date. La moda di ogni
tempo dice tutto e il contrario di tutto: molte
ideologie, poche idee e nessun ideale. D’altronde

considerazioni
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anche la scienza ha avuto delle verità a tempo.
Se si prendono riviste scientifiche di anni fa, si
leggono affermazioni come: “Il fumo fa bene alla
salute”; “In un’alimentazione sana non può man-
care molta carne”; “Plutone è una stella”; “Il lin-
guaggio della scienza è il latino”; “La Terra non
può contenere più di quattro miliardi di abitanti”;
“Il numero dei cro-
mosomi in una
cellula umana è
48”. Lo scriveva,
cinquant’anni fa,
l’eminente biologo
Leo Sachs. Nel
1956, alcuni
scienziati, utiliz-
zando una nuova
tecnica di osserva-
zione delle cellule,
contarono 46 cro-
mosomi. Quello
che fino a quel
momento era una certezza, cessò di esserlo.

D’altronde chi avrebbe mai detto che la Sviz-
zera, nazione senza mare, avrebbe vinto la gara
più prestigiosa di vela quella della Coppa Ame-
rica? E gli Svizzeri, oltre che aprire banche, si sa-
rebbero messi a fare battute di spirito? In un’aula
di tribunale vince chi racconta la storia migliore.
Siamo tutti sulla stessa barca, sarà per questo che
andiamo a fondo?

Nel frullatore dei sogni entriamo esseri umani
e vogliamo uscire star. Pensate, è nato il naviga-
tore per le donne. Vista la natura femminile è un
tom-tom che non dà indicazioni ma. . . le riceve;
pazienza se non conosce le strade, ma vuoi met-
tere i consigli che dà sulle scarpe?

Topolini che si credono cavalli da traino con
l’effetto zucca sulla carrozza di Cenerentola:
puff, sparita come d’incanto alla mezzanotte. 

Il nostro il futuro ha le rughe. Riduciamo la vita
a un prolungato amplesso oftalmico, con il rischio
di diventare sempre più ciechi dentro. Questo in-
quinamento delle coscienze è un vero disastro

ecologico. Respi-
riamo la stessa
aria in cui scari-
chiamo ogni sorta
di veleni. Una so-
cietà che ha per-
duto il gusto del
cambiamento e
delle trasforma-
zioni favolose: un
circo senza nes-
suna allegria. 

Ma malgrado
che qualcuno
pensi che quando

è sereno e soleggiato,  dopo due giorni freddi e
piovosi, probabilmente è lunedì, bisogna sempre
nutrire fiducia. Si chiama speranza. Molti l’-
hanno dimenticata forse perché non hanno i
soldi per pagarsi degli spot. Però, ogni tanto,
trova qualcuno che glieli fa gratis. Ci sono mol-
tissime persone “egregie” (cioè fuori dal gregge)
che in ogni circostanza, esaltano la propria per-
sonalità, nell’abbigliamento, nel porgersi,  nel-
l’essere. Non importa il tipo di ali. Importa il
volo. La cura del corpo è l’arpa dell’anima. Solo
i pesci morti nuotano seguendo la corrente. 

I fiori di campo si nascondono tra l’erba dei
prati ma il vento sapiente sparge sempre il loro
profumo.

considerazioni

AVVISO IMPORTANTE
Avendo ricevuto numerose segnalazioni di errori negli indirizzi

e di doppio invio della Rivista a diversi nostri lettori,

vi preghiamo di comunicarci ogni inesattezza,

utilizzando l’e-mail lasalliani@scuolabraschi.it .

Grazie per la collaborazione.
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Le occasioni del bene
Presso la sede della CCiviltà Cattolica, dibattito su:
“L’inquietante banalità del male: psicologia e letteratura a confronto”
Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

T utti siamo inorriditi dal male. Eppure è
qualcosa che ci riguarda. Di fronte a fatti
terribili la nostra reazione è quella di creare

distanza: queste cose
non hanno nulla a che
fare con noi. Nessuno o
quasi si prospetta com-
plice del male, special-
mente a certi livelli. Nella
tavola rotonda “L’inquie-
tante banalità del male:
psicologia e letteratura a
confronto” - tenutasi il
17 novembre a Roma
nella sede di “Civiltà Cat-
tolica” - però è emerso
altro. “Il male è una re-
altà che riguarda tutti. E

attrae”, fa notare il gesuita Giovanni Cucci, do-
cente di filosofia e psicologia alla Pontificia Uni-

versità Gregoriana. Se sono proprio le cattive no-
tizie a circolare con facilità, è perché c’è un’at-
trattiva e una morbosità - a volte anche inconscia
- verso gli aspetti non migliori dell’uomo. E i
media si adeguano. Quando non ci speculano o -
peggio - ci vivono.
Del resto, se l’apostolo Paolo nella lettera ai Ro-
mani (7,19) scrive di un bene che si vuole fare e
non si fa, e di un male che - pur non volendolo -
si fa, vuol dire che il male abita in noi, il peccato
ci è accanto: “Se faccio quello che non voglio, non
sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me”
(7,20).
Riportando i dati di un esperimento di uno psi-
chiatra americano, Philiph Zimbardo, si vede
come pure persone buone, in certe occasioni, po-
trebbero scegliere vie sinistre. L’uomo fin dalla
nascita è indebolito dal peccato che abita in lui.
Conformismi, anonimato, l’addossare la respon-
sabilità ad altri, facilitano la via al male. Non ci

Il male è il luogo
della non ragione 

e non è una necessità.
È una perdita di tempo, 

anche se non sempre
ne abbiamo coscienza.
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si rende conto di quello che sta capitando. Non
siamo dei buoni giudici di noi stessi perché non
ci conosciamo abbastanza: oggi come ieri; già
Platone affermava che i cattivi fanno quello che
i buoni sognano.
Un punto fondamentale è come guardiamo. In
Genesi, il discorso del serpente tocca l’immagi-
nazione, è come se ci fosse una distorsione della
vista; la donna ha un modo diverso di vedere e
così l’albero della proibizione diventa desidera-
bile. “La distorsione dello sguardo - sottolinea nel
suo intervento Angelo Monda,
scrittore e saggista - evidenzia
quello che non hai: smetti di es-
sere grato per quello che hai e ti
lamenti per quello che non hai”.
Non siamo dei buoni giudici,
questo è chiaro. E allora non
dovremmo giudicare. Per non
attribuire agli altri quel che ci
appartiene, senza essere in
grado di riconoscere come
parte di noi la nostra vulnera-
bilità. Il cattivo è il mostro da
sbattere in prima pagina e
prenderne distanza. Identifi-
chiamo il male con delle per-

sone, ma siamo tutti esposti a questo rischio.
Il fatto di riconoscere che tutti possiamo caderci,
porterebbe a concludere che nessuno può resi-
stere: il male ci vince uno a uno singolarmente.
Magari dopo aver illuso la nostra presunta invul-
nerabilità alle sue lusinghe. E dal “così fan tutti”
all’auto-indulgenza il passo è breve.
La filosofa Hannah Arendt, per il processo a Ei-
chmann, uno dei principali responsabili dell’olo-
causto, aveva usato l’espressione di “banalità del
male”. Seguendo quel processo, la Arendt aveva

dibattiti
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individuato il male in uomini terribilmente nor-
mali che arrivano al crimine quasi senza accor-
gersi di quello che fanno veramente. Appunto
uomini normali, ma che non riflettono, che pre-
feriscono l’obbedienza cieca alla capacità di pen-
siero e di perplessità di fronte alle scelte
scellerate. E se l’uso di pensiero previene il male,
l’incapacità di pensiero contribuisce a causarlo,
perché il male è il luogo della non ragione. 
Ma proprio perché il male è il luogo della non ra-
gione, il male non è una necessità. Tutti possono
vedere che c’è sempre qualcuno che non ci sta,
che resiste, che resiste al conformismo, che non
si fa bloccare dalla paura. “Perché il nemico (il
diavolo, ndr) cerca di bloccare con la paura”, os-
serva padre Cucci. Del resto per tanti la paura
certa di qualcosa che può capitare è preferibile a
un bene improbabile: i motivi del male non sono
razionali.
Resistendo alle pressioni sociali e culturali, le
persone che riescono ad opporsi al male, che
non ci stanno, ci dicono che si può fare, che la
bontà non ha confini, non ha addetti ai lavori.
Giorgio Perlasca che aveva rischiato la vita per
salvare 5.000 ebrei ungheresi, a un giornalista
che gli chiedeva le motivazioni del suo gesto, ri-
spose: “Non credo di essere stato un eroe. Alla
fine dei conti ho avuto un’occasione e l’ho usata”.
L’occasione fa l’uomo eroe. Anche là dove non
te lo aspetti. Certo, coraggio, giustizia e trascen-
denza sono caratteristiche importanti per an-
dare oltre i propri limiti. Eppure queste qualità
sono alla portata di tutti. L’eroe non è speciale,
nel momento della prova il cuore è un grande
mistero. In fin dei conti si tratta di essere pre-
senti al presente, di usare dei poteri di bene che
ci sono stati dati. Chiunque può essere eroe per
qualcuno, in attesa di chi conterà su di lui. Ecco,
la prontezza - anche nei piccoli gesti quotidiani
- è ciò che fa di noi dei piccoli eroi che vincono
il male che incontrano. Anche quello minore, che
se non affrontato non sarà mai il miglior bene
possibile.
Ma il male si può spiegare? Secondo l’intervento
di Andrea Monda, incentrato su come il male è
percepito nella letteratura, “il male si può solo
raccontare”; anzi non c’è racconto senza il male.
Monda ricorda che in letteratura finché c’è il
male, c’è il dramma, l’azione: “Possiamo raccon-

tare ma non c’è spiegazione”. E comunque, ci-
tando Cartesio e Chesterton, rammenta che nei
romanzi c’è molta più verità che nei trattati filo-
sofici e nella letteratura scientifica.
Nei romanzi, il male rispetto all’uomo ha diverse
posizioni. È fuori di noi (Moby Dick, di Melville),
il male ci ha segnato e vogliamo soddisfazione,
come tanti Achab, ed è una caccia spietata e
drammatica. Oppure il male è presso di noi (Il si-
gnore degli anelli, di Tolkien): l’illusione del con-
trollo ci fa cadere sotto il controllo. Bisogna
essere pronti e solo gli umili sanno esserlo, per-
ché sanno essere disponibili: è l’umiltà che salva.
Ma il male può essere dentro di noi (Lo strano
caso del dottor Jekill e del signor Hyde, di Ste-
venson), lo combatto cercando di estirparlo, di
dividerlo da me. In ogni caso per Monda non c’è
una spiegazione al male. Rimane una domanda.
Alla quale però si può dare una risposta. Col
bene. Ricordando che chi può fare del bene e
non lo fa, non mette distanza tra sé e il male. E
perde il suo tempo, perché il male è una perdita
di tempo. Anche se non sempre ne abbiamo co-
scienza.

dibattiti
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Il giovanilismo
Nella società attuale le relazioni umane sono fortemente influenzate da un sentimento
che parte in realtà dalla sfera individuale: l’accettazione. Oggi assistiamo a ripetuti casi
di rifiuto dell’altro ma anche di noi stessi come avviene nel fenomeno del cosiddetto
“giovanilismo”.
Modificare il proprio corpo, le proprie abitudini, le proprie relazioni ricorda la sindrome
del “criceto”: tanta fatica per restare sempre allo stesso posto. Impariamo ad accogliere
gli altri accettando prima di tutto noi stessi come la natura intorno a noi ci insegna.
Invece, accade spesso che alcuni adulti rincorrano una giovinezza che non esiste più.
Un adulto del genere, malato appunto di giovanilismo, non interessa ai giovani. Essi
hanno bisogno di adulti autentici, che siano punti di riferimento e sappiano assumersi
le proprie responsabilità.

Dagli interventi dei nostri giovani si evince che essi
hanno le idee molto chiare in proposito. Leggere per credere.

Giovanilista è un neologismo che individua perfettamente degli individui che non accettano
il trascorrere degli anni e si sforzano in ogni modo di “fare” i giovani: per questo motivo si

tingono i capelli, si vestono da adolescenti, perennemente abbronzati e “palestrati”. Intorno ai cin-
quant’anni, gli uomini e le donne, invece di porsi come modelli di saggezza e di maturità, entrano
in crisi e si scoprono deboli e vulnerabili e, paradossalmente, più cercano di nascondere la loro
fragilità, più emerge nei loro atteggiamenti e comportamenti sciocchi che suscitano, a seconda
dei casi e delle circostanze, ilarità, commiserazione, sdegno e condanna.

Edoardo Maria

Contrastare gli effetti del tempo e voler apparire giovani potrebbe da una parte essere con-
siderata una cosa positiva, perché il fatto di non lasciarsi andare indica cura e rispetto per

la propria persona; dall’altra, invece trovo che lasciare che le cose procedano secondo natura e
secondo il trascorrere del tempo sia espressione di maturità. Chi lotta contro gli anni che passano
e non si accetta così come è, dimostra di essere una persona insicura.

Martina

Ci sono degli adulti che pensano di poter rimanere giovani e fanno le stesse cose dei propri
figli. Ritengo che un adulto non debba comportarsi come un adolescente ma debba essere

un esempio di vita e una luce che guida i giovani verso la maturazione.
Michele

Probabilmente il giovanilismo ha la sua origine nel rifiuto dell’invecchiamento fisiologico e
chi ne soffre è affetto dalla sindrome di Peter Pan - l’eterno ragazzo - ma prima o poi dovrà

prendere coscienza del fatto che non si può rimanere dei ragazzi per sempre. Così è la vita. Perso-
nalmente, non vorrei come miei compagni degli adulti malati di giovanilismo, che tentano di imi-
tarci, risultando goffi e poco credibili, quando invece dovrebbero essere delle guide e dei punti di
riferimento per noi.

Chiara

Capita sempre più spesso di vedere adulti che si comportano come se fossero ancora giovani.
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Sono del parere che questi individui, affetti da giovanilismo, stiano sbagliando e si rendano ridicoli.
Ognuno di noi e a ogni età ha un ruolo ben preciso.

Nicolò

Il voler apparire eternamente giovani, anche a costo di ricorrere alla chirurgia estetica o di
sfiorare il senso del ridicolo, da parte di alcuni adulti, è sintomo di personalità fragili, incapaci

di attribuire un serio significato al variare delle stagioni. In questi casi, si ha a che fare con adulti
poco affidabili. 

Fabio

La ricerca di un look giovanile, che diventa anche un’ossessione psicologica, da parte di alcuni
adulti, nasconde insicurezze interiori, immaturità, irresponsabilità, mancanza di modelli concreti

di vita per sé e per i propri figli. È un’anomalia tipica del mondo moderno e, amplificata dai mezzi di
comunicazione di massa, è lo specchio di una crisi dell’identità individuale e sociale che fa dell’apparire
un fine.

Giulia

Gli adulti dovrebbero mostrarsi più maturi e responsabili e non rincorrere una giovinezza che
se n’è andata. Questo atteggiamento mi sembra semplicemente un rifiuto di crescere.

Alessandra

Viviamo in un mondo dove l’apparenza è al primo posto; per questo molti adulti cercano di
apparire più giovani rispetto alla loro vera età, ricorrendo perfino alla chirurgia plastica. Sono

adulti che non accettano l’invecchiamento con serenità. Ma la chirurgia estetica crea semplicemente
dei mostri e l’uso dello “slang” giovanile rende ridicoli gli adulti che dimostrano di avere un’adole-
scenza protratta. Gli adulti dovrebbero essere dei modelli; invece, si comportano come dei veri bam-
boccioni. Molte mie coetanee si vantano di avere una “mamma per amica”. Per me, questo è molto
sbagliato: gli amici sono i nostri coetanei con i quali possiamo anche sbagliare; i genitori, con le loro
esperienze di vita, devono avere il ruolo di guide e di consiglieri.

Carolina

L’invecchiamento da molti viene visto come la fine della propria vita. Le persone lo temono e,
non essendo in grado di affrontarlo, cercano di modificare il proprio corpo, illudendosi di restare

giovani. Secondo me, invece, andare avanti con gli anni dovrebbe significare maggiore maturità,
equilibrio ed esperienza. Da parte di alcuni adulti il rifiuto di questo processo di crescita si manifesta
anche con atteggiamenti adolescenziali, utilizzando un linguaggio e un look completamente fuori luogo.

Benedetta 

forum giovani

Nel numero di LASALLIANI di giugno,
FORUM GIOVANI affronterà l’argomento: “Happy hour”

Il fenomeno dell’happy hour (l’ora felice, in Italia sinonimo del classico aperitivo)
associato alla consumazione spasmodica di bevande alcoliche, 

accompagnate da stuzzichini vari, è in continua espansione
e i giovani ne sono sempre più attratti. 

L’abuso di alcol, con tutti i rischi legati alla sua dipendenza,
è un’emergenza tra i giovani.

Essi sperimentano sulla propria pelle certi effetti eccitanti,
vi ripongono una fiducia sbagliata 

e pensano erroneamente che sia il modo più semplice per relazionarsi 
e socializzare più facilmente con gli amici dell’altro sesso.

Esprimi la tua idea e inviala a lasalliani@scuolabraschi.it entro la metà di aprile.
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17° Incontro del Consiglio Internazionale
dei Giovani Lasalliani

Il Consiglio Internazionale dei Giovani La-
salliani (ICYL) si è riunito presso la Casa
Generalizia, a Roma, dal 12 al 18 settem-
bre scorso.
Durante la riunione il Consiglio ha dato il
benvenuto a due nuovi membri: Jolleen
Wagner (Direttore del Programma Volon-
tari Lasalliani USA), in rappresentanza
della Regione del Nord America (RELAN),
e James Camden (Direttore del Ministero
della Gioventù Lasalliana per il Distretto
di Australia, Nuova Zelanda, Pakistan,
Papua Nuova Guinea, in rappresentanza
della Regione Asia-Pacifico (PARC).
L’ordine del giorno della Riunione aveva
una serie di punti importanti, quali:
- Giornate internazionali Lasalliane per la
Pace 2012 e 2013;
- Formazione lasalliana per adolescenti e
giovani adulti;
- Altri modi per esplorare ulteriori sinergie
tra i programmi di volontariato lasalliani;
- Aggiornamenti regionali;

Sabato 22 dicembre 2012, S. E. Mons. José Mazue-
los, Vescovo di Asidonia-Jerez, ha consacrato una
nuova parrocchia dedicata a San Giovanni Battista
de La Salle e a Nostra Signora della Stella. 
Si tratta della prima parrocchia spagnola che
porta il nome del La Salle. 
Nell’altare sono state inserite le reliquie di San
Giovanni Battista de La Salle e dei Fratelli Martiri
di Almería. La parrocchia è situata nella zona più
nuova a nord della città. Le strade che la circon-
dano portano i nomi di Nostra Signora della Stella, di San Giovanni Battista de La
Salle e dei primi Fratelli che arrivarono a Jerez.

Una nuova parrocchia intitolata a
San Giovanni Battista de La Salle in Jerez

notizie

- Presenza e contributo dei Giovani Lasal-
liani all’Assemblea Internazionale per la
Missione (maggio 2013) e all’Assemblea
Internazionale dei giovani Fratelli (agosto
2013);
- 3° Simposio Internazionale dei Giovani
Lasalliani (febbraio 2014);
- Ricerca lasalliana incentrata sulle attuali
tematiche giovanili;
- Attività relative alla Giornata Mondiale
della Gioventù.

ROMA - CASA GENERALIZIA

SPAGNA
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notizie

La 14°  Mostra Missionaria ANPIL,
che ha avuto per tema “Scacco
matto al Mondo-8 mosse per
salvare il Pianeta” si è tenuta
all’Istituto Gonzaga di Milano.
Le “8 mosse” sono gli 8 obiet-
tivi per lo sviluppo, sottoscritti
nel 2000 da 191 Paesi, e che
dovranno essere raggiunti
entro il 2015.  Si tratta di ri-
durre la povertà, la morta-

lità infantile e la mortalità legata al
parto, di consentire il diritto all’istruzione, di garan-

tire l’equità di trattamento tra uomo e donna, di favorire
l’accesso all’acqua e alle risorse energetiche di base, di
sconfiggere malattie come HIV e malaria, di costruire legami di partnership che permet-

tano lo sviluppo locale. Per la mostra
sono stati realizzati 8 pannelli espli-
cativi (ognuno dedicato a un obiet-
tivo), posti attorno a un gigantesco
Pianeta Terra. Per l’occasione, sono
stati preparati dei libretti esplicativi,
distribuiti nelle classi e messi a dispo-
sizione dei visitatori. La mostra com-
prendeva anche un’esposizione
fotografica di bambini haitiani soste-
nuti a distanza da ANPIL, con foto
scattate da Valentino Catalani della
fondazione Obiettivo Reporter. A

corollario, la mostra offriva anche prodotti dei vari Paesi del Sud del Mondo, in partico-
lare cibo equo solidale di cooperative lo-
cali, e prodotti della cooperativa Libera
Terra, provenienti  dalle terre confiscate
alla Mafia. Era possibile ammirare anche
un’esposizione di pregiatissimi ricami e
tovaglie realizzati dalle mamme del Cen-
tro Giovanile Lasalliano di Regalbuto.
Tutto il ricavato della vendita è stato
destinato ai progetti di alfabetizza-
zione e scolarizzazione che ANPIL sta
portando avanti in molte parti del
mondo.

Scacco matto al mondo
8 mosse per salvare il Pianeta

MILANO
MOSTRA MISSIONARIA ANPIL
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La commissione preparatoria dell’Assemblea
Internazionale 2013 dei giovani Fratelli, si è
riunita presso l’Università De La Salle Da-
smarinas, nelle Filippine, dal 19 al 23 novem-
bre 2012, per prevedere nei minimi dettagli
lo svolgimento dell’assemblea (orario, atti-
vità, incarichi, responsabilità, badget, aspetti
logistici, esperienze da presentare, rifles-
sioni sopra il tema dell’associazione per il
servizio educativo dei poveri…).
L’assemblea avrà luogo nelle Filippine dal 29
luglio al 7 agosto 2013. Il motto sarà: ”E’ venuto affinché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza”. 
I temi che verranno affrontati saranno quelli che hanno guidato gli incontri distret-
tuali dei Fratelli giovani: vita comunitaria, formazione e accompagnamento, consa-
crazione e vita spirituale.
L’assemblea si attua, su richiesta del 44° Capitolo Generale, ed ha per obiettivo quello
di offrire ai Fratelli Giovani dell’Istituto degli incontri dove possano parlare della loro
situazione e formulare proposte comuni per il 45° Capitolo generale che sarà cele-
brato nel 2014.
All’Assemblea parteciperanno 45 Fratelli Giovani che sono stati eletti come rappre-

sentanti delle loro rispettive Regioni.  Per
la RELEM, i Fratelli Giovani hanno eletto
i loro cinque delegati nell’ultimo incon-
tro di Parmenie (agosto 2012). Essi sono:
i Fratelli Salvatore Santoro (Italia), Vicen-
tiu Chiurca (Europa Centrale), Jean
Claude Abou-Atme (Libano), Arsenio Tu-
riègano (ARLERP), Vincent de Léglise
(Francia). 
I delegati della RELEM hanno in pro-
gramma una serie di incontri per racco-
gliere le riflessioni di tutti i Fratelli
Giovani della Regione sui temi dell’ As-
semblea. Il primo si è avuto a Saint Denis
(Parigi), il 22 e 23 dicembre 2012.
I Fratelli Joël Palud e Jacques D’Huiteau
accompagneranno i delegati nella pre-
parazione dell’Assemblea.

notizie

Verso l’assemblea internazionale 2013
dei Giovani Fratelli

FILIPPINE
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Mercoledì 3 Otto-
bre 2012 è stato un
giorno di festa alla
scuola La Salle di
Grugliasco: i Fra-
telli delle Scuole
Cristiane hanno
celebrato il 150°
della loro presenza
in città con l’inau-
gurazione di un
nuovo plesso sco-
lastico, un gesto fortemente simbolico e
proiettato con fiducia al futuro. 
Le celebrazioni, a dire il vero, sono ini-
ziate un anno fa con una conferenza su
”San Giovanni Battista De La Salle, una
santità sempre giovane”, svolta dal pro-
fessore Fratel Remo Guidi, che ha illu-
strato la figura del santo attraverso la sua
opera educativa, ricca ormai di 300 anni
di storia. La conferenza molto seguita e
apprezzata è stata anche l’occasione per
rinverdire l’amicizia tra varie generazioni
di ex-allievi lasalliani.
La festa dell’inaugurazione è stata carat-
terizzata da momenti molto significativi.
La presenza di numerose autorità civili e
religiose, del Superiore Generale dell’Isti-
tuto dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
fratel Alvaro Rodrìguez Echeverria, del
Superiore Provinciale fratel Achille Buc-
cella, del Direttore della Comunità reli-

giosa fratel Francesco
Fumero e del Direttore
dell’Istituto Stefano Ca-
pello, ha evidenziato il
senso di appartenenza
a una realtà, quella la-
salliana, che è nazio-
nale e internazionale,
ma anche plurisecolare,
quale garanzia per con-
tinuare la missione edu-
cativa del Santo

Patrono degli educatori.
Il sindaco Roberto Montà, in rappresen-
tanza di tutta la città, ha sottolineato i
forti legami dell’Istituzione con il terri-
torio, sia sul piano educativo-culturale
che su quello sociale. Su questo legame,
si inserisce in modo significativo, l’inti-
tolazione di una via cittadina a Fratel
Antonio Lovo che per tanti anni ha pro-
fuso le sue energie alla scuola di Gru-
gliasco.
Con una Messa di ringraziamento, presie-
duta da don Paolo Resegotti, e un “ape-
ricena”, offerto dalla ditta “Lovera
Catering”, si è conclusa la festa; ma i la-
vori continuano per portare a termine la
nuova aula magna, gli uffici e i vari servizi
che completeranno gli interventi di am-
modernamento e di adeguamento della
struttura.

Stefano Capello

notizie

Inaugurazione del nuovo plesso scolastico
della Scuola La Salle

GRUGLIASCO
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rubrica

L’ 8 dicembre, si è svolta la cerimonia
dei Primi Voti e della Vestizione reli-
giosa nella Casa degli Incontri del Di-
stretto di Medellin, situata nel
Municipio di Rionegro, in Colombia. I
giovani che hanno effettuato questo
importante passo provenivano dai di-
stretti del Venezuela, del Perù, di Bo-
gotà e di Medellin.
I Primi Voti vengono emessi alla fine del
primo anno di Noviziato. Per i Novizi (7)
è stata la loro prima professione reli-
giosa, con la quale hanno voluto mani-
festare pubblicamente il desiderio di
consacrare la loro vita a Dio, come Fra-
telli delle Scuole Cristiane.
La Vestizione religiosa, che ha riguar-
dato 9 giovani, e che si svolge all’inizio
del Noviziato, viene a significare il de-
siderio di intraprendere una vita nuova.

Cerimonia dei Primi Voti e Vestizione religiosa

Lo scorso autunno, con il sostegno dei Volontari
Lasalliani e del Distretto di San Francisco la
scuola superiore La Salle Nord Catholic High
School a Portland, Oregon, ha aperto una co-
munità lasalliana. È la prima comunità del Di-
stretto costituita esclusivamente da laici.
Sarah Jane e Daniel Maher (entrambi alunni
Volontari Lasalliani) sono i direttori della comu-
nità. 
Essi vivono e lavorano con quattro Volontari La-
salliani: Maddie Kettner da La Crosse, Wiscon-
sin, Megan Alexander-Short da Sonoma, California, Kacey Gavin da Brookfield, Illinois,
e Mairead McNamee King di Concord, New Hampshire. 
Tutti prestano il loro servizio alla De La Salle North Catholic High School di Portland.

Laici lasalliani crescono
La comunità lasalliana di Portland

L’abito è il segno esterno di apparte-
nenza ai Fratelli delle Scuole Cristiane.
Nella cerimonia, il celebrante ha bene-
detto anche i Genitori, ringraziandoli  e
chiedendo al Signore che essi siano un
sostegno nel cammino vocazionale dei
loro figli.

notizie

AMERICA LATINA

USA
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Il Concilio Ecumenico Vaticano II
e la continuità nella Fede 
Maurizio Dossena
Vice-Presidente Associazione Ex-Allievi di Piacenza

gelizzazione: questo era lo spirito pensato dal
Beato Giovanni XXIII e dal Servo di Dio Paolo VI;
questo l’autentico senso di ecclesialità viva e mo-
derna nella genuina fedeltà alla Chiesa di Cristo,
che i due Pontefici infaticabilmente e magistral-
mente ci hanno voluto richiamare.

Abbiamo avuto, dunque, ampia occasione di ri-
percorrere la realtà del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, sia nella sua dimensione ecclesiale sia in
quella storica.

Un evento ecclesiale di tale cospicua portata ha
inevitabilmente portato con sè, nei decenni che ne
sono seguiti, una complessa rete di significazioni,
attuazioni più o meno fedeli e complete, echi per-
meati sia dell’imperitura santità della Chiesa di Cri-
sto, sia della fallibilità dei suoi membri. Lo spirito
conciliare ha dunque sperimentato - ben lo sap-
piamo - sia la strada maestra di magisteriali e vi-
vaci realtà vivificanti, autenticamente segnate e
ispirate ai segni  dei tempi, sia percorsi immotiva-
tamente devastanti e caratterizzati da un “fai da
te” dell’ecclesialità che è esattamente agli antipodi
del pensiero e dell’animo dei Papi e dei Padri Con-
ciliari nella loro collegiale fedeltà al Papa e al di-
vino deposito della Fede (singoli Padri su altre po-

sizioni vi furono, questo è
un fatto, magari anche
“correnti” di un certo tipo,
ma la collegialità dei ve-
scovi, guidata dalla Spirito
Santo, mantenne la barca
sulla rotta maestra), per-
corsi che, anche in imme-
diato – ben lo ricordiamo
–, già nei primi tempi del
post-Concilio, hanno pie-
gato o hanno tentato di
piegare questo grande
evento della Chiesa a spi-
riti e sensi a esso estranei
e inconciliabili con quei

L’ occasione anniversaria del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, richiamata, con la sua par-
ticolare autorevolezza, in forza della pro-

posta papale sull’Anno della Fede, ha costituito e
continua a costituire
per noi un forte dono
di grazia, che ci ha
consentito, nei diversi
momenti di attenta
rilettura dei Docu-
menti Conciliari e di
riscoperta della loro
complessa dimen-
sione pastorale e dot-
trinale e della loro in-
tensa carica proposi-
tiva, nei diversi in-
contri che si sono
succeduti a livello ec-

clesiale e associativo, di ritrovare quell’autentico
spirito che ha caratterizzato il forte evento della
Chiesa nella sua decisa continuità con la Tradi-
zione e il Magistero, in apertura verso i segni dei
tempi, il mondo e la cultura moderni, l’uomo del
XX e del XXI secolo, le esigenze della nuova evan-

Forte dono di grazia
da parte di

Papa Benedetto
l’Anno della Fede
nelle ricorrenze

dell’evento conciliare
e del Catechismo 

11 ottobre 1962, apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II



27

Documenti spesso non letti e anche più spesso
stravolti e traditi. Quei documenti conciliari che la
saggezza e bontà dei nostri Pontefici - e dei pastori
e laici in sintonia con loro - ci hanno invece in que-
sti decenni continuamente e infaticabilmente ri-
proposto nella loro genuina forza magisteriale e
maternamente formativa, sul percorso della nuova
evangelizzazione, della moderna vita di Chiesa e
di Fede, nella fedeltà alla Chiesa di Cristo e al Suo
Vangelo.

Ripercorriamo dunque le autorevoli parole dei
nostri Pontefici, fin da quando il beato Giovanni
XXIII precisava che il programma del Concilio era
esattamente quello «di indagare più accurata-
mente ed ampiamente quale fosse in questa nostra
epoca la condizione della Fede, della pratica reli-
giosa, dell’incidenza della comunità cristiana e so-
prattutto cattolica». 

I precedenti Concili avevano, infatti, affrontato
delicate questioni attinenti al contenuto del mes-
saggio; adesso il contenuto non è più in discus-
sione; il problema è rappresentato dalla capacità
di comunicarlo efficacemente agli uomini e alla
società del tempo presente. «Quel che più di tutto
interessa il Concilio è che il sacro deposito della
dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma
più efficace. […] Ma perché tale dottrina raggiunga
i molteplici campi dell’attività umana, che toccano
le persone singole, le famiglie e la vita sociale, è ne-
cessario prima di tutto che la Chiesa non distolga
mai gli occhi dal sacro patrimonio della verità rice-
vuto dagli antichi; ed insieme ha bisogno di guar-
dare anche al presente, che ha comportato nuove
situazioni e nuovi modi di vivere, ed ha aperto nuove
vie all’apostolato cattolico».   

Come chiarisce il beato Giovanni Paolo II nella
Costituzione apostolica Fidei Depositum (11 otto-
bre 1992): «Al Concilio il Papa Giovanni XXIII aveva
assegnato come compito principale di meglio cu-
stodire e presentare il prezioso deposito della dot-
trina cristiana, per renderlo più accessibile ai fedeli
di Cristo e a tutti gli uomini di buona volontà. Per-
tanto il Concilio non doveva per prima cosa con-
dannare gli errori dell’epoca, ma innanzitutto im-
pegnarsi a mostrare serenamente la forza e la bel-
lezza della dottrina della fede». E la priorità del no-
stro tempo è proprio quella di riproporre in modo
comprensibile ed efficace la Verità smarrita. «Il
ventunesimo Concilio Ecumenico […] vuole tra-

smettere integra, non sminuita, non distorta, la dot-
trina cattolica […] occorre che questa dottrina certa
ed immutabile, alla quale si deve prestare un as-
senso fedele, sia approfondita ed esposta secondo
quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il
deposito della Fede, cioè le verità che sono conte-
nute nella nostra veneranda dottrina, altro è il
modo con il quale esse sono annunziate, sempre
però nello stesso senso e nella stessa accezione».

Quali sono i tratti fondamentali del nostro
tempo? Li descrive molto bene Paolo VI nel discorso
di chiusura del
Concilio quando
dice: «… un
tempo, che
ognuno riconosce
come rivolto alla
conquista del
regno della terra
piuttosto che al
regno dei cieli; un
tempo, in cui la
dimenticanza di
Dio si fa abituale e
sembra, a torto,
suggerita dal pro-
gresso scientifico; un tempo, in cui l’atto fonda-
mentale della personalità umana, resa più co-
sciente di sé e della sua libertà, tende a pronunciarsi
per la propria autonomia assoluta, affrancandosi
da ogni legge trascendente; un tempo, in cui il lai-
cismo sembra la conseguenza legittima del pen-
siero moderno e la saggezza ultima dell’ordina-
mento temporale della società; un tempo, inoltre,
nel quale le espressioni dello spirito raggiungono
vertici d’irrazionalità e di desolazione; un tempo, in-
fine, che registra anche nelle grandi religioni etni-
che del mondo turbamenti e decadenze non prima
sperimentate […]  «La religione del Dio che si è fatto
Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è)
dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno
scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma
non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è
stata il paradigma della spiritualità del Concilio» .

Abbiamo infatti sperimentato – talora anche
in laceranti e imbarazzanti contesti, ben lo ricor-
diamo, talaltra pure in subdole e striscianti vene
di inaccettabile carattere soggettivo – negli anni
del dopo-Concilio, e insieme con l’ottimo fer-

ricorrenze

Benedetto XVI
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mento della Chiesa e di un suo laicato attivo,
anche esempi di opposta incomprensione rispetto
allo spirito stesso del Concilio, sostanzialmente
due opposte “scuole” basate sulla teoria della rot-
tura: da un lato, cioè, un Concilio profeta dei
tempi nuovi (ma visti con occhiali assai sogget-
tivi) a fronte di una presunta Chiesa di un passato
ormai chiuso, per fortuna salvata dalla “Chiesa
del Concilio”; dall’altro la scuola dell’anticonci-
liatorismo, di coloro, cioè, che non si sono, pur-
troppo, limitati  a stigmatizzare, con giusta sen-
sibilità, gli errori del post-Concilio, ma ne hanno
talora negata  la continuità con la Tradizione e il
Magistero. Sono imperversate queste due
“scuole”, e continuano ancora a esistere al pre-
sente; ma il dono di grazia per noi è venuto e
viene da Papa Benedetto che, sulla linea dei suoi
Predecessori del Concilio stesso e di Giovanni
Paolo II, non manca di istruirci sulla linea della
continuità, quella continuità che, nell’Anno della
Fede e transitando per quella Porta della Fede che
il Santo Padre ci ha magistralmente additato, noi
possiamo riscoprire ristudiando e rivivendo –
come il calendario del cinquantesimo ci ha mo-
strato in tante importanti occasioni ecclesiali e
culturali - quei documenti conciliari tanto spesso
dimenticati, travisati o anche solo dati frettolo-
samente per scontati. La forte necessità di ritro-
vare, nella continuità, la genuinità dell’insegna-

mento della Chiesa sulla linea di quella di Cristo,
è rappresentata anche dalla chiara proposizione
papale a noi del ventesimo anniversario della pro-
mulgazione del “Catechismo della Chiesa Catto-
lica”. La  Fede non è certo solo un fatto di conte-
nuti; ma la sollecita e materna attenzione della
Santa Chiesa si dimostra nel darci tutti gli aiuti e
gli anticorpi contro lo sfacelo del nichilismo, del
relativismo e dell’arroganza di certa cultura mo-
derna; il “che cosa” della fede si manifesta per-
tanto come un passaggio fondamentale rispetto
al “come” di essa. Nel riportare questo mio pen-
siero, ho in mente il bel titolo dell’ultima Lettera
Pastorale del mio Vescovo: “Come crederete? Chi
crede ha la vita” - Lettera Pastorale 2012-13 di
Mons. Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza-
Bobbio e anche su questo ci attendono, nelle di-
verse sedi, momenti di attenta riscoperta della
genuinità dei contenuti della Fede, che potranno
e dovranno certo costituire riferimenti importanti
per i prossimi impegni di studio, per i nostri futuri
incontri e confronti con la cultura moderna, per
una nuova evangelizzazione. 

L’8 ottobre 2012, nel corso della prima Congre-
gazione Generale del Sinodo dei Vescovi, Benedetto
XVI ha proposto ai Padri Sinodali una meditazione
nella quale ha approfondito il significato della parola
«evangelium» «euangelisasthai» (cfr. Lc 4,18). 

La parola «evangelium» «euangelisasthai», ha ri-

ricorrenze

Assemblea plenaria dei Padri conciliari
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cordato il Papa, «ha una lunga storia. Appare in
Omero […] è annuncio di una vittoria, e quindi an-
nuncio di bene, di gioia, di felicità. Appare, poi, nel
Secondo Isaia (cfr Is 40,9), come voce che annuncia
gioia da Dio, come voce che fa capire che Dio non
ha dimenticato il suo popolo, che Dio, il Quale si era
apparentemente quasi ritirato dalla storia, c’è, è
presente». 

Vi sono, a nostra consolazione, ottimi maestri
nello sviluppo dell’equilibrato atteggiamento fra
Rivelazione e Tradizione, illustri voci nella Chiesa:
si pensi, ad esempio, al Beato Card. John Henry
Newman, quando ci addita, come organo auten-
tico di trasmissione della divina Rivelazione, solo
il Magistero vivo della Chiesa e, quindi, accanto al
Libro per eccellenza, la Sacra Scrittura, un insieme
di altri scritti (i documenti della Tradizione), ma
non solo questi, bensì anche una comunità di per-
sone, la Chiesa, con ruoli diversi e complementari. 

Mi piace ricordare qui le conclusioni che ne trae
Don Pietro Cantoni nel suo saggio di attenta analisi
e sostegno alla teoria della continuità: “Nell’at-
tuale crisi i documenti del concilio Vaticano II, in-
contestabilmente ecumenico, a cui il magistero di
quarant’anni a questa parte continua ad appellarsi,
[…] costituiscono, insieme al magistero vivente e
mai senza di esso, quell’instrumentum virtuale a cui
il fedele disorientato deve appoggiarsi con la stessa
caparbietà con cui i cattolici del quarto secolo si
aggrappavano al concilio ecumenico di Nicea. […]
Esiste certamente una circolarità ermeneutica tra
evento e documento, come tra ‘eventi e parole’, in
ordine […] alla chiarezza e al discernimento richie-
sto in tempi di confusione  il documento riveste un
indiscutibile primato. Non nel senso inaccettabile
che chiunque si trovi autorizzato a farne esegesi
privata, ma nel senso che è solo a partire da lì e in
connessione con esso che si può rinvenire l’intentio
profonda e vincolante dell’autorità vivente”.

Sulla base delle inevitabili riflessioni sopra
esposte, quale può essere il contesto di realiz-
zazione, per noi allievi ed ex-allievi delle scuole
lasalliane, dell’autentico spirito del Concilio Ecu-
menico Vaticano II e del Catechismo della
Chiesa Cattolica? Si evidenzia qui, in primis,
l’appartenenza a un progetto educativo profon-
damente e intensamente ancorato al carattere
educativo dello stesso messaggio di salvezza, in
primo luogo della stessa emergente realtà di

Gesù Maestro, solidamente dimensionata fra
una tradizione di saggezza culturale e di fedeltà
alla Santa Chiesa e un’apertura attiva alle nuove
frontiere del rapporto educativo e scolastico; la
testimonianza si concretizza, del resto, nelle sue
diverse attinenze di vita di carattere personale,
famigliare, sociale, culturale, professionale,
quindi in tutte le vive espressioni del laicato; in
taluni casi anche della dimensione sacerdotale;
il progetto educativo delle nostre scuole è il
segno evidente di come la Chiesa sia quel corpo
mistico di Cristo con concrete realizzazioni nella
storia e nei suoi protagonisti, una certezza che
innalza la nostra Santa Religione ad autentica e
vivificante realtà di salvezza nel profondo, con
un primato rispetto alle generiche filosofie esi-
stenziali  e ai meri pur apprezzabili tentativi
umani di cogliere Dio e il soprannaturale, un pri-
mato che ci rende motivatamente orgogliosi
nella misura in cui non a noi né alle nostre ca-
pacità, bensì al dono gratuito di un Dio che si
abbassa all’uomo, se ne fa amico, gli si rivela e
lo salva nella persona del proprio Figlio, lo at-
tende nel quotidiano impegno di santità basato
sull’attuazione del Vangelo al posto che cia-
scuno occupa. Sviluppo questi pensieri avendo
come riferimento la “Dei Verbum” e la “Lumen
Gentium”. Abbiamo imparato dalla viva e sincera
testimonianza di san Giovanni Battista de La
Salle e dei nostri Fratelli educatori a riconoscere
la cultura vera quando è cultura dell’uomo e per
l’uomo, fedelmente conforme al carattere im-
presso da Dio al creato e quindi segnata dalla
mano stessa del Creatore e abbiamo sublimato
ciò in quella consapevolezza della dimensione
sociale dell’uomo che la Chiesa stessa, sposa di
Cristo ed erede del suo messaggio di salvezza,
attua in sé. Un particolare felice riferimento a
nuove frontiere di ecclesialità, sulla linea del-
l’autentico spirito del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, è costituito anche dall’incontro con i
non pochi allievi ed ex-allievi non cattolici, che
ha rappresentato e rappresenta una forte occa-
sione di autentico dialogo interreligioso e inter-
culturale, pronto a confermarci Cristo come
unica fonte di salvezza e, dunque, a ridarci con-
sapevolezza del carattere missionario della
Chiesa Cattolica che anche il Concilio Ecume-
nico Vaticano II ha fortemente ribadito.

ricorrenze



testimonianze

30

Cento giovanili anni

A ria di festa al Centro La Salle di Torino,
nella primavera dell’anno passato, per il
Centenario dell’arrivo dei Fratelli delle

Scuole Cristiane in Libia. Gli striscioni con i volti
dei Direttori, gli stendardi che ricordavano le fi-
gure emblematiche del più recente passato lasal-
liano, quali quelle del Direttore Fratel Flaviano, di
Fratel Arnaldo e di Fratel Amedeo, erano lì a dare
un segnale di imperituro ricordo.

A testimonianza del calore con cui l’Associa-
zione ExAllievi Lasalliani di Libia (ExLaLi) ha vo-
luto segnare l’avvenimento, bastava leggere gli
striscioni che campeggiavano nel salone-chiesa,
gremito di ExLaLi con le loro famiglie: Ieri, oggi,
sempre: La Salle - Grazie, a Voi, Maestri di vita -
Grazie dai vostri 8684 ex alunni e convittori. Visi-
bile la commozione di ritrovarsi, di rivedere i
maestri, di ricordare i bei tempi giovanili passati
sui banchi di scuola. 

Nel pomeriggio, a rallegrare i cuori ci sono
state le stupende arie e assoli pianistici, eseguiti
dall’affermata soprano Laura Vasta e dal M° An-
drea Turchetto.

Domenica mattina erano presenti il Visitatore
Fratel Achille Buccella, il Direttore Fratel Egidio e
molti Fratelli che hanno insegnato in Libia, Amil-
care, Luigi, Candido, Lorenzo, Guido Rossi, Alessan-

dro, Giuseppe e altri, omaggiati con lo stendardo
associativo, portato dal segretario Amilcare Ange-
lucci, seguito dai componenti del Consiglio ExLaLi,
e con l’esecuzione dell’inno al Santo Fondatore. 

Il Visitatore, nel suo intervento, ha sottoli-
neato il valore dell’impegno educativo-formativo
dei Fratelli in Libia, il riconoscimento pubblico e
privato, in ogni tempo, ricevuto dalla Congrega-
zione, la bontà del frutto di tale impegno rappre-
sentato dalla massa dei giovani exLaLi, di ogni
nazionalità, di diverso credo, che si sono fatti
onore, attestando, al contempo, in ogni dove, la
bontà della scuola lasalliana. 

Il Direttore Fratel Egidio ha riconosciuto negli
ExLaLi quelle doti di particolare umanità, attac-
camento ai valori del credo lasalliano, che li con-
traddistinguono e li fanno apprezzare da tutti. Il
Presidente ExLaLi, Giancarlo Consolandi, nel suo
discorso ha specificato le motivazioni dell’avveni-
mento celebrativo, descrivendo sinteticamente il
cammino fatto dai Fratelli in Libia nei tanti lustri
di loro presenza a Tripoli e Bengasi: dalle difficoltà
iniziali, allo sviluppo, al successo, al forzato rientro
in Patria (1970). Dai messaggi pervenuti, si sono
potuti evincere tanti apprezzamenti e attestazioni
di gratitudine, per quanto i Fratelli hanno fatto ai
giovani. Non sono mancate vecchie glorie dello

sport lasalliano, che hanno potuto
indossare, ancora una volta, la pet-
torina La Salle, un nome che in varie
discipline, sui campi sportivi, ha ono-
rato la scuola lasalliana, testimo-
niando ovunque l’eccellenza  dei
suoi valori.

La S. Messa, celebrata da Don Fe-
lice Radici (già Fratel Felice, inse-
gnante a Tripoli), ha concluso la
manifestazione. Lo stendardo ExLaLi,
il “nostro” stendardo, era accanto
all’altare, sotto il quadro di San G.B.
De La Salle, a testimoniare che il
passato e il presente trovano un le-
game nella Fede e che il credo nei
valori lasalliani è la forza speciale di
tutti i lasalliani di Libia.                                

Vittorio SciutoTorino, Festa del Centenario - Gruppo di ex alunni, consiglieri e organizzatori.

Incontro in occasione del centenario dell’arrivo dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Tripoli (1912-2012)
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Un dialogo senza fine tra Fratelli
ed Ex-Allievi Lasalliani di Libia

I quindici anni successivi alla guerra, per noi
ragazzi e adolescenti che vivevamo in Libia,
sono stati anni di formazione nei quali for-

temente hanno inciso le Istituzioni Religiose che
abbiamo frequentato: scuole, parrocchie, asso-
ciazioni… risorse preziose, sia per la nostra co-
munità che per la popolazione locale, senza
distinzione di razza e religione, dove abbiamo
appreso a coltivare i valori della fede che ci
hanno accompagnato nella vita e sostenuto nei
momenti difficili.  

Gli Istituti La Salle di Tripoli e, dopo il 1950, di
Bengasi, con le loro  prestigiose scuole e attività
collegate, furono due delle Istituzioni religiose più
rappresentative per quegli anni. 

Dei nostri amati “Fratelli” continuiamo a par-
lare, ne è la conferma la ricorrenza del centenario
del loro sbarco in Libia nel 1912, dove furono
“maestri ed educatori” di quasi 8700 alunni e
convittori, negli anni della loro presenza in quella
terra, dal 1912 al 1970.

La scuola della Missione Francescana di Tripoli,
dove furono inviati a insegnare i primi sette in-
trepidi Fratelli, era ubicata poco distante dalla
chiesa cattolica, S. Maria degli Angeli, in un vec-
chio edificio con un piccolo cortile, nella città
vecchia. 

Dopo i primi tempi, osteggiati e difficili, nei
quali i Superiori per tre volte avevano deciso di
richiamare i Fratelli in patria, la scuola raggiunse
qualità e prestigio, riconosciute pubblicamente
da tutte le  Autorità, così che fu impossibile in
certi anni accogliere tutte le richieste di iscri-
zione.

Si trattava di scuola elementare perché l’inse-
gnamento ufficiale dei Fratelli in Libia, fino al
1953, fu rivolto agli alunni della scuola primaria
(ad eccezione di 2 anni, nel pieno della guerra,
quando surrogarono anche la scuola media pub-
blica).

Italiani, maltesi, ebrei, libici, greci… affidarono
i loro figli a questi seri, rigorosi educatori, religiosi
laici, con tonaca e facciole. Fratel Flaviano ricor-
dava con fierezza che nel 1939 frequentavano la
scuola dei Fratelli i nipoti di due Imperatori!

Nel 1929, a Tripoli, andando incontro alle ri-

chieste del tempo, per interessamento di Fratel
Edoardo sorse il nuovo Istituto, su progetto dell’ex
allievo massese arch. Frugoni: collegio, ma anche
corso elementare, con cappella, spazi interni ed
esterni per le attività ricreative e piano abitativo
per la Comunità. 

La prova più convincente dello zelo per la mis-
sione educativa, i Fratelli la espressero proprio a
Tripoli (l’Istituto de La Salle di Bengasi venne ab-
bandonato per 10 anni per inagibilità a causa dei
bombardamenti) dove Fratel Flaviano seppe man-
tenere l’Istituto libero dall’occupazione inglese e,
con estrema tenacia, continuare, tranne per pochi

e brevi intervalli, l’attività scolastica, anche sotto
i bombardamenti, quando tutte le scuole pubbli-
che erano state chiuse, destinando parte dell’Isti-
tuto alle classi femminili delle Suore e aprendo
corsi di scuola media, perché i ragazzi non per-
dessero anni di studio.

La “missione” dei Fratelli era, naturalmente,
imperniata sui valori cristiani (scuola-chiesa), ma
prima di tutto sui valori umani e svolta senza fini
di proselitismo così che, dall’inizio, riscosse anche
l’apprezzamento degli ebrei e dei libici musul-
mani; molti dei quali, impegnati in seguito in po-

L’Istituto Umberto di Savoia (poi chiamato De La Salle), inaugurato a Tripoli nel 1929.
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litica, diplomazia, pubblica ammini-
strazione, non mancheranno di ma-
gnificare pubblicamente
l’istruzione ricevuta. 

Sono forse uniche, ad occhi
estranei, ma naturali per i lasal-
liani, le motivazioni dell’idillio in-
staurato laggiù, con i propri
“maestri di scuola e di vita” che
riuscirono a ottenere dai loro
alunni il consenso verso i fonda-
mentali valori umani e spirituali,
assimilandoli in un ambiente
pregno di cultura. Ed è quanto
riemerge in ogni raduno, al
contatto con i propri maestri:
la fede, l’amicizia, il rispetto
per gli altri, la solidarietà, il dialogo tra “diversi”
per nazionalità, razza e religione, l’amore per
l’arte nelle svariate forme, il rapporto tra allievo
e insegnante (un insegnante per amico).

Accanto alla cultura, non poteva mancare lo
sport quale mezzo di formazione. 

Fra tutti i Fratelli emerge un nome, Fratel Ar-
naldo, che ha dedicato all’educazione sportiva i
suoi anni giovanili, portando gli atleti e le squadre
dell’Associazione La Salle a primeggiare in varie
discipline, entusiasmando i giovani e dando lustro
al nome dell’Istituto. 

E che dire della capillare, solida, convinta, at-
tività dell’Azione Cattolica La Salle che formava
il giovane legandolo vieppiù alla sua
scuola? 

La cellula lasalliana
tripolina, negli anni, ha coinvolto quella fami-
liare. Così l’Istituto divenne, dopo la guerra, una
seconda casa dove ritrovarsi; il Fratello oltre che
educatore, maestro, professore era il confidente,
il punto di riferimento.

E dopo l’espulsione Fratel Amedeo seppe rior-
ganizzare questo tessuto spezzato e ricostituire
a livello mondiale l’Associazione Ex Alunni della
quale fin dal 1954 a Tripoli era stato “devoto cu-
stode”.

Ora quando i Fratelli e gli ExLaLi si incon-
trano in qualche raduno, (un incontro in fami-
glia, poiché qualsiasi Istituto lasalliano è la loro
casa, qualunque Comunità dei Fratelli è la loro
famiglia) riprendono il discorso incominciato
negli anni di scuola: sparisce l’uomo maturo di
oggi e appare il baldo giovane di ieri; il tempo
si annulla, scompaiono i capelli bianchi di en-
trambi, i ricordi rinverdiscono, gli episodi di vita
scolastica ed extra riaffiorano nitidi; il collo-
quio continua spesso chiedendo ancora consi-
gli, su argomenti vari, magari alla presenza di
figli e familiari. Il Fratello, il “maestro” è sem-
pre lì, disponibile.

La mente dell’ex allievo “fotografa” an-
cora bene il suo Istituto laggiù, a Tripoli o a
Bengasi; nel suo muto linguaggio, esso parlerà
alle nuove generazioni di un periodo di bene,
di operosità culturale e spirituale, senza par-
ticolarismi. Un giorno non lontano, egli tor-
nerà a rivedere la sua aula, il suo banco, la
cattedra del suo maestro. 

Alberto Paratore

L’Istituto De La Salle di Bengasi, inaugurato da Benito Mussolini nel 1936, sostituì la pre-

cedente scuola del Vicariato, affidata ai Fratelli nel 1913.

Fratel Arnaldo (1922-2010) l’animatore dello sport lasalliano tripolino,

nella Ass. La Salle di A.C., dal 1947 al 1957.

testimonianze
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Enrico Muller, Fsc

Occhi Aperti, la cooperativa sociale che i
Fratelli hanno deciso di aprire il 17 set-
tembre 2007 a Scampia, nella periferia
napoletana, come strumento per realiz-
zare la missione educativa lasalliana ha
compiuto cinque anni. Cinque anni ricchi
di incontri, relazioni, impegno, lavoro,
successi e fallimenti, sogni e speranze,
realizzazioni e soddisfazioni; cinque anni
in cui sono state coinvolte tante persone,
prime fra tutte le Suore della Provvi-
denza, che hanno aderito anche come
provincia religiosa alla cooperativa, gio-
vani e adulti di Napoli e non solo.
La cooperativa comincia a condividere e
ad approfondire sempre più il carisma e la missione lasalliana per essere presente “alle frontiere della
disumanizzazione: un mondo di giovani lontani dalla salvezza senza possibilità di realizzarsi come
uomini e donne, come figli e figlie di Dio” (Superiore Generale Fr. Alvaro Echeverria).

Per ricordare questi anni abbiamo pensato di “dare i numeri”:

– 13 soci; 2 congregazioni religiose socie; 1 Signum Fidei
– 1 spazio educativo
– 11 progetti avviati; 6 bandi vinti
– 24 persone che lavorano o hanno lavorato con noi
– 5 anni del progetto IO VALGO, coinvolgendo 79 ragazzi e ragazze
– 1 adulto che ha preso la terza media con noi; collaborazione con 10 scuole 
– 9 ragazze in borsa lavoro; 1 sportello antiviolenza
– 4 anni di promozione e formazione al volontariato;15 ragazze e ragazzi in servizio civile
– 37 Mercatini del contadino allestiti; Visitatori da 25 nazioni
– Più di 350 volontari da 5 nazioni 
– 4 Simposi Internazionali d’arte contemporanea; 37 artisti e artiste di 12 nazioni
– 71 opere d’arte; 1 mostra al PAN; 1 un invito a “Educa”; 1 asta di beneficenza
– 2 premi ricevuti; 2 tesi sulla nostra esperienza educativa lasalliana
– 3 grandi progetti di cui siamo stati partner
– presentazioni in 8 conferenze, a livello nazionale e internazionale;  5 servizi tv
 – 2 convegni del movimento giovani lasalliani; 2 campiscuola; 2 parrocchie ospitate; 
– Più di 100 scout ospitati; 2 viaggi con i ragazzi; 19 posti letto in CasArcobaleno
– 2 bambine e 2 bambini nati da soci e socie.

SCAMPIA
Cinque anni a “Occhi Aperti”
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Una scuola lasalliana
della seconda opportunità: 
la scuola IO VALGO,
una scuola di cuore

La Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane ha deciso di investire finanziando la scuola
della seconda opportunità che c’è a Scampia
presso CasArcobaleno.

Il parlamento Europeo, nel dicembre 2011, l’ha
definita “una scuola che offre un contesto di ap-
prendimento appropriato, in grado di aiutare i gio-
vani a ritrovare la fiducia in sé stessi e nella propria
capacità di apprendimento”; “una scuola della se-
conda opportunità è progettata principalmente per
un’area urbana periferica colpita da numerosi pro-
blemi sociali ed economici, per essere un centro
d’istruzione di base per le comunità interessate e
svolge anche un ruolo a pieno titolo nei progetti
di sviluppo locale”.  In base a tale impostazione, i
progetti pilota sono stati avviati in collaborazione
con i soggetti operanti sul territorio”.

I giovani che, per motivi familiari e/o sociali,
non sono riusciti a portare a termine con successo
il percorso scolastico della secondaria di primo
grado nei tre anni “canonici”, sono inviati dalle
scuole statali alla scuola “IO VALGO”, ma il nostro
aspetto peculiare è che ciascun alunno deve li-
beramente e volontariamente sceglierci come
loro nuova scuola.

Dopo una serie d’incontri con giovani e fami-
glie, i ragazzi e le ragazze devono tornare da soli
a CasArcobaleno per spiegarci perché vogliono
frequentare ed essere protagonisti della scuola IO
VALGO.

I ragazzi e le ragazze  hanno tra i 14 e i 16
anni e molte volte sono ancora in prima media.
Hanno perso fiducia in sé stessi e nella propria
capacità di apprendere; le esperienze d’insuccesso
li hanno resi prevenuti verso il mondo della scuola
e degli adulti.  Per affrontare questa realtà  “de-
sideriamo promuovere un’opportunità altra e di-
versa, nuovamente pattuita e ritualizzata, per
riavvicinarli all’apprendimento e migliorare le loro

Tutto e molto di più nei nostri primi 5 anni di Occhi Aperti; per questo vogliamo ringraziare l’Abbà
di Gesù e lo Spirito che ci ha sostenuti e ci guida, i ragazzi e le persone che hanno avuto fiducia in
noi affidandosi alla nostra missione educativa, gli artisti e le artiste dei Simposi, gli amici, le amiche
e i benefattori che ci hanno sempre sostenuto e le Fondazioni che hanno finanziato i vari progetti:
Fondazione Vodafone Italia, Fondazione con il Sud, Fondazione banco di Napoli per l’assistenza
all’infanzia, Fondazione Aiutare i bambini, Fondazione Il Sole.
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chance di vita: “other and more”,
“altro e di più” (dal Rapporto De-
lors).

L’attenzione che offriamo loro è
più rivolta a reinserirli nella vita so-
ciale e lavorativa attraverso la co-
struzione del proprio futuro che
esclusivamente al superamento
dell’esame di licenza; li aiutiamo a
procedere per obiettivi e per com-
petenze, anche a breve temine, af-
finché non si demoralizzino e
possano autocertificare i propri
progressi passo dopo passo.

È appassionante vedere come si
può rimotivare una ragazza che non
credeva più in se stessa o certificare
i progressi che un allievo riesce a fare in un con-
testo che sente favorevole e amorevole; l’impor-
tante per noi è accoglierli nel momento in cui
sentono la necessità personale di superare
l’esame di licenza e di avere bisogno di aiuto per
farlo.

Naturalmente per portare a termine il nostro
progetto, oltre a un’équipe educativa affiatata,
preparata e creativa, sono necessarie la fonda-
mentale collaborazione con le scuole, luogo in
cui  gli alunni ritorneranno a fare da privatisti gli
esami, e il sostegno delle famiglie.

Più che una scuola di materie e di curricu-
lum scolastico, la scuola della seconda oppor-

tunità è scuola non solo del conoscere, ma del
saper fare; è uno spazio educativo di riconosci-
mento sociale degli apprendimenti e delle po-
tenzialità anche per aiutare gli allievi a
riscoprire e accreditare quello che già sanno
e che possono rafforzare sulla base dei propri
interessi anche extrascolastici. Una scuola
creativa che si adatta e sta con gli emarginati,
è soprattutto una scuola di cuore e di relazioni
dove “toccare i cuori” è esperienza che vivono
i giovani, ma che anche gli educatori sperimen-
tano giorno dopo giorno come altra opportu-
nità quotidiana per vivere la missione
educativa lasalliana.

“LASALLIANI IN ITALIA” ringrazia gli amici sostenitori per la loro generosità

Mazzola Gaetana - Di Lillo Gaetano - Mastrecchia Adriano - Baiocco Ave - Scala Luigi
Cerato Simone e Luca - Loy Elvio - Costagliola Antonello - Cetrini Angelo

Scorzelli Nicola - Mercurio Gabriele - Berchi Piergiorgio - Ferrari Angelo - Scacco Fulvio
Corsi Carlo - Pinci Marco - Bassi Orazio - Santagata Salvatore - Fogli Roberto

Fiorito Adriana - Pantè Salvatore ed Emilia - Del Mastro Silvana - Bertini Flavia
Giannarini Tiziana - Castellani Fr. Giovanni - Lippiello Nicola - Foschini Filippo

Cantone Giulio - Gentili Giampiero - Brizi Luigina - Tiriticco Fiorella - Barca Maurizio
Bentivegna Lucia - Birolo Gianfranco - Boarelli Guido Giulio - Menegatti Marco
Saporita Paolo - Palladino Michele - Di Luca Stefano - Terna Pietro - Tedeschi Iva

Porta Bruno - Gonnella Sergio - Rosso Giovanni - Della Chiesa Benedetto
Massara Giacomino - Della Vecchia Bruno - Paratore Prof. Alberto

Vicario Vita Consacrata (Biella) - Lucchi Gino - Bertolini Claudio - Viganò Pier Gaetano
Borghetti Mons. Guglielmo - Pica Villa Claudio - Andronici Francesca - Borgiani Alessandro

Fornaroli Paolino - Izzo Giovanni - Olivi Claudio - Sartori Nicola - Cheri Michele e Sebastiano
Brandolini Carla - Cassarà Antonino - Pettinelli Giorgio - Barbati Domenico

Tottoli Gina e Pessina Ferruccio - Ventucci Anna
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

Perché le mosche non scivolano sui vetri?
Perché i capelli diventano bianchi?
Perché il pallone di calcio è fatto da esagoni e pen-
tagoni?
Quanto spendiamo per una gita a Firenze se il pul-
lman costa x, il pranzo y, l’ingresso al museo z? 
Se ti fanno lo sconto del 10%, quanto risparmi? 

È dal lontano 1657 che il pedagogista boemo
John Amos Comenius, nella sua Didactica Magna,
consiglia: “La scuola deve innalzare il povero e
anche aiutare il ricco. Perché il ricco nelle scuole
nobili è obbligato a seguire uno studio astratto che
lo schiaccerà per sempre. La conoscenza deve co-
minciare attraverso i sensi, perché dunque iniziare
con un’esposizione verbale delle cose e non con
un’osservazione reale di queste cose?”. Inascoltato.

Cento anni dopo, Alexis Claude Clairaut, astro-
nomo e matematico francese, in Eléments de géome-
trie: “Non è ammissibile iniziare lo studio della geo-
metria da quanto c’è di più astratto, e cioè punto,
linea, retta piano. Si deve partire dal concreto, dalla
realtà”. Ancora oggi tanti testi partono dal punto
geometrico e non dal dado dei giochi per parlare di
volumi, aree, perimetri, rette, semirette, segmenti…

Col tempo capii che la matematica è nella realtà.
Bisogna scoprirla. È nel sole che nell’ombra modifica
gli oggetti, è nella paghetta settimanale, nei grafici
dei giornali e delle TV, nello scontrino della spesa, nei
petali di un fiore, nei giochi all’aperto e in quelli da
tavolo, in quelli elettronici quando non siano un sem-
plice esercizio oculo-manuale.

La matematica è nei labirinti, nei percorsi, nei
puzzle, nei divertenti giochi matematici che ti pre-
parano ai campionati organizzati dalla Bocconi, nelle
sequenze numeriche, nei numeri quadrati e in quelli
triangolari, nelle tabelle. In quella pitagorica, per
esempio. L’avevo fatta studiare tante volte, ma senza
proporre di scoprirne i segreti.

Un interrogativo, un cruccio, dei miei primi
anni d’insegnamento nel corso primario
era: perché in una classe di 32-34 ele-

menti, bene o male, imparano a leggere e a scrivere
quasi tutti, invece dinanzi a un problema aritmetico
un terzo della classe lo risolve senza difficoltà, un
terzo con qualche sbirciata sul quaderno del vicino e
un terzo rischiando il torcicollo per una panoramica
sui banchi circostanti?

Eppure il percorso didattico mi sembrava giusto:
testo, soluzione-indicazione-calcolo, spesa-guada-
gno-ricavo, peso netto-tara-peso lordo, base per al-
tezza, rubinetti chiusi che devono riempire la solita
vasca,  treni che viaggiano sempre in orario partendo
da stazioni diverse…

Un problemaccio: vedere gli occhi sfuggenti di
chi non riusciva
nell’impresa e
giorno dopo giorno
si andava convin-
cendo che per lui
l’aritmetica era out
e che i suoi avi non
erano nemmeno
lontani parenti di
Pitagora. Il tutto poi
reso più tragico
dalle immancabili

esternazioni materne: “Mio figlio non è tagliato per
la matematica.  Anch’io ero così… ha ripreso da me”.
(Oggi direbbe che è colpa del maestro).
C’era già dell’incompatibilità tra il mondo dei numeri
e quei cervelli in crescita.
Di quei problemi non interessava niente a nessuno.
Chiusi libri e quaderni.
Una soluzione doveva pur esserci. 
Occorreva iniettare il virus del punto interrogativo.
Perché quando piove, l’angelo della banderuola è
sempre rivolto verso la scuola?
Perché compare l’arcobaleno?
Perché la luna si vede anche di giorno e le stelle no?

Problema .. .
no problem!
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Più passavano gli anni, più mi convincevo che
l’importante era risolvere i problemi prima con le…
mani e poi con le formule.

Conveniva eseguire le operazioni aritmetiche, ma-
tematiche e geometriche prima con i fagioli, i bot-
toni, le perline, le caramelle, le torte, gli euro, i pezzi
di spago e le scatole di cartone… Prima ritagliare un
quadrato con le forbici da un foglio di giornale e poi
costruirlo con compasso, riga e squadra. Scoprire il
rettangolo e le sue proprietà nel cortile della scuola,
il sistema metrico decimale con il metro in mano,
l’acqua nei recipienti e la bilancia sulla cattedra; in
seguito usare materiale strutturato (numeri in colore,
abaco, blocchi multibase, blocchi logici, tangram…)
e quindi passare all’astrattezza delle formule.

Toccai con mano che offrire dei percorsi, degli al-
goritmi, delle formule, senza il supporto dell’espe-
rienza elaborata dal bambino, espone spesso alla più
classica delle domande: 

- Maestro, ci vuole il “+” o il “-“?  Il “x” o il “:”? per
la serie gioco delle freccette. 

Mi persuasi che prima dei problemi del testo ci sono
quelli che nascono dalla realtà. Lo stampato, il più delle
volte, è di difficile comprensione. Nel linguaggio e nella
strutturazione. Inizialmente conviene il “fai da te”. In
aula ci sono 100 barattolini di marmellata di arance
preparata dagli alunni, da vendere in occasione delle
feste natalizie per scopi caritativi. Partiamo dalle do-
mande, perché ”il problema si prende per la coda”. 

Giovanni: - Quanto si ricaverà vendendo tutte le
confezioni a 4€ l’una?

Tania: -Però dobbiamo sapere quanto abbiamo
speso per zucchero, mele, limoni, chiodi di garofano
e recipienti di vetro.

Francesco: - Quante ne dobbiamo vendere per ri-
farci delle spese sostenute?

Chiara: - Quanto potremo donare?
Stefania: - E se ne vendiamo solo la metà?
Scrivere testo e domande. Anche per i problemi

nei quali i dati ti cambiano sotto gli occhi, come per
esempio, in un rettangolo articolabile costruito con
il meccano o con striscette di carta e ferma cam-
pioni: cosa cambia tra il rettangolo e il parallelo-
gramma? Cosa resta inalterato?

Il più delle volte il diagramma di flusso aiuta di
più nella risoluzione scritta.

È istintivo, è chiaro, è immediato e concreto.
A che serve ricopiare il testo dal libro sul quaderno? 
A che serve porre le “indicazioni” da una parte e

i “calcoli” dall’altra?

A che serve trascrivere una risposta se nel grafico
appare tutto ciò?

In classe quinta può bastare un foglio di problemi
in una mano e la calcolatrice nell’altra. Un’ora, venti
problemi eseguiti. 

Perché il problema dei problemi è educare l’in-
tuito. 

Si può? 
Si può accrescere la capacità di ragionare?
Si può educare l’istinto alla conoscenza?
Si può rafforzare la voglia di trovare una solu-

zione?
Sì, se si seppellisce l’inno scolastico “Io spiego, tu

studi e poi ripeti”.
Sì, se le domande superano le risposte preconfe-

zionate. 

Sì, se le formule sono un punto di arrivo e non di
partenza.

Sì, se il problema diventa quotidiano come il pane.
Sì, se i problemi sono quelli della vita di ogni

giorno.
Per finire, un po’ di zucchero a velo sul dolce: il

gioco. Cioè, imparare divertendosi. Giocare con i nu-
meri, giocare con le forme, giocare con le tabelle, con
le sequenze, giocare con i giochi interattivi. Questo
anche per aiutare i giovani studenti di oggi, cuccioli
dell’homo videns, che, dicono alcuni, pur se  intuitivi,
sono meno continui e perseveranti nello sforzo per
giungere a una soluzione.

“Ogni scoperta che il bambino compie giocando è un
frammento di quel che diventerà da grande. Se un pezzo
di legno lo attrae, è perché ha già in mente un modo
creativo per utilizzarlo. Un giocattolo preconfezionato,
al contrario, gli muore presto tra le mani. È giocando
che, fin da piccoli, impariamo a conoscere il mondo, l’ac-
qua, l’aria, le nuvole, i volti…” (Ermanno Olmi, L’Apoca-
lisse è un lieto fine, ed. Rizzoli).

didattica
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Empatia: sentire,
capire,

accettare
Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

lontariamente e in perfetta buona fede, tendiamo
a modulare le nostre intenzioni, parole o gesti con
quelli che sono pensieri, credenze e sentimenti pro-
pri di quel momento (il cosiddetto hic et nunc = qui
e ora).

Ciò significa che non sempre quella che noi ri-
teniamo essere la medicina “dialettica” giusta per
il nostro interlocutore avrà gli effetti desiderati; la
ragione risiede non tanto in un’errata “terapia”,
bensì in un’errata “diagnosi”, per cui la cura non
può che essere inefficace.

È il tipico caso, ad esempio, della mamma che,
dinanzi al figlio adolescente addolorato per la fine
di una relazione sentimentale, lo consola con parole
apparentemente incoraggianti come: “Dai, tirati su!
Sai quante altre ne trovi meglio di lei!”.

Magari quella mamma non si rende bene conto che
il figlio sta pensando ancora alla sua ex-ragazza e non
immagina minimamente nessun’altra se non lei.

O forse, caso ancora più frequente, quella ra-
gazza non era molto apprezzata dalla mamma e
quindi, dietro un apparente gesto consolatorio, si
nascondeva un sottile piacere per la fine di una sto-
ria non proprio così gradita. 

L’empatia andrebbe insegnata
a livello familiare, scolastico,
lavorativo e in qualsiasi contesto
in cui l’interazione umana
abbia un ruolo preponderante
per una sana convivenza sociale.

C ontinuiamo il nostro viaggio nel
mondo della comunicazione, ri-
volgendo la nostra attenzione a

un aspetto dell’interazione umana
tanto importante quanto spesso sco-
nosciuto: l’empatia.

L’etimologia rimanda a due parole dalla lingua
greca “en” (dentro) e “pathos” (sentimento); nel-
l’immaginario comune viene più facilmente identi-
ficata come la capacità di condivisione dei pensieri
e dei sentimenti della persona con cui ci stiamo re-
lazionando.

In Psicologia, il concetto di empatia assume un
significato ancora più profondo e complesso, dal
momento che, pur condividendo l’accezione po-
c’anzi enunciata, presuppone soprattutto una sud-
divisione netta tra pensieri e sentimenti altrui ri-
spetto a quelli propri.

In altre parole il vero processo empatico implica
che si riesca a capire e provare i vissuti emotivi
dell’altro senza però “inquinarli” con quelli propri.

Proviamo a fare un esempio pratico in modo da
capire meglio.

Spesso, di fronte a una situazione di disagio o
dolore di una persona a noi cara, siamo portati ad
applicare quella che si chiama “psicologia ingenua”
ossia una sorte di relazione d’aiuto spontanea che
sentiamo il dovere di prestare, proprio per cercare
di alleviare tale sofferenza.

In questo processo è inevitabile che, pur invo-
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Questo esempio ci fa capire bene come l’em-
patia sia una capacità che va conosciuta e prati-
cata in modo costante affinché diventi un nostro
stile di vita che metta l’altro al primo posto, la-
sciando una volta tanto i
nostri bisogni e le nostre
convinzioni in secondo
piano.

Tale prospettiva ha
portato Santa Teresa Be-
nedetta della Croce (al se-
colo Suor Edith Stein, una
delle maggiori studiose di
empatia), ad associare il
sentimento empatico a
quello di accettazione del
nostro prossimo attra-
verso la visione “empa-
tica” di Dio in lui. 

Tornando a un livello
più laico del discorso,
dobbiamo constatare
come oggi difficilmente si
prova empatia dal mo-
mento che, spesso, se ne
ignora il vero significato
se non addirittura l’esi-
stenza.

L’empatia andrebbe in-
segnata a livello familiare, scolastico, lavorativo e
in qualsiasi contesto in cui l’interazione umana
abbia un ruolo preponderante per una sana con-
vivenza sociale.

Quante volte ci troviamo a giudicare o criticare
il collega, il genitore, il fratello, il capo o qualsiasi
nostro interlocutore, semplicemente perché non ci

balena mai l’idea che dietro un
suo comportamento si possa na-
scondere un vissuto di soffe-
renza o di disagio?

Finché l’interesse personale
sarà la nostra priorità principale,
non potrà mai esserci spazio per
i bisogni altrui, la cui negazione
comporta automaticamente
anche rifiuto e distanza senti-
mentale verso la persona.

Non a caso l’empatia è una
componente fondamentale di
metodologie e costrutti psicolo-
gici tipici delle relazioni d’aiuto
come l’ascolto attivo e l’intelli-
genza emotiva molto utilizzati

sia in ambito psicoterapeutico che di sviluppo per-
sonale.

Sul fronte opposto la mancanza totale di em-
patia rappresenta spesso
un fattore predisponente
a comportamenti devianti
e anti-sociali.

Ritornando alla pun-
tata precedente sui Social
Network, crediamo dav-
vero che sia possibile en-
trare in contatto empa-
tico contemporanea-
mente con 10 amici con
cui parliamo in chat di 10
argomenti differenti?

L’empatia presuppone
la condizione fondamen-
tale sopra citata che è il
“qui e ora” (hic et nunc)
dove il “qui” non può cer-
tamente essere una ta-
stiera e un monitor attac-
cati a un filo, e “ora” non
si identifica con 20 parole
digitate ogni 3 minuti per
un pomeriggio intero tra
un “mi piace”, due foto

taggate e un “ciao, come ti senti?!”.
Empatia significa condividere sentimenti che,

per definizione, presuppongono l’utilizzo dei
“sensi” e quindi un ambiente fisico, reale in cui
anche una semplice stretta di mano può esprimere
molto più di tante parole che scorrono in modo in-
cessante su un monitor o un telefonino.

temi educativi
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Arguzia e autorevolezza: Fratel TOMMASO PAOLONI
Bolsena 7/11/1925 - Roma 15/11/2012

Dal 1931 al 1937, nella natia Bolsena, ha frequentato la scuola elementare Gu-
glielmo Marconi diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane e forse, proprio a contatto
con i suoi insegnanti, nacque il suo primo desiderio di seguire da vicino la loro vita
e il loro esempio. Gli anni di formazione e di preparazione alla vita religiosa li ha
trascorsi ad Albano Laziale, quindi a Torre del Greco, sul golfo di Napoli, per il No-
viziato, dove ha vestito l’abito religioso e assunto il nome di Tommaso (il nome ri-
cevuto al battesimo era Nazzareno), quale segno di un cambiamento di vita che
da quel momento stava iniziando. Alla fine dell’anno, si è consacrato al Signore,
emettendo i primi voti religiosi. È tornato poi ad Albano Laziale per completare gli
studi e la formazione. Conseguita l’Abilitazione Magistrale, ha iniziato per sua pas-
sione personale gli studi classici e, superati brillantemente gli esami di Maturità,
si è iscritto alla Facoltà di Lettere della Sapienza a Roma. La vita professionale e
religiosa di fratel Tommaso si è svolta quasi tutta dentro le mura del San Giuseppe
- Istituto De Merode: insegnante e assistente di convitto, dal 1944 al 1961, anno
in cui i Superiori dell’epoca lo inviarono a frequentare un corso, chiamato allora
Secondo Noviziato, di formazione e di approfondimento degli studi lasalliani presso
la Casa Generalizia di Via Aurelia. Alla fine di questa esperienza, fratel Tommaso
iniziò un pellegrinaggio di cinque anni in varie istituzioni lasalliane del Centro-
Sud dell’Italia, che lo videro operare prima in Sicilia, ad Acireale (1962-63) poi al
Colle La Salle (Roma) (1963-65), quindi a Napoli nell’Istituto La Salle (1965-1967),
per tornare di nuovo al San Giuseppe-De Merode e rimanervi per tutti gli anni
successivi, come insegnante al Ginnasio e poi Vicedirettore della Comunità e ani-
matore spirituale dell’Associazione degli Ex-Alunni. In questa istituzione lasalliana,
che si affaccia sulla suggestiva Piazza di Spagna, è stato complessivamente per
62 dei suoi 87 anni di vita. Nelle aule in cui ha insegnato si sono succedute varie
generazioni di giovani, talvolta, prima i padri poi i loro figli e le loro figlie. Fratel
Tommaso aveva una memoria prodigiosa: ricordava pressoché tutti i suoi allievi e,
nel giorno del loro compleanno, puntualmente li chiamava per telefono e si in-
tratteneva a lungo in conversazione con loro. Quando negli ultimi giorni della sua
esistenza terrena, i confratelli lo hanno visto più affaticato del solito e gli hanno
prospettato l’idea di un momentaneo trasferimento nella casa del Colle La Salle,
meglio attrezzata per le cure mediche, Fratel Tommaso con estrema serenità ha
acconsentito. Ha conservato fino in fondo una grande lucidità e quella sua vena
di simpatica ironia, con la capacità di scherzare e di minimizzare i problemi. Se ne
è andato in silenzio, nella notte e nel sonno. 
Come nella vita non ha mai preteso niente per sé, così sembra che non abbia
voluto disturbare nessuno nel lasciare la scena di questo mondo. Alla notizia,
un confratello ha dichiarato che in comunità tutti siano stati presi da “un senso
di profonda tristezza, ma anche di dolcezza e di tenerezza, perché sentivamo
che ci si trovava certamente davanti alla solennità e gravità della morte, ma
anche davanti alla presenza di una vita compiuta, generosa, spesa per un ideale
nobile”, aggiungendo: “Anche in questi ultimi anni, in cui non era più impegnato
direttamente nella scuola, era stato capace di reinventarsi: era un uomo ricco

Univa autorevolezza
e dolcezza,
cultura e semplicità,
personalità forte
e naturali doti
di comunicazione,
signorilità e timidezza,
serietà e arguzia.
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di interessi culturali, arguto e
curioso, comprensivo e tolle-
rante, capace di sorridere per le
umane follie e di indignarsi per
le cause nobili, pacificato e
grato. Aveva una fede salda,
calda, convinta, ma rispettosa e
discreta”. Qualche giorno prima,
era stato celebrato il suo com-
pleanno e il suo telefono non fi-
niva di squillare: molti
ex-alunni gli hanno parlato per
telefono, altri lo hanno voluto
incontrare di persona. Si mo-
strava molto felice dei tanti au-
guri ricevuti e conservava la sua
affettuosa disponibilità con
tutti.
Fratel Tommaso è stato l’educa-
tore e il professore che tutti si
augurano di incontrare: univa
autorevolezza e dolcezza, cul-
tura e semplicità, personalità
forte e naturali doti di comuni-
cazione, signorilità e timidezza,
serietà e arguzia. Aveva una
profonda conoscenza dei suoi
ragazzi, perché li seguiva sem-
pre anche al di fuori della
scuola e anche dopo che ave-
vano finito i loro studi. Era un
professore esigente; le classi
che passavano al triennio dopo
il suo insegnamento nel ginna-
sio, oltre a essere scolastica-
mente molto preparate, conservavano uno stile di
comportamento e di lavoro inconfondibile. Al suo
tempo, la presenza del Fratello in classe lasciava
davvero un segno indelebile, perché da solo co-
priva 20 ore di insegnamento su 27 ore settima-
nali. Anche quando iniziò la coeducazione, fratel
Tommaso ha dimostrato sorprendenti capacità di
relazionarsi anche con l’universo femminile, lui
che apparteneva alla vecchia generazione di pro-
fessori abituati a classi completamente maschili.
Sempre presente a tutti gli impegni comunitari,
memoria storica dell’istituzione, ha continuato a
scrivere fino a pochi giorni prima di morire le cro-
nache degli avvenimenti della scuola. Aperto al-

l’innovazione e perfino alla tecnologia, aveva im-
parato a usare, in tarda età e senza problemi,
anche il computer, sul quale aveva appena termi-
nato di trascrivere tutti i commenti al Catechismo
della Chiesa Cattolica. Leggeva moltissimo ed era
sempre informato su tutto. Fratel Tommaso è stato
un Fratello delle Scuole Cristiane di razza: ne ha
incarnato tutte le caratteristiche, fino alla fine.
Dice di lui un giovane Fratello spagnolo che è stato
ospite per alcuni anni della comunità per motivi di
studio: “Dal primo momento ho riconosciuto in lui
un “uomo di Dio”, un Fratello che si era donato in-
teramente alla scuola e che nel suo cuore aveva i
volti degli studenti che sono stati con lui. Si vedeva
in lui la pace di chi si è arreso completamente a
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La testimonianza di un’ex-alunna:

Ventidue anni... Sono passati ventidue anni esatti dall’ultima volta che ab-
biamo preso una penna in mano per scrivere un tema per Frère Tommaso,
che ci siamo fermati a pensare a cosa mettere giù nero su bianco, a come
scrivere la scaletta che ci sarebbe servita a ordinare i nostri pensieri.
Solo che questo non è un tema, non stiamo scrivendo in bella grafia e non
abbiamo piegato a metà il foglio protocollo. È solo un saluto, il nostro saluto:
sincero, affettuoso, ma soprattutto corale. È il saluto della tua classe, la tua
prima classe femminile. Per la maggior parte dei professori sarebbe una delle
tante di una lunga carriera da insegnante, ma per te, caro Frère Tommaso,
ne siamo certi, siamo una classe speciale. Non perché ci sia qualcosa che ci
contraddistingua in modo particolare dagli altri, ma perché ci hai sempre
trattati come degli individui speciali, unici. Saranno anche intercorsi ventidue
anni dall’ultimo tema, ma solo pochi mesi dall’ultima telefonata di comple-
anno. Non ne è passato uno senza che tu non ci abbia chiamato per gli au-
guri... uno ad uno... tutti egualmente importanti, tutti ordinati nella tua
inseparabile agendina. 
Pensa che solo la settimana scorsa avevamo pensato di farti una sorpresa e
di passare a scuola per fare a te, almeno una volta, gli auguri di compleanno...
poi c’è stata la febbre di uno, i bambini dell’altro, gli impegni e… il momento
è passato. Rimaniamo con il rammarico di non averti salutato come avremmo
voluto. Qualcuno ha detto che te ne sei andato in silenzio, in punta dei piedi
e senza disturbare nessuno. Così come sei vissuto. Con il sorriso sul volto.
Non è difficile da credere perché pensando a te, la prima immagine che viene
in mente è sempre quella dei tuoi occhi sorridenti.
Ciao, Frère Tommaso, speriamo tu sia orgoglioso, almeno un pochino, degli
uomini e delle donne che ci hai insegnato a essere.

Benedetta Nicastro, ex-alunna
(a nome dei suoi compagni di classe)
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Dio e solo aspetta l’incontro definitivo con il Padre.
Ho sempre trovato in lui un sorriso, una conversa-
zione amichevole, una preoccupazione per gli altri.
Viveva i giorni alla presenza di Dio. È stata una be-
nedizione vivere con fratel Tommaso e ne rendo
grazie a Dio”. Questa fortuna l’hanno avuta molti

confratelli ed ex-alunni, che hanno condiviso tanti
anni di vita con lui.
Caro Fratel Tommaso, tu ci lasci una grande ere-
dità e un profondo insegnamento, grazie soprat-
tutto alla tua coerenza di vita e alla serenità del
tuo animo. Nutrivi un affetto sconfinato per i tuoi
alunni, per i Confratelli e per la nostra scuola; di
essa parlavi sempre con orgoglio, in essa hai pro-
fuso le tue energie, anche perché la sentivi giu-
stamente come parte di te, una cosa tua. Dal cielo
ora siamo sicuri che continuerai a sorriderci e
darci l’energia necessaria perché essa sia un
luogo di accoglienza e di crescita per tutti. Il tuo
esempio rafforza in noi la convinzione che vale la
pena impegnarsi nel campo dell’educazione e
continuare ad offrire la vita per gli altri. Tu ci ri-
chiami all’impegno e alla responsabilità, ma ci in-
fondi anche fiducia e speranza. Ti abbracciamo,
caro fratel Tommaso, con tutto il nostro affetto.
Tu continuerai a vivere nel nostro cuore non solo
come un caro ricordo, ma come un maestro di
vita, una guida e un protettore dal cielo.

Alessandro Cacciotti, Fsc  

l’ultima campanella

Una persona distinta e sensibile: Fratel LUDOVICO RAIOLA
Torre del Greco 13/01/1913 - Roma 6/12/2012

Ancora un mese e avrebbe compiuto cento anni tondi tondi, ma la vita di Fratel
Ludovico è stata piena, laboriosa e ricca di apostolato, non solo per la sua lon-
gevità, ma soprattutto per la sua dedizione generosa. Anche molto anziano, fino
a quando la malattia ha avuto la meglio su di lui, ha cercato in tutti i modi di
rendersi utile ai Fratelli della comunità svolgendo i lavori più umili. Laureato in
Lettere con una tesi su Alessandro Manzoni, sul quale, volle anche pubblicare
un sussidio (Per conoscere Manzoni, edizione AeC) per aiutare nello studio i suoi
studenti, Fratel Ludovico ha svolto il suo ministero educativo in tante istituzioni
lasalliane. Per ricordarne alcune: Scuola di S. Teresa (Roma), due volte al San-
t’Arcangelo (Fano), Istituto Peccerillo (S. Maria Capua Vetere), La Salle (Napoli),
Pio IX (Roma), Paolo VI (Castel Gandolfo), Istituto Angelo Mai (Roma), Scuola
Angelo Braschi (Grottaferrata). . . Spesso ha ricoperto il ruolo di Direttore e di
Preside, tanto che per molti Fratelli era diventato “Il Preside” per antonomasia.
Per una ventina d’anni ha diretto la Scuola Magistrale dell’Associazione Educa-
trice Italiana, fondata da Fratel Alessandro Alessandrini. Animo sensibile, ma al
tempo stesso schivo, ha mostrato sempre una squisita gratitudine per le atten-
zioni indirizzate alla sua persona. Combattivo ed energico, non si lasciava ab-
battere da alcuna difficoltà, neanche da quelle inerenti la sua salute. Malgrado

Di indole forte e tenace,
capace di soffrire per
non dar fastidio.
Di animo sensibile e
colmo di gratitudine.
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Una nota di gratitudine nei confronti della comunità delle
“SSuore della Misericordia di S. Carlo Borromeo”

“Al Colle La Salle, nella comunità della Sacra Famiglia, c’è una presenza particolare che, talvolta,
sembra trascendere le umane possibilità e che è “responsabile” (absit iniuria verbo!) del prolun-
gamento terreno dei nostri Fratelli. Sono le nostre sante Suore
che riescono a realizzare, in un “accanimento assistenziale”, (con-
sentitemi l’ossimoro) un’ulteriore resistenza anche ai longevi. Non
è facile oggi trovare anime così generose e caritatevoli che sap-
piano impegnarsi, nel loro quotidiano, con tale forza fisica e mo-
rale che, unita a capacità professionale, sacrificio, dedizione e
amore cristiano, non rende irriverente l’accostamento agli Angeli
custodi, in un mondo dove oggi la spiritualità trova sempre meno
spazio. Sono io il primo a commuovermi nel vedere, nel nostro
gerontocomio, la quotidiana traduzione pratica del comanda-
mento “ama il prossimo tuo come te stesso”. Addolcire le lacrime
con un sorriso, alleggerire la sofferenza con una carezza e l’ama-
rezza della realtà con la serenità di uno sguardo, trovare in ogni
occasione l’opportuna e balsamica parola insieme alla caritate-
vole pazienza nell’assistenza infermieristica è quanto troviamo
nel bagaglio del quotidiano viaggio delle nostre Suore tra le mura
del Colle La Salle, mai trascurando la preghiera nel tempo libero
che loro resta. Anche Fratel Ludovico nel tramonto si è serena-
mente addormentato nel calore affettuoso di chi ha tenacemente
tenuto acceso il suo lumicino fino all’ultima goccia dell’olio che
lo alimentava”.  (Tommaso Pellegrini)

Noi Fratelli ci uniamo alle parole riconoscenti del dott. Pellegrini nei confronti delle nostre Suore. Ma
la gratitudine, da parte    nostra, è rivolta anche al dottor Tommasino, affiliato all’Istituto, che con amore
fraterno segue da anni quotidianamente i Fratelli anziani. Lo stesso fratel Ludovico, particolarmente
legato al dottore, riconoscente scriveva di lui:
“Un caro e affettuoso ricordo per il dott. Tommaso Pellegrini che, con competente professionalità e con
fraterna cordialità mi ha condotto ad età avanzata, incoraggiandomi a tener alto il morale e a credere
sempre agli ideali della vita”. (Fr. Ludovico, Rimembranze, 1998)

GLI ANGELI DEL COLLE LA SALLE

Il dottor Tommaso Pellegrini con le suore
Florencja - Ludomira – Henryka 

umano, emotivamente sensibile a ogni interes-
samento nei suoi confronti e dignitosamente
professionale nelle sue attività scolastiche sem-
pre condotte in un sincero spirito vocazionale la-
salliano. È impossibile non provare quella
commozione che, nel suo spessore, dà la misura
dell’affetto nutrito per chi oggi non c’è più. Ci
manchi, Fratel Ludovico, e oggi, oltre a un do-
cente, ci manca anche un maestro di costume e
sicuramente ancor di più un amico. Sit tibi terra
levis, mio caro Fratello, l’esemplarità del tuo per-
corso terreno ci dà la certezza dell’approdo dov’è

le limitazioni causate dalla sordità, che fin dagli
anni della giovinezza l’aveva afflitto ed era an-
data gradualmente peggiorando, per santo orgo-
glio, ha sempre voluto non esserne condizionato
nei rapporti interpersonali, andando spesso in-
contro a qualche qui pro quo che i confratelli, per
non mortificarlo, evitavano di darlo a vedere. 
Tra le numerose testimonianze di coloro che lo
hanno conosciuto, ne riportiamo alcune: “La mia
conoscenza con Fratel Ludovico supera sicura-
mente il mezzo secolo. Ricordo la sua immagine
raffinata, elegante nella delicatezza del rapporto
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la vera dimora del credente. Anche tu
nel tuo silenzio terminale hai saputo
ancora parlarci e noi ti abbiamo ascol-
tato” (dott. Tommaso Pellegrini).
“Uno degli aspetti meno esposti nell’in-
dole di fratel Lodovico, stava proprio
nella forza e nella tenacia dell’indole,
ma visto come tutti lo sapevano ca-
pace di soffrire per non dar fastidio,
sarà da farne cenno in questo flash: la
vita non fu per nulla tenera con lui
(precoce perdita della mamma, trasfe-
rimento dalla nativa Torre del Greco ad
Albano, distacco dal papà per entrare
in religione, morte del fratello in Africa, inarre-
stabile e crescente perdita dell’udito). Inoltre egli
fu un “self made man” nel senso più rigoroso del
termine: i suoi anni migliori coincisero con le de-
vastazioni della guerra, che, però, non riuscì a in-
validargli il planning degli studi accademici e di
due abilitazioni; qui ricorderò solo che nel 1944
Ludovico e i Fratelli dal Sant’Arcangelo di Fano
sfollarono a Urbania nelle Marche, dove subirono
un bombardamento (23\01\’44) che uccise 250
persone e fece un incalcolabile numero di feriti.
L’altruismo dei Fratelli (che in qualche caso ra-
sentò l’eroismo) commosse la popolazione, che
ne ricordò l’opera attribuendo loro la medaglia
d’oro della civica amministrazione. Come profes-
sionista, Fratel Ludovico ebbe un orizzonte di
presenze amplissimo: tenne cattedra alle ele-
mentari, alle medie e al liceo; resse il convitto;
fu vicepreside e preside, ma guidò anche la se-
greteria, l’azione cattolica e l’associazione di
Gesù Crocifisso; a non mettere nel conto la sua
presidenza della F.I.D.A.E. nelle Marche e il ruolo
di assistente degli ex alunni nel distretto di
Roma. A fine carriera, quando altri avrebbe visto
nell’approdo al pensionamento la ghiotta oppor-
tunità per dedicarsi al giardinaggio o a tradurre
Orazio, fratel Leone Morelli lo raggiunse chie-
dendogli (leggi imponendogli) di dirigere il ma-
gistrale Regina Elena, al momento in zona San
Paolo fuori le mura. Questo fece sì che Fratel Lu-
dovico approdasse all’Angelo Mai, una delle re-
sidenze, per dirla con un eufemismo, tra le più
spartane e gestita anche con scarso riguardo nei
suoi confronti. Il Fratello stette in questa casa
per 22 anni, per molto tempo senza riscalda-

mento e senza telefono: partiva la mattina prima
di colazione ritornando tardi, perciò trovava il
pranzo sul gas a bagnomaria, e ovviamente la
pasta era diventata più arida degli aghi di pino e
il secondo più asciutto dell’esca; oltre a ciò la
mancanza di personale lo costrinse in cucina a
lavare i piatti, altri lo ricordano mentre con sec-
chio e straccione rigovernava la camera, ma
c’erano occasioni nelle quali, con grande disin-
voltura, Fratel Ludovico caricava la carriola con
il sacco del pattume per metterlo nel cassonetto
in fondo alla ripida Via Clementina. La sempli-
cità, e l’innocenza aggiungerei, con cui il Fratello
visse suggerisca di non ritenerlo consapevole di
quanto di incondito e irrazionale c’era attorno a
lui e poteva offenderlo; questa illazione la smen-
tisce la sua sconfinata familiarità con le centi-
naia e centinaia di pagine del complice diario,
nel quale un uomo che aveva grande difficoltà
nel sentire quanto gli altri dicevano, non si
astenne dal riflettere a lungo sulle loro azioni e,
forse, giudicarle” (Fr. Remo L. Guidi).
E c’è chi lo ricorda nell’ultimo periodo della sua
vita: “Per il nostro caro Fratello, gli ultimi anni
sono trascorsi in un graduale e ingravescente
decadimento fisico e cognitivo che la medicina
definisce sindrome ipocinetica, cioè uno stato
di cronica immobilità e di vegetativa sopravvi-
venza” (dott. Tommaso Pellegrini). “La mia espe-
rienza riguardante Fratel Ludovico, in questi tre
mesi, cioè da quando mi trovo al Colle La Salle,
è la visione di un uomo che ricorda Gesù Croci-
fisso. Inchiodato al suo letto, apparentemente
non cosciente del mondo che vive attorno a lui,
oggetto amorevole delle Suore, curato e vez-
zeggiato come un bambino malato anche con
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forme di affetto di cui non sarebbe stato og-
getto da persona cosciente. I confratelli si sono
sempre avvicendati attorno al suo capezzale. Le
Suore gli facevano fare anche delle scarrozzate
per i corridoi o per i viali del giardino e i cortili
per fargli assaggiare il tepore del sole e fargli
sentire le voci dei bambini urlanti nei cortili.

Alle suore talvolta regalava un fugace mormo-
rato grazie o uno sguardo desideroso di espres-
sione. Per il resto l’eterno silenzio. Non ci ha
voluto (potuto) dare il piacere di festeggiare il
suo centesimo compleanno. Lo festeggerà in
Paradiso pregando e intercedendo per tutti noi”
(Fr. Bartolo Parisi).
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Un educatore coscienzioso e appassionato: Fratel RÉGIS SFARZOSI
La Motte Servolex (Chambéry) 31/12/1921 - Argonay 30/11/2012

All’età di 7 anni, i suoi
genitori lo iscrivono alla
scuola dei Fratelli, situata
vicino alla loro casa, dopo
di che frequenta il con-
vitto Sant’Anna, dove
sente il primo richiamo
per la vocazione lasal-
liana. Un Fratello della
scuola, che l’aveva entu-
siasmato per il suo modo
di insegnare, un giorno gli
domanda di aiutarlo a in-
segnare a leggere ai più
piccoli.  Régis accetta.
Questa prima esperienza fu determinante per
lui. All’età di 13 anni, si reca alla Casa dei Fra-
telli d’Annecy, dove prosegue i suoi studi
prima di entrare al Noviziato a Rivalta.  Nel
settembre 1939, emette i primi Voti religiosi,
quindi la professione perpetua a Thonon,  il 10
settembre 1947.
Nel 1941, all’età di 20 anni, è inviato a Evian
dove i Fratelli hanno una scuola. Lì comincia
una lunga carriera d’insegnante che la si può
riassumere così: 11 anni a Evian (scuola San
Bruno), 14 anni a Thonon (istituto San Giu-
seppe), 4 anni a Albertville (San Francesco e
Giovanna d’Arco), trent’anni in Italia, vissuti
all’Istituto Filippin. Al suo ritorno in Francia,
nell’anno 2000, ha 79 anni e viene assegnato
al Collegio La Salle di Pringy. Nel 2004, viene
trasferito nella Casa di riposo d’Argonay, re-
stando tuttavia in contatto con i giovani di

Pringy, attraverso la catechesi e altre attività. 
Fratel Régis ha dunque consacrato 70 anni
della sua lunga vita all’insegnamento e all’ac-
compagnamento dei giovani con la catechesi
e le attività educative.
Egli è stato un maestro coscienzioso, innamo-
rato della sua vocazione. Spirito curioso,
colto, si è distinto nelle materie letterarie e
soprattutto nell’insegnamento della lingua
italiana. Gli ex-alunni si ricordano molto bene
dei suoi corsi e della sua generosa dedizione. 
Insegnante appassionato, Fratel Régis è stato
anche un uomo di relazioni. Per una trentina
d’anni, ha insegnato letteratura francese al-
l’Istituto Filippin di Paderno del Grappa, dove
si occupa, con altri confratelli italiani, di un
gruppo di convittori. 
Egli mette volentieri il suo sapere a servizio
degli altri. Divenuto fine conoscitore del Ve-
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neto e di altre zone d’Italia, si mette volentieri
come guida turistica al servizio di amici o
gruppi di alunni. Visitare Venezia o percorrere
le altezze del monte Grappa in sua compagnia
costituiscono dei ricordi indimenticabili. 
Questa volontà di condividere con gli altri,
Fratel Régis la manifesterà molto ampiamente
dedicandosi agli scambi internazionali per
l’approfondimento delle lingue con gli Istituti
di Germania, Italia e Spagna e con la parteci-
pazione ai Giochi lasalliani che hanno visto la
sua presenza fino a maggio scorso (2012).
Si può affermare che, per le sue qualità
umane, Fratel Régis si è rivelato un eccellente

ambasciatore con tutti i partners europei,
dove può contare moltissimi amici.
Tutti quelli che hanno conosciuto Fratel Régis
hanno potuto constatare l’importanza che egli
accordava alla preghiera e alla devozione alla
Santissima Vergine. Si è sempre sforzato di in-
culcare nei giovani il gusto della preghiera e
questo si proponeva di fare al suo rientro a
scuola a settembre; ma la malattia glielo ha
impedito. Ricoverato in ospedale, ha doman-
dato  di ricevere il sacramento dei malati e
l’eucaristia. È stato sereno fino alla fine, accet-
tando, senza lamentarsi, le sofferenze delle ul-
time ore.

l’ultima campanella

Un dono di Dio: Don Fratel FELICE RADICI
Bobbio (PC) 12/07/1931 - Torino 21/12/2012

A pochi mesi da un delicato intervento chirurgico, tra l’altro perfettamente riuscito, il
21 dicembre scorso, presso il Centro La Salle di Torino, è morto don Felice Radici. Era
nato a Bobbio (PC) il 12 luglio 1931. Ora riposa a Caselle (TO), accanto ai  genitori. Si
muore come si è vissuti. Non una parola di troppo o contro. Operazione, degenza in
ospedale, rientro in comunità, ritorno in ospedale, trasferimento a Torino, la morte.
Consolatore di chi lo andava a consolare,  sereno di fronte alla sofferenza e al venir
meno delle forze che lo avevano sostenuto nella sua dinamica vita di sacerdote e di
Fratello. E se talvolta affiorava qualche sprazzo di nervosismo, si capiva che era origi-
nato dalla voglia di tornare tra i suoi, Fratelli e fedeli.
Al suo funerale erano in tanti: i fratelli Cesare e Pino, i nipoti, le cognate, due vescovi,
una decina di sacerdoti, molti Fratelli, mezzo migliaio di ex parrocchiani, tutti a te-
stimoniare la stima, la riconoscenza, l’affetto  a don Felice.
Egli  ha fatto dono di sé a tutti quelli che ha incontrato negli  ottantuno anni di vita.
Prima come Fratello delle scuole cristiane a Viareggio, Tripoli e Massa, poi come sa-
cerdote a Torino presso la parrocchia Maria, Madre della Chiesa, di via Baltimora, in-
fine  nuovamente a Massa,  come vice parroco nella parrocchia dei Quercioli, presso
la chiesa nostra Signora della Misericordia e presso il santuario della Madonna delle
Grazie.
Ha trascorso gli ultimi quattro anni delle sua esistenza dai Fratelli delle scuole cristiane
di via Eugenio Chiesa, ai quali aveva chiesto,  dopo aver emesso nuovamente i voti
religiosi in forma privata,  di essere  accolto come Fratello e sacerdote. Possibilità ne-
gata dalla Regola dei Fratelli, gesto di carità cristiana per il vangelo. E’ difficile che i
preti vivano in comunità tra di loro; don Felice invece aveva sentito il bisogno di tor-
nare nel calore di una famiglia religiosa. Una persona, due ministeri: sacerdote e Fra-
tello delle scuole cristiane. Caso unico in 350 anni di storia lasalliana, se si eccettua
il fondatore SGB de La Salle.
Aveva lasciato l’abito di Fratello per indossare quello di sacerdote, ma nel cuore gli
era rimasta la preoccupazione per l’istruzione e l’educazione dei giovani. Ne parlava

Sacerdote
con lo zelo
apostolico
di un Fratello
delle Scuole
Cristiane
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nelle sue omelie, a tavola, con i genitori della
scuola. Rimarcava spesso l’importanza di una
scuola con la maiuscola che, con la cultura, aiuti
i giovani a dare  senso alla vita.
Personalità colta (su consiglio del cardinale Pel-
legrino, si era laureato in Lettere e aveva accet-
tato l’incarico di docente presso i licei Marie
Curie e Maiorana di Torino, anche per sostenere
economicamente la cognata rimasta vedova con
tre figli); signorile, energico, talvolta caparbio, ma
soprattutto accogliente, mite, dolce e generoso:
stare con lui ti faceva bene. Devoto di Maria, cre-
deva profondamente in Dio e nell’uomo. Saliva i
gradini dell’altare, preso e compreso dalla pre-
senza del suo Signore, proprio  come Mosè sul
monte Sinai e ne ridiscendeva per entrare nel
confessionale dove dispensava  a piene mani il
perdono di Dio. Contro il male, parole pungenti;
parole di misericordia verso il penitente. Molti
credenti, massesi e torinesi,  lo rimpiangono, con-
solati solo dalla certezza che ora don fratel Felice,
per aver insegnato a molti le cose giuste della
vita, risplende come stella in paradiso.
Da lì continua a parlare a quanti lo hanno cono-
sciuto e amato:  “La morte non è niente. Sono so-
lamente passato dall’altra parte:  è come fossi
nascosto nella stanza accanto. . . Prega, sorridi,
pensami!. . . Rassicurati, va tutto bene. 

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza
purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:
il tuo sorriso è la mia pace”. (S. Agostino)

Alberto Castellani, Fsc

l’ultima campanella

In una lettera ideale al La Salle, apparsa sulla nostra rivista nel n. 34 di settembre u. s.,
Flora, cosciente che la sua vita terrena era ormai agli sgoccioli, chiedeva al nostro Fon-
datore la grazia speciale di permettere a tutti i genitori di essere sereni, quando fosse
arrivato il momento di lasciare questo mondo, con la fiducia e la speranza che il La
Salle avrebbe continuato a proteggere i tanti giovani di oggi, sempre più fragili e biso-
gnosi di aiuto. Il pensiero per gli altri, in realtà, ha accompagnato tutta l’esistenza della
signora Flora, Signum Fidei, volontaria lasalliana a tutto campo, Stella d’oro al merito
lasalliano, moglie di Felice, ex-alunno e affiliato all’Istituto, madre di Andrea, anch’egli
ex-alunno. Ha lavorato per diversi anni in modo continuativo e con vero spirito lasal-
liano nel nostro Centro per immigrati all’Istituto Angelo Mai e alla Mensa dei poveri di
Villa Flaminia. Con regolarità ha visitato e portato una parola di conforto e un sorriso ai nostri Fratelli
anziani e malati del Colle La Salle. Ovunque c’era da esprimere zelo apostolico, lei era presente, ma
sempre schiva di ogni lode e riconoscimento. Grazie, cara Flora, per tutto il bene che hai seminato
intorno a te. Sei stata per tutti noi un dono del Cielo.

Una lasalliana della prima ora: FLORA Giordano Mengassini
Roma 15/06/1941 - 22/01/2013
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“L’anima la conosciamo, al-
meno di nome, da mil-
lenni, l’iPad non c’era un
paio di anni fa. Eppure il
“tablet” svela la natura pro-
fonda di quello che, da Pla-
tone a Freud, si rappresenta
come una “tabula”, come il

supporto per una scrittura da cui dipendono la
coscienza, la società e la nostra sopravvivenza
dopo la morte”. Così scrive Maurizio Ferraris,
professore Ordinario di Filosofia Teoretica all’Uni-
versità di Torino, il quale sostiene che la grande
svolta tecnologica che ha caratterizzato gli ultimi
trent’anni ha riguardato proprio la scrittura, e il
suo emblema è oggi l’iPad. Anima e iPad sono
gemelli. E l’iPad, che quando è spento, con il suo
schermo lucido, può servire come specchio per
pettinarsi o rifarsi il trucco, quando è acceso, con

la sua memoria attivata, diviene letteralmente
lo specchio dell’anima. È indubbio che un po’
dell’anima di Steve Jobs sopravvive nell’iPad, in-
teso sia come il prototipo che aveva progettato,
sia come il suo iPad personale, quello che ado-
perava tutti i giorni. La prima sopravvivenza è
quella per cui si dice che le opere riflettono
l’anima dei loro autori, ma la seconda è più in-
teressante, perché riguarda tutti noi, che non
abbiamo progettato l’iPad e ci limitiamo ad ado-
perare computer, smartphone, tablet e via regi-
strando. Queste macchine sono essenzialmente
memorie, in cui si depongono e conservano
tutti i contatti della nostra vita, tutti i pensieri e
progetti, e anche le cose che abbiamo dimenti-
cato, che restano lì, come in una specie di in-
conscio. Bene, queste memorie sono una
specie di supplemento d’anima o di anima di
scorta.

Specchiarsi nel tablet
Maurizio Ferraris
Anima e iPad
Guanda Editore 2011,
pp. 185, Euro 16,50

Nella Bibbia la vita, parola
che appartiene e definisce
la creazione dell’uomo, è
descritta in primo luogo
come soffio, spirito, fiato di-
vino che serve a smuovere
il fango, la polvere plasma-
bile di cui è fatto l’uomo.

“Vita” è una parola plurale, afferma Elena Loe-
wenthal docente di Cultura ebraica presso la fa-
coltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano; se non in senso strettamente

morfologico, certo nella sua capienza, nella natura
inclusiva, in ciò che essa contiene. La vita che per
sua stessa natura è indefinibile può essere de-
scritta nei suoi caratteri, in quei denominatori co-
muni che possono definire una immagine di essa.
È opera divina che si esprime nel ciclo di nascita,
riproduzione e morte, al tempo stesso fragile e te-
nace e piena di contraddizioni. È casuale, è vulne-
rabile, è soprattutto memoria. L’autrice traccia
l’itinerario di un appassionante percorso lungo le
contraddizioni della vita attraverso citazioni dalla
Bibbia, dalla letteratura e dal cinema.

Consapevoli di esistere
Elena Loewenthal
Vita
Raffaello Cortina Editore
2012, pp. 153, 
Euro 12,00

“Che cosa sappiamo effetti-
vamente di Gesù?“ si do-
manda Piero Stefani,
biblista e studioso di ebrai-
smo, docente presso la Fa-
coltà Teologica di Milano:
una  domanda che riceve,
da sempre, molte risposte.
Non a motivo delle fonti –
ce ne sono di canoniche e
di apocrife, oltre a un nu-

mero limitato di documenti non cristiani – ma
a causa della loro interpretazione. Attraverso
la lettura delle fonti l’autore ripercorre la vita

di Gesù dalla nascita al battesimo, dal suo in-
gresso nella vita pubblica fino alla passione,
morte e resurrezione: un profilo esauriente
del Gesù storico e di Gesù Cristo figlio di Dio.
La collana “Farsi un’idea” aiuta il lettore a
orientarsi nella selva di stimoli, notizie e sol-
lecitazioni cui è quotidianamente sottoposto.
Un ottimo strumento per leggere il giornale,
ascoltare la radio, guardare la Tv in maniera
meno passiva, navigare in internet, per inter-
pretare i fatti in modo più consapevole. Nella
stessa collana l’autore ha pubblicato “La Bib-
bia” (2004), “Gli Ebrei” (2006) e “L’Apoca-
lisse” (2008).

Cosa sappiamo di Gesù?

Piero Stefani
Gesù. Un nome che

ci accompagna da
duemila anni

Edizioni Il Mulino 2012,
pp. 137, Euro 9,80
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E h no, non pensate che io sia una di
quelle cattedre moderne che voi alunni
di oggi e voi adulti, alunni di ieri, siete

stati abituati a osservare nelle classi della
scuola e che vi incutevano una certa sogge-
zione, se non addirittura paura, quando vi av-
vicinavate per essere interrogati.

No, io sono una cattedra classica, di
legno massiccio, quasi un trono, come
quelle dei vescovi nelle cattedrali o quelle
delle scuole dell’antica Roma, che a volte
erano anche di marmo; la cattedra dei
Maestri con la M maiuscola, che erano
come dei sovrani autorevoli per i propri
alunni, maestri di vita cui era possibile ri-
volgersi solo con grande rispetto e tanta
venerazione. 

Mi presento, dunque.
Io sono la cattedra che a Grenoble, nel

1714, fu usata dal La Salle quando sostituì
in classe il direttore della Comunità della
scuola Saint Laurent, impegnato in un
viaggio nel Nord della Francia. 

Provate a immaginare quale soddi-
sfazione il La Salle abbia provato nel
rivolgersi ai ragazzi e fare loro da
maestro, ma anche la gioia di quei
giovanissimi scolari nell’ascoltare
quel sant’uomo che, senza sen-
tirsi minimamente mortificato di
fare il supplente, si rivolgeva ai
ragazzi con tanta dolcezza e stra-
ordinaria pazienza. Lui grande
teologo, uscito a pieni voti dalla
prestigiosa università della Sor-
bona, non disdegnava di mettersi
al livello di quegli scolari per in-
segnare loro i primi rudimenti del
sapere.

Nel periodo che sostituì il direttore-in-
segnante trattò gli argomenti del pro-
gramma con ineguagliabile competenza e
tanto amore, anche se la sua passione si
espresse in modo sublime specialmente
nell’attendere all’insegnamento del cate-
chismo.

Terminate le ore di lezione, alla fine
della mattinata, come gli altri Fratelli in-
segnanti, metteva in fila i suoi alunni e li
conduceva nella vicina chiesa parrocchiale
per la Messa, li sistemava nei banchi,
quindi li affidava a un Fratello, mentre Lui,
dopo essersi recato in sacrestia per indos-
sare i paramenti liturgici, saliva all’altare
per la celebrazione eucaristica, attirando
su di sé gli sguardi di tutti i presenti, tale
era l’intensità e la devozione della sua pre-
ghiera. Molto presto la gente di Grenoble

racconti

La cattedra di Grenoble
Mario Chiarapini, Fsc

... i racconti improbabili
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lo cominciò ad additare con l’appellativo di
“prete santo”. “Andiamo alla Messa del
prete santo”, dicevano.

Per me, come si può facilmente intuire,
fu un periodo meraviglioso quello in cui,
senza mio merito, ebbi la fortuna di essere
lo strumento dal quale il La Salle ebbe
modo di prodigarsi in modo diretto, come i
suoi Fratelli, nel ministero educativo. Avrei
voluto che quei giorni non finissero mai,
invece, al ritorno del direttore, il La Salle
riprese la sua vita ritirata, dedita alla ri-
flessione e alla preghiera; proprio per que-
sto infatti era venuto a Grenoble. In quel
tempo, si dedicava alla revisione di alcune
sue opere che, in seguito, fece pubblicare,
tra cui la terza edizione dei “Doveri di un
cristiano”.

In quanto a me, la storia mi riservò an-
cora qualche sorpresa; infatti, non si esaurì
nella scuola di Grenoble, dove tanti altri
bravi Fratelli mi usarono alternandosi nel-
l’insegnamento. Per conservare nel modo
migliore quel prezioso cimelio da me rap-
presentato e considerato ormai da tutti una

preziosa reliquia, fui messa al riparo in am-
biente sicuro, finché il Consiglio municipale
della città di Grenoble, il 5 aprile 1854, de-
cretò di donarmi al Superiore Generale Fra-
tel Philippe, perché avessi una destinazione
più degna.

In seguito, dopo aver subito molti altri
traslochi, tra cui anche un passaggio nel
noviziato di Grugliasco, sono giunta alla
Casa Generalizia di Roma. 

Ora, piuttosto malmessa, con una cro-
nica osteoporosi, ovvero, per usare il lin-
guaggio legnese, con tanti tarli che mi
consumano, nonostante i diversi tratta-
menti di ultima generazione, mostro tutta
la mia vecchiaia e i miei gloriosi acciacchi
in una sala di via Aurelia. 

Sono il primo oggetto prezioso che i vi-
sitatori vedono, entrando nel museo alle-
stito all’ingresso della Casa Generalizia, dal
quale possono ricavare ogni volta un mo-
nito e una testimonianza. Lì seduto, sem-
bra ancora scorgervi il La Salle che con
tanto zelo ricorda a tutti la nobiltà e l’im-
portanza del ministero educativo.

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, magari con un abbonamento simbolico,

può liberamente inviare un’offerta sul c/c postale n. 52041001 allegato.

Chi invece volesse effettuare una sponsorizzazione con un bonifico,

può usare l’IBAN IT 27A02008 05020000005215702
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Per l’invio di suggerimenti ed eventuali variazioni e correzioni di indirizzo

utilizzare: lasalliani@scuolabraschi.it 

Chi volesse consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni

racconti



Caro Giovanni Battista, 
osservo il tuo volto e il tuo sguardo intenso evidenziato dalle facciole.

Mi hai sempre ispirato fiducia. Ringrazio Dio di avermi fatto conoscere le scuole dei Fratelli e il Gonzaga in particolare.
Quando abbiamo iscritto nostro figlio in questo Istituto siamo stati presentati da un ex-allievo entusiasta. L’atmosfera e
il clima mi hanno conquistata subito. Conoscevo di fama i Fratelli e la loro mentalità aperta, moderna, propositiva. Non
a caso tu sei il Santo Patrono degli Educatori. Con che orgoglio segnalo ai miei amici le due statue che onorano la basilica
di San Pietro e il duomo di Milano! Tutti dovrebbero sapere chi sei, cosa hai fatto, la grandezza del tuo carisma. Penso
alla modernità della tua opera. Aiutavi a studiare i bambini in stato di abbandono, per renderli in grado di difendersi nella
vita. Ancora oggi, purtroppo, vi sono situazioni di povertà materiali e spirituali alleviate proprio dai Fratelli. Quanto lavoro
apostolico ci sarebbe ancora per te se potessi tornare tra noi…! Per fortuna, il tuo esempio si è fatto guida per migliaia di
Fratelli e Laici che in questi secoli fino ad oggi hanno seguito le tue orme con scuole, istituti e università a te dedicate. 
“Far crescere la pianta uomo”: questa frase è emblematica dei tuoi sforzi e dei tuoi propositi coraggiosi e profondi. Aiuta
tutti noi - genitori, educatori, Fratelli, laici - a credere sempre nella possibilità di un mondo sereno e in pace, in cui i
giovani possano davvero crescere nella speranza, studiando, lavorando, amando, cercando il vero senso della vita .
Un saluto affettuoso e grazie del tuo sostegno.       

Antonella Billi
Istituto Gonzaga - Milano

Caro Jean Baptiste,

ti scrivo...
Caro San Giovanni Battista De La Salle,

ti scrivo in un momento di personale sconforto.
Penso all’Opera grandiosa che sei riuscito ad avviare trecento anni fa e alla sua situazione attuale; allora, precorrendo i
tempi, hai sentito impellente la necessità di provvedere alla formazione dei maestri per poter raggiungere l’obiettivo di
una crescita umana e cristiana dei giovani; oggi quell’Opera sembra quasi sulla via del tramonto.
E’ un momento storico difficile per tutti. Per le nazioni, per le famiglie, per il nuovo e il vecchio mondo e per la Chiesa.  Le
nazioni cercano unità ma si sgretolano sui mercati finanziari. Le famiglie nascono in forme più o meno legalizzate, ma
troppo spesso si sfasciano su conflitti interpersonali; per quanto riguarda la Chiesa, la situazione non è delle migliori: le
vocazioni sono davvero poche e, per i fedeli, religiosi e laici, si parla della necessità di una nuova evangelizzazione. 
I tuoi confratelli di oggi non sfuggono a questa situazione. Sono rimasti in pochi perché anche qui le vocazioni sono assai
rare. Alcuni hanno abbandonato l’Istituzione; altri sono invecchiati, altri ancora appaiono dispersi, divisi, combattuti, taluni
persino distratti dalle vanità del mondo. In tutto questo però non mancano i coraggiosi, quelli che, nonostante tutto e ma-
gari controcorrente, si sforzano ancora di testimoniare il Vangelo.
Personalmente ho sempre creduto nella missione che i Fratelli hanno ereditato da te; missione che, da quando li ho co-
nosciuti, più di venticinque anni fa, ho condiviso nel profondo: prima come genitore, poi come collaboratrice. 
Ho avuto anche l’onore di scrivere su una rivista di catechesi della tua congregazione: impegno che ho affrontato con
gioia e che è stato per me un importante momento di crescita. Ho partecipato a tanti incontri di formazione e ai consigli
nazionali di quella Famiglia Lasalliana che doveva raccogliere tutti i laici che si riconoscevano nei tuoi ideali di vita. . .
Per tanti anni ho lavorato con vera passione in una delle tue scuole,trovando accoglienza e cordialità nei direttori che vi
si sono succeduti per portare avanti la tua opera; e anche quando, in un periodo di transizione, la direzione era rimasta
vacante, non sono mai mancati i valori che ci hai insegnato e che permeavano ogni momento della nostra quotidianità.
Ora, caro San Giovanni Battista,tutto ciò è solo un lontano ricordo. Ultimamente mi sono sentita come la dipendente di
un’azienda qualunque. Mi è difficile riconoscere certi tuoi Fratelli oggi. Spero di sbagliarmi, ma tutto ciò in cui credevo mi
sembra svanito, come la nebbia al mattino.
Forse la crisi economica, che ha colpito tutti, ha costretto anche i tuoi Fratelli a razionalizzare le proprie scelte, ma questa
necessità non può giustificare l’economia che taluni fanno sull’amore e sull’accoglienza verso il prossimo. Non posso né
voglio giudicare alcuno, ma mi sembra quasi che i loro cuori induriti abbiano perso di vista il tuo carisma. Così ti scrivo
per chiederti di non abbandonarci e di aiutarmi a capire queste dinamiche che sfuggono alla mia comprensione. 
Caro San Giovanni Battista De La Salle illumina le nostre menti e donaci la sapienza che viene dall’alto! Certo non sarà
compito facile ricostruire là dove altri hanno distrutto. Ma in questa nostra scuola, che proprio quest’anno è entrata nel
suo 220° anno di vita, c’è ancora chi crede e, oggi più che mai, ha bisogno di te e della tua guida, perché anche i nostri figli
e i nostri nipoti possano crescere e progredire in sapienza. Viva Gesù nei nostri cuori! Sempre! 
Con affetto e devozione

Loredana Sarrocco 
Scuola Braschi - Grottaferrata
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in ville e in case d’epoca. 

Vengono realizzate anche riproduzioni di

piastrelle d’epoca e lavori su originali o

disegni dei clienti. 

La Regal Ceramica srl

è attrezzata per ordini piccoli e grandi

su preventivo approvato.

La spedizione avviene con corriere

in Italia e all’estero.

sito web www.regalceramica.it

Per ordinazioni info@regalceramica.it


