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S i chiami Benedetto o Francesco, per noi è il Papa, il Vicario di Cristo, il Pastore che per
un mandato del Cielo, lavora per unire e purificare la Chiesa, intransigente sui principi
e paternamente dolce nei modi. Se Benedetto, per motivi di salute e stanchezza, ha cre-

duto bene, interrogando nella preghiera la sua coscienza, di lasciare il timone della Chiesa a
mani più vigorose, è da ammirare per l’umiltà e il senso di responsabilità che ha dimostrato.
Certo, l’11 febbraio scorso, alla notizia della sua rinuncia, abbiamo tutti provato un senso di
smarrimento e di stupore, ma poi sono subentrate la fiducia e la certezza che chiunque avesse
guidato la barca avrebbe sempre avuto al suo fianco il Signore; perciò, anche tra le onde più
minacciose, non sarebbe mai affondata. Il rimprovero, che Gesù rivolse ai suoi Apostoli ter-
rorizzati per la tempesta, continua a interpellare ciascuno di noi: “Perché avete paura, gente
di poca fede?” (Mt 8,26). Ce lo ha ricordato Benedetto XVI nella sua ultima catechesi, il 27
febbraio u.s., in Piazza San Pietro: “Vi sono stati momenti in cui le acque erano agitate e il
vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho
sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre saputo che la barca della Chiesa
non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è lui che la conduce,
anche attraverso gli uomini che ha scelto”. La fede e l’incredulità, purtroppo, si intrecciano
nella nostra storia, ma Gesù ci ha assicurato che sarà con noi e con la sua Chiesa “tutti i giorni,
fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La scelta di Papa Benedetto è stata dettata da una gran-
dezza interiore che solo la fede può spiegare. Da parte nostra può solo esserci un sentito e
affettuoso grazie per il servizio da lui prestato e per il grande esempio di umiltà che ci ha of-
ferto. Papa Francesco, chiamato a succedergli il 13 marzo, ci ha immediatamente invitato a
credere nella tenerezza e nella misericordia di Dio, a non cedere al pessimismo e a non la-
sciarci rubare la speranza. A lui, con l’assicurazione della preghiera, rivolgiamo il nostro de-
voto, grato e filiale augurio, perché il suo apostolato porti la Chiesa a vivere una nuova e
rigogliosa primavera.

Il Papa è il Vicario di Gesù Cristo, il Capo visibile della Chiesa
e il successore di san Pietro, dovete dunque accogliere con rispetto
le sue parole e qualunque decisione egli prenda.

La Salle

Al timone della Chiesa
Mario Chiarapini, Fsc
Direttore
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Pio Rocca, Fsc

Nei primi anni Ottanta, in occasione del
terzo centenario della nascita della Con-
gregazione dei Fratelli delle Scuole Cri-

stiane (1682), numerose comunità e istituzioni
lasalliane organizza-
rono pellegrinaggi
verso la Francia alla
scoperta dei “luoghi
del Fondatore”. Io fui
tra i fortunati “pelle-
grini” a ripercorrere i

passi che avevano
portato Monsieur
de La Salle a fon-
dare l’istituto dei
Fratelli. Natural-
mente, essendo quasi
duecento i partecipanti, il programma si ridusse
all’essenziale. Più fortunata, perché più esau-
riente, fu la magnifica esperienza che feci otto
anni dopo, durante un percorso di formazione la-
salliana “Sur les traces du Fondateur, 15 avril - 26
avril 1990”. Il ricordo di quella straordinaria espe-
rienza umana e religiosa mi è riaffiorato alla
mente in questi ultimi tempi, rileggendo il bellis-

simo libro di Charles Lapierre (Giovanni Battista
de La Salle - Cammina alla mia presenza).
Ho accettato perciò volentieri l’invito del diret-
tore di questa rivista a condividere con i lettori
qualche riflessione e divagazione sui luoghi più
significativi delle origini lasalliane.
Giovanni Battista, primo rampollo di dieci figli,
nasce a Reims (30 aprile 1651) in una famiglia
dell’alta borghesia, i La Salle appunto, con ascen-
denze materne nell’arcinota dinastia dei Möet de
Brouillet (quelli del Möet & Chandon). 

Il palazzetto nobiliare di
famiglia (Hôtel de la Clo-
che) non distava molto
dalla splendida cattedrale

di Notre Dame di Reims,
nella quale a soli quin-
dici anni era già “cano-
nico”: una prestigiosa e
redditizia dignità eccle-
siastica che comportava
assidua presenza nelle
celebrazioni liturgiche
quotidiane. Il giovane
chierico non poteva non
restare estasiato al co-
spetto di una delle
chiese più belle e impor-
tanti di Francia nella
quale i sovrani riceve-
vano la consacrazione
regale direttamente da
Dio, per le mani dell’Ar-

civescovo. Il giovane La Salle, in tenera età, lasciò
la città natale per i soggiorni estivi nelle aziende
vinicole che i nonni avevano a Rilly-la-Montagne,
dove il metodo champénois, inventato dal mo-
naco Dom Pérignon, cominciava a diventare fa-
moso. Una precoce inclinazione alla preghiera e
alla vita spirituale orientano la sua giovane esi-
stenza fuori da Reims verso il seminario di Saint

Geografia di una passione
Per le strade della Francia con La Salle

Lo zelo per le anime
ha fatto percorrere
al La Salle migliaia di
chilometri per le strade
della Francia,
a piedi, a cavallo,
con mezzi di fortuna.
Il suo è stato un cammino
appassionato, vissuto
alla presenza di Dio.
Ripercorriamo i passi
di questo grande
camminatore di Dio.

Reims, Hôtel de la Cloche - Casa natale del La Salle
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Sulpice a Parigi. Per la prima volta percorre i 160
chilometri che separano la città di provincia dalla
capitale della Francia, con uno stato d’animo fa-
cilmente comprensibile per una persona sensibile
e legata ai familiari come era lui. Ancora più
amaro sarà il ritorno a Reims (tre giorni di cam-
mino) dopo qualche anno (aprile 1672), quando
nel giro di nove mesi perderà la madre e il padre
e resterà, appena ventunenne, con la tutela re-
sponsabile dei quattro fratelli e due sorelle an-
cora in tenera età.
Il nuovo viaggio a Parigi, dopo aver sistemato
tutti i problemi familiari, aiutato e sostenuto dai
parenti, conferma la sua determinazione a se-
guire la vocazione religiosa che sarà coronata
dalla consacrazione sacerdotale, nella veglia pa-
squale del 1678.
Una serie di casuali-provvidenziali avvenimenti
porteranno il giovane prete ad iniziare, proprio
nella sua città natale, la missione di fondatore di
scuole per i ragazzi poveri e formatore di maestri.
Un grosso stimolo ad occuparsi delle Scuole di
carità gli proviene dall’entusiasmo e dalla frenesia
di Adrien Nyel un “laico virtuoso che bruciava di
zelo per la diffusione della dottrina cristiana; che
aveva sacrificato i suoi giorni e le sue forze per
l’insegnamento in modo assolutamente disinte-
ressato nei confronti dei giovani più poveri e ab-
bandonati” (J.B.Blain). L’andirivieni Reims-Paris
per confrontarsi con amici e guide spirituali de-
termineranno le sue scelte definitive per l’Opera
che il Signore aveva previsto per Jean Baptiste.
Le enormi difficoltà e le prove che dovrà soppor-
tare sono affidate alla materna protezione di
Maria nel pellegrinaggio, a piedi e a digiuno,  al
santuario di Liesse (a 40 chilometri dalla città na-
tale) che compie insieme ai Fratelli  che hanno
partecipato all’assemblea fondativa del 1686. E’
di questo periodo un viaggio lampo a Rouen, via
Parigi, verso Pont-de-l’Arche e poi a Laon dove
muore venticinquenne uno dei suoi discepoli mi-
gliori. Dopo Reims, Rethel, Guise e Laon, final-
mente Jean-Babtiste e “il suo istituto” sbarcano
definitivamente a Parigi (24 febbraio 1688). Suc-
cessi e difficoltà di ogni genere si rincorrono in
questi anni parigini e troveranno uno spazio di ri-
flessione e raccolta preghiera a Vaugirard, allora
in aperta campagna, a 3 chilometri da Saint-Sul-
pice. Era il luogo ideale per stare con i giovani

Fratelli, accompagnare la nascita dell’istituto e
cominciare a scrivere le opere destinate ai suoi
seguaci e agli alunni: le Regole comuni, i Doveri
di un cristiano, le Regole del galateo e dell’educa-
zione cristiana, gli Esercizi di pietà, la Guida delle
Scuole Cristiane, ecc. Sempre a Parigi realizza il
sogno di avere un “centro” che sarà chiamato la
Grande Maison, con l’aiuto di persone generose e
protettori ecclesiastici. È la prima Casa Madre
dell’Istituto dal 1698 al 1703. Quegli anni, ricchi
di sviluppo, vedono la crescita numerica dei Fra-
telli e la diversificazione delle opere. Il nuovo se-
colo si apre con la realizzazione di un sogno:
Roma. 
Il La Salle è ormai consapevole della consistenza
e della novità dell’Opera da lui compiuta, alla
quale manca il riconoscimento ufficiale della
Chiesa di Roma. Due Fratelli, Gerard e Gabriel
Drolin, forse fratelli anche di sangue, approdano
a Roma nell’autunno del 1702, dopo un viaggio e
un’esperienza che possiamo immaginare quanto
difficili e rischiosi. Dopo qualche mese, Gérard
tornerà a Parigi lasciando solo il fratello Gabriel
che invece fonderà una scuola pontificia e tor-
nerà in Francia soltanto nel 1728, con il dolore
nel cuore di non aver potuto rivedere il suo Padre
Fondatore, “adorato Padre”, (con il quale aveva
mantenuto un ricco rapporto epistolare), morto
nel 1719.
Parlando di “geografia di una passione” quella per
Dio e per i giovani, non possiamo che elencare le
numerose tappe che arricchiscono nei primi anni
del “700 la rete lasalliana in Francia (e a Roma).

riflessioni

Parigi - chiesa di Saint-Sulpice
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Alle nuove di Reims e Parigi si aggiungono Calais,
Troyes, Avignon, Darnetal, Dijon, Marseille, Val-
reas, Mende, Boulogne-sur-Mer, Les Vans, Moulins
e Saint Omer.
Del  suo eterno e infaticabile peregrinare ricor-
diamo l’anno 1711, nella cui primavera il La Salle
si mette in viaggio per visitare le case del Sud
della Francia e, verso la fine dell’anno, tornare a
Rouen e in Normandie. Ma qualche mese dopo,
il 18 febbraio di quel 1712,  a seguito di grane
giudiziarie e prove insopportabili anche da parte
di confratelli ed ecclesiastici, vuole tornare verso
il sud, per restare più tempo con i suoi confratelli
che sentiva un po’ lontano e in qualche difficoltà,
come confessa in una lettera a Fratel Gabriel Dro-
lin: “Non ho ancora aperto il noviziato in questo
paese (Francia meridionale). Provvederò al più
presto, in quanto occor-
rono persone della zona,
vista la differenza che
c’è tra questa lingua e il
francese”. La strada non
è breve e tanto meno
agevole. Lasciata Parigi
si passa per Nemours,
Montargis, Moulins
(dove i Fratelli si erano
insediati da appena un
anno), Roane, Monte-
reau, Sens, Auxerre,
Montbard, Dijon; rag-
giunge Lyon. Da qui, navigando il Rodano arriva
ad Avignon, accolto dai Fratelli con grande gioia.
Valicando le Cevennes verso Alès, Les Vans e
Mende, con tutti i rischi di agguati e le incle-
menze del tempo (si poteva ancora trovare la
neve a sud del Massif Central). Visita le tre scuole
di Arles, Vanse e Mende. Ad Alès riceve affettuose
accoglienze e grandi consensi anche dalle auto-
rità civili e religiose; finalmente affronta i 43 chi-
lometri che lo separano da Les Vans. Nella scuola
lasalliana vengono accolti i figli dei cattolici e
protestanti con il sostegno economico del Consi-
glio municipale. A maggio del 1712 arriva a
Mende, dopo aver percorso i 190 chilometri che
lo separavano da Avignon. Ritornerà a Mende
l’anno successivo; prosegue per Marseille, ripas-
sando per Alès, dopo aver camminato a piedi e
con mezzi di fortuna per 280 chilometri. Riceve

un’accoglienza, a dir poco, trionfale. Ma l’entu-
siasmo sarà di breve durata e le difficoltà mag-
giori non gli provengono dall’ostilità dei
Giansenisti e dalle autorità civili dell’Ufficio
Scuole, ma dall’interno dei Fratelli della scuola di
Saint Laurent. Il Maillefer, l’altro biografo, ci ri-
corda che il La Salle  viene fatto passare per
“uomo duro, inflessibile, da cui non si ha nulla da
guadagnare, rendendolo odioso a coloro che lo
avevano seguito: ai suoi Fratelli”. L’altro biografo
Blain ci riferisce perplessità e dubbi che forse lo
stesso La Salle gli confidò: “Cominciò allora a
chiedersi se la sua fondazione venisse da Dio op-
pure se un’opera da tutti contestata non fosse
frutto soltanto della sua iniziativa…La sua anima
non assaporava più la dolcezza divina…Dio non gli
diceva più niente e lo lasciava nelle tenebre”. E al-

lora, come fanno i santi,
sarà lui a cercare diretta-

mente Dio e le sue ri-
sposte nella preghiera e
nella solitudine. A que-
sto punto della sua vita
la “geografia” della sua
avventura si colora dei
silenzi di monasteri e di
spazi dell’anima.
A est di Marsiglia,
presso il massiccio della
Sainte Baume, c’è il
convento domenicano

di Saint Maximin dove resta per un mese e mezzo.
Le urgenze e i richiami al dovere però lo riportano
a Mende dove ritrova problemi gravi che si som-
mano con le brutte notizie da Marseille (la chiu-
sura del noviziato). Sembra fuggire ancora da se
stesso e dall’opera da lui fondata e da Mende si
rifugia a Grenoble, capoluogo del Dauphiné, e una
delle città più belle della Francia.
Ad agosto del 1713 scende da cavallo in Rue Saint
Laurent e finalmente trova un po’ di pace; dieci
mesi che il Blain descrive: “A Grenoble credette di
aver raggiunto un altro cielo e un’altra terra…I
Fratelli della comunità seppero riconoscere nel La
Salle il loro tesoro e gioirne”.
Rasserenato, vuole compiere un pellegrinaggio da
tempo desiderato alla Grande Chartreuse sul
Sapey (1015 metri) fino al colle di Porte, a 1316
m., sul monastero fondato da San Bruno, ex ca-

riflessioni

Grenoble - Palazzo del Parlamento
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nonico di Reims come lui. Dopo i tre giorni di se-
rena contemplazione e di riposo, lascia l’eremo e
fa ritorno, anche a malincuore, a Grenoble. Ri-
prende la vita con la comunità dei Fratelli, prega
e condivide i loro entusiasmi e le loro fatiche, per-
fino offrendosi per qualche “supplenza” in classe.
Confratelli ed amici gli sono vicini e lo aiutano a
superare l’ennesima crisi fisica per il persistere di
problemi reumatici che lo perseguitavano dal
1694. Rimessosi, si va a riposare sulla collina di
Parmenie, a venticinque chilometri da Grenoble,
in un piccolo centro di spiritualità da cui ci si af-
faccia sulle pianure dell’Isère
e della Bièvre. Qui incontra
soeur Luise, una laica in
fama di santità, che com-
prende l’opera provviden-
ziale che il Signore gli aveva
affidato e lo esorta a conti-
nuare nonostante le diffi-
coltà e persecuzioni che
accompagnano ogni opera
di Dio, abbandonandosi alla
sua divina volontà.
Una profetica conferma alle
parole della Veggente di
Parmenie gli viene da una
lettera rispettosa ma audace
da parte dei principali Fratelli di Paris, Versailles
e Saint Denis che gli “ordinano…di riprendere
immediatamente la direzione generale della So-
cietà”, ricordandogli gli impegni del voto di as-
sociazione e di obbedienza al corpo della
Società. Non può essere più chiara la volontà del
Signore, espressa anche in modo così evidente e
perentorio dai suoi confratelli ancora così legati
a lui e alla missione che è stata loro affidata.
Durante l’estate di questo movimentato 1714 (e
Jean Baptiste ha compiuto da poco 63 anni) il
Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane
compie a cavallo centinaia di chilometri in di-
rezione di Parigi.
Possiamo ipotizzarne il tragitto compiuto da Greno-
ble, che lascia con amarezza e la sensazione di non
tornarci più. Prima tappa a Lyon passando per Vo-
reppe, Rive, Bourgoin e Bron. Lascia Lyon per Dijon,
passando per Macon, Tournus, Bearne e Nuits-Saint-
Georges, attraversando la diletta Champagne. Di-
retto alla sua Reims, tocca Langres, Chaumont, Saint

Dizier, Chalons-sur-Marnes. Possiamo soltanto im-
maginare i sentimenti che provò entrando a pregare
nella splendida cattedrale dove aveva, per la prima
volta, udite le parole del Signore. Ma la sua meta (i
suoi Confratelli sono stati fin troppo espliciti nella
famosa lettera dei “principali fratelli”) è Parigi. Si di-
rige verso rue de la Barouillière, riprendendo il suo
posto di Superiore. Il primo settembre del 1715
muore il re Luigi XIV, mentre il La Salle si trasferisce
a Saint-Yon, nella quiete di un sobborgo di Rouen.
Nonostante i problemi di salute, sente l’esigenza di
visitare le scuole del nord, (dopo i tanti viaggi in Pro-

vence) e si reca a Calais, Boulogne e Saint Omer. Nel
1717 esprime la ferma volontà di eleggere il suo
successore tra i Fratelli. I direttori delle ventidue
scuole fiorite in tutta la Francia sono convocati per
il 16 maggio 1717 in una grande Assemblea, proprio
a Saint-Yon dove li aspetta il loro Padre ed eleggono
Fratel Barthélemy. Dopo una parentesi “istituzio-
nale” a Parigi, a marzo del 1718 compie il suo ultimo
viaggio verso Rouen, per tornare alla vita di pre-
ghiera, di studio e di sereno impegno a completare
i suoi scritti, soprattutto le Regole comuni dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, circondato dalla venerazione
e dall’affetto di grandi e piccini, i suoi amati ragazzi. 
Nei primi mesi del 1719 si riacutizzano i dolori
reumatici e l’asma tormenta l’anziano Fondatore
che a stento riesce a sostenersi anche per cele-
brare la Messa. All’alba del 7 aprile, quell’anno
era venerdì santo, dopo atroci sofferenze, muore
all’età di sessantotto anni: l’abbraccio con il suo
Gesù in croce suggella una vita spesa interamente
per Lui e con Lui.

riflessioni

Rouen - Saint-Yon
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Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

In un mondo caricatura tragica del regno del male
tormentato da demoni di cartapesta egoisti, violenti, spietati
l’eterna misericordia di Dio Padre si fa cuore di carne in Gesù Cristo  
Amore che abbraccia e perdona ogni uomo oltre ogni speranza,
tenerezza effusiva nell’accogliere, convertire e salvare senza distinzioni
giudei e romani, stranieri e pagani, farisei e pubblicani, malati e indemoniati… 
Signore, che non spezzi la canna ferita e non spegni il lucignolo agonizzante 
mi inviti: “Vieni a me tu che sei affaticato e oppresso: troverai ristoro”. (Mt.11,28)
Seduto alla mensa della tua misericordia generosa e senza fine
con Pietro, Lazzaro, Maria Maddalena, l’adultera, Zaccheo, Levi, Bartimeo…
mi fai rivivere le parabole del Padre Buono, della pecora perduta, del samaritano,  
i miracoli della tua compassione verso la folla dei miseri che t’implorano
ed è gioia per ogni peccatore che si converte più che per novantanove giusti (Lc.15,7)
ed è pietà per chi dispera della tua misericordia sempre disposta al perdono.          

Signore Gesù, Tu non vuoi gli antichi sacrifici cruenti di buoi e montoni
né chiedi di macerarmi nell’ascetismo della sofferenza a tutti i costi
patetico masochismo che pretende di accampare meriti e diritti davanti a Te.
Ascesi, mortificazione e culto hanno valore solo se vivificati dall’Amore.
Riti sontuosi, splendore di paramenti, nuvole d’incenso non sono alibi all’ipocrisia fa-
risaica di chi Ti onora a parole ma è lontano da Te. 
Tu non salvi chi dice ‘Signore, Signore…’ ma chi fa la volontà di un Dio pietoso
che desidera e gradisce come culto nuovo il “sacrificio del cuore”
soave odore di misericordia, compassione, perdono, aiuto fattivo al prossimo.
Non accetti la mia offerta all’altare se non sono in pace con i fratelli. (Mt. 5,23)

Signore, rendimi umile strumento della tua divina misericordia
con un amore gratuito e universale che abbraccia il dolore degli altri
capace di pietà, tenerezza, conforto per le vittime del male di vivere,
vestito di quella bontà paziente che non giudica, non condanna, non esclude
aperto ad accogliere ogni uomo con l’ascolto, la comprensione, il servizio generoso
al di là di egoismi, diffidenze, paure, pregiudizi, legalismi, tradizionalismi
sublimando le piccole grandi rinunce quotidiane in dono semplice e gioioso  
a sostegno economico, morale e spirituale di chi non ha pace e speranza.

Signore, quando alla fine dei tempi nel giorno della Verità 
splendido trionfatore tornerai a giudicare il mondo e la storia 
sarà l’Amore misericordioso a separare i figli di Dio dai reprobi.
Spero che Tu mi venga incontro per l’abbraccio eterno
e col sorriso buono di quanti ho saputo amare mi dica:
“Vieni benedetto dal Padre mio, ricevi in eredità il regno promesso
perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dissetato
ero forestiero e mi hai ospitato, nudo e mi hai vestito
malato e mi hai curato, carcerato e sei venuto a trovarmi”. (Mt. 25, 34-36) 
La salvezza è Amore misericordioso per gli ultimi.

... la Parola per te!

“ Io voglio misericordia e non sacrificio ” (Mt. 9,13 )
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Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

A ffermare che un santo e un pontefice a
300 anni di distanza abbiano sostenuto
gli stessi princìpi può sembrare azzardato,

eppure meditando i testi di San Giovanni Battista
de La Salle e quelli di Benedetto XVI si può giun-
gere a questa conclusione.

Per ambedue, la fede non è una teoria, ma si-
gnifica vivere un’amicizia, l’amicizia con Dio, più
concretamente con Gesù Cristo, fattosi uomo
come noi, e con lo Spirito Santo che è colui che
opera in noi l’anelito alla pienezza della fede, cioè
alla santità.

Lo spunto per indire un anno dedicato alla
fede è stato per Benedetto XVI il 50° anniversario
di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, di
cui egli sente che la forza propulsiva è ancora at-
tuale nella profonda crisi di fede che tocca oggi
molte persone. Papa Benedetto fa una sintesi
della situazione moderna, che esprime nel docu-
mento ufficiale di indizione dell’Anno della Fede:
“Porta fidei”, pubblicato il 17 ottobre 2011, e da
cui sono tratte le citazioni in corsivo di questo
scritto.

L’anno della fede

Ma perché un anno della fede? Per cercare di
superare il conflitto fra scienza umana e cristia-
nesimo, conflitto che il Papa così definisce: “La
fede si trova a essere sottoposta più che nel pas-
sato a una mutata mentalità che - particolar-
mente oggi - riduce l’ambito delle certezze
razionali a quello delle conquiste scientifiche e
tecnologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai
avuto timore di mostrare come tra fede e auten-
tica scienza non vi possa essere alcun conflitto
perché ambedue anche se per vie diverse tendono
alla verità”. In concreto, per il Papa, un anno della
fede è finalizzato a far brillare la luce di Cristo in
un mondo che sempre più sembra misconoscere

che non esiste discrepanza nella ricerca della ve-
rità che dia luce alla coscienza e alla razionalità
umana. Quali sono dunque le finalità dell’anno
della fede? Il Papa è conscio del “momento di pro-
fondo cambiamen-
to come quello che
l’umanità sta vi-
vendo”.

Volendo rispon-
dere sul concreto,
prima di tutto in-
vita a capire. Egli
spiega: “I contenuti
essenziali della
fede che da secoli
costituiscono il pa-
trimonio di tutti i
credenti, hanno bi-
sogno di essere
confermati, com-
presi e approfonditi
in maniera sempre
nuova, al fine di dare testimonianza coerente in
condizioni storiche diverse dal passato”.

Capire dunque in maniera nuova la fede; per
questo occorre ricuperare il testo che più è espli-
cativo in tal senso, cioè il Concilio Vaticano II: “È
necessario che i testi lasciati in eredità dai Padri
Conciliari vengano letti in maniera approfondita,
vengano conosciuti e assimilati come testi quali-
ficati e normativi del Magistero all’interno della
tradizione della Chiesa”. Si tratta di un invito im-
portante, perché i testi conciliari rischiano ormai
di prendere la polvere nelle nostre biblioteche,
mentre sono ancora di una impellente attualità.

Sull’onda di questa fede che non ha nulla di
teorico, il Papa invita i fedeli a prendere tra mano
un altro testo di fondamentale importanza: il Ca-
techismo della Chiesa cattolica, altro libro che ri-
schia con i suoi venti anni di vita di fare la fine
dei testi conciliari. Motivo dell’attualità di questo

Anno della fede e fede lasalliana

Temi lasalliani 13 riflessioni

La fede non è una teoria, 
ma vivere un’amicizia, 
l’amicizia con Dio. 
È una dimensione
comunitaria che richiede
l’interscambio
e la comunione fraterna. 
Per noi lasalliani significa
“fare tutte le cose
in Dio e per Dio”.

Anno della fede e fede lasalliana
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libro ce lo spiega il Papa: “Per accedere a una co-
noscenza sistematica dei contenuti della fede
tutti possiamo trarre nel Catechismo della Chiesa
cattolica un sussidio prezioso e indispensabile.
Esso costituisce uno dei frutti più importanti del
Concilio Vaticano Il. Di qui un corale impegno per
la riscoperta e lo studio dei contenuti fondamen-
tali della fede”.

Un percorso di concretezza

C’è poi l’invito a professare e vivere la fede.
Benedetto XVI parte da un’affermazione di San
Paolo ai Romani: “Con il cuore si crede... e con la
bocca si fa la professione di fede”.

È pertinente questo cominciare dal cuore per-
ché la fede è un dono di Dio depositato nel cuore
dell’uomo. La fede è un dono della grazia che pe-
netra nell’intimo e trasforma l’uomo in un essere
spirituale. “La conoscenza dei contenuti da cre-
dere non è sufficiente se poi il cuore, autentico
sacrario della persona, non è aperto all’azione
della Grazia”.

Credere con il cuore, ma
poi professare con la bocca:
la professione della fede
non è un atto personale ma
fa parte di una dimensione
comunitaria che richiede
l’interscambio e la comu-
nione fraterna.

Di questa dimensione
comunitaria, la prima sor-
gente e pubblica manifestazione è la liturgia, e in
ogni azione liturgica primeggia l’eucaristia in cui
è presente Cristo stesso.

La centralità di Cristo impegna innanzitutto
sotto l’aspetto morale perché la Chiesa com-
prende nel suo seno peccatori ed è perciò santa
e insieme sempre bisognosa di purificazione.

La presenza di Cristo nella Chiesa dà al cri-
stiano la gioia e la possibilità di esercitare in
primo luogo il comandamento dell’amore. La fede
unita all’amore smuove gli animi a operare per il
bene degli altri, secondo quanto dice san Gia-
como: “A che cosa serve, fratelli miei, se uno dice
di avere la fede, ma poi non ha le opere”.

Infine la fede spinge a seguire l’ultimo coman-

damento di Gesù prima di salire in cielo: evange-
lizzare. Dice il Papa: “L‘amore di Cristo che colma
i nostri cuori ci spinge a evangelizzare, ci invia
per le strade del mondo a proclamare il suo van-
gelo a tutti”. Per questo occorre una nuova evan-
gelizzazione, per riscoprire la gioia nel credere e
ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede.

Fin qui alcuni spunti della “Porta fidei” che
aprono un orizzonte vasto sulle possibilità di rin-
novarci in quest’anno della fede e vivere un’espe-
rienza cristiana più concreta.

Fede lasalliana

L’anno della fede coinvolge soprattutto noi la-
salliani che premettiamo la fede a ogni altra no-
stra caratteristica. Ma, precisiamo subito, non
una fede teorica che si fonda sulle verità teolo-
giche, quanto una fede pratica che spinge a su-
perare la dimensione umana della professione a
cui siamo chiamati per inoltrarsi verso le vette
della fede. Il Fondatore, è vero, nel suo linguaggio

usa la parola fede, ma sap-
piamo che per lui fede si-
gnifica “spirito di fede”,
cioè “fare tutte le cose in
Dio e per Dio”.

Scrive il La Salle a un
Fratello: “Ti sia molto fa-
miliare la presenza di Dio.
Giustamente, a causa dei
troppi impegni, il pensiero
di Dio è tanto lontano da

te. Lavora, opera in vista di Dio con spirito di fede:
questo è lo spirito della tua vocazione”. Il La Salle
poteva scrivere queste parole a un Fratello perché
tutti i suoi discepoli erano a conoscenza del suo
insegnamento. Ne diamo uno stralcio tolto dalla
Meditazione 178: “La vostra fede deve essere una
fiaccola ardente che vi guida ovunque e che ri-
splende agli occhi dei vostri allievi per dirigerli al
cielo. La vostra condotta, saggia con voi e con
loro, tanto da destare venerazione, la riscontrino
superiore alla condotta puramente umana e li-
bera da quelle passioni che o tolgono o diminui-
scono il rispetto dovuto a chi è guida degli altri.
Il vostro modo di vivere deve servire come mo-
dello, tanto da scorgere in voi le virtù che sono

riflessioni
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chiamati a praticare” “. E an-
cora dalla meditazione 32:
“Quando Gesù Cristo entra in
un’anima, la eleva talmente al
di sopra di ogni sentimento
umano per mezzo della fede
con cui la illumina, che essa
non vede più nulla senza la sua
luce. Nulla può diminuire l’ar-
dore che ha per Dio, perché le tenebre che prima
offuscavano il suo spirito si sono trasformate in
splendida luce ed ora non vede più nulla se non
con gli occhi della fede”.

Quando si pensa che il La Salle ha accolto ini-
zialmente dei maestri che avevano come loro
unica preoccupazione quella di un vivere decoroso
e onesto, non può non meravigliare come sia riu-
scito a portare uomini, unicamente preoccupati
della loro professione, a far proprie le motivazioni
di una fede che li ha trasformati spiritualmente al
punto che hanno accettato di condurre una vita
consacrata come religiosi Fratelli.

Né il La Salle si accontenta di una pratica
semplice della fede, ma punta verso le altezze
della perfezione. Scrive nella Meditazione 46:
“Un’anima penetrata da vivi sentimenti di fede, si
eleva talmente in Dio da non stimare più che Dio,
non gustare più che Dio. In tal modo non può più
applicarsi ad altro che a Dio. Illuminata da luce
soprannaturale, essa perde ogni gusto per le cose
della terra e non può che considerarle con di-
sprezzo. Era in queste disposizioni San Francesco
quando, penetrato di fede e acceso di amore di
Dio, ripeteva: “Mio Dio e mio tutto”. Sforzatevi di
mantenervi in simili disposizioni se volete vivere
in pienezza la vostra vocazione”.

Impostata in questa maniera, non fa meravi-
glia che la scuola lasalliana sin dalle origini fosse
oggetto di stima da parte delle famiglie e delle
autorità e la richiesta al La Salle di aprirne delle
nuove fosse superiore alle sue possibilità con-
crete.

E ai tempi nostri?

I Fratelli imbevuti dello spirito lasalliano nel-
l’insegnamento sono pochi e in alcune scuole
manca la loro presenza continua. Spetta a loro,

semplici Fratelli o responsabili
a vario livello delle Istituzioni
trasmettere l’insegnamento
del Fondatore ai docenti laici.
Questi sono molti e nella mag-
gior parte disponibili ad acco-
gliere i principi di fede della
spiritualità lasalliana. Attra-
verso conferenze apposita-

mente organizzate, oppure in occasione dei
collegi dei docenti o altre iniziative programmate
dal piano scolastico, spetta ai Fratelli rendere at-
tuale l’insegnamento del La Salle, sia adattando
gli argomenti alla mentalità di oggi, sia coinvol-
gendo coloro che sono più sensibili al pensiero
originario lasalliano.

A questo scopo è di piena attualità il libretto
di recente traduzione: “Le dodici virtù del buon
Maestro” di Fratel Agathon che, come è noto,
non è rivolto solo ai Fratelli, ma a tutti coloro
che si dedicano all’educazione dei giovani spe-
cialmente nella scuola. Parlando un linguaggio
di fede, Fratel Agathon scrive: “Il maestro innan-
zitutto insegna ai suoi alunni con l’esempio. È la
prima lezione che egli dona per imitare Gesù Cri-
sto che cominciò con il praticare prima di inse-
gnare. Egli certo vuole giungere allo scopo che
si propone ma, se si accontenta di parlare, vi ar-
riverà con il cammino più lungo; il più breve è
quello dell’esempio. I fanciulli imparano più con
gli occhi che con le orecchie. ... Quindi egli pro-
cura con efficacia la gloria di Dio quando si im-
pegna in modo incisivo alla propria
santificazione” (Lo zelo, Principi).

Da questi due sguardi
su “Porta fidei” e sugli
scritti del La Salle ri-
sulta una consonanza
che si può sintetizzare
in un invito pressante:
impegnarsi a vivere
con profonda coe-
renza l’anno della
fede, sia da un
punto di vista ec-
clesiale, sia come
una rinascita e una crescita in campo
lasalliano, specialmente da parte degli educatori
laici.

riflessioni



Il paese natale di Fratel Teodoreto

Fratel Teodoreto Garberoglio è nato il 9 febbraio 1871 a Vinchio d’Asti, un paesello
di circa 700 abitanti, a 23 km a Sud-Est del capoluogo piemontese, in magnifica
posizione collinare tra Langhe e Monferrato. 
Dal centro storico, articolato su tre strade di origine romana, dominato un tempo
dal Castello appartenuto ai Marchesi Scarampi del Carretto, si può ammirare un
panorama che spazia da una successione di colli sui quali si arrampicano i vigneti,
fino a un grandioso arco alpino all’orizzonte. 
In questo ambiente, che diede pure i natali a tanti illustri Fratelli come l’Assistente
Generale Fratel Candido Chiorra e Fra-
tel Biagio, pioniere del movimento
cattolico giovanile in Italia, visse gli
anni della fanciullezza e dell’adole-
scenza Giovanni Garberoglio, il futuro
Fratel Teodoreto. 
Di famiglia contadina abbastanza
agiata (il padre, Consigliere Comu-
nale, rifiutò più volte la candidatura a
Sindaco del paese, la mamma seppe
dare alla famiglia una impronta di au-
tentica vita cristiana), il giovanetto ri-

velò presto
forti con-
vinzioni re-
ligiose e un
i n n a t o
senso dell’apostolato fra i coetanei del paese.
Alla soglia dei 16 anni anche lui, come diversi suoi com-
pagni, accettò l’invito di Fratel Candido, e ancor più del
padre di questi molto attivo in paese, a recarsi “corag-
giosamente” al Noviziato a La Villette, presso Cham-
bery, nella lontana Savoia, per prepararsi a diventare
Fratello delle Scuole Cristiane.

testimoni contemporanei
Nel numero precedente di “Lasalliani in Italia”,
è iniziata la presentazione di due testimoni la-
salliani della fede, il piemontese Fratel Teodo-
reto Garberoglio e il tedesco-italianizzato Fratel
Gregorio Bühl, entrambi dichiarati “Venerabili”
dal Beato Giovanni Paolo II, rispettivamente nel
1990 e nel 1995.

In questo numero e nei numeri successivi, approfondiremo la loro conoscenza

Casa natale di Fratel Teodoreto

Fratel Teodoreto
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Il paese natale di Fratel Gregorio Bühl
Fratel Gregorio Bühl è nato il 13 settembre 1896 a Villingendorf, un piccolo co-
mune della Germania meridionale, a nord-ovest della città di Rottweil, sul mar-
gine orientale della Foresta Nera centrale. Appartiene al Baden-Württemberg,
uno dei 16 Stati federali con capitale Stoccarda. Il grazioso paese che diede i
natali a Fratel Gregorio, denominato “il comune dei gerani”, conta poco meno

di 3000 abitanti. 
Nel concorso regionale del 1975 ottenne
la medaglia d’oro per la laboriosità e l’ini-
ziativa degli abitanti che seppero realiz-
zare meglio il motto “Il nostro paese deve
diventare più bello”. 
Fratel Gregorio, giocando d’anticipo ri-
spetto a questo concorso, ha certamente
contribuito con la sua santità a renderlo
ancora migliore. 
Cresciuto in una numerosa famiglia, quinto
di dieci figli, ricevette dai genitori una sana
educazione religiosa che seppe manifestare
in una grande carità verso i poveri del paese
e in una tendenza a vivere una vita rac-

colta. A tal fine amava raccogliersi spesso in preghiera nella cappellina di S.
Osvaldo, su un’altura vicino a casa sua, cappellina che oggi il Comune di Villin-
gendorf sta pensando a ben valorizzare in memoria  dell’illustre concittadino.
Il giovane Wendelin Bühl (nome di battesimo di Fratel Gregorio) conosceva i

Fratelli delle Scuole Cristiane poiché prima di lui
altri giovani del paese avevano seguito questa
strada. Ma l’occasione straordinaria che fece sboc-
ciare come d’incanto la sua vocazione fu l’incontro
casuale con un Fratello missionario di passaggio al
paese. Fu come un innamoramento a prima vista.
E infatti dopo solo una quindicina di giorni diede
decisamente l’addio a persone e luoghi a lui tanto
cari e in compagnia del Fratello missionario scese
in treno in Italia, a Favria Canavese, a 36 km a nord
di Torino, dove allora sorgeva il Noviziato dei Fra-
telli. Il suo sogno: spendere la vita per i giovani in

una terra di missione.
Raffaele Norti,Fsc

In tutte le nostre necessità materiali e spirituali,
è raccomandabile ricorrere all’intercessione dei due nostri Fratelli Venerabili.   

Per informazioni e relazioni di grazie, rivolgersi a:
Vicepostulatore Fratel Raffaele Norti - Istituto San Giuseppe

Via San G. B. de La Salle, 5 - 20132 Milano
02/272.077.28 - 338.248.29.34 - ranorti@tiscali.it

Fratel Gregorio

Casa natale di Fratel Gregorio



considerazioni

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista

I l verbo leggere non sopporta l’imperativo, av-
versione che condivide con altri verbi come il
verbo “amare” e il verbo “sognare”. La sola

moneta che accetta è l’amore. La lettura non è
un dovere ma un piacere.

La stampa dei libri e la
loro lettura hanno inciso
così profondamente nella
nostra civiltà, che alcuni
storici, rimasti però inascol-
tati, hanno proposto di da-
tare l’inizio dell’Epoca
Moderna, non già dalla
scoperta dell’America, ma
dall’invenzione dei caratteri
mobili del tedesco Güten-
berg. La prima opera uscita
con quei caratteri è stata la
Bibbia, datata 1455, (opera,
tra l’altro, in cui l’Autore del
libro è anche Autore dei

lettori). 
Viviamo di stress,

in una continua
assenza di ossi-
geno.
C’è bisogno di
un respiro, di un rifugio. La lettura è
l’antistress: ossigeno per i pensieri
e antiruggine per il cervello. La let-
tura dilata il tempo di vivere, dà più
tempo al tempo. Leggere è racco-
gliere (dal latino lègere) per nutrirsi.
Leggere è pura energia. Ed è un’ener-
gia esentasse. Leggere è viaggiare, tra
pensieri liberi, senza stancare i piedi. 

Si mollano gli
ormeggi e ci si lascia tra-
sportare dal vento, infinita-
mente leggero, della
fantasia. Non esiste nessun
aereo così veloce, come il
libro, da poter portare,
tanto rapidamente, in terre
lontane. 

Non si nasce con
l’istinto di leggere, come si
nasce, invece, con altri
istinti: mangiare e così via.
Quello del leggere è un
gusto che va educato, inne-
stato, coltivato. Dai genitori
impari ad amare, a ridere, a
mettere un piede avanti

all’altro; ma quando apri un libro impari a volare
perché ti accorgi di avere le ali. I lettori sono
come le nuvole, generosi: raccolgono per versare.
Uno psicologo americano sostiene che rimandare
gli impegni fa star bene. Questo può solo spiegare
il perché tanti politici italiani sono invecchiati se-
renamente. Hanno sempre rinviato qualsiasi im-
pegno. Ma per la lettura, rinviare è quanto di più
sbagliato ci possa essere. L’invito per il lettore è:
“Cogli l’attimo”.

La questione non è: “Se ho o non ho il tempo

Quello del leggere
è un gusto che va
educato, innestato,
coltivato. 
Quando apri un libro
impari a volare perché
ti accorgi di avere le ali.
In ogni bambino dorme
un lettore.
Si tratta di svegliarlo
con arte.

Il piacere della lettura
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per leggere, ma se mi concedo o no la gioia di es-
sere lettore”. Il tempo per leggere? Ce l’abbiamo
in tasca.

Clemenceau, Primo Ministro francese dei primi
del Novecento, era grato a una cronica stitichezza
senza la quale, affermava, non avrebbe mai avuto
la fortuna di leggere tanto. Napoleone leggeva
sempre, anche durante le sue campagne militari
più impegnative. Si occupava persino delle letture
dei suoi valletti e quando riteneva che non fos-
sero buone, prendeva i loro libri e li gettava dalla
finestra. Per molti, oggi, la metropolitana è la più
grande biblioteca del mondo. Un luogo dove nes-
suno li può sgridare anche se alzano il volume. È
il loro ufficio dei sogni.

Leggere è anche difendersi dal bombarda-
mento dei suoni e delle immagini. Un bambino
passa, mediamente, due ore al giorno davanti uno
schermo televisivo e dalle otto alle dieci ore nei
week-end. Fra la generazione dei nostri figli e la
nostra giovinezza di lettori, i decenni sono stati
secoli. L’unica preoccupazione dei genitori “del-
l’epoca” era di mettere “certi libri” su scaffali
inaccessibili. Oggi c’è il parental-control.

Mentre il vedere la TV non richiede né impe-
gno né sforzo per ricevere il messaggio, la lettura
di un libro esige un minimo di impegno e un certo
sforzo per decodificare le parole. La lettura allena
la volontà. Nella nostra società di “sofficini”, che
alleva ragazzi con la grinta di un pesce bollito,
diventa un utile esercizio. La lettura stimola la
fantasia, la TV la sotterra. Diceva Confucio: ”Io
domando al Cielo due cose: una casa piena di libri
e un giardino pieno di fiori!”. Oggi è comodo ras-
segnarsi e prendere atto che la TV stravince sulle
librerie; è comodo rassegnarsi a constatare che i
titoli bancari sono più apprezzati dei titoli dei
libri… Comodo sì ma soprattutto pericoloso. La
linea del grafico dei lettori è talmente scesa che
è uscita dal bordo inferiore del tabellone, ha bu-
cato il pavimento, ferendo l’inquilino del piano di
sotto, la cultura. Alcuni calciatori, per esempio,
hanno perso la testa solo per delle “letterine”. Se,
niente niente, riuscissero a leggere anche un in-
tero libro, impazzirebbero.

Alcuni libri devono essere assaggiati, altri
trangugiati e, alcuni, rari, masticati e digeriti. Per-
ché le letture rapide creano gli asini sapienti. C’è
anche il paradosso di chi legge e stenta a capire
e chi non legge ma capisce tutto! E poi c’è una
letteratura industriale che si limita a riprodurre
all’infinito gli stessi tipi di racconti, che fabbrica
stereotipi a catena, fa commercio di buoni senti-
menti e sensazioni forti. Storie di bei dottori e lo-
devoli infermiere. I classici rimangono polverosi
negli scaffali mentre Le 50 sfumature… campeg-
giano a montagne nelle librerie e fanno sfracelli.
Il narcisismo e la grafomania ingolfano tutti i ca-
nali e rendono difficile la selezione. Arduo trovare
la pepita d’oro in una montagna piena di ghiaia. 

Inconcepibile questa avversione per la lettura,
per noi che apparteniamo a una generazione dove
la tendenza era piuttosto quella di impedirci di
leggere. “Ma smettila di leggere, ti rovinerai gli
occhi”; “Vai fuori a giocare, piuttosto, che c’è un
tempo stupendo”; “Spegni la luce, è tardi!”. Sì, al-
lora, il tempo era sempre troppo bello per leggere
e la notte era sempre troppo buia.

In ogni bambino dorme un lettore. Si tratta di
svegliarlo con arte. Guai a far nascere nella mente
del bambino l’associazione lettura uguale noia e
farlo diventare visitatore smarrito di una foresta
intricata. Non si sforza la curiosità, la si risveglia.
Altrimenti, piaccia o meno alla nostra reputa-
zione, tra un buon libro e una brutta partita di
calcio, la seconda ha, più spesso di quanto
vorremmo confessare, la meglio sul
primo. “Se è così, allora stasera, niente
TV!”. La TV elevata alla dignità di ri-
compensa. . . la lettura relegata a
rango di dovere. È nostra questa gran
trovata. 

Malgrado critici letterari a tempo
pieno, divoratori permanenti di tar-
tine alle cerimonie di presentazione,
giornalisti compagni di merende, giu-
rati a pagamento, scrittrici in mini-
gonna e tacchi a spillo, recensori con
l’alito pesante, galoppini, portaborse,

considerazioni
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reggicoda e gli editori, il libro continua ad avere
la sua antichissima ed insopprimibile dignità. 

I buoni libri sono sempre vivi, non invecchiano
mai e ci aspettano pazientemente sugli scaffali.
Basta un solo lettore che lo sfogli e lui si ridesta
dal suo letargo e sopravvive nel tempo. Anche le
peggiori sciocchezze guadagnano prestigio con
un passaggio in tipografia. Agghindate in Arial o
in Times New Roman, sembrano nobildonne mae-
stose nel salone delle grandi verità.
Si danno l’aria di pensieri eterni,
ma sono solo verità di carta,
che vanno in fumo alla
prima verifica.

Estrarre la sostanza
di un lungo testo o il
succo emotivo di un
romanzo è un’opera-
zione di sintesi; e la sintesi è la
chiave di comprensione del
mondo. L’attuale genera-
zione spesso diffida di
questa lettura lunga, men-
tre è formidabile con la
lettura breve (sms, twitter, face-
book, what’s up, chat).
Molti adulti deridono o
minimizzano questa abilità e sbagliano. Mettia-
mola così. I giovani sanno correre i 100 metri e

devono trovare il fiato per i 10.000; gli adulti
tengono sui 10.000 ma debbono imparare

lo scatto sui 100 metri. Chi sa correre
sulle due distanze è un atleta men-
tale, pronto a tutte le prove.

Il digitale ha disincrostato la cul-
tura, i libri sono alla portata di tutti;
averne uno in pochi secondi sul pro-
prio monitor è la rivoluzione di que-
sti anni. Negli USA (due miliardi di
euro di fatturato), hanno già superato
i volumi rilegati. Per tanti buoni mo-
tivi: soldi risparmiati, consegna imme-
diata, minor fatica e l’enorme gratifica  

per i regali di sapore 

considerazioni
mitologico che fanno: l’ubiquità, l’onniscienza, la
microfama. Il rischio è che, avvinazzati dalla vir-
tualità, non ci si applichi più a comprendere la
struttura che sottende alle azioni reali. Ma i bi-
bliofili tattili, i nostalgici di inchiostro e cellulosa,
affermano: “Vogliamo il profumo della carta e il
piacere di sfogliarla. Vogliamo toccare le lettere
e maneggiare i pensieri, per non affidarli unica-
mente all’immateriale digitale”. Arrivano persino
ad invidiare le parole perché vivono nei libri. 

All’ultimo Salone del libro di Torino, a chi si
avvicinava all’e-book, veniva rega-

lata una boccetta di plastica vuota.
Conteneva “il profumo della carta”. 

Oggi si rimane sconcertati nel leggere
delle difficoltà che vivono certe libre-
rie storiche delle grandi città. Ma poi,
pensandoci bene, si riconosce che è
il segno coerente dell’epoca. Nuovi

megastore, in cui i libri sono gadget, ven-
gono inaugurati ovunque, ma sono dei

suk, dove i libri veri, devono sgomi-
tare in mezzo a tanti rivali senza
senso. Viviamo in un tempo di

surrogati. I libri in genere sono
merce negletta ma i li-

broidi vanno a mille. Le libre-
rie chiudono ma i festival letterari sono strapieni. 

Pochi oggetti risvegliano, quanto il libro, il
sentimento di assoluta proprietà. Caduti nelle no-
stre mani i libri diventano nostri schiavi e come
tali subiscono i peggiori trattamenti. Le orecchie,
macchie di caffè sulla copertina, le aureole, quei
rilievi di pane e burro, quelle macchie di olio so-
lare e ovunque l’ombra del pollice. È forse questa
la ragione per cui difficilmente restituiamo i libri
che ci prestano o forse perché il libro è come il
dentifricio nel tubetto; per quanto ne spremi, ne
resta sempre un po’ nel fondo.

In ognuno di noi c’è un lettore, anche se in
molti si nasconde che è una bellezza. Il mondo
è un libro e ogni sua pagina è una piccola fine-
stra; chi la apre impara a sfogliare la vita, a il-
luminarne il cammino. Se va via la luce, il libro
non si spegne. 
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forum giovani

‚ È il contesto sociale e famigliare che forma noi ragazzi, i nostri valori e le nostre abitudini;
perciò, di fronte a un problema, ognuno reagisce in un certo modo. La fragilità di molti di noi
induce con una certa facilità a consumare alcol e droghe, pensando di trovarvi una soluzione.
Spesso, mancando il sostegno della famiglia, l’uso di queste sostanze diventa un’abitudine e
una fuga dalla realtà.

Debora

‚ Molti sono convinti che lo sballo, raggiunto mediante l’uso di sostanze chimiche, sia una
fonte inesauribile di divertimento. Ci si ripete che, dal momento “lo fanno tutti, non è sba-
gliato”. Il mondo in cui viviamo, purtroppo, è molto confuso; non si pensa più a sentirsi bene
con se stessi e, consequenzialmente, a essere in pace con gli altri, ma soltanto a “piacere agli
altri” e a uniformarsi alla massa. Ci sono persone che bevono per non sentirsi diverse, per sen-
tirsi sicuri, per dimenticare, per sentirsi adulti. A ben pensarci, non sono d’accordo con chi
agisce in questo modo. È facile mettere a repentaglio la vita propria e quella altrui. Certo, non
è facile stabilire una giusta misura, perché, nel bere e nel drogarsi, non c’è una via di mezzo,
ma solo autodistruzione. Insomma, non credo che l’Happy hour sia veramente happy.                                  

Romana 

‚ La consumazione spasmodica delle bevande alcoliche da parte dei ragazzi, associata all’happy
hour mi sembra sbagliata ma purtroppo normale. Come gli adulti vogliono apparire più giovani
ricorrendo alla chirurgia plastica, i giovani vogliono apparire più grandi usando l’alcol. Le be-
vande alcoliche fanno male all’organismo, è vero, ma tanti giovani continuano ad abusarne.

Ferdinando

‚ Secondo me, consumare un aperitivo non è negativo, ma un modo gioioso per condividere
un momento di relax con gli amici. Lo considero uno dei tanti modi per stare insieme, soprat-
tutto con coloro che amano il benessere e la spensieratezza. Ogni tanto l’ora felice fa bene
anche allo spirito. Ben altro è l’abuso di alcool che nuoce alla mente e alla salute.

Simonetta
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Purtroppo il fenomeno
dell’Happy Hour è associato
alla consumazione esagerata
di alcool e ai rischi legati
alla sua dipendenza.
Gli effetti eccitanti che produce,
induce i giovani a riporre in esso
una fiducia sbagliata
e a considerarlo un modo sicuro
di relazionarsi con i coetanei. 

Dalle molte risposte dei giovani,
se ne ha una conferma.
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‚ Il fenomeno dell’happy hour è ormai diven-
tato un’occasione per i giovani di assumere un eccessivo quantitativo di bevande inebrianti. A
mio parere l’abuso di super alcolici tra i ragazzi è un danno, in quanto porta a una dipendenza
pericolosa e soprattutto difficile da superare. Questa assuefazione è inoltre una delle maggiori
cause di gravi incidenti stradali che spesso coinvolgono anche individui sobri. L’abuso di alcolici
è inoltre deleterio per l’organismo, dal momento che provoca danni al fegato e altre gravi malattie.
Ritengo che la moda dell’happy hour debba essere eliminata, altrimenti verrà distrutta dalle fon-
damenta la stessa società.

Cristiana

‚ L’abuso di alcol è un fenomeno sempre più ricorrente tra i giovani. Molti di noi bevono per
sentirsi parte di un gruppo, per non essere considerati diversi dal resto dei ragazzi. Purtroppo non
si pensa agli effetti dannosi causati dal bere. Si arriva al coma etilico e a molte gravi malattie,
perfino alla morte. Bisognerebbe pensare più a se stessi che al parere degli altri; ma in una società
dove l’apparenza è al primo posto è molto difficile. Viviamo in un’epoca priva di veri valori, non
si pensa più con la propria testa, ci si uniforma alla massa per essere accettati. Noi ragazzi siamo
convinti di essere immuni da ogni male, ma l’alcol, come tanti altri vizi, è uno dei peggiori nemici,
perché porta all’autodistruzione.

Carolina

‚ L’happy hour connota lo spirito di una generazione che non rinuncia al divertimento e che
non bada troppo alle sue conseguenze. Il clima disinvolto e festoso che caratterizza l’aperitivo fa
sì che i rischi dell’abuso di alcolici vengano trascurati; anzi, l’alcol è proprio ciò che serve per al-
lentare i freni inibitori. Non è facile condannare un momento di relax; problematico, invece,
l’abuso che viene fatto delle bevande alcoliche. Sarebbe opportuno che noi giovani riponessimo
più fiducia nelle nostre capacità che in quelle dell’alcol.

Beatrice e Andrea

‚ Perché l’happy hour tra noi giovani? Semplicemente perché il ricorso all’alcol aumenta la
nostra sicurezza e ci permette di relazionarci più facilmente con gli altri.

Giorgia e Carlotta

Nel numero di LASALLIANI di settembre,
FORUM GIOVANI affronterà l’argomento:

“Influenza della moda e della pubblicità nella tua vita”
Quanto ti senti influenzato dalla pubblicità e dalla moda

nella cura del tuo look?
I tuoi compagni li giudichi da come si vestono,
da quello che esprimono o da qualcos’altro?

Esprimi la tua idea e inviala a lasalliani@scuolabraschi.it

forum giovani
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l’intervista...

Fratel Alberto, in sintesi, può
spiegare ai lettori di “Lasalliani
in Italia” che cosa è la Fraternità
Signum Fidei? 

n La Fraternità Signum Fidei è
un’associazione lasalliana for-
mata da persone laiche che vi-
vono il carisma e la spiritualità
di San Giovanni Battista de La
Salle, mentre condividono, se-
condo la loro professione, la
missione lasalliana. La voca-
zione di un “Segno di Fede”, che
si esprime mediante una consa-
crazione, si basa sui valori fon-
damentali lasalliani di FEDE,
ZELO nel servizio e COMUNIONE
per la missione. Questa frater-
nità fa parte della grande Fami-
glia Lasalliana.

E che cosa è un Signum Fidei?

n Coerentemente con quanto
detto prima, un Signum Fidei è
un laico che si sente chiamato da

Dio a vivere pienamente la sua
vocazione battesimale nel
mondo, preferibilmente nel
campo dell’educazione e con una
predilezione verso i più biso-
gnosi. Per compiere la sua mis-
sione, il Signum Fidei si associa
con altre persone per vivere uno
stile di vita, caratterizzato dai
valori fondamentali precedente-
mente definiti, senza dimenti-
care che la sua prima comunità
di vita è la sua famiglia.

Quali le origini del movimento
Signum Fidei?

n Negli anni 70 gli Ex-Alunni di
diversi paesi, inviarono una let-
tera al Superiore Generale di al-
lora, Fr. Charles Henry, nella
quale dicevano: “Ci piacerebbe
essere più vicini, ogni giorno, ai
Fratelli non soltanto al loro mi-
nistero, ma soprattutto al loro
spirito; desideriamo una vita cri-

Assemblea Internazionale
dei Signum Fidei (1-13 luglio)
In vista dell’Assemblea

dei Signum Fidei, abbiamo
rivolto alcune domande

all’assessore internazionale,
Fratel Alberto Gomez,

consigliere generale, per
conoscere meglio questo

movimento lasalliano.

stiana più profonda con tocco
lasalliano. Siamo disposti a
unirci ancor di più all’Istituto
con qualche tipo d’impegno che
abbia una dimensione cristiana
ed educativa”. 
I Fratelli Manuel Olivé e Paulus
Adams assunsero il compito di
rispondere a questa richiesta.
Dopo varie riunioni con le parti
interessate, si arrivò a elaborare
un primo documento denomi-
nato “Stile di Vita”. Proposero il
nome “Signum Fidei” alle nuove
fraternità e stabilirono i principi,
con i quali queste persone do-
vevano essere guidate.
Nel 1976, davanti alle reliquie
del La Salle a Roma, un piccolo
gruppo fece la prima consacra-
zione. Negli anni, la Fraternità si
estese a numerosi paesi e nel
2000, durante il 43° Capitolo
Generale, fu riconosciuta come
Associata strutturalmente al-
l’Istituto. Pertanto, tutti i mem-
bri sono ufficialmente Associati.
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In questo momento, è possibile
quantificarne la presenza nel
mondo lasalliano? 

n Anche se il maggior numero di
membri si trova nelle Filippine e
Perù, attualmente ci sono 1.200
Signum Fidei, organizzati in 95
comunità e presenti in 32 paesi
del mondo lasalliano. La Provin-
cia d’Italia è stata una delle
prime; alcuni membri fondatori
erano italiani. In questo mo-
mento si sta vivendo una rina-
scita, grazie al buon lavoro dei
Coordinatori e Fratelli Assessori.

Che tipo di presenza si augura
possa avere la fraternità nel
mondo lasalliano in generale e
all’interno della Famiglia Lasal-
liana?

n Lasciando da parte l’Istituto
Secolare dell’Unione dei Cate-
chisti e l’Istituto delle Suore
Guadalupane, la Fraternità Si-
gnum Fidei è la prima realtà as-
sociativa, composta totalmente
da laici lasalliani. Il suo posto è
all’interno della grande Famiglia
Lasalliana, con la possibilità di
vivere una vocazione cristiana
con accento lasalliano. Trenta-
sette anni di storia sono la
prova di una fedeltà ammirabile.
Ci sono laici che hanno cele-
brato le nozze d’argento di con-
sacrazione e, dopo tanti anni,
anche non lavorando diretta-
mente in una scuola, si sentono
parte della famiglia e sono di-
sponibili e collaborano in tutto
quello che viene chiesto. 
Il loro senso di appartenenza va
al di là del contratto di lavoro,
dell’amicizia con questo o quel
Fratello o del loro rapporto con
una singola scuola. Sono lasal-

liani per la vita. Un Signum
Fidei, animatore di un Centro
per Immigrati affermava: “Non
mi piace chiamarmi ex alunno,
perché quest’aggettivo denota
una persona che è stata, mentre
mi considero lasalliano. Ero,
sono e sarò sempre lasalliano”. 

Quali finalità si propone l’Assem-
blea internazionale di luglio?

n Nell’anno 2006, è stato aggior-
nato il documento “Stile di Vita”,
che è come una Regola di Vita
per tutti i Signum Fidei del
mondo. Per 7 anni è stato vissuto
“ad experimentum”; ora è il mo-
mento di fare la revisione finale,
per approvarlo definitivamente e
offrirlo a tutti i lasalliani che vo-
gliono far parte di queste comu-
nità. Oltre a questo lavoro,
dedicheremo tempo allo studio
delle linee di azione della 2a As-
semblea Internazione della Mis-
sione, al tema di formazione dei
nuovi membri e alla formazione
permanente per chi è già da molti
anni nella fraternità, alla forma-
zione degli animatori di comu-
nità, agli impegni apostolici, alle
dinamiche comunitarie, ai ge-
mellaggi, all’autosufficienza, alla
comunicazione e alle nuove vo-
cazioni. Al di là di questo lavoro,
si tratta di vivere un’esperienza di
fratellanza internazionale che ci
aiuta a capire che tutti siamo
protagonisti della Missione lasal-
liana in comunione con molte
altre persone.

Qual è il suo personale ruolo al-
l’interno della fraternità?

n Dall’inizio della Fraternità,
l’Istituto ha delegato un Fratello
come animatore a livello inter-

l’intervista...

Nuova Zelanda

Cile

Madagascar

Miami (USA)



rubrica
nazionale. Anche a livello di-
strettuale, ogni fraternità ha
una propria struttura di anima-
zione. In genere, ogni comunità
ha un animatore laico e un Fra-
tello Assessore. Diciamo che il
mio ruolo è di incoraggiare e
mantenere unite tutte le comu-
nità. Partecipo alle Assemblee
Regionali, visito le comunità,
appoggio i gemellaggi che ci
sono tra loro… Dopo sei anni,
considero questa missione come
una delle più grandi grazie che
Dio mi ha dato nella mia vita di
Fratello. Sto imparando molto
da queste persone.

Quali impegni assumono i mem-
bri di questa fraternità?

n Principalmente, i Signum
Fidei sono professori di una
scuola lasalliana, ma ci sono
anche ex-alunni, genitori, im-
piegati delle scuole e altri colla-
boratori che lavorano come
giornalisti, medici, autorità ci-
vili, catechisti, responsabili della
pastorale diocesana e anche
qualche sacerdote.
In qualche modo, queste persone
hanno compreso che la loro pro-
fessione è anche la loro voca-
zione. In Perù, in Madagascar e
negli Stati Uniti, i Signum Fidei
hanno dei propri centri, creati e
gestiti totalmente da loro. Altre
comunità, come quella di Malta,
sono anche ONLUS e hanno già
finanziato cinque progetti per
altre comunità Signum Fidei e
per l’Istituto. Al momento della
loro consacrazione ogni Signum
Fidei esprime l’impegno perso-
nale che realizza a livello indivi-
duale o come inviato dalla sua
comunità.

Come vedono i Fratelli il tema
dell’Associazione dei Laici?

n Ricordo alcune parole di Fr.
Bruno Bordone che sono una te-
stimonianza delle attitudini che
un Fratello deve capire e vivere in
questo momento della nostra
storia, che fa riferimento all’As-
sociazione dei Laici. Egli dice:
“Personalmente, con i miei 80
anni, non cesso di dare le mie ul-
time energie ai Signum Fidei. Ho
cominciato tanti anni fa con Fra-
tel Paulus Adams e Fratel Manuel
Olivé e da allora ho accresciuto la
mia fede in loro”. Credo che ogni
Fratello debba comprendere che
la vocazione di un associato è un
grande dono di Dio per la Chiesa
e per l’Istituto, perciò si dovrebbe
impegnare ad accompagnare
questa vocazione. L’Istituto ha
messo in chiaro che noi Fratelli,
oggi, viviamo la consacrazione in
un nuovo contesto di Popolo di
Dio, insieme a molti altri che par-
tecipano al carisma lasalliano e si
sentono incoraggiati ad asso-
ciarsi a diverse vocazioni e stati
di vita. Tra questi “molti altri”, ci
sono anche persone di altre con-
fessioni cristiane e di altre reli-
gioni. Abbiamo qualche comunità
Signum Fidei composta da cri-
stiani di varie confessioni. L’espe-
rienza è molto positiva e
arricchente. La porta è aperta a
tutti. Bisogna dire che, se l’Isti-
tuto ha riconosciuto ufficial-
mente le comunità formate non
solo da Fratelli, ma anche da altri
membri; tutti noi Fratelli e laici,
dobbiamo accettare, accogliere e
sostenere con tutte le forze que-
ste nuove forme di vita comuni-
taria lasalliana come una vera
grazia di Dio.

l’intervista...
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IL VATICANO AL CENTRO DEL MONDO

Tutti i mass media intorno al piccolo-grande Vaticano 

Dirette streaming in rete con news.va, alimentata da radiovaticana.va,
radiovaticana.va/105, rv.va/conclave, le varie edizioni dell’Osservatore
Romano, un numero speciale dedicato, prima a Papa Benedetto poi
a Papa Francesco, le immagini del Centro Televisivo Vaticano diffuse
in tutto il mondo, le dirette della Radio Vaticana in FM, DAB+, OM,
OC, via satellite in italiano, inglese, portoghese per il Brasile, francese, e
poi in lingua spagnola, tedesca e polacca al momento della fumata bianca, confermata in
tempo reale agli ascoltatori collegati via radio, tv e web; collegamenti in diretta delle più importanti te-
levisioni del mondo, rilanciati in streaming da molti siti di informazione a livello globale; un servizio di
informazione, accompagnato dal lavoro della Sala Stampa vaticana impegnata con padre Federico Lom-
bardi per offrire ogni giorno approfondimenti e notizie, dalla rinuncia al Papato di Benedetto XVI, alle
Congregazioni dei cardinali, al Conclave e ai primi atti pubblici di papa Francesco. Un interesse senza
precedenti che non si spiega come semplice curiosità, ma con il desiderio di sentir pulsare il cuore
stesso del mondo, il polso di una società che cambia e che respira il profumo di una nuova primavera.
I media, facendo da cassa di risonanza di ciò che accade nella Chiesa Cattolica, ci auguriamo, riescano
a favorire la trasmissione di quel messaggio di speranza, che non è poi altro che quello della bella
notizia per eccellenza, il Vangelo, che ci parla dell’amore e della tenerezza di Dio.

CASA GENERALIZIA 
MESSAGGIO DI SALUTO A PAPA BENEDETTO XVI

In occasione delle dimissioni di Papa Benedetto,
il Superiore Generale, a nome di tutta la Famiglia
Lasalliana, ha inviato il seguente messaggio. 

Roma 25 febbraio 2013
Sua Santità Benedetto XVI
Città del Vaticano

Santità,
in questo momento delicato e forte del Suo Ministero Petrino desidero rinnovarLe i miei

sentimenti personali di devozione filiale e di ringraziamento sincero per la grande e meritoria opera da
Lei svolta in questi 8 anni di guida della Chiesa universale. A me si unisce l’intera Famiglia Lasalliana, formata
dai cinquemila Religiosi, dagli ottantamila insegnanti e dal milione circa di alunni sparsi per il mondo.
Non Le nascondo che per tutti noi questo è un momento carico di emozione e di mestizia, seppur
sorretto da profonda fede, consci che il Signore agisce per il nostro bene e per il bene della Sua
Chiesa, anche quando non riusciamo a comprendere appieno i Suoi piani.
Il nostro profondo ringraziamento perciò va innanzi tutto al Signore per aver riservato alla nostra
epoca così disorientata e smarrita un Pastore saggio, prudente, umile e santo, che ha saputo trasmet-
tere all’umanità, con grande generosità e lucidità, gli insegnamenti imperituri di Cristo.
Il ringraziamento poi si estende a Lei, Santità, per come ha saputo assecondare i disegni di Dio su di
Lei. Il Signore La ricompenserà.
Auguri sinceri per l’opera meritoria che ancora svolgerà tra noi con la Sua preghiera e con i Suoi scritti:
Santità, l’umanità ha ancora desiderio e bisogno di Lei.
La abbraccio in Cristo, insieme a tutta la Famiglia Lasalliana,

Fratel Álvaro Rodríguez Echeverría
Superiore Generale
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IL PAPA DELLA TENEREZZA

Stemma di Papa Francesco: Miserando atque eligendo
(con misericordia e predilezione o anche lo guardò con misericordia e lo scelse). 

Non dobbiamo aver paura della bontà e della tenerezza.

Non scorderemo mai quel “buonasera”, rivolto ai
fedeli riuniti in Piazza San Pietro la sera del 13
marzo pochi minuti dopo l’elezione e che ha stu-
pito tutti per la sua sorprendente semplicità; il
nuovo vescovo di Roma ha chiesto a tutti i pre-
senti di pregare affinché il Signore lo benedi-
cesse: “…vi chiedo un favore: prima che il
vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pre-
gate il Signore perché mi benedica.” Francesco è
un Papa che vuole vivere la sua giornata come un
sacerdote qualunque: dire la Messa e stare in-
sieme ai fedeli; baciare i bambini che incontra,
abbracciare i malati ed esortare tutti alla spe-
ranza. Chiama i cardinali “fratelli” e porta la “carezza di Gesù” ai giovani carcerati di Casal del Marmo
inginocchiandosi a lavare i loro piedi.
“Non dobbiamo avere paura della bontà, e neanche della tenerezza”. “Il vero potere è il servizio”. Bisogna
“custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”. Sono parole che fanno
venire alla mente quelle famose di Giovanni XXIII  pronunciate l’11 ottobre 1962 per l’inaugurazione
del Concilio Vaticano II. Queste sono le linee del progetto pastorale di Papa Giorgio Mario Bergoglio: il
primo sudamericano, il primo  gesuita, il primo a chiamarsi Francesco.
Scrive Vera Slepoj: “La tenerezza è un sentimento molto simile a una carezza sul cuore… teneri si è, se
si capisce e si dà il tempo dell’ascolto, se il sorriso sostituisce il giudizio: tutto questo ha voluto dirci
questo papa, che ribalta la scena del futuro del mondo, visto non più come l’impero dell’egoismo bensì,
con il suo tenero abbraccio, un universo da amare”.
Hans Urs von Balthasar, tra i maggiori teologi del secolo scorso, disse una volta a Vittorio Messori che
la prima cosa da fare era quella di “rimettere il cristianesimo in piedi” (Tout d’abord, il faut remettre le
Christianisme debout) cioè rimetterlo dritto sulla base della roccia della fede: una fede ben salda da
cui tutto trae origine. 
La fede di Papa Francesco è saldamente in piedi e cammina tra la gente accompagnata dalle sue parole
immediate che parlano direttamente al cuore di chi lo ascolta, dalle sue carezze che consolano quanti
lo cercano con gli occhi speranzosi di ricevere un gesto d’amore. La semplicità del suo linguaggio e dei
suoi gesti, che condividono i sentimenti di gioia e di dolore di uomini e donne, sono il segno della sua
grandezza e di quella della Chiesa che, operando nella storia la sua compassione amorosa, testimonia
già in questa vita la vera gloria di Colui che è risorto.
Ma la pedagogia della tenerezza e della misericordia, scelta da papa Francesco, non è nuova per noi la-
salliani. I gesti e le parole del Papa riattualizzano splendidamente le esortazioni che il La Salle rivolgeva
ai suoi Fratelli insegnanti: “Possedete anche voi questi sentimenti di carità e di tenerezza per i ragazzi
poveri che dovete educare? Profittate dell’affetto che essi vi dimostrano per condurli a Dio? Se avete
per loro la fermezza di un padre per farli uscire dal peccato e per allontanarli dalla vita disordinata, do-
vete anche avere la tenerezza di una madre per accoglierli e far loro tutto il bene che dipende da voi”
(MF 101,3.b).1

Alberto Tornatora, docente lasalliano

1 Vedi in proposito l’art. di Bruno A. Bordone, Una caratteristica della pedagogia lasalliana: la tenerezza, in Lasalliani in Italia, n.35,
(dicembre 2012), pagg. 8-10.
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A Papa Francesco non è sfuggita
la coincidenza: la Messa per l’ini-
zio del suo pontificato nella so-
lennità di San Giuseppe. L’ha
definita una coincidenza ricca di
significato; ed è per questo che
in quella mattina, davanti alle de-
legazioni di tutto il mondo (oltre
130) e a una piazza stracolma, le
sue parole si sono incentrate
sulla figura del grande santo.
Una grandezza tutta legata al cu-
stodire. Grande perché “custos”,
una custodia legata a Gesù e
Maria e quindi alla Chiesa, corpo
mistico di Gesù. Una custodia le-
gata all’ascolto di Dio e, dunque,
espressione riuscita di una voca-

zione. Una fedeltà totale quella di Giuseppe, anche quando non comprende; una
fedeltà che gli permette un realismo che va oltre le parole. E infatti nei vangeli non c’è traccia di
parole di Giuseppe. Egli agisce, disponibile al progetto di Dio. E non sbaglia un colpo perché af-
fronta con realismo gli avvenimenti e sa prendere le decisioni più sagge. Ecco, il papa ci vuol pro-
prio dire questo: se il centro della vocazione è custodire Cristo, non possiamo non custodire gli
altri. Non si può vivere un legame vero con Dio ignorando il prossimo nella sua povertà materiale
e spirituale.
Seguire la propria vocazione, allora, significa aver rispetto per ogni creatura. Specialmente per  i
più fragili “che spesso sono alla periferia del nostro cuore”. Non dobbiamo però aver paura della
bontà e della tenerezza. Perché “il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vis-
suto con tenerezza”. Non sono segno di debolezza, come oggi si potrebbe credere, anzi! San Giu-
seppe, che nei vangeli appare come uomo forte e coraggioso, attento e premuroso, esprime
comunque una grande tenerezza. È attraverso queste modalità che deve passare il servizio per
gli altri. È questo il vero potere, sottolinea il pontefice. “Anche il papa… deve guardare al servizio,
umile, concreto, ricco di fede, di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il
Popolo di Dio e accogliere con affetto l’intera umanità..”.
Custodire passa attraverso il servizio fatto con amore. Ed è una responsabilità che riguarda tutti,

Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

Alla Messa di inizio
del Ministero Petrino

(19 marzo 2013)
era presente Lasalliani in Italia
con il nostro inviato speciale

che ha raccolto
le emozioni della giornata. 

Non si può vivere
un legame vero con Dio

ignorando il prossimo
Custodire è servire

con bontà e tenerezza.

Dai “Barrios”
a San Pietro

nel giorno
di San Giuseppe
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non solamente i cristiani, “perché ha una dimensione che precede e che è semplicemente
umana”. Tutti ci dobbiamo custodire, tutti dobbiamo aver cura l’uno dell’altro, nella famiglia –
coniugi, genitori e figli – come fuori, specialmente di coloro che non contano agli occhi del
mondo; come nelle amicizie “che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e
nel bene”. Se l’uomo viene meno a questa responsabilità del custodire, se l’altro è visto come un
concorrente rispetto alla propria misura, allora trova spazio la distruzione e, invece di Giuseppe,
si diventa nuovi Erodi.
Per evitare che odio, invidia e superbia, sporchino la nostra vita, dobbiamo custodire noi stessi,
vigilare sul nostro cuore, sui nostri sentimenti, perché è proprio lì che si gioca la partita tra il bene
e il male. Custodire noi stessi significa anche chiedere perdono (perché il Signore ci perdona
sempre, aveva detto il papa nel suo primo Angelus): è superando il nostro limite che riusciremo
a custodire, un passaggio che ci apre la porta della speranza, “uno squarcio di luce in mezzo a
tante nubi”. Declinando il servizio umile di Giuseppe, papa Francesco ricorda come la custodia di
Gesù e Maria, dell’intera creazione, di ogni persona, a partire da noi stessi fino alla più povera,
sia “un servizio che il Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati per
far risplendere la stella della speranza”. Una speranza che non dobbiamo lasciarci rubare.
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All’Istituto San Luigi di Acireale
e al Leonardo da Vinci di Catania 
“Bienvenido Hermano Alvaro”, si leggeva sul maestoso stri scione che garriva dal bal-
cone del teatro. “Bienvenido Hermano Alvaro”, acclamavano le voci, gaie e festose, degli
alunni men tre agitavano le centinaia di bandierine con i colori dell’Italia e della Co-
starica, nel cortile del l’Istituto.
Dopo un breve saluto, Fr. Angelo Lonobile, in sostituzione del direttore Fr. Giuseppe Ma-
rotta, costretto a letto da un’antipatica influenza stagionale, ha accolto i graditi e attesi
ospiti, presentando loro con arguzia e puntualità la ridente realtà sanluigina in tutte le sue
componenti, sottolineando il forte spirito lasalliano che anima da sempre la vita dell’Istituto.
La visita ha segnato momenti densi di contenuti e di sti moli, di conferme e di solleci -
tazioni al nostro agire, contri buendo a rinvigorire il legame dei laici con i Fratelli, a stimo -
lare ulteriormente la partecipazione e la condivisione della loro missione. L’incontro

de dicato agli alunni e ai docenti è stato in-
centrato sulla determinan te funzione della
scuola nel pro cesso formativo ed educativo dei
ragazzi. Nel salone del teatro aleggiava,
tra un canto e l’altro, un tifo da stadio:
“Alvaro, Alvaro” .
Stimolato dagli interventi di alcuni alunni
della scuola secondaria di I grado, che
hanno rivolto un saluto in lingua e delle do-
mande sulla sua esperienza, il Superiore ha
riba dito che la scuola deve mirare allo svi-
luppo integrale della persona, alla crescita
e all’affer mazione dell’individuo nella so-

cietà attraverso lo strumento educativo, mezzo insostituibile di evangelizzazione e di
salvezza. Il Superiore ha avuto pa role di apprezzamento per i docenti che, attraverso
il loro quotidia no impegno, si fanno solerti con tinuatori dell’opera dei Fratelli e fedeli interpreti
del messag gio lasalliano. La sfida di oggi
è illuminare e vivificare la società alla
luce del messaggio di S. Gio vanni Battista
de La Salle, di cui riscopriamo sempre più la
gran de attualità. 
All’Istituto Leonardo da Vinci di Catania il
Superiore Generale, in una tappa breve
ma intensa, ha incontrato i Fratelli della
Sicilia. Nell’agape che è seguita si è rav-
vivato lo spirito di vera fraternità lasal-
liana. Il giorno dopo, lunedì 18 marzo,
al rientro da Acireale, fratel Alvaro ha

ITALIA
VISITA PASTORALE DEL SUPERIORE

FR. ALVARO RODRIGUEZ ECHEVERRIA
(17-23 MARZO)

ITALIA
VISITA PASTORALE DEL SUPERIORE

FR. ALVARO RODRIGUEZ ECHEVERRIA
(17-23 MARZO)

Dai nostri corrispondenti: Angelo Lonobile, Stefano Agostini, Gabriele Mossi, Fausto Guarda,
Alessandro Cagnola, Egidio Mura, Giuseppe Barbaglia, Augusto Zaralli, Pio Rocca

Acireale

Catania
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incontrato i giovani del liceo e gli alunni della scuola media. Nel dialogo tra il Superiore
e i ragazzi sono stati evidenziati alcuni concetti fondamentali: un paterno incoraggia-
mento a mettere i piedi sulla roccia che è il Cristo, nostra speranza, e l’invito a guardare
il futuro con questa Speranza che non delude. Il grazie sincero a Fratel Alvaro è stato
espresso, oltre che con gli occhi e con il cuore, anche con una bella ceramica, realizzata
dai giovani del Centro di Regalbuto.

All’Istituto Gonzaga
e al San Giuseppe di Milano
Accolto in serata dalla Comunità dei

Fratelli, è subito gioia fraterna. 
Nella solenne festività di San Giu-
seppe, Fratel Alvaro ci regala una
splendida giornata di sole. All’incon-
tro delle ore 11 con gli studenti, ri-
spondendo alle numerose domande
illustra “la preziosa missione del gio-
vane lasalliano”: difendere i sacri di-
ritti del bambino e dell’adolescente,
creare un clima di fraternità con la
preghiera e la testimonianza in un mondo dove tutti si sentano figli di Dio; sostenere
la famiglia lasalliana in una Chiesa povera e per i poveri, promuovere la pace e la giu-
stizia secondo il Vangelo in dialogo interreligioso ed ecumenico, senza trascurare la di-
fesa delle meraviglie di una natura vivibile e godibile. Nostra speranza e impegno
prioritario è far fiorire vocazioni di Fratelli e Lasalliani laici per continuare la stupenda
opera del La Salle a salvezza dei giovani. Fratel Alvaro spiega il sorgere della sua voca-
zione di Fratello e il suo iter apostolico. Come Superiore Generale si dichiara “fratello
dei Fratelli e dei Lasalliani”, impegnato ad animare con rinnovata creatività l’azione
apostolica nel mondo. Invita ad essere concreti nel radicare i valori cristiani nella società,
con grande umanità e spirito di servizio, curando la qualità delle relazioni, vicini al pros-
simo in famiglia, a scuola e nel volontariato. Dopo il pranzo con i fedelissimi Associati,
alle ore 16.30, Fratel Alvaro incontra le comunità educative di Milano (Gonzaga e San
Giuseppe), di Parma (De La Salle) e - in collegamento videoconferenza - di Paderno del

notizie

Milano

Milano - Gonzaga
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Grappa (Filippin) e di Massa (San Filippo Neri). Siamo sacramenti della tenerezza di Dio
che vuole tutti salvi. Mentre i pessimisti continuano a rimpiangere un passato inesi-
stente, su ali di speranza viviamo un’ecclesiologia di comunione condividendo la mis-
sione lasalliana con i laici per una nuova nascita, una rifondazione che scriva una pagina
gloriosa della nostra storia, consapevoli che il carisma del La Salle - non gelosamente
riservato ai Fratelli - ha potenzialità feconde e gioiose per tutti. Viviamo non solo una
professione ma una vocazione, con fede che si fa zelo ardente nell’apostolato educa-
tivo, scoprendo Dio nella realtà di ogni giorno alla luce della sua Parola e con un’intensa
vita comunitaria - “insieme e in associazione” - a servizio soprattutto dei ragazzi poveri
e sensibilizzando i giovani benestanti al senso della giustizia e della condivisione dei
beni. Nelle nostre scuole si entra per imparare e si esce per servire, senza preoccuparci
del successo personale. Al di là della realtà locale, apriamo le nostre opere a un respiro
mondiale, ecclesiale e lasalliano. L’associazione con i laici, uomini e donne, è un mo-
mento di grazia e una preziosa occasione di rinnovamento.

Con i Fratelli Anziani del Centro La Salle di Torino e del Colle La Salle di Roma
Molto toccanti e significativi sono stati gli incontri, pur brevi, con i Fratelli anziani e
malati delle due Comunità della Sacra Famiglia di Roma e Torino, durante i quali il Su-
periore si è intrattenuto fraternamente e ha rivolto parole di gratitudine per il prezioso
lavoro svolto da questi Fratelli negli anni della loro attività apostolica e, al presente,
per l’offerta delle loro preghiere e delle loro sofferenze a vantaggio dell’Istituto in
Italia e nel mondo.  

Al “La Marmora” di Biella
La sera del 19 marzo u.s. è stata una data che
l’Istituto La Marmora di Biella ricorderà con
grande piacere e commozione. Anche se per
poche ore, la presenza del Fratello Superiore Al-
varo, ha lasciato un ricordo e un  affetto rico-
noscente. Ad attendere il Superiore è
intervenuto il Vescovo di Biella, S. E. Mons. Ga-
briele Mana, il Preposito della Chiesa di San Fi-
lippo, Padre Giovanni e il Direttore Spirituale
dell’Istituto, Padre Fabio, oltre a tutti i Fratelli
della Comunità; c’erano, inoltre, la direttrice
della Scuola di Vercelli, la sig.ra Roberta Tricerri,
alcuni rappresentanti dei Docenti e alcuni genitori Stelle d’oro al Merito Lasalliano. 

Al Collegio Universitario Villa San Giuseppe
A Villa San Giuseppe (Torino), mercoledì 20 marzo mattina, c’era un movimento insolito.
Prima di recarsi ai  consueti corsi universitari, gli studenti passavano un attimo in dire-
zione, con tutta una serie di domande: È arrivato? Dov’è? A che ora arriva? L’atteso è
il Superiore Generale Fratel Alvaro che ha promesso di passare per una. . . toccata e
fuga. Ma è già tardi e, dopo un Buon giorno! veloce, quasi tutti si recano a lezione.
Però, almeno 3 “pezzi da 90” della goliardia si fermano per attendere l’importante
ospite e fare gli onori di casa. Un caffè veloce con il Fratello Superiore, due o tre foto
di rito e. . . “ci rivedremo quanto prima!!”. Lo speriamo proprio: la nostra goliardia non
attende altro per. . . affilare le feluche e spolverare i mantelli qualificanti. È  stato pro-
prio un brevissimo momento simpatico e sorridente, ma soprattutto fraterno.

notizie

Biella
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Al Collegio San Giuseppe di Torino c’è stato un incontro con i giovani, mentre al po-
meriggio, con tutte le Comunità educanti di Torino, Grugliasco e Vercelli.

All’Istituto “Bartolo Longo” di Pompei
Al Bartolo Longo di Pompei (NA), il Superiore è arrivato giovedì 21 marzo. Una prima dove-
rosa visita è stata riservata alla Madonna del Rosario nel bellissimo santuario, recentemente

restaurato; quindi, l’incontro con S.E. il Ve-
scovo Prelato di Pompei, Mons. Tommaso
Caputo, che si è intrattenuto in modo cor-
diale con la Delegazione dei Fratelli.
Alle ore 11.15, tutti in teatro per incon-
trare i ragazzi, i docenti e tutto il perso-
nale della scuola. Interessante la
presentazione di due atti della vita di
Bartolo Longo, la conversione e la fon-
dazione delle opere di carità, e a se-
guire, un concerto della Banda musicale
dell’Istituto, composta da oltre 60 ra-

gazzi che, in onore del Superiore, ha eseguito l’inno nazionale del Costarica e un pot-
pourri di canzoni napoletane. 
Al pomeriggio, il Superiore si è recato a Napoli, nel quartiere Scampia, dove ha incon-
trato i ragazzi che frequentano la locale comunità lasalliana.

Incontro con i Lasalliani di Roma 
Nella giornata di venerdì 22 marzo, il Superiore

Generale ha incontrato alunni, docenti, associati,
Signum Fidei, genitori ed ex-alunni delle istitu-
zioni lasalliane di Roma e Grottaferrata nelle
strutture dell’Istituto romano di Villa Flaminia. 
Particolarmente commovente l’incontro con i più
piccoli (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado) festanti sulle gradinate del Teatro greco. Non
è mancato nemmeno lo sventolio delle bandierine
con i colori del Costarica, patria dell’illustre ospite.
La giornata è proseguita con un caloroso incontro
con i liceali dei quattro istituti romani (Pio IX, Pio XII,
De Mérode, Villa Flaminia) ai quali Fratel Alvaro ha offerto interessanti spunti di riflessione
su tematiche giovanili. La giornata si è conclusa con l’abbraccio dei lasalliani adulti del Lazio
con i quali il Superiore ha affrontato, con la sua ben nota passione, urgenti problematiche
educative e formative alla luce dell’insegnamento e della secolare esperienza lasalliana.

Con il Consiglio di Provincia
Nella giornata di sabato 23 marzo, il Superiore, a chiusura della sua visita, ha partecipato
al Consiglio di Provincia. Con fraterno interesse ha preso visione della realtà della Provincia
Italia, per certi versi, molto singolare rispetto ad altre province dell’Istituto. Si è reso conto
delle grosse difficoltà inerenti l’attuale crisi economica e la carenza di vocazioni, ma anche
dell’importante ruolo degli associati e dei collaboratori laici che si sta sempre più qualifi-
cando. Nel rallegrarsi del prezioso lavoro apostolico che viene svolto, ha esortato tutti a
lavorare in sinergia, realizzando una rete di scuole, al fine di migliorare e integrare processi
anche complessi, attivare nuovi servizi e favorire l’evoluzione dei servizi esistenti.

Pompei

Roma - Villa Flaminia



30

notizie

L’Università di Betlemme, affidata dalla
Santa Sede alla direzione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, intende acquistare una
nuova proprietà a Betlemme. Il 31 gennaio
2013, il Custode di Terra Santa, Padre Pier-
battista Pizzaballa e il Vice Cancelliere del-
l’Università di Betlemme, Fratel Peter Bray,
hanno firmato un’accordo fra la Custodia di
Terra Santa e l’Università di Betlemme, per
l’acquisto della Proprietà del Monte Davide,
a Betlemme.
La cooperazione del Patriarcato latino, in-

sieme al generoso supporto della Custodia e di altri donatori, ha finora procurato per
l’Università di Betlemme una somma di 8,3 milioni di euro su 13, 8 milioni,  necessari
per completare l’acquisto della proprietà del Monte Davide.
Una volta che il progetto sarà pienamente terminato, tale acquisto permetterà all’Uni-
versità di Betlemme di poter espandere il campo delle ricerche e le iniziative a servizio
della comunità, di poter ampliare i programmi per i nuovi studenti universitari come
imprenditori economici, e permetterà di creare altri master e lauree professionali per
il Governo e la Pubblica Amministrazione, per la Diplomazia internazionale e il Servizio
all’Estero,  per i lavori sociali ecc.
Con questo ampliamento l’Università di Betlemme continuerà a infondere speranza e
a rendere capaci gli studenti a diventare eruditi, leader, professionisti e cittadini impe-
gnati a costruire una Palestina libera e prospera. Fratel Peter Bray ha dichiarato:
“Quest’associazione permetterà all’Università di Betlemme e alla Custodia di Terra
Santa di avere un possesso congiunto di questa  proprietà, e questo sarà un beneficio
non solo per il popolo di Betlemme ma anche per il Popolo di Palestina”. 
Padre Pierbattista Pizzaballa, a proposito “del valore dell’educazione per creare  un fu-
turo migliore”, ha aggiunto: “Noi crediamo fortemente che l’educazione è la chiave
per il passato, il presente e anche per il
futuro;  noi dobbiamo pensare al futuro
delle generazioni e l’educazione ne è la
chiave. La società palestinese ha biso-
gno di serie istituzioni che aiutino a co-
struire le nuove, motivate generazioni.
L’Università di Betlemme è un’istitu-
zione seria, ben conosciuta, rinomata e
noi pensiamo che sia importante sup-
portare quest’istituzione per lo svi-
luppo”.

L’Università di Betlemme diretta dai Fratelli

si ingrandisce

TERRA SANTA
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L’Assemblea ordinaria della Famiglia Lasal-
liana Italiana si è svolta sabato 13 e domenica
14 aprile, in una cornice di luminosa e calda
primavera, nella splendida Abano Terme (Pa-
dova). In un contesto di intensa fraternità i
lavori e le relazioni hanno infine lasciato la
scena alla assegnazione di tre stelle d’oro al
merito lasalliano: un riconoscimento riser-
vato a chi, condividendo lo spirito lasalliano
per lungo tempo, ha dedicato energie e
tempo al servizio della causa lasalliana nella
nostra Provincia religiosa dell’Italia. A se-
guito della presentazione della domanda di assegnazione inoltrata dalla comunità la-
salliana degli Istituti,  il Consiglio Nazionale in questa Assemblea ha approvato
l’assegnazione della stella d’oro al merito lasalliano a Roberto Santoro (Istituto Gonzaga
di Milano), a Santina Bruno e a Elvira Catalano (Istituto Leonardo da Vinci di Catania). Il

Presidente avv. Federica Cela,
lette le motivazioni per l’asse-
gnazione, ha appuntato sul-
l’abito la stella d’oro e
consegnato l’artistica perga-
mena che rende ufficiale il
gesto. Un lungo e convinto ap-
plauso ha accompagnato la
breve cerimonia che ha avuto
anche  il sapore  della ricono-
scenza per Roberto (tanti anni
di preziosa collaborazione al
centralino del Gonzaga), per
Santina (dal 1969 insegnante
nella materna e nella primaria e
poi presidente della associa-

zione di volontariato al Leonardo da Vinci), per Elvira (madre di quattro alunni, poi im-
pegnata nella famiglia lasalliana locale e nazionale). Il riconoscimento non è stato
assegnato però per quanto hanno fatto (peraltro moltissimo!) per la presenza lasalliana
in Italia, quanto per l’esemplare condivisione della spiritualità e della fraternità lasal-
liana con cui hanno percorso tanta parte della propria vita. Ora, nelle rispettive sedi, la
loro presenza continuerà ad essere di incoraggiamento e di sostegno per tutti coloro
che impiegano le proprie energie per la costruzione della Famiglia Lasalliana Italiana.

Stefano Agostini, Fsc

notizie

ABANO TERME

Assemblea della Famiglia Lasalliana Italiana

(13 e 14 aprile 2013)

Tavolo di Presidenza

Le nuove Stelle d’Oro



Fratel Giuseppe Calabretta, con delibera comunale, è stato insi-
gnito della cittadinanza onoraria di Regalbuto (EN), a seguito dei
trenta anni vissuti non solo a favore dell’educazione dei ragazzi e
dei giovani della cittadina, nel Centro Giovanile, ma anche per
aver creato attività a beneficio della cittadinanza; nel campo
dell’artigianato, con la Regal Ceramica srl e la serigrafia; nella
cultura, con la realizzazione di un’ampia biblioteca; nello sport,

con l’introduzione della pallacanestro e della pallavolo.
Tra gli altri interventi, fatti durante la cerimonia, è stato dichiarato che Fratel Giuseppe è

“un Fratello illuminato, creativo, saggio, sempre testimone dello spirito lasalliano”. Con lui, il
grazie dell’amministrazione comunale è stato esteso anche a tutti i Fratelli che hanno prestato
la loro opera negli ultimi venti anni. Al termine, c’è stata la consegna delle chiavi della città, tra
l’applauso dei numerosi presenti.

REGALBUTO  A Fratel Giuseppe Calabretta cittadinanza onoraria

Al Centro La Salle di Torino, sabato 6 aprile 2013, si è vissuto un mo-
mento di intensa gioia e profonda devozione. I venti Fratelli anziani
che compongono la comunità della Sacra Famiglia hanno assistito al
passaggio della reliquia di san Camillo de Lellis, fondatore dei Camil-
liani, in occasione del 4° centenario della morte del Santo. Il Santo dei
malati era un abruzzese con esperienze militari alle spalle. Dopo una
lunga degenza all’ospedale di Roma, si converte, si innamora di Gesù
Cristo e comincia a servire i poveri malati degli ospedali con grande
coraggio e tanto zelo.
La preghiera a questo santo da parte dei Fratelli anziani e malati, non più scattanti
nei cortili e nei corridoi delle scuole, ma piuttosto provati dagli acciacchi dell’età, è servita da
stimolo a vivere ogni giorno con serenità e in preghiera per i Fratelli in attività, per i docenti,
per i genitori, per gli alunni e per gli ex-alunni. I Fratelli del Centro La Salle sono, tra l’altro,
particolarmente grati ai Padri Camilliani del vicino ospedale per la loro amicizia e per il servizio
religioso che offrono con generosità e amore.

TORINO  La visita di San Camillo ai nostri Fratelli Anziani

32

Un progetto Europeo tra l’Istituto La Marmora di Biella e la scuola “Goce Delcev” (Macedonia)

A Biella, giovedì 11 aprile e per i due giorni successivi, presso l’Istituto
La Marmora, c’è stata la visita di alcuni docenti della scuola “Goce
Delcev” di Kavadarci (Macedonia). Lo scopo dell’incontro era quello
di discutere con i colleghi italiani, guidati dalla dirigente scolastica
Nicoletta Nani, la preparazione di un progetto europeo più artico-
lato. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Movimento Cri-
stiano Lavoratori e alcune organizzazioni macedoni, al fine di
stringere un accordo di cooperazione proprio con Kavadarci, una
cittadina nel centro della Macedonia di 40.000 abitanti. L’Istituto
La Marmora dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha accolto con favore l’opportunità
di avviare rapporti di scambio con la Macedonia; da qui è nata l’idea di utilizzare il canale europeo
e di confrontarsi su metodi e programmi d’insegnamento. Il direttore Fratel Alessandro Cagnola ha
spiegato molto bene agli alunni le ragioni del gemellaggio: “Vogliamo allargare i nostri orizzonti,
conoscere e farci conoscere. Siamo la prima scuola in Italia ad avere iniziato un gemellaggio con la
Macedonia”. In Macedonia, ci sono molti giovani che a scuola e all’università studiano l’Italiano. Ed
è stato proprio l’insegnamento della nostra lingua uno dei temi al centro degli incontri, così come la
lingua Inglese e la Musica e, in futuro, le altre materie. Il Direttore della Scuola “Goce Delcev” e l’in-
segnante di Italiano della stessa scuola, oltre ad avere avuto degli incontri organizzativi, hanno assi-
stito alle lezioni e al confronto con gli insegnanti del La Marmora.

BIELLA Dalla Macedonia per studiare i metodi d’insegnamento
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Ho ricordi vivi e profondi del periodo vissuto
all’Istituto Gonzaga di Milano, come stu-
dente del liceo scientifico e come volon-

tario al doposcuola di quartiere. Avrei da scrivere
un vero poema, anche se di solito non amo ester-
nare i miei sentimenti.

Sono stati anni nei quali ho visto crescere il
desiderio di abbracciare la fede cristiana, alla ri-
cerca di quel “Buono, Vero e Bello” che Fratel Ga-
briele mi ha fatto amare, presentandomi con san
Tommaso D’Aquino, quel
Gesù Cristo che già da pic-
colo cercavo senza saperlo
e con tenero stupore ora
vedo in Papa Francesco.

Il cuore dell’uomo anela
al massimo della felicità,
quindi vuole la vita non la
morte, il bene non il male,
il vero non il falso, il bello
non il brutto. In questa ap-
passionata ricerca di “senso
esistenziale”, ho avuto ri-
sposte e conforto nella mia
primavera gonzaghina.

Come studente mi sono
preparato in modo ade-
guato ad affrontare l’uni-
versità. Positivo il rapporto
con i compagni di classe.
Ho impressi nell’anima i volti di professori come
Maria Letizia Peri, Beatrice Magnatta, Luciano
Carugno, Mario Mariotti, Lawrence Sudbury; dav-
vero interessanti nello spiegarci la storia antica e
il problema arabo israeliano. Di Fratel Giuseppe
Barbero, mio insegnante solo al primo anno di
liceo e vera incarnazione della passione culturale,
ricordo ancora i tre compitini settimanali, resti-

tuiti puntual-
mente corretti il
giorno dopo. Fra-
tel Gabriele
Mossi ha contri-
buito a struttu-
rare la mia forma
mentis. Mi ha sempre colpito la sua professiona-
lità. Uso tuttora il suo metodo di studio nell’evi-
denziare i concetti fondamentali.

Come molti giovani, vi-
vevo un idealismo sine ex-
perientia, spesso in urto con
la realtà fatta di mille sfac-
cettature e apparenti o pa-
lesi contraddizioni, dove
non esiste solo il bianco o il
nero ma spesso e volentieri
anche il grigio. Con gli anni,
la mia visione della vita è
cambiata. In terza liceo, con
la pretesa di spiegare tutto
mi trovai in crisi gnoseolo-
gica. Non riuscivo a conci-
liare l’onniscienza divina
con la libertà dell’uomo.
Qualcuno potrebbe sorri-
dere e lo faccia pure. A suo
tempo, mi venne in aiuto
sant’Agostino con l’imma-

gine poetica del bimbo, affaticato col suo sec-
chiello a contenere il mare nella piccola buca
sulla spiaggia.

L’esperienza all’Istituto Gonzaga di Milano è
stata una tappa fondamentale per la mia vita. Chi
ha molto influito sulla mia crescita personale è
stato Fratel Arcangelo, mio professore di mate-
matica, fisica e religione nei primi tre anni di liceo

La mia primavera
lasalliana
al Gonzaga

È venuto in Italia 
dalla Cina.

Alunno del Gonzaga
e per sette anni volontario
nell’associazione L’Aquilone.

A diciotto anni decide
di farsi battezzare.

Si laurea
in ingegneria elettronica.
Ora dirige un ristorante

a Legnano dove offre cucina
italiana di qualità.
Ci racconta la sua

esperienza.
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e animatore dell’associazione ”Aquilone”, dopo-
scuola di quartiere da me frequentato come ra-
gazzino prima e volontario poi.

Fratel Arcangelo, al Gonzaga, era un punto di
riferimento per molti. Mi colpiva l’entusiasmo con
cui seguiva le varie attività, l’amore che aveva per
i ragazzi che cercavamo di togliere dalla strada e
di educare, la gioia con cui veniva a trovarci nei
campeggi estivi in Val Clarea dov’era presente
anche Fratel Michele, religioso dalla fede incrol-
labile. Fratel Arcangelo, da ottimo professore, cer-
cava di farmi capire la matematica, non a partire
dalla teoria ma da esercizi pratici. In un week end
del terzo anno di liceo, portandomi a Parma in un
istituto dei Fratelli dove aveva degli impegni,
m’insegnò a disegnare le rette sul piano carte-
siano perché ero rimasto indietro nel programma,
dopo un periodo di assenza prolungata da scuola.
Il merito maggiore di Fratel Arcangelo, a parte la

mia stima incondizionata, è di aver fondato
“Anpil”, una onlus che ad Haiti ha liberato dalla
fame e dalla miseria moltissimi bambini infelici,
permettendo loro di studiare e di crearsi un av-
venire dignitoso.

Al Gonzaga, come studente, e al doposcuola
di quartiere, come volontario, ho respirato con i
Fratelli delle Scuole Cristiane il profumo del-
l’amore gratuito per il prossimo. Ecco perché, rag-
giunta la maggior età, ho chiesto di ricevere il
Battesimo.

Auguro a tutti i Docenti del Gonzaga di vivere
riscoprendo ogni giorno il carisma di san Giovanni
Battista De la Salle - fede in Dio e amore appas-
sionato per i ragazzi - con la forza di Gesù Mae-
stro, facendo di una professione una missione
che, attraverso la cultura, mira a educare, perché
educare alla vita è per sempre.

Francesco Saverio Boqing Wu

testimonianze

in libreriaConsigli per la lettura

Motori di ricerca,
smartphone, appli-
cazioni, social net-
work: le recenti
tecnologie digitali
sono entrate pre-
p o t e n t e m e n t e
nella nostra vita

quotidiana. Ma non solo come strumenti
esterni, da usare per semplificare la comunica-
zione e il rapporto con il mondo: esse piuttosto
disegnano uno spazio antropologico nuovo che
sta cambiando il nostro modo di pensare, di co-
noscere la realtà e di intrattenere le relazioni
umane. La domanda che Antonio Spadaro, ge-
suita direttore della rivista “La Civiltà Cattolica”
e docente presso la Pontificia Università Grego-

riana, si pone e ci pone è: la rivoluzione digitale
tocca in qualche modo la fede? Forse, egli ri-
sponde, è giunto il momento di considerare la
possibilità di una “cyber teologia” intesa come
intelligenza della fede (intellectus fidei) al
tempo della rete. Non si tratta però, semplice-
mente, di cercare nella rete nuovi strumenti per
l’evangelizzazione o di intraprendere una rifles-
sione sociologica sulla realtà di internet. Si tratta
piuttosto di trovare i punti di contatto e di fe-
conda interazione tra la rete e il pensiero cri-
stiano. La logica della rete con le sue potenti
metafore offre spunti inediti alla nostra capacità
di parlare di comunione, di dono, di trascen-
denza. E, dal canto suo, il pensiero teologico
può aiutare l’uomo in rete a trovare nuovi sen-
tieri nel suo cammino verso Dio.

Il cristianesimo
al tempo della rete
Antonio Spadaro
Cyberteologia
Edizioni Vita e Pensiero 2012,
pp. 148, Euro 14,00

a cura di Alberto Tornatora
docente lasalliano



in libreria
L’incontro raccoglie
i testi degli Esercizi
Spirituali predicati
da Gianfranco Ra-
vasi, dal 17 al 24
febbraio 2013, a
Sua Santità Bene-
detto XVI. Scrive

Ignazio di Loyola nel suo celebre manuale di
istruzioni “per vincere se stessi e mettere ordine
nella propria vita”:  “Con il termine di Esercizi Spi-
rituali s’intendono tutti i modi di esaminare la co-
scienza, di meditare, di contemplare e pregare
con le parole o con la mente e ogni altra attività
spirituale”. Nell’appassionata interpretazione del
cardinal Ravasi i versi selezionati dal Salterio si al-
ternano con un’ampia gamma di riferimenti cul-
turali, che spaziano dalla letteratura, alla filosofia,
alla musica: da Leopardi, che individua nella me-
ditazione una medicina per l’anima, a Kierkega-
ard, che paragona la preghiera al respiro del
corpo, a Heidegger, che definisce il pensiero una

forma di ringraziamento, a Simone Weil e alla
sua irrinunciabile Attesa di Dio, ad Antoine de
Saint-Exupéry, autore del Piccolo principe, che in
alcuni suoi versi, riferendosi alla preghiera, scrive:
agli uomini d’oggi “nulla manca / tranne il nodo
d’oro / che tiene insieme tutte le cose. / E allora
manca tutto”. Il tema dell’Incontro è suddiviso in
due parti: il volto di Dio, il volto dell’Uomo. Il per-
corso della prima parte è ascensionale e con-
duce verso l’altezza della trascendenza, verso il
mistero, “cioè Dio del quale la preghiera ci ma-
nifesterà i vari profili che la fede riesce a definire
nei loro vari significati”. Il percorso della seconda
si fa discensionale: la luce risplendente del volto
di Dio illumina “i molteplici lineamenti del volto
umano. Dio e creatura umana, teologia e antro-
pologia s’incontrano, quindi, nel crocevia della
preghiera”. E’ una lettura che offre la singolare
occasione di partecipare al più esclusivo incontro
di formazione spirituale tra il Papa e una delle
più alte personalità della cultura religiosa con-
temporanea.

Ritrovarsi nella preghiera
Gianfranco Ravasi
L’incontro
Mondadori 2013,
pp. 152, Euro 9,90

«Da bambino
avevo due eroi:
Gesù e Telemaco.
Era il mio modo di
meditare sul le-
game con mio
padre e sulla sua
assenza... ». Tele-

maco è il nuovo modello di figlio che si affaccia
sulla scena odierna culturale grazie a Massimo
Recalcati, psicoanalista docente presso l’Univer-
sità di Pavia, capace di riflettere sui movimenti
inconsci dell’esperienza umana ma anche di
uscire dai recinti del suo sapere e aggiungere
un brillante tassello alla riflessione sul tema cen-
trale della paternità, sulla sua “evaporazione”,
secondo l’espressione coniata da Lacan già alla
fine degli anni Sessanta. È un libro strettamente
legato a Cosa resta del padre? - titolo ristampato
più volte da Cortina. Telemaco è infatti il “giusto
erede” di un genitore vulnerabile che non si
propone come un modello esemplare o univer-

sale, ma può tuttavia rappresentare «una testi-
monianza etica, singolare, irripetibile» sulla pos-
sibilità di stare al mondo con qualche passione,
sulla capacità di restituire fiducia nell’avvenire.
E seppure la verità che trasmette si sia indebo-
lita, non c’è nessuna nostalgia per il pater fami-
lias, il tiranno che una volta assicurava l’ordine
più repressivo, «incarnazione normativa della
potenza trascendente di Dio». La figura di Tele-
maco, che non trasgredisce la Legge anzi la in-
voca, che non si crogiola nel nichilismo ma
chiede al mondo adulto la restituzione di un
senso alla vita, allontana dall’immaginario col-
lettivo la figura di Edipo, del figlio inconsapevole
e colpevole tramandataci da Sofocle e sul quale
Freud ha fondato la sua psicoanalisi. Così ha
scritto Recalcati qualche anno fa: «Telemaco si
emancipa dalla violenza parricida di Edipo; egli
cerca il padre non come un rivale con il quale
battersi, ma come un augurio, una speranza,
come la possibilità di riportare la Legge sulla
propria terra». 

Tra padri e figli
Massimo Recalcati
Il complesso di Telemaco
Feltrinelli 2013,
pp. 153, Euro 14,00
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“LASALLIANI IN ITALIA” ringrazia gli amici sostenitori per la loro generosità

Fr. Augusto Zaralli - Marco Zaralli - Luigi Catalani - Fr. Remigio Paris - Fr. Silvestro Deodati
Luciana Carlesso - Colangelo Emanuele - Petillo Felice - Blazevich Carlos Vilco - Vittadello Luigi
Strona Rinaldo - Raiola Crescenzo - Cigala Enea - Fiori Moroni Luigia - Vitale Maria - Scala Luigi

Guglielmi Giovanni - Miceli Francesco - Famiglia Carnevale - Napoli Roberto - Chirieleison Giorgio
Picone Ciro - Stella Gino - Piredda Pietro Paolo - Lucchese Raimondo - Romerio Pier Giorgio

Santorsola Carmine - Pinci Marco - Paleari Maurizio - Peuto Luca - Maiorano Antonio
Ferrero Sergio - Milani Serenella - Tagliapietra Ubaldo - Carlesi Don Giuliano - Bruziches Sestilio

Corlianò Adelina - Tagliaferri Giovanna - Bartolazzi Pietro Paolo - Izzo Giovanni
Peroni Maria Teresa - Lista Gaetano - Cetrini Mario
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I Fratelli delle Scuole Cristiane
e la Shoah

Erano clandestini, braccati dai nazifascisti; se catturati, deportati nei campi di ster-
minio. Si trattava degli ebrei che, insieme ad altre minoranze, venivano internati per-
ché indesiderati. Le leggi razziali non li consideravano persone, quindi li

defraudavano anche del diritto di esistere. Dovevano
semplicemente scomparire. E il nazismo riuscì a inventarsi
la Shoah1 e i raccapriccianti orrori dell’Olocausto.

Le leggi dell’infamia, così sono state definite, furono
emanate in Italia tra il 5 Settembre 1938 e il 29 Giugno 1939
e ricalcavano essenzialmente quelle promulgate in Ger-
mania. Il primo documento ufficiale da cui sono scaturite
è stato il Manifesto sulla purezza della razza, pubblicato il
14 Luglio 1938. Gli ebrei, a causa di queste leggi, erano ad-
dirittura costretti ad autodenunciarsi e, con l’identifica-
zione della “razza”, scritto sull’atto di nascita e stampigliato
su tutti i documenti, venivano licenziati dai pubblici impie-
ghi, dagli albi professionali, privati della tessera annonaria
e di ogni altro diritto.

Si è potuto calcolare che, durante gli anni della Se-
conda guerra mondiale, gli Ebrei presenti a Roma fossero
tantissimi: se ne contavano tra i 10.000 e i 12.000, resi-
denti o giunti come rifugiati, evasi da altre parti del Vec-
chio Continente, dove era iniziata da tempo la loro
persecuzione.

Il 16 ottobre del 1943, ebbe inizio il rastrellamento nel
Ghetto di Roma. Il colonnello delle SS2 Herbert Kappler e il
capitano Theodor Dannecker, a capo della brigata Ein-
satzgruppen, diedero il via all’operazione, arrestando in un
primo momento 1259 persone. Qualcuno ha calcolato
che, su 32300 ebrei residenti nell’Italia occupata dai tede-
schi, gli arrestati sarebbero stati circa 8 mila, mentre 23500
sarebbero rimasti “indenni”. In Italia, la percentuale dei so-
pravvissuti fu molto alta, rispetto ad altri paesi, grazie alla

grande solidarietà che i perseguitati trovarono nella popolazione.
L’avviso dattiloscritto che le SS diffusero nella Capitale era esplicito: “Portare con sé

viveri per almeno otto giorni; ammalati, anche casi gravissimi non possono, per nessun
motivo, rimanere indietro; la famiglia deve essere pronta per la partenza 20 minuti dopo
la presentazione di questo biglietto”. Poi si sa come andava a finire: una prima tappa

Una pagina eroica
mai raccontata. 

Nel 70° anniversario
della Shoah (1943-2013)

cogliamo l’occasione,
per sottolineare come
i Fratelli delle Scuole

Cristiane, spinti da
sentimenti di cristiana

solidarietà, 
si siano mobilitati

per salvare quante più
persone hanno potuto

nelle loro scuole
di Roma.

storia nostra

1 È un termine ebraico che significa annientamento, sterminio. 
2 SS ovvero Schutz Staffeln (reparti di protezione) organizzati e comandati da H. Himmler. Il loro motto era “Il mio
onore si chiama fedeltà” (in tedesco: “Meine Ehre heißt Treue”). L’emblema simbolo delle SS era il Totenkopf (testa
di morto), formato da un teschio e da ossa incrociate, che intendeva esprimere un messaggio ben preciso: dire al
nemico che non avevano paura della morte e allo stesso tempo premonirgli la sorte che lo attendeva.

Mario Chiarapini, Fsc
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nel Campo di Fossoli e da lì ad Auschwitz
o in altri campi di sterminio.

Gli ebrei che riuscirono a sfuggire alle
incursioni delle SS cercarono di salvarsi
come meglio poterono: alcuni in casa
di amici, altri alla macchia, altri ancora nei conventi e in case religiose. A Roma, tra
i religiosi vi fu una vera e propria gara di solidarietà.

La clandestinità durò diversi mesi; in alcuni casi, un anno intero. Il rischio di essere
scoperti, anche a causa di qualche spiata, era all’ordine del giorno. Al numero 155
di via Tasso, tra viale Manzoni e san Giovanni in Laterano, c’era la sede del Co-
mando della polizia tedesca, dove alcuni vani, debitamente trasformati e adibiti a
celle di detenzione e a luogo di tortura fisica e psicologica3, testimoniano la ferocia
prodigata dai nazisti per estorcere delle confessioni.

A Roma, il periodo cruciale si ebbe tra il 1943 e il 1944. In questo lasso di tempo,
tanti istituti religiosi maschili e femminili, mossi da senso cristiano e umanitario, si mo-
bilitarono per dare un rifugio sicuro agli ebrei perseguitati. Un calcolo approssimativo

per difetto ne ha stimati circa 4500, anche
perché negli archivi delle varie case reli-
giose, si evitava di lasciare tracce e docu-
menti scritti che sarebbero potuti risultare
compromettenti. Però, passato il pericolo,
sono rimaste la gratitudine e le tante testi-
monianze scritte e orali di coloro che furono
salvati. Si può comunque immaginare come
abbiano potuto vivere quei tragici mesi non
solo gli ebrei ma anche i religiosi e le autorità
ecclesiastiche che approvavano e sostene-
vano il loro operato.

In un elenco, redatto dallo storico Renzo
De Felice, riportato nel volume “Storia degli

ebrei italiani sotto il fascismo”, edito da Mondadori, Milano, 1977, si parla di ben 155
istituzioni ecclesiastiche che a Roma accolsero degli ebrei. In esso, figurano 100 isti-
tuti religiosi femminili, 35 maschili e alcuni collegi e parrocchie.

Al primo posto, tra gli istituti maschili, il noto storico ricorda i Fratelli delle Scuole
Cristiane che avrebbero salvato un centinaio di ebrei, in particolare presso l’Istituto
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3 Ora l’edificio è stato adibito a Museo storico della Liberazione.
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Angelo Mai di Via degli Zingari, nel rione
Monti, e presso il Collegio San Giuseppe
di Piazza di Spagna. I dati a disposizione
dello storico, però, per le ragioni soprac-
cennate, non sono del tutto esatti. Negli
anni successivi, si è avuta la possibilità di
portare alla luce le testimonianze dirette
dei protagonisti, che hanno permesso di
arricchire i dati da lui forniti.

L’intento del presente lavoro è quello
di rivelare, dopo anni di silenzio a causa
della discrezione che ha sempre carat-
terizzato l’operato della Congregazione
del La Salle, la solidarietà offerta dai Fra-
telli delle Scuole Cristiane delle varie isti-
tuzioni romane agli ebrei e a quanti
durante la seconda guerra mondiale si
trovarono in pericolo di vita: renitenti alla
leva, ricercati politici, membri della resi-
stenza; sarebbe comunque, anche
molto interessante svolgere un’analoga
ricerca nel resto dell’Italia e nelle ex-co-
lonie, dove erano presenti alcune scuole
lasalliane.

Ho scartabellato nei vari archivi e in-
tervistato, dove ho potuto, i protagonisti
e i testimoni diretti di quel periodo sto-
rico. Con un conteggio generico, posso
affermare che nelle varie scuole dei Fra-
telli, solo a Roma, siano state salvate più
di centocinquanta persone. Sono assai
significativi ed eloquenti, per esempio,
l’apprezzamento unanime che la comu-
nità israelitica romana testimoniò in
Campidoglio per l’opera di soccorso
prestata dai Fratelli a rischio della loro
vita; l’iniziativa di una colletta con la
quale fu acquistato un bellissimo organo
a canne per la Cappella dell’Istituto An-
gelo Mai; nonché le ripetute visite an-
nuali, fino al giorno d’oggi, di alcuni
ebrei nei luoghi che li avevano visti rifu-
giati, con la speranza ogni volta di tro-
vare ancora in vita i loro benefattori.

L’ospitalità non veniva negata a nes-
suno: uomini, donne (subito indirizzate in
conventi femminili), ragazzi. Agli uomini
veniva spesso fatto indossare l’abito reli-
gioso, mentre con i ragazzi la soluzione

risultava più semplice, in quanto veni-
vano inseriti a scuola come alunni.Così
successe al ragazzo David Limentani, 13
anni, che, accompagnato al Collegio
San Giuseppe
-Istituto De Me-
rode da un
conoscente,
fu ac colto da
Fratel Tarcisio
(Tullio Felici),
incaricato dei
camerieri e
della sacrestia,
che, per la
c o n f u s i o n e
fatta dal por-
tiere Vincenzo,
in un primo
momento, condusse il ragazzo nelle cu-
cine, essendo stato scambiato per un
garzone, poi chiarito l’equivoco, fu inse-
rito come convittore nella classe del 1°
liceo scientifico, con il falso nome di
Fabio Marucco, figlio di una improbabile
donna piemontese. Il rifugio al Collegio
di Piazza di Spagna per il giovane Limen-
tani durò fino all’arrivo a Roma degli
Americani (4 giugno 1944).

La Storia della Casa4 del 1942/43,
consultabile nell’archivio di Piazza di
Spagna, nel riportare le statistiche degli
alunni (874), di cui 551 del Collegio San
Giuseppe e 323 dell’Istituto De Merode,
dei quali 144 convittori, con molta di-
screzione, per i sopraccennati motivi di
sicurezza, in forma assai laconica, riferi-
sce testualmente: “I convittori di famiglie
fuori di Roma non sono potuti ritornare
ed in parte sono stati sostituiti da alcuni
alunni appartenenti a famiglie che la
nequizia dei tempi ha obbligato a na-
scondersi. Sono anche diminuiti di nu-
mero gli alunni degli ultimi due anni del
De Merode che hanno raggiunto l’età
del servizio militare. Nulla da segnalare
al di fuori degli eventi dell’ultimo periodo
dell’anno scolastico che hanno aggra-
vato la situazione dello stato di guerra”. 

4 È il libro di cronache che ogni comunità religiosa è chiamata a redigere.
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A tutti i rifugiati era raccomandata la
massima prudenza per non destare
alcun sospetto: evitare di uscire in
strada, non affacciarsi alle finestre e ai
balconi e, in caso di controlli, recitare
bene la propria parte nel ruolo assunto
o come religiosi o come studenti. E così
lo svolgimento di alcune pratiche e tra-
dizioni religiose tipicamente cattoliche
non avrebbero
dovuto risultare
un impedimen -
to, quali la pre-
parazione del
presepe nel
periodo nata-
lizio e il canto
della Novena
o, addirittura,
l’accostarsi al
c o n f e s s i o -
nale, magari
per ricevere
dal cappel-
lano, Mons.
Dino Staffa5,
senza essere
disturbati o
destare sospetti, notizie riguar-
danti le rispettive famiglie. Tra gli stessi
collegiali ebrei si evitava di parlare e di
rivelarsi per evitare, nel caso in cui qual-
cuno fosse stato scoperto, di coinvol-
gere anche altri.

Tra gli ospiti della comunità dell’Istituto
De Merode, vi fu anche il redattore
capo del quotidiano Il Messaggero, Re-
nato Terracina immortalato in una foto
con l’abito religioso dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. Per gli adulti, oltre al-
l’espediente di mimetizzarli con gli abiti
religiosi, venivano trovati locali adatti,

che permettessero di nasconderli in
caso di ispezioni. Nello stesso collegio
San Giuseppe-Istituto De Merode, ri-
corda Dennis Walters6 nel suo libro “Not
always with the pack”, i Fratelli, che af-
fettuosamente definisce “una banda
eccezionale”, avevano dato rifugio a lui,
cui fu assegnato il nome di Mario Cambi
e inserito tra gli alunni; al padre, che

prese il falso nome di Aldo Danieli,
fatto risul-
tare come

suo zio e

introdotto come
insegnante, facendogli indossare l’abito
religioso; e a un’altra quarantina di per-
sone (ebrei, ufficiali antifascisti, jugoslavi
e monarchici legati al colonnello Giu-
seppe di Montezemolo, che in seguito fu
ucciso alle Fosse Ardeatine…). Per pro-
teggere questi ospiti clandestini da
eventuali retate, i Fratelli avevano predi-
sposto, nella cantina, racconta Dennis
Walters, un “dispositivo che faceva ruo-
tare una parte del muro, dietro il quale
c’era una stanza umida, fredda, buia e
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5 Dino Staffa (1906-1977) cappellano nel Collegio San Giuseppe - Ist. De Merode, vescovo nel 1960, elevato a car-
dinale da Paolo VI nel 1967.
6 Dennis Walters, nato nel 1928, da madre italiana (Clara Pomello) e padre inglese (Douglas Walters), appena scop-
piò la guerra venne internato con tutta la famiglia vicino Firenze perché “di nazionalità nemica”. Dopo l’armistizio
del ’43, a quindici anni, prese contatto con i gappisti (GAP = Gruppi di azione patriottica). Ospite clandestino al
Collegio San Giuseppe - Ist. De Merode come finto alunno, in bicicletta portava messaggi tra le varie cellule della
Resistenza e traduceva in inglese i testi dei piani per un’insurrezione a Roma e destinati agli anglo-americani. Con
la Liberazione fu lui a guidare gli Alleati in via Tasso. In seguito, è diventato politico conservatore, stretto collabora-
tore della Thatcher e deputato al Parlamento inglese. Il presidente Napolitano, il 12 novembre 2012, lo ha insignito
“Grande Ufficiale al Merito della Repubblica”. Cfr. anche Time Out, aprile-maggio 2013.

Dennis Walters (con il falso nome di Mario Cambi) e suo padre Douglas (Aldo Danieli) con l’abito di Fratello
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piena di muffa. La parete tornava al suo
posto e nessuno avrebbe potuto notare
la differenza”.

All’istituto Angelo Mai, situato tra via
degli Zingari e via Clementina, la comu-
nità, composta di sette Fratelli, aveva
come direttore Fratel Romualdo (Luigi
Antinelli). Nella Storia della Casa del-
l’anno scolastico 1943/44, si legge: “L’isti-
tuto ha aperto le porte a un centinaio di
rifugiati: ebrei, giovani italiani di leva mi-
litare tagliati fuori dal sud con il fronte di
Cassino, universitari e ufficiali, perché
non cadessero in mano ai tedeschi. La
comunità ha provveduto al manteni-
mento attraverso l’indefessa e rischiosa
opera di Fratel Pietro Eusepi e Fratel Ro-
berto Boccacci. L’ONARMO7 contri-

buiva per una
cinquantina di
minestre per la
p o p o l a z i o n e
dietro relativi
bollini delle tes-
sere annonarie.
Il pericolo e il ri-
schio era conti-
nuo per un
eventuale e im-
provviso con-
trollo da parte
tedesca, spe-

cialmente dopo che una lettera ano-
nima aveva rivelato la presenza di
rifugiati nell’istituto, secondo una comu-
nicazione più che riservata di un ufficiale
tedesco profondamente cattolico”. In
realtà, l’ufficiale tedesco “profonda-
mente cattolico” era il cappellano au-
striaco delle truppe tedesche che
avvertì Fratel Pietro Eusepi della dela-
zione giunta agli ufficiali delle SS e del
pericolo imminente, invitandolo a la-
sciare Roma. Il Fratello rimase al suo
posto, per fortuna, senza alcuna conse-
guenza. 

Un’altra testimonianza sull’acco-
glienza offerta dalla comunità religiosa
dell’Istituto Angelo Mai riferisce che, du-
rante gli anni dell’occupazione tedesca,
“un centinaio di rifugiati tra ebrei, gio-
vani di leva e ufficiali, trovano protezione
nell’Istituto, munito di grandi sotterranei
risalenti ad epoca romana, come fareb-
bero supporre tracce di pavimenti a mo-
saico dell’epoca. Comunque le ispezioni
tedesche, provocate anche da dela-
zioni e denunce anonime, non ebbero
fortunatamente alcun risultato e l’Istituto,
diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane,
per la sua opera di assistenza ricevette
dal rabbino di Roma uno speciale atte-
stato di riconoscenza”8. 

Gli indesiderati blitz dei militari delle SS
venivano resi inoffensivi, grazie a una
persona di guardia che, da una torretta
d’avvistamento, aveva la possibilità di
controllare l’ingresso di Via degli Zingari
e quello di via Clementina dove, dallo
stanzino del portiere un’altra persona a
turno era pronta a dare l’allarme. Ap-
pena si sentiva il suono di una campa-
nella, che veniva azionata con un lungo
filo e che poteva essere avvertita solo al-
l’interno dell’Istituto, cento clandestini si
radunavano velocemente nella Cap-
pella e, attraverso una botola del pavi-
mento adiacente alla balaustra
dell’abside, si
calavano negli
ampi sotterranei
della Chiesa i cui
accessi esterni
erano stati mu-
rati e ricoperti
da abbondante
vegetazione.

Vittorio Anti-
coli, un ultraot-
tantenne con la
verve di un
uomo di mezza

7 Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai, organizzazione di assistenza religiosa, sociale, sa-
nitaria ed economica degli operai, fondata nel 1926, sotto il patrocinio della S. Congregazione Concistoriale. Prov-
vedeva tra l’altro anche alle mense popolari.
8 Manlio Barberito, Ritorno all’Angelo Mai, estratto da “Strenna dei romanisti”, 18 aprile 1996.

Fratel Pietro Eusepi

Vittorio Anticoli

storia nostra
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età, da ragazzo di dodici - tredici anni,
fu uno degli ebrei rifugiati all’Angelo Mai
insieme al padre, a uno zio e a un cu-
gino (Vittorio Emanuele Schunnach),
quest’ultimo già presente in Istituto per-
ché alunno regolare della scuola. Nel-
l’interessante incontro che ho avuto con
lui, mi ha espresso tutta la sua infinita
gratitudine per i Fratelli che ha cono-
sciuto (al primo posto, Fratel Pietro Eu-
sepi, che vorrebbe subito inserito tra i
Giusti delle nazioni, Fratel Roberto Boc-
cacci, Fratel Odoardo Toracca) e che
definisce semplicemente eccezionali,
con i quali, lui e tutti gli altri hanno for-
mato per alcuni mesi una vera famiglia,
dove si condivideva ogni cosa. “Se io
sono qui, vivo, ripete più volte quasi fosse
un refrain, lo devo a loro”. 

Tanti i ricordi che si affollano alla
mente del signor Vittorio Anticoli: in quei
mesi, tutta la vita si svolgeva all’interno
dell’Istituto e guai a tirar fuori la testa,
“si poteva mettere a rischio la vita pro-
pria e quella degli altri”; e poi, la pre-
senza in una stanza inaccessibile di un
importante Monsignore (che però
mica era un prete. . . era un grosso poli-
tico, non so di quale partito, rifugiato
pure lui); il pane che sapeva di petrolio,
il giorno in cui la farina aveva viaggiato
vicino ad alcune taniche di nafta (ma
era bono, perché la fame era tanta e lo
mangiavano anche i Fratelli. . .); i grossi
barattoli di tonno che la comunità dei
religiosi divideva con noi rifugiati; la pro-
cessione in onore della Madonna per la
chiusura del mese di maggio nel grande
cortile dove sfilavano tutti, ebrei e cri-
stiani. . . e dove rivedo ancora mio
padre con la sua bella barba bianca,
dietro la statua della Madonna; gli
scherzi con gli altri rifugiati nel sottotetto
dell’Istituto; la gioia per l’arrivo degli
americani e Fratel Pietro che prese per
mano me e mio cugino per andare in
via Nazionale a salutare il loro passag-
gio, dove ricevetti una stecca di ciocco-
lata e una chewing gum che non
sapevo cos’era. . . ecc.

Le delazioni erano piuttosto frequenti

e qualcuna riguardava anche gli istituti
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Ma la
provvidenza volle che il direttore del Col-
legio San Giuseppe, Fratel Sigismondo
(Ugo Barbano), si fosse conquistata la
simpatia e forse la benevolenza del ge-
nerale Rainer Stahel e, molto probabil-
mente, anche del console Friedrick
Moellhausen, cattolico (cfr. nota 7); così,
fu abbastanza facile evitare tragiche
conseguenze. Addirittura, quando un
alunno fu arrestato, durante una retata,
pur possedendo il permesso bilingue di
circolazione, fu poi rilasciato. C’è anche
da dire che l’ispettore del De Merode,
Fratel Leonida (Ralli Floriano), non si sa
come, era sempre informato sulle possibili
perquisizioni e metteva tutti sul chi vive.

In questa tragica quanto precaria si-
tuazione, accadde anche che, nelle
varie comunità romane, si verificasse un

Rifugiati all’Istituto Angelo Mai - 6 giugno 1944 - Al centro Fr. Pietro Eusepi
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aumento improvviso di religiosi, ma ciò
viene spiegato in modo plausibile in una
pagina delle cronache comunitarie del
Collegio San Giuseppe - De Merode del-
l’anno 1943: “L’aumento del numero dei
Fratelli è dovuto alle vicende militari che
non hanno permesso a un certo numero
di Fratelli delle Comunità di Catania, Aci-
reale e Napoli, presenti in Roma per ra-
gione di studio, di ritornare nelle
rispettive Comunità. I loro servizi, tanto
apprezzati, hanno permesso al Collegio
di diminuire il numero dei professori seco-
lari”. Una comunità, dunque, molto nu-
merosa, che permise di inserire, senza
dare troppo nell’occhio, alcuni perso-
naggi (ufficiali, politici, partigiani) rivestiti
dell’abito religioso.

Nell’anno 1943/44 nella stessa Storia
della Casa, sempre in modo molto con-
ciso, viene precisato che “l’anno 1943 si è
chiuso bene, nonostante le numerose dif-
ficoltà cagionate dopo l’armistizio dal-
l’occupazione tedesca. I nostri alunni più
grandi hanno dovuto nascondersi per sot-
trarsi alle ricerche delle autorità tedesche,
perciò le classi più alte hanno sofferto per
una certa irregolarità nella frequenza dei
corsi. Alla fine di dicembre, il Collegio ri-
ceve la visita della polizia fascista e alcuni
giorni dopo subisce una perquisizione pro-
vocata da alcune denunce malevole,
ma senza alcun risultato, per fortuna. Una
quarantina di uomini e di giovani, in mag-
gior parte ex Alunni, venuti a cercare un
rifugio in casa nostra sono rimasti nostri
ospiti fino all’entrata in Roma degli Al-
leati”. È interessante sottolineare come i ri-
fugiati vengano fatti passare per ex-alunni
e che il rifugio abbia avuto termine con
l’arrivo degli Alleati e la liberazione di
Roma dai nazi-fascisti.

Un grosso problema era trovare cibo
per tutti quegli ospiti (allora era in vigore il

tesseramento). Non era il caso di suscitare
sospetti con l’aumento improvviso degli
acquisti, ma grazie a Dio, ogni Istituto reli-
gioso poteva contare sulle proprie cono-
scenze e, in una certa misura, anche sugli
aiuti del Vaticano, per esempio, tramite
l’ONARMO. Al Collegio San Giuseppe - Ist.
De Merode, c’era Fratel Vilberto (Gio-
vanni Barbati) che con un camioncino,
come ha testimoniato il dott. Pellegrini in
un suo memoriale conservato nell’archi-
vio di Piazza di Spagna, appena aveva la
possibilità, “partiva per la provincia abruz-
zese, dove, grazie a compiacenti pae-
sani, riempiva le valigie, tornando alla
base stanco e affaticato dal pesante far-
dello di vettovaglie, che, almeno tempo-
raneamente rinforzavano la mensa”.

E lo stesso dottore, alunno del 2° liceo
classico e convittore regolare del Colle-
gio, ricorda che “il Collegio San Giu-
seppe con generosa quanto rischiosa
ospitalità, accoglieva e nascondeva tra
i Fratelli della comunità, numerosi ufficiali
dell’esercito italiano in fuga dai vari re-
parti, ed un cospicuo gruppo di israelitici
romani sfuggiti alla persecuzione”.

Sulle porte d’ingresso di tutti gli istituti re-
ligiosi, su consiglio delle autorità ecclesia-
stiche, venne affisso un Avviso, in italiano e
in tedesco, in cui si dichiarava che l’edificio
in questione era alle dipendenze della
Città del Vaticano e, di conseguenza, non
poteva essere oggetto di perquisizioni o re-
quisizioni di qualsiasi genere. L’Avviso, re-
datto sicuramente con un previo accordo
tra il Vaticano e le autorità tedesche (por-
tava la firma del generale Rainer Stahel9,
comandante delle forze tedesche a
Roma), ebbe un certo valore fino all’av-
vento delle SS. In seguito, una circolare
della Segreteria di Stato del Vaticano, in
data 25 ottobre 1943, invitava a togliere
detto avviso dal portone esterno per non
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9 Il generale Rainer Stahel e il Console tedesco Eitel Friedrick Moellhausen, appena vennero a conoscenza del di-
spaccio segretissimo in cui Himmler ordinava l’arresto di tutti gli ebrei presenti a Roma, perché venissero trasferiti in
Germania ed essere liquidati, si opposero in maniera dura. Stahel disse che non avrebbe mai partecipato a una si-
mile “Schweinerei” (porcheria). Moellhausen era un cattolico osservante e considerava la deportazione degli ebrei
inutile e inumana e per convincere Albert Kesselring sollevò questioni riguardanti l’inopportunità politica e militare
della deportazione. Stahel pagò di persona per l’opposizione alla deportazione degli ebrei: due settimane dopo
fu deposto e per punizione inviato sul fronte russo da dove non tornò.



43

dare sull’occhio, ma di conservarlo co-
munque all’interno, per ogni evenienza.

Uno dei fatti più tragici, ricordati dal dot-
tor David Limentani, fu quello del 23 marzo
1944, giorno dell’attentato di via Rasella10.
All’oscuro di quanto era successo o che
stava succedendo, l’attentato avvenne
tra le ore 15 e le 16, Fratel Adelin (Boeghin
Camille), aveva deciso quel pomeriggio di
portare alcuni suoi alunni a fare una pas-
seggiata per Roma. ”Figurati, racconta Li-
mentani, io non stavo in me dalla gioia;
non uscivo mai! Non mi sembrava vero! Ar-
rivati a Piazza Barberini, sentimmo dei mitra
sparare e, ignari di quanto era accaduto,
ci rifugiammo in un portone. Venimmo pre-
sto scoperti dai militari delle SS che stavano
già rastrellando le future vittime delle Fosse
Ardeatine e fummo condotti in sei al Col-
legio militare di Via della Lungara. Per for-
tuna, Fratel Adelin, oltre a essere un
alsaziano, aveva militato da ufficiale du-
rante la Prima Guerra mondiale (non si sa
bene se sotto bandiera francese o tede-
sca), e così iniziò a parlare e urlare in per-
fetto tedesco e le SS, colte di sorpresa dal
Fratello che, oltre a vantare i suoi gradi re-
ligiosi, vantava pure quelli militari e li minac-
ciava nella loro stessa madrelingua,
lasciarono i malcapitati ragazzi, liberi di tor-
nare in Collegio la sera stessa, sani e
salvi”11. Il dottor Limentani conclude il suo
racconto, dicendo che, pur essendosi ri-
solta ogni cosa per il meglio, ne ebbe uno
shock tale che i successivi quindici giorni li
passò in infermeria.

Ma quello dei clandestini non era
l’unico problema. L’organizzazione tede-
sca TOD reclutava giovani nati tra il 1910
e il 1925 per i propri servizi, ma non rispar-
miava neanche soggetti di età inferiore,
se fisicamente utili. “In Collegio, ricorda il
dottor Pellegrini nel sopracitato memo-

riale, avevamo controlli e visite della PAI
(Polizia Africa Italiana) di estrazione fasci-
sta, in appoggio alle attività tedesche,
ma Fratel Leonida (Ralli Floriano), Ispettore
del De Merode, era sempre preventiva-
mente al corrente di tali sorprese e ci esor-
tava a stare tranquilli e ci suggeriva
opportuni comportamenti”.

Una conferma di ciò si evince anche
dalle cronache della comunità dell’anno
1943: “L’8 settembre il governo Badoglio
proclama l’armistizio12. Ne consegue un
certo disordine in tutta la Nazione che
dura ancora. Un gran numero di persona-
lità politiche13, di ufficiali e di soldati è co-
stretto a nascondersi. Il Collegio, con
spirito di carità cristiana, accorda l’ospita-
lità a un certo numero di antichi alunni
che ricorrono a lui”.

La carità cristiana espressa dai Fratelli
non guardava né all’appartenenza poli-
tica né a quella religiosa e non era rivolta
esclusivamente agli ex-alunni; così, termi-
nato il periodo di reclusione degli ebrei, ini-
ziò quello per i tedeschi e i fascisti che
trovarono a loro volta asilo nello stesso col-
legio dove avevano trovato rifugio quelli
che avevano perseguitato. E questi ultimi,
pur conoscendo il ribaltamento della situa-
zione, si guardarono bene dal denunciare
la cosa, perché avevano ben compreso
dal comportamento solidale dei Fratelli
che non era il nemico o l’amico che ve-
niva salvato, ma la persona umana di
qualunque colore o schieramento fosse. E
quei Fratelli, che hanno rischiato la vita per
salvare quella degli altri, non hanno avuto
la pretesa di salvare il mondo, ma sicura-
mente hanno salvato la speranza del
mondo, perché, quando nel mondo e nel
cuore degli uomini resta un barlume di
speranza, è sempre possibile ricominciare
e intravedere una società migliore.

storia nostra

10 La via si trova a Roma, in pieno centro storico, nel rione Trevi. Congiunge via delle Quattro Fontane con via del
Traforo. L’attentato fu un’azione partigiana condotta dai Gruppi di Azione Patriottica contro un reparto delle truppe
di occupazione tedesche. Seguì l’efferata rappresaglia tedesca consumata alle Fosse Ardeatine.
11 Cfr. anche Time Out, novembre-dicembre 1996.
12 Si tratta dell’armistizio di Cassibile (8 settembre 1943) l’atto con il quale l’Italia cessa le ostilità contro le forze
alleate. Fu firmato dal  generale Castellano e il generale Eisenhower.
13 Tra coloro che hanno trovato asilo sicuro al Collegio San Giuseppe - Ist. De Merode, si ricorda, per esempio, don
Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare, Angelo Raffaele Iervolino e altri.
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

miare tempo e elimina la fatica di chi ha il gra-
voso compito della correzione. 

Se il quiz invade la scuola, non c’è nulla che lavori
più della fotocopiatrice. Fonde di prima mattina.
Schede A per la fila B e schede B per la fila A. Verifica
d’italiano. Verifica di matematica. Verifica di storia.
Verifica di scienze. Anche di educazione motoria.
Quarantacinque minuti poi si consegna. Silenzio as-
soluto. E fai da te!

Prove d’ingresso (anche nella classe dove s’inse-
gna da vari anni, giusto per verificare se il sole del-
l’estate abbia fatto maturare qualcosa), schede per
la verifica settimanale e mensile, in itinere e finale.
Per non parlare dei quaderni  sui quali si eseguivano
dettati, esercizi, sunti, racconti, elaborati, commenti,
parafrasi, fiabe, poesie… sempre più ingrossati dalle
schede incollate sopra, pagina dopo pagina. 

Una volta si scriveva, si formulavano domande e
risposte scritte articolate, si esponeva oralmente.
Oggi si mettono “X”, si tracciano frecce, si eliminano
parole estranee, si prelevano vocaboli da un elenco
e si completa un testo scritto da altri, si elaborano
testi con accattivanti copia-incolla di frasi proposte
nella pagina accanto.

Fratel Lorenzo Campagna, il mio professore di
greco e latino, era un mago delle verifiche puntuali

L a domanda non è rivolta ai precari e agli
esodati, né ai docenti di quelle scuole pari-
tarie che stanno per chiudere i battenti e

neppure a chi ha partecipato all’ultimo concorso
del ministro Profumo. 

La domanda è rivolta a gente di scuola. Forse ci
andiamo convincendo che per fare dei nostri alunni
dei sapientoni, siano indispensabili i quiz; anche le

annuali prove Invalsi,
non condivise da tutti,
spingono a smaliziare i
ragazzi e a sommini-
strare loro un’overdose
di quiz. 

Siamo forse colpiti
da una quizite collet-
tiva. “Sì la vita è
tutt`un quiz e noi gio-
chiamo e rigiochiamo
perché noi non ci ar-
rendiamo fino a
quando non vinciamo
e se indovini quante
emozioni…”, cantava il
grande Renzo Arbore.

Altro che “Lascia o
raddoppia?”.
Il raddoppio
è stato espo-
n e n z i a l e :
Flash, Bis, Il
pranzo è

servito, Avanti un altro, Affari tuoi, L’ere-
dità… Quiz per la patente e il patentino,
quiz per accedere alle facoltà universitarie,
quiz per trovare un posto fisso… Il quiz,
quasi un integratore per rafforzare la no-
stra cultura tout court.

Il quiz è divertente. Il quiz è imme-
diato. Il quiz verifica. Il quiz forma il
pensiero autonomo. Il quiz fa rispar-

La
scuola
è tutta un quiz?

La quizite,

dopo aver contagiato

tutti i canali televisivi

e i concorsi pubblici,

sembra che si sia diffusa

in tutte le aule scolastiche.

In questo modo, gli alunni

quando impareranno ad

ascoltare, conversare,

leggere e scrivere,

che sono le quattro abilità

fondamentali della lingua?
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ed esigenti. Ogni
lunedì, dalle un-
dici alle tredici era
capace di rifilarci:
spiegazione di una pagina di letteratura, “recitina”
scritta su un argomento studiato, versione pagina
tale numero tal altro, interrogazione orale di classico,
controllo del quaderno degli appunti, indispensabile
per ottenere voti alti.

Fratel Aldo Sabatini, mio professore d’italiano e
di storia dell’arte, le verifiche le faceva solo oral-
mente, tema mensile a parte. Ti lasciava esporre l’ar-
gomento, tranquillamente. Poi cominciava con la
batteria dei perché, dei come, dei collegamenti. Ciò
che affermavi, in modo chiaro e preciso, doveva es-
sere confermato dalla citazione della fonte. Un
quarto d’ora di tempo per la relazione, quasi una te-
sina pre-universitaria. 

Il prof. Vimercati, mio professore di filosofia, in-
terrogava tutti al termine  di un periodo storico o di
una serie di filosofi, dopo aver invitato dei volontari
a ripetere brevemente ogni volta le singole lezioni.
Così avevi l’opportunità di chiarire i tuoi dubbi, di
condividere ciò che avevi capito con gli altri, di fissare
con tranquillità nella tua mente le linee portanti. 

Dal liceo alle elementari le strategie didattiche
sono vicine di casa. Tre docenti, tre stili per verificare
e valutare: convincimi che sai, esponi verbalmente,
impara condividendo.  

Con loro, i tre prof,  non potevi nasconderti dietro
un dito né dietro il fumo delle risposte generiche.
Non potevi buttarti nel dare una risposta. Non avevi
la possibilità di indovinare al trentatré per cento per-
ché una risposta è sicuramente sbagliata, una è ve-
rosimile e la terza necessariamente esatta.

Quando si è colpiti dalla quiz mania e dall’abuso
delle schede (viva l’uso corretto e misurato), si rischia
di chiudere la bocca ai piccoli inoculando in loro la
sindrome della verifica. L’aula diventa una cella di un
convento di clausura. Ognuno lavora chiuso in se
stesso. La cattedra è vacante. Il ruolo del docente ri-

dotto a verifica-
tore dopo quello
di dispenser del
sapere.

La maieutica, l’arte di “tirar fuori” l’originalità di
ognuno, outsider.

Vengono meno l’apprendimento collettivo, la
condivisione delle idee, la costruzione di mappe con-
cettuali, la correzione a caldo dei “se sarei”, dei “ma
però” e degli “e poi e poi”, la sostituzione del termine
sbagliato o inappropriato, il restauro delle frasi mon-
che. Si riducono sempre più le conversazioni, le im-
pressioni immediate, i commenti non scritti, il rac-
conto orale, la relazione verbale, i tour de table, i
giuochi di ruolo. 

Nella programmazione annuale si continua a
scrivere: “Si porrà particolare attenzione al po-
tenziamento delle quattro abilità fondamentali
della lingua (ascoltare, conversare, leggere e scri-
vere)”, ma quante, delle cinque sei ore settima-
nali, saranno dedicate all’oralità con gli alunni
primi attori?

Spesso ci affatichiamo nel correggere gli elaborati
scritti e ci disperiamo dietro quei periodi poco coe-
renti e coesi.  Ripetiamo per la nostra disperazione
che i ragazzi non sanno scrivere.  “Perdere tempo”
(tanto) per lasciar parlare, confrontare delle idee, rac-
contare i propri vissuti, commentare a caldo un fatto
di cronaca, oltre a costituire un’occasione di crescita
personale, è certamente un valido aiuto all’espres-
sione scritta. 

Forse ci guadagna anche la funzione socializzante
della scuola: le persone si riappropriano della prero-
gativa di esseri vivi e vitali, che si parlano, si guar-
dano negli occhi, si confrontano, si arricchiscono gli
uni delle risorse degli altri, al di là di ogni logica in-
dividualistica e competitiva, talvolta frustrante, da
cui sembrano afflitti i nostri giovanissimi sempre più
figli unici, sempre più soli e isolati pur in contatto
con tutto il mondo, visti i potenti mezzi tecnologici
di cui godono.

didattica
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Una persona forte e generosa: Fratel FAUSTO DALLAVALLE
Olza di Monticelli d’Ongina (PC) 18/09/1933 - Torino 27/01/2013

Walter è un ragazzo della frazione di Olza, nel piacentino, che il parroco, collaboratore
di Fratel Annibale Torchio, allora reclutatore vocazionale dei Fratelli, indirizza alla casa
di formazione, insieme a un altro di nome Arrigo che, divenuto Fratello, si chiamerà Fratel
Augusto Ambroggi. Per Walter la solita trafila formativa: una prima tappa all’aspirantato
minore di Grugliasco, due anni a Erba (CO) poi, nel 1950, il Noviziato a Rivalta Torinese,

dove riceverà il nome di Fratel Fausto; conclusione degli studi magistrali e inizio dell’attività apostolica. Per
ben due volte l’obbedienza chiama Fratel Fausto in Africa a insegnare nella scuola elementare di Bengasi in
Libia, una prima volta dal 1953 al 1955 e una seconda volta nell’anno scolastico 1960/61; dal 1955 al 1958,
fa l’assistente alla Pro-Juventute di Don Gnocchi a Parma, dove svolge una missione preziosissima a favore dei
giovani disabili, mutilati di guerra o poliomielitici. La dedizione e l’impegno profusi per quei ragazzi sfortunati
sono talmente apprezzati da richiederlo, dal 1961 al 1969, come collaboratore al
Centro Pilota di Milano. Ebbe anche due brevi parentesi come insegnante nella scuola
elementare al De La Salle di Parma (1958/59) e al Collegio San Vincenzo di Piacenza
(1959/60). Nel 1969 approda all’istituto Filippin dove rimarrà per 40 anni, occupando
posti chiave nella difficile conduzione della complessa istituzione: procuratore e ad-
detto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla guida di un consistente nu-
mero di dipendenti. Ma passano gli anni e la salute di Fratel Fausto, poco a poco,
viene a mancare: difficoltà di deambulazione e di respirazione, scompensi cardiaci,
diabete. . . Deve gradualmente ridurre la sua attività. Portato al Centro La Salle di
Torino il 27 agosto 2012, dopo un ricovero ospedaliero a Castelfranco Veneto, sem-
brava riprendersi discretamente, invece, nel giro di pochi mesi la situazione precipita,
fino a quel 27 gennaio 2013, in cui viene a mancare.
È stato un Fratello dal carattere forte e deciso ma con sfaccettature particolari e si-
gnificative: grande generosità, specie verso chi aveva più bisogno; molte e grandi amicizie conservate nel
tempo e con costanza. Le numerose persone presenti al suo funerale, sia al paese natio sia in Istituto, sono
state la testimonianza tangibile del grande affetto e della stima avuti per lui, da parte dei confratelli e di tutti
coloro che lo hanno conosciuto.

Fausto Schiavi, Fsc

Semplicità e disponibilità: Fratel UBALDO NARCISI
Martina Franca (TA) 12/01/1929 - Pompei (NA) 3/02/2013

Ottantaquattro anni vissuti in gran parte all’ombra del santuario della Madonna di Pom-
pei, al servizio dei ragazzi dell’Istituto Bartolo Longo. Ha amato la sua vocazione di Fra-
tello delle Scuole Cristiane, la sua comunità e i giovani che gli sono stati affidati. Lo
caratterizzava un’innata semplicità, una buona dose di buonumore e tanta disponibilità
alle varie mansioni che di volta in volta gli venivano affidate.

Giuseppe, questo il suo nome di battesimo, vive i suoi primi venti anni in famiglia, una famiglia numerosa:
otto figli, cinque femmine e tre maschi. Dapprima, pensa di farsi francescano, ma uno zio paterno, Fratello
delle Scuole Cristiane (Fr. Manfredi), lo indirizza a Torre del Greco, al noviziato dei Fratelli. Prende l’abito reli-
gioso, nell’ottobre del 1950, assumendo il nome di Ubaldo. Otto anni dopo, nel 1958, fa la sua Professione
perpetua. Il suo servizio è rimasto circoscritto a tre comunità: ad Albano Laziale dal 1951 al 1955, al Bartolo
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Un appassionato del Crocifisso: LEONARDO ROLLINO
Torino 11/06/1922 - Ciriè (TO) 26/07/2012

Rollino è un’altra fulgida figura di Catechista dell’Unione di Gesù Crocifisso
e di Maria Santissima Immacolata, autentico e trasparente riflesso della
santità del venerabile Fratel Teodoreto. Da ragazzo ha frequentato le scuole
dei Fratelli (a Santa Pelagia e all’Istituto Arti e Mestieri di Corso Trapani);

ha conosciuto Fratel Teodoreto e ha partecipato ai corsi di formazione post-scolastica nell’ambito dell’AMI
(Associazione Maria Immacolata). Dotato di animo generoso e aperto, il giovane Leonardo è stato subito affa-
scinato dalla spiritualità dell’Unione e dal suo fondatore e il suo cuore attratto dal Crocifisso e dall’Immacolata.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale ha prestato servizio nell’aviazione, ha completato la sua
istruzione scolastica, frequentando i corsi serali all’Istituto Avogadro e diplomandosi Perito industriale. Impie-
gatosi presso la Fonderia Cenisia, la lasciò presto per dedicarsi a tempo pieno all’Unione Catechisti e alla Casa
di Carità Arti e Mestieri.
In attuazione della sua vocazione catechistica,
Rollino è stato essenzialmente un educatore
nell’Istituto secolare; ha curato la formazione
dei giovani aspiranti catechisti e delle cate-
chiste, consolidando così il ramo femminile
dell’Unione. È stato un infaticabile operatore
nell’Unione, in tutti i servizi per i quali fosse
necessaria competenza professionale, abilità
e soprattutto disinteressata dedizione. Da
membro del consiglio generalizio, a segretario,
a economo, egli era il factotum per ogni
adempimento e incombenza, anche ammini-
strativa e finanziaria. Ma la pienezza della sua
dedizione per l’Unione catechisti si è manife-
stata durante il sessennio di presidente gene-
rale. La circostanza di succedere al dr. Conti,

Longo di Pompei dal 1955 al 1964, all’aspirantato minore di Santa Venerina (CT) solamente nell’anno scolastico
1964/65, poi di nuovo a Pompei per il resto della sua vita. Ha ricoperto varie mansioni: economato, assistenza
ai ragazzi, animatore del convitto, responsabile sportivo, infermiere e sacrista.
Il vescovo mons. Tommaso Caputo, che ha voluto presiedere alle sue esequie, attorniato da numerosissimi sa-
cerdoti concelebranti, nell’omelia, ha ricordato due episodi della vita di Fratel Ubaldo, confidatigli dai famigliari.
Il primo riguarda la nostalgia di casa che egli provò dopo alcuni anni che era entrato nella congregazione.
Racconta il vescovo: “Fratel Ubaldo andò al santuario e chiese alla Madonna del Rosario: - Cosa devo fare?
Dal profondo del suo cuore sentì una voce: - Fratel Ubaldo questa è la tua casa. Resta con me a Pompei. Un’altra
volta, quando morì la sua mamma, mamma Antonietta. Fratel Ubaldo si recò a pregare ai piedi della Madonna
per la mamma e le sorelle Rosaria e Giacinta che restavano sole. Di nuovo sentì la voce della Madonna che gli
disse: - Dalle tu un cuore di mamma”.
Dopo tanti anni vissuti al servizio delle opere del santuario di Pompei, sicuramente il nostro Fratello sarà stato
accolto in cielo dalla Madonna con a fianco san Giovanni Battista de La Salle e il beato Bartolo Longo.
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dopo la lunga presidenza di questi, segnalatasi per la profondità delle intuizioni e la genialità delle innovazioni,
poteva costituire una forte remora alla libera e responsabile gestione da parte di Leonardo, per l’ombra sempre
incombente del predecessore. Ma è proprio in questa circostanza che si è rivelata la provvidenzialità del ge-
mellaggio spirituale tra i due: il neo-presidente ha fatto tesoro della gestione di Conti, continuando e perfe-
zionando l’opera di ammodernamento, di riforma e di sviluppo dell’Istituto, ma introducendo il suo stile
personale di spontaneità, semplicità e naturalezza, tanto da facilitare il dialogo e l’apertura alle aspettative di
tutti. Va anche ricordato come sia stato un insigne benefattore della Casa di Carità, poiché in una circostanza
di ristrettezza finanziaria di questa, non esitò ad alienare dei beni ereditati dal papà, per far fronte alle necessità
dell’Ente di formazione professionale. Il movente era sempre l’amore al Crocifisso, poiché intravedeva anche
nella Casa di Carità l’espressione del Crocifisso, quale centro e fondamento dell’Opera.

Vito Moccia

SESTANTE
L’effetto Pigmaglione

In termini bucolici, si potrebbe ricorrere al famoso detto “l’occhio del padrone ingrassa
il cavallo”; ma ciò potrebbe sembrare irriverente e poco dignitoso se applicato alla pe-
dagogia; invece, è più che mai attinente, anzi, con una valenza maggiore, proprio perché
ci si riferisce allo sguardo del formatore che esprime amore e comprensione,  incorag-
giamento e fiducia nei confronti del giovane da formare. Se un ragazzo è privato dello
sguardo dei genitori, farà fatica a crescere. Gli psicologi parlano dell’effetto Pigmalione
quando vogliono sottolineare l’importanza della relazione formatore-formando, docente-
studente. Come accadde alla bellissima statua di donna, scolpita da Pigmalione, che di-
ventò viva e reale in seguito alle continue attenzioni che le riservava l’artista, complice
la dea Venere, così è dimostrato che un ragazzo il cui insegnante ha una visione positiva
nei suoi confronti, il più delle volte ottiene dei risultati brillanti; se al contrario è negativa,
avrà quasi di sicuro un risultato fallimentare. Si pensi allo sguardo di Michelangelo che
nel blocco di marmo già intravedeva il capolavoro che ne sarebbe uscito. Insomma, chi
ama, e l’educatore per essere tale deve amare, con il suo sguardo trasmette un mes-
saggio di fiducia e il necessario coraggio a osare, mettendo in condizione il ragazzo di
sprigionare le sue risorse nascoste; il suo sguardo liberante farà percepire al ragazzo
chi è e cosa potrebbe diventare, solo che lo voglia. È un po’ come lo sguardo misericor-
dioso di Dio che, con amore e fiducia, offre all’uomo debole e povero la garanzia di una
totale riuscita. Per questo il salmista ci fa pregare: “Non nascondermi il tuo volto, Si-
gnore” (Sal 102,3).

The dreamer

Chi volesse consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”

può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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Non li avevo mai
visti due passeg-
geri come loro, modesti

e, al tempo stesso, dal porta-
mento nobile e dignitoso. La
mia curiosità si è subito ac-
cesa. Li ho scorti da quando
hanno incominciato a per-
correre viale Canebière: ta-
lare nera, due bianche
facciole, appena solle-
vate dalla brezza ma-
rina, un bagaglio leggero.
Procedono con calma, con-
versando tranquilla-
mente; del resto, la nave
che da alcuni giorni è or-
meggiata alla mia banchina salperà fra qual-
che ora; c’è dunque tutto il tempo per
prendersela comoda e intrattenersi a parlare
del più e del meno, lungo le vie adiacenti.
A Marsiglia, sono denominato il Porto Vec-
chio, in quanto fin dall’antichità ho prestato
il mio prezioso servizio alla città e a tutta la
Provenza; ho conservato tuttavia un partico-
lare fascino riconosciuto da tutti coloro che
mi hanno frequentato. I numerosi passeggeri,
che percorrono la mia banchina per imbar-
carsi, hanno modo di ammirare in tutto il suo
splendore il bel panorama della città, rifacen-
dosi gli occhi, prima di affrontare i lunghi
viaggi, spesso molto pericolosi.
Nell’imminenza di un imbarco, c’è sempre una
grande agitazione sul molo: il carico frenetico
delle mercanzie, i richiami dei marinai, le ma-
novre delle imbarcazioni, le voci che si rincor-
rono e che, per lo specchio d’acqua antistante
la città, che funge da cassa di risonanza, ac-
quistano delle insolite sonorità. 
Così era in quella bella mattina assolata del
giugno del 1712.

Malgrado
ciò, riesco
a distin-

guere molto
chiaramente i di-

scorsi dei due strani
passeggeri che, nel frattempo, stavano cam-
minando lungo il molo. Da quanto mi è dato
di sentire, si imbarcherebbero sulla nave che
è diretta in Italia, con scalo al porto di Civi-
tavecchia.
“A Roma, incontreremo il nostro Fratel Gabriel
Drolin. Chissà quante cose avrà da raccon-
tarci… e poi vedremo la scuola che il Papa gli
ha permesso di aprire e che funziona già da
due anni… Certo, il nostro caro Fratello ne ha
passati di momenti difficili… Qualche volta,
nelle mie lettere, anch’io sono stato un po’
duro con lui… Ma ora, dopo dieci anni, avrò la
gioia di riabbracciarlo… E poi, pregheremo
sulla tomba di Pietro e Paolo e dei primi martiri
cristiani nelle catacombe…”.
L’altro passeggero ascoltava in rispettoso si-
lenzio. Soltanto in un momento di pausa si
permise di chiedere: “Padre La Salle, una volta
giunti a Roma, avremo la possibilità di vedere
il Papa?”.
“Lo desidero più di ogni altra cosa. Voglio di-
chiarare al Vicario di Cristo, papa Clemente XI1,

racconti

Al porto di Marsiglia

... i racconti improbabili

Mario Chiarapini, Fsc



la mia fedeltà e la mia totale adesione alla sede
di Roma e presentargli altresì la nostra Società
per avere da lui l’apostolica benedizione…”.
“Tutto questo, caro Padre, la renderà ancora più
inviso agli occhi di molti ecclesiastici favorevoli
al giansenismo. Basti pensare alla calorosa ac-
coglienza che le fu riservata al suo arrivo a
Marsiglia e la freddezza e l’ostilità che ne se-
guirono, dopo aver capito che le sue posizioni
dottrinali erano assai distanti dalle loro”.
“Non fa nulla, caro Fratello, la verità innanzi-
tutto e la fedeltà alla Chiesa di Roma”.
“Certo, Padre. A proposito, nell’ultima assem-
blea generale, è stato molto coraggioso,
quando ha definito l’eresia giansenista ‘un
vasto pantano in cui le rane non finiscono
mai di gracidare le loro interminabili invettive
contro la povera umanità’. Da quel giorno, il
sostegno del clero è venuto meno e qualcuno
ha fatto circolare un libello pieno di calunnie
e di ingiurie contro di lei”.
“Pazienza, Fratello, questo è lo scotto che dob-
biamo pagare per restare fedeli alla Chiesa di
Dio. Al contrario di quello che asseriscono i
giansenisti, noi crediamo fermamente che
Gesù è morto per la salvezza di tutti gli uomini
e non solo per pochi eletti. Dio accorda a tutti
le grazie necessarie per salvarsi. Poveri noi, se

non potessimo confidare nella sua infinita mi-
sericordia e nel valore redentivo della morte e
risurrezione di Gesù Cristo”.
“Sì, è vero, lei l’ha ribadito a noi Fratelli tante
volte, nelle sue meditazioni”.
I due stavano continuando tranquillamente la
loro interessante conversazione, mentre si av-
vicinavano sempre di più alla nave sulla quale
avevano prenotato due posti. 
Fermi sulla banchina, aspettavano il segnale
di salire a bordo, quando passa il vescovo di
Marsiglia, mons. De Belsunce. Dopo i conve-
nevoli, appartatisi di qualche metro, tra questi
e il La Salle avviene una breve conversazione
che non sono riuscito a percepire a causa del
rumore assordante delle operazioni portuali.
Comunque sia, con mia grande meraviglia,
all’improvviso, il La Salle e il suo accompa-
gnatore, invece di salire sulla nave, si avviano
verso la città.
Mentre si allontanano dai rumori del porto,
ho avuto ancora modo di sentire alcune pa-
role del La Salle che, rivolto al compagno, sbi-
gottito per una tale decisione, dice: “Caro
Fratello, Dio sia benedetto! Eccoci di ritorno da
Roma. Non è volontà di Dio che io ci vada…
Vuole che mi dedichi ad altro”. 
Poco dopo, la nave, che li avrebbe dovuti con-
durre a Civitavecchia, leva gli ormeggi, men-
tre le onde provocate dalla manovra si
infrangono malinconicamente lungo il molo.

racconti

1 Nel 1713, l’anno successivo a questi fatti, papa Clemente XI pro-
mulga la Bolla “Unigenitus” con la quale condanna l’eresia gian-
senista.

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

Causale: Contributo per Lasalliani in Italia
Per l’invio di suggerimenti ed eventuali variazioni e correzioni di indirizzo

utilizzare: lasalliani@scuolabraschi.it 
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Caro Jean Baptiste,
chi ti scrive è l’ultimo arrivato in quella ‐ permettimi ‐ strana combriccola, i Fratelli, che tu

mettesti insieme qualche secolo fa. Strana, per la finalità stessa della compagnia: nessuna grande impresa da
realizzare, né materiale né intellettuale, nessun nuovo mondo da conquistare o evangelizzare, insomma niente
di eccezionale nel “grande”; ma a pensarci bene, nessuna impresa fenomenale neppure nel “piccolo”, ovvero nel‐
l’aiuto umanitario concreto: non fu questo il motivo per cui radunasti noialtri Fratelli. Che cosa ti spinse, allora,
un giorno a portare a casa tua ‐ per sempre ‐ un insieme di semi‐sconosciuti? Una risposta ce l’ho, se non altro
perché ho detto sì anch’io, nel mio piccolo, a quella domanda che tu ponesti per primo fra tutti noi. Quello che
agitava il tuo cuore ‐ fino a entrare nella carne viva della tua vita ‐ non era né la società cristiana da rifondare, né
la povertà da lenire, ma qualcosa di più invisibile e decisivo: il destino delle piccole vite che avevi davanti ai tuoi
occhi. O, come tu stesso hai detto, nel linguaggio del tuo tempo, la “salvezza delle loro anime”. Nei piccoli figli
d’uomo che ti stavano dinnanzi, tu vedevi più che il futuro artigiano o il contadino, più di qualsiasi fulgida carriera,
ieri come oggi, immaginabile; per loro vedevi più persino di qualsiasi buon sentimento o valore morale raggiunto,
perché nemmeno il “principio” più grande salva l’uomo. L’unica cosa che salva l’uomo è la Risposta vera e viva,
sperimentabile ogni giorno, alle esigenze ultime del suo cuore, ovvero a quelle domande vive che tessono la
trama di tutta la sua vita e che lo guidano verso il suo compimento. Che roba è la salvezza, se è meno di questo?
E che cos’è la vita, se è meno di questo? Ma quella Risposta viva e vera tu l’avevi incontrata: un uomo, in carne e
ossa, proveniente da un paesino palestinese, Nazareth, aveva preteso di essere davvero questo, con credibilità
commovente, unico nella storia. Così, 17 secoli dopo, tu Jean Baptiste, mettesti insieme un manipolo simile a
quello del Nazareno originario, tutto incentrato sullo stesso Maestro e, come allora, basato sulla presenza quo‐
tidiana, costante, viva, ovvero sull’”educazione”. Hai voluto rifare la stessa stranezza di allora, insomma: una
compagnia di uomini peccatori e traditori come gli altri, che non è fatta per fare opere buone, né belle parole, né
grandi imprese, ma che – nella certezza del Maestro presente – è solo e soltanto “educazione”, ovvero è tutta un
quotidiano sprone ad andare verso quella Bellezza per cui vale la pena vivere. E ad andarci da uomini, cioè in
piena consapevolezza e libertà. Questo è ciò che ho incontrato tra i Fratelli. Questo è ciò che voglio per la mia
vita. Grazie, Jean Baptiste, di aver iniziato questa strada anche per me. Grazie Signore Gesù per averci donato
questa possibilità.

Fratel  Antonio Iannaccone
Istituto Pio XII

Caro Jean Baptiste,
ti scrivo...

Caro Jean Baptiste,
tempo fa, un amico mi ha chiesto perché io mi considerassi uno scout lasalliano. Lì per lì, a dire

la verità, mi sono sentito un po’ perduto; infatti, di tutte le risposte che avrei voluto dare non ne trovavo nessuna
veramente convincente, anche perché sono convinto che non sia sufficiente l’appartenenza a un gruppo lasalliano
per considerarsi un vero lasalliano, cioè uno dei tuoi. Di una cosa sono comunque sicuro: da quando ho cominciato
a conoscerti, io ti considero un vero amico e, per il divario delle nostre età, anche un padre e una guida. A tutti
coloro che non fanno parte del mio gruppo vorrei dire semplicemente che tu hai dato una risposta a tanti miei
interrogativi e un significato alla mia vita. Tu, mio caro Jean Baptiste, sei per me un vero modello nel servizio
educativo che, come Rover, svolgo con i ragazzi più piccoli. Mi sento felice e realizzato da quando il Signore mi
ha permesso di incontrarti. Vedi, se penso ai tre punti del metodo scout (strada ‐ comunità ‐ servizio), scopro che
tu sei veramente un modello e una guida sicura. La strada, che per noi scout è essenzialmente esperienza di vita,
disponibilità al cambiamento, attenzione agli altri e a ciò che ci circonda, spirito di fede, esperienza di vita spiri‐
tuale, esperienza di vita per e con gli altri. . . , non è stata forse la stessa percorsa da te per le strade della Francia
per realizzare il tuo sogno, anzi il sogno di Dio, di volere la salvezza di tutti i ragazzi? E la comunità, che nasce dal
nostro bisogno di interdipendenza e di cooperazione con gli altri, capacità di mettersi continuamente in discus‐
sione, condivisione di gioie e di sofferenze, di speranze e di progetti, non è fondamentalmente quella comunità
di fede che Gesù vuole tra i suoi discepoli e tu, o La Salle, l’hai voluta come caratteristica della tua congregazione?
E il servizio, che tu hai chiamato zelo, come logica emanazione della fede, non è forse quell’attenzione vera ai
reali bisogni dei ragazzi e, allo stesso tempo, segno di povertà e di umiltà? Dunque, caro La Salle, anche la nostra
Legge Scout si incontra con la tua vita e i tuoi insegnamenti. Come è possibile allora non amarti? Tu sei per me
un esempio di lealtà, di prontezza nel servizio, di tolleranza, di serenità nelle difficoltà, di amore. Io ho fiducia in
te: sei il mio punto di riferimento. Tu sì, che sei un vero scout! Mi sento uno dei tuoi, per questo un vero lasalliano.
Con i miei fratelli e sorelle Rover e Scolte vorrei arruolarti nel nostro gruppo, ma a pensarci bene, forse è meglio
che noi ci arruoliamo nel tuo, se tu sei d’accordo.

Armando Garofano
Gruppo Scout La Salle ‐ Guardia Sanframondi






