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Settembre! I bimbi della Primaria con il loro bel grembiulino lindo e leggermente grande,
zainetto in spalla, giungono a scuola e non vedono l’ora d’impossessarsi del banco e
conoscere i nuovi amici; i ragazzi della Secondaria sanno che ad attenderli ci sono delle

sfide sempre più impegnative, ma anche la possibilità di vivere nuove ed esaltanti esperienze
umane e culturali.

Dopo la pausa estiva, dedicata al riposo, settembre è dunque il mese della ripresa, ma in
qualche modo anche della trepidazione: per gli studenti, per un altro anno scolastico ricco
di incognite e di fatica; per i genitori, a causa dei problemi dei figli che crescono; per i lavo-
ratori, per un posto di lavoro sempre più incerto, con la conseguente preoccupazione di non
riuscire ad assicurare a sé e ai propri cari una vita dignitosa; per i disoccupati e per chi vive in
situazioni precarie potrebbe comunque balenare l’intima speranza che questo sia finalmente
l’anno della svolta in positivo; quanti finora sono stati oppressi dal pessimismo potrebbero
riscoprire la gioia e il coraggio di mettersi alla prova e di credere nel futuro. A settembre,
dunque, si ritorna al proprio quotidiano.

Purtroppo, quello che manca a molti è un obiettivo di lunga gittata e la capacità di saper
guardare oltre. Il problema maggiore nasce quando si perde la certezza di poter contare su
qualcuno che sappia indicare la traiettoria verso una piena realizzazione. A chi rivolgersi, in
questi casi, per ritrovare fiducia? A chi e verso quali esperienze guardare? Dove trovare le ri-
sorse necessarie per andare avanti?

Nella vita abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci indichi ciò che dobbiamo fare e ciò
che noi siamo capaci di fare. Settembre può essere l’occasione buona per rimettere in gioco
la fiducia e il coraggio di incontrare il futuro. Dunque, una ripresa ricca di speranza. E allora
la cosa migliore da fare è andare incontro ai giorni che ci attendono con grinta ed entusia-
smo. È l’augurio di Lasalliani in Italia per tutti i nostri lettori.

È buona regola non affannarsi per sapere ciò che si deve fare,
ma fare alla perfezione quello che si sa fare.                 La Salle

Ripresa e speranza
Mario Chiarapini, Fsc
Direttore
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Gabriele Mossi, Fsc professore di filosofia

O ggi molti danno credito solo a ciò che
si può dimostrare con la ragione. Ma tu,
sapendo che la vita è permeata di mi-

stero di fronte al
quale la scienza è
muta, puoi ascol-
tare nel profondo
del cuore la voce
di san Giovanni
Battista de La
Salle che ti invita
a considerarti non
solo animale, le-
gato al determini-
smo fisico e
destinato alla
morte, ma spirito
immortale capace

di accogliere con la tua libertà il dono divino
della fede nelle verità, nei valori trascendenti

e soprattutto nella Parola e nella Persona di
Gesù Cristo uomo-Dio Salvatore del mondo.
“Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in
me, anche se muore, vivrà in eterno” (Gv.1,25).
La Salle non considera solo la fede oggettiva
(insieme delle verità da credere) ma insiste so-
prattutto sullo spirito di fede, respiro della
vita divina in te, che ti spinge ad una scelta
radicale di Dio e anima la tua consacrazione
battesimale, garanzia di salvezza. 
“La vita del giusto è la fede!” (Rom.1,17).

• fede è abbandonarti a Dio
con fiducia totale e speranza assoluta

come bimbo che tende entusiasta le braccia
alla tenerezza dei suoi cari, che per lui sono la
vita (“se non diventate come bambini non en-
trerete nel Regno”), anche tu  puoi perderti in
Dio ripetendogli  “Tu sei il mio tutto”, e con La

Salle “Adoro in ogni cosa ciò
che Tu vuoi da me”. Ma chi è
il tuo Dio? Forse ti dichiari
ateo ma sei un idolatra, che
nella soffitta polverosa del
tuo qualunquismo collezioni
nuovi idoli, divinità di car-
tone, o ti cuci addosso
stracci di assoluto: (…pre-
stanza fisica, piacere, be-
nessere, denaro, successo,
potere...). Hai mille false si-
curezze alle quali aggrap-
parti e a volte ti trovi a
sollevare obiezioni, a fare il
processo a Dio, a insegnargli
il mestiere… Il Signore bussa
alla tua porta… ma non vuoi
aprire a uno scocciatore
troppo esigente, Amore che
ti dona tutto, fino alla morte

La Salle uomo di fede

La Salle non considera
solo la fede oggettiva
(insieme delle verità da
credere) ma insiste
sullo spirito di fede,
respiro della vita divina,
scelta radicale di Dio,
anima della consacrazione
battesimale. 



di croce... ma vuole tutto di te. C’è tempo do-
mani… e poi domani (Agostino), e intanto tra-
disci la tua sete d’infinito con tossici cocktails
colorati di vanità… ”Signore, ci hai creati a tua
immagine e il nostro cuore troverà gioia e pace
solo incontrando Te!” (Agostino).

• fede è vedere ogni cosa
con gli occhi di Dio

non con gli occhi della carne (egoismo, inte-
resse, opportunismo, sfruttamento), ma dello
Spirito (verità, giustizia, amore misericordioso,
perdono, aiuto generoso). Con quali lenti vedi
il mondo e il tuo prossimo? Sei comprensivo o
accomodante, permissivo o giustizialista…?
Professionista dei “due pesi e due misure…”?
Specialista nel trovare la pagliuzza nell’occhio
di tuo fratello senza badare alla trave che è
nel tuo...? Se il tuo occhio è puro e la tua in-
tenzione retta, tutto il tuo agire sarà onesto.
O sei un cieco che conduce altri ciechi a per-
dizione, portandoli a camminare su sentieri
che non sono quelli di Dio…

• fede è vivere alla presenza di Dio
quante “presenze” invadono la tua vita con la
vacuità del relativo e del contingente. Ti alieni
moltiplicando i contatti su internet e facebook
e non ti curi di gustare il sapore della presenza
di Dio con un rapporto personale intimo, sin-
cero, sereno, assiduo, che ti fa scoprire la tua
identità di creatura, figlio dell’Amore. Chi ama
vive l’amato cullandolo con tenerezza nella
mente, nel cuore, nei sogni, nei desideri, nei
progetti… Sei innamorato alla presenza del tuo
Signore o lo lasci solo a sudar sangue nell’orto
del Getzemani? Come cambia la tua vita se Cri-
sto è palpito del tuo spirito, oggetto dei tuoi
pensieri, il tuo alter ego, l’amico, il confidente;
se sai vedere il suo volto nel creato, in ogni
uomo, sentire la sua voce nelle situazioni esi-
stenziali più diverse e vivere nella sua Luce, tu,
la sua ombra. A volte ti lamenti che Dio è lon-
tano da te… ma forse sei tu lontano da lui. La
sua presenza - costante, silenziosa, non impic-
ciona - conforta, educa, ti dà speranza e gioia
di vivere… La puoi sentire nella sua Parola, go-
dere nell’Eucaristia, amare nel prossimo.

Nutri la tua fede e vivi la tua consa-
crazione...

... con la preghiera
intimità tonificante col tuo Dio. Pregare è vi-
vere d’amore per Lui nel silenzio, dove Lui sa
ascoltarti e farsi ascoltare, svuotandoti di te
stesso per riempirti di Lui e sentirlo vivo in te
per donarlo vivo agli altri. Spontanea sorge la
preghiera di lode, di ringraziamento, di abban-
dono, di domanda… mentre il tempo si ferma
alle soglie dell’eterno. Valorizza su base biblica
la preghiera comunitaria e liturgica che crea
unità.

... con la meditazione
sulla Parola di Dio

che realizza ciò che annuncia ed è fonte di vita
eterna. Il mondo è pieno di profeti da stra-
pazzo, illusi depositari del verbo, tragiche ca-
ricature della verità. Qual è il tuo vangelo..? A
quali sofisti venditori di fumo offri il turibolo?
I secoli hanno sepolto i becchini della verità
mentre il Vangelo di Cristo sfida il tempo e la
storia e non teme smentite. Ogni giorno leggi
la Parola e incarnala nella tua vita. Ogni sera
rasserena il tuo riposo tra le braccia di Dio con
qualche versetto della Bibbia.

riflessioni
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...  con i sacramenti
- con la riconciliazione o confessione ritorni fi-
ducioso alla casa del Padre Buono, non per an-
noiarlo con la tragica litania di peccati che
tornerai disinvolto a commettere il giorno
dopo, non per “fare il tagliando” a scrocco del
suo perdono, ma per convertirti e cambiare ra-
dicalmente vita con la forza del suo amore.
Gesù non condanna a morte l’adultera  ma le
chiede di risorgere a vita nuova. 
- con l’Eucaristia ti nutri della Grazia di Cristo
presente in corpo, sangue, anima e divinità.
Vivi la tua messa come lode e ringraziamento
a Dio nel servizio amoroso del prossimo.

... con i consigli evangelici
e il profumo delle “Beatitudini”

non più schiavo della ricchezza, la povertà ti
fa sentire il bisogno di essere salvato da Dio;
non più vittima dell’orgoglio, l’obbedienza al
divino volere ti fa godere la vera libertà dei
figli di Dio; la castità del cuore è segreto del-
l’amore vero, non  egoista e possessivo ma
oblativo, che si fa dono gratuito e disinteres-

sato, esalta l’amicizia ed educa alla paternità
e maternità spirituale. 
La tua fede si fa penetrante col profumo delle
“beatitudini”, quando sopporti afflizioni e per-
secuzioni per amore di Cristo, hai fame e sete
di giustizia, sei misericordioso, puro di cuore e
operatore di pace.

riflessioni

SESTANTE
Mordersi la lingua!
Un esercizio da effettuare più spesso

In genere, quando si inizia a parlare con un’esplicita autoassoluzione del tipo “Non è per parlare
male, però…” oppure “Non vorrei giudicare, ma…” o ancora “Sì, quello sembra tanto a modo, ma
detto tra noi…”, le intenzioni appaiono subito molto chiare e i risultati che si prevedono malefici. La
vittima di turno viene messa al setaccio e massacrata senza pietà. E se alcuni intercalari, quali “in
fondo è una persona intelligente” o “forse era spinta da buone intenzioni”, che sembrano alleggerire
il bisturi della nostra lingua, in realtà  è solo per dare ad essa un affondo ancora più feroce; se poi
si ricorre al patetico ricordo della “grande amicizia che ci lega che non mi permetterebbe mai di...”,
significa che arriva inesorabile il momento del colpo di grazia che non dà alcuna via di scampo al
malcapitato. Il Vangelo ci ricorda che “la vostra giustizia sia superiore a quella dei farisei” e che “uno
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”. Certo, siamo invasi da una grande gioia nel ricordare
che siamo figli di Dio, ma forse proviamo anche un grande fastidio nel considerare che siamo fratelli
tra di noi. Il nostro cuore ha degli strani impulsi, per questo dovremmo vigilare maggiormente sulla
nostra lingua. Si inizia a parlare con le migliori intenzioni poi, come se nulla fosse, si scivola nella
bieca maldicenza. Papa Francesco, in un suo intervento, ci ha ricordato che “non c’è bisogno di an-
dare dallo psicologo per sapere che quando uno denigra l’altro è perché lui stesso non può crescere
e ha bisogno che l’altro sia abbassato, per sentirsi qualcuno”. Allora, tenere a freno e mordersi più
spesso la lingua ci eviterebbe tanti errori e tante mancanze alla carità. Del resto, amare è molto più
importante della correzione fraterna che tante volte adottiamo come un alibi.

The dreamer 



Visita del Postulatore Generale a Villingendorf
Le manifestazioni di Villingendorf hanno avuto luogo sabato 16 e domenica 17 dicembre
2012 presso la parrocchia di San Gallo e in altri luoghi cari alla memoria del Venerabile
Fratel Gregorio. Le autorità locali, già in occasione del centenario della sua nascita (1996),

gli avevano dedicato una strada, avevano apposto una lapide commemorativa
sul fonte battesimale della chiesa parrocchiale e intitolato a suo nome il salone
principale della parrocchia, dove si svolgono giornalmente attività di carattere
pastorale, sociale e ricreativo per gli abitanti della cittadina e dei dintorni.
Alle manifestazioni di Villingendorf, oltre al Postulatore Fratel Rodolfo hanno
partecipato Rosa e Albert Bühl, nipoti di Fratel Gregorio, i parenti Eugen Link
e signora, Mons. Nikolaus Burger e i Revv. Peter Pajor e Alfons Miller, il Pasto‐
ralreferent Klaus Bangert, il sindaco dott. Karl‐Heinz Bucher, l’ex‐sindaco dott.
Herbert Hermle e signora, mentre i signori Giacinta e Raul Lepre, oriundi del‐
l’Italia, sono stati presenti soltanto la domenica, muovendosi dalla vicina città
di Rottweil. La presenza e l’incoraggiamento delle autorità locali, a dire il vero,
non sono mai mancate in questi anni; nell’ultima visita del Postulatore infatti
fu presente all’incontro più solenne anche il Presidente della Provincia dott.
Wolf‐Rüdiger Michel.
Durante il saluto e lo “scambio di doni” tra il sindaco di Villingendorf e il Po‐

stulatore, questi gli ha offerto il nuovo ritratto di Fratel Gregorio eseguito dall’artista Sal‐
vatore Seme di Torre del Greco per iniziativa del Padre Guardiano Onofrio Di Lauro, già
Superiore del convento dei Francescani vicino alla casa del Noviziato dove era vissuto a
lungo Fratel Gregorio. In esso sono ben sintetizzate le principali caratteristiche del Ve‐
nerabile: un volto luminoso espressione della pace interiore, l’amore per la sacra Scrit‐
tura, per la Madonna e per la Regola dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

A distanza di anni il ricordo per Fratel Gregorio Bühl a
Villingendorf come per Fratel Teodoreto Garberoglio a
Vinchio d’Asti è ancora vivo. Lo dimostra una serie di ini-
ziative che perdurano nel tempo, come interventi di au-
torità, Cenacoli di Preghiera e i periodici pellegrinaggi
alle loro tombe e case natali. Per dimostrare l’attualità
delle due grandi figure, in questo numero ci limitiamo
a riferire sulle recenti visite effettuate ai loro paesi na-
tali dal Postulatore Generale a Villingendorf e dai Cate-

chisti di Torino e dal Vicepostulatore a Vinchio d’Asti.

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

Per inviare offerte a favore delle Cause di Beatificazione dei due Fratelli Venerabili, servirsi di:
c/c postale N. 1013755416 intestato a Provincia di Torino Fratelli S. C.

Bonifico IBAN: IT05B0760101600001013755416
Causale: Causa Beatificazione Fr. Gregorio e/o Fr. Teodoreto

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 - tel. 02/272.077.28 - 338.248.29.34 - ranorti@tiscali.it

Fratel Gregorio



Pellegrinaggio alla casa natale
del Venerabile Fratel Teodoreto

Ogni anno, in occasione dell’anniversario della morte del Venerabile Fratel Teodo‐
reto (13 maggio 1954), l’Unione Catechisti organizza un pellegrinaggio alla casa
natale a Vinchio d’Asti, un paesino nel cuore del Monferrato, famoso nel mondo
per la bellezza delle colline e la produzione di vini pregiati. 
La casa, ora proprietà dell’Unione Catechisti, sorge su un colle, immersa nel verde
ai margini del paese. È un vecchio e spazioso cascinale, articolato su due piani con
numerose stanze ancora arredate come un tempo, con fienile e un grande deposito
di macchine agricole: una vec‐

chia  mietitrebbia e tanti arnesi già utilizzati
nei lavori dei campi. 
È normalmente disabitata mentre anni fa,
per provvedere alle normali manutenzioni,
veniva periodicamente, dall’Istituto La Mar‐
mora di Biella, il vinchiese Fratel Ugo Tor‐
chio, sempre molto ricordato in paese per la
passione che metteva nel dare il giusto de‐
coro alla casa. A lui va il merito maggiore se
la casa appare oggi quasi come un autentico
museo: stessi mobili d’una volta, ancora in‐
tatta la camera da letto dei genitori di Fratel
Teodoreto, oggetti e soprammobili che testimoniano gusti e ricordi del passato. Le pareti di
tutte le stanze, una decina, letteralmente tappezzate di raccolte di vario genere, soprattutto im‐
magini, farfalle, francobolli, fotografie di Fratelli di Vinchio, di Santi Lasalliani… 
Domenica 12 maggio 2013 si è dunque rinnovato l’omaggio di molti pellegrini provenienti da
Torino e dai paesi vicini a cui si sono uniti gli abitanti del borgo. Sulla vasta aia antistante la
casa è stata celebrata dal Parroco di Vinchio Don Aldo Rosso e da un suo coadiutore una sug‐
gestiva S. Messa, durante la quale si sono ricordati i principali meriti di Fratel Teodoreto e l’im‐
portanza di ricorrere alla sua intercessione.
Da Milano, quali rappresentanti della Provincia religiosa, erano giunti i Fratelli Armando e Raf‐
faele Norti. Quest’ultimo ha raccomandato ai presenti alcuni casi di malati gravi, mettendo pure
a disposizione materiale utile alla conoscenza e alla devozione del Venerabile, come immagini,
dépliants, preghiere e graziosi quadretti‐reliquie appena predisposti dal Postulatore Fratel Ro‐
dolfo. Da Torino si sono mossi il Presidente emerito dell’Unione Catechisti Leandro Pierbattisti,
il Presidente della Casa di Carità Ing. Attilio Bondone e il già Presidente e attuale Consigliere
della stessa Dott. Vito Moccia (che ha accompagnato i canti della Messa con l’inseparabile vio‐
lino), il Direttore della Casa di Carità di Venaria Reale e Presidente del Gruppo Personale della
Casa di Carità Prof. Ezio Audano, la Direttrice della Casa di Carità di Ovada Prof.ssa Marisa Maz‐
zarello, la Direttrice delle Case di Carità della Provincia di Alessandria Prof.ssa Tiziana Uggeti,
alcuni responsabili e insegnanti di altre Case di Carità, il Presidente emerito della Famiglia La‐
salliana Italiana e volontario della Messa del Povero Roberto Bianco e altri ancora.
La festa si è conclusa con una merenda preparata fin dal mattino da volontarie del paese nei
loro vivaci costumi tradizionali e generosamente offerta come sempre dagli abitanti di Vinchio. 
Al termine, si sono dati tutti appuntamento per l’anno prossimo, 60° della morte di Fratel Teo‐
doreto, nella speranza che nel frattempo uno speciale favore celeste possa farne avanzare la
Causa verso l’auspicato traguardo della Beatificazione.

Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore

Fratel Teodoreto
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Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

Ogni giorno, Signore, mi doni la pace del Natale.
Le tenebre dell’ignoranza e dell’odio in questo mondo lacerato da guerre
violenze assurde e gratuite, barbarie quotidiane, sfruttamenti e scandali… 
sono vinte dall’alba nuova della misericordia di Dio  
che si fa carne nella pace, luminosa come gli occhi del Bimbo Gesù 
tenera tra le braccia di Maria, serena come le speranze di Giuseppe suo sposo.
Ho nel cuore il canto degli angeli: “Gloria a Dio nell’alto dei Cieli
e pace agli uomini che egli ama” (Lc.2,14) operatori di giustizia e compassione 
di riconciliazione con se stessi e il mondo, di comunione con Dio e il prossimo.

Ogni giorno, Signore, mi redimi e salvi con la pace della Pasqua.
All’ultima cena mi rassicuri con i tuoi, angosciati da presentimenti di morte.
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia paura” (Gv.14,27)
La ipocrita diplomazia degli uomini illude con guerre fredde  e tregue vane.
Tu vai a morire sulle mille croci di vittime immolate da criminali senza nome
e preghi:”Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”(Lc.23,34).
La pace vera sgorga dal tuo perdono, 
prezioso come ogni goccia del tuo sangue.
Vinta la morte, risorto glorioso ti affretti a liberare i tuoi dalla disperazione.
Radioso il tuo sorriso, mentre ripeti: ”La pace sia con voi!” (Gv. 20,19)
La tua pace di Risorto mi inebria l’anima e mi fa vivere creatura nuova
con l’alleluia della fede, della speranza e della carità verso i miei fratelli.

Ogni giorno, Signore, mi trasfiguri con la pace della Pentecoste.
Mi sei accanto, non fantasma che turba e sconvolge ma toccante presenza
fedele alle tue promesse: “Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore 
che rimanga con voi sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere…
Non vi lascerò orfani, tornerò da voi” (Gv.14,16-18).
Nel Cenacolo, con Maria, i nostri cuori ardono fiammelle vive dello Spirito.
Godo della pace vera che sgorga dal tuo amore 
mi dà la forza di testimoniare  le meraviglie della tua salvezza
e di accogliere ogni creatura con tenero entusiasmo. 
Sono uomo di pace solo se nasco dallo Spirito (Gv.3,8) 
luce alla mia intelligenza, palpito del mio cuore, Vita piena e gioiosa
che mi consacra figlio di Dio, fratello di Cristo, sacramento di unità
a servizio della nuova grande famiglia umana rigenerata dalla Grazia.

Ogni giorno, Signore, stammi vicino e ripetimi con la voce di chi mi ama: 
“Vieni a me tu che sei stanco e senza speranza, 
ti darò riposo e troverai pace per la tua anima (Mt.11,28).
Cammineremo insieme fino all’ultimo giorno, quando alle soglie dell’eterno
la Tua pace splenderà di gioia nei miei occhi che vedranno il tuo volto.

... la Parola per te!

“ Vi lascio la pace, vi do la mia pace... ” (Gv. 14,27 )
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considerazioni

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista

L a realtà supera la fantasia. Più spesso di
quanto noi crediamo. Ciò che la mente
umana è in grado di partorire è inimmagi-

nabile. È scioccante il grande risalto mediatico
dato alla storia del bambino di Cittadella1. Po-
trebbe far pensare a un evento eccezionale, in re-
altà, di eccezionale c’è la triste spettacolarità del
fatto, un vero pugno nello stomaco, e il gran nu-
mero di interventi di esperti.

Si è parlato di tutto, ma
proprio di tutto, meno che
dei sentimenti del bambino,
spesso usato come arma di
ricatto dai genitori, per una
lotta senza quartiere. A tale
proposito il raccontino che
segue può offrire uno
spunto di riflessione. I nomi
sono di fantasia.

Fine mattinata di mag-
gio, Roma è divorata dal-
l’afa, dentro le macchine si
boccheggia malgrado i
condizionatori. Piazza Irne-
rio è bloccata, via di Boccea
è una giungla di lamiere e
gli autobus di linea sono
appunto in linea ma fermi.
(A vederli, più che mezzi pubblici sembrano
mezzi… scassati). Giulia ha le mani sudate per
l’ansia: tra cinque minuti Matteo, suo figlio, esce
dalla scuola e lei non arriverà in tempo a pren-
derlo. Per fare più in fretta ha guidato con l’ar-
dore di Alonso e il buon senso di Schettino,

a c c o m p a -
gnando ogni
cambio di mar-
cia con il movi-
mento di tutto il
corpo in una coreografia vellu-
tata. Risultato: è in ritardo e in preda a dubbi esi-
stenziali, prigioniera al semaforo o schiava della
coda? Ma la sola previsione di arrivo, nel traffico

romano, rende persino
l’astrologia un po’ più ri-
spettabile. Platone diceva
che la strada per la felicità
è irta di insidie. È evidente
che  non ha mai percorso
via di Boccea all’ora di
punta.

Sì perché oggi tocca a
lei prenderlo e se l’ex ma-
rito scopre che ha fatto
aspettare il figlio ricomin-
cia la guerra, è capace “de
daje ‘na crocca ‘n testa e
‘ncrinalla come ‘a Costa
Concordia”.  Anche se lei si
sente cintura nera ma
dello… shopping! E allora,
presa da panico febbrile,

telefona all’amica: “Lucia? Scusa, sono la mamma
di Matteo. Ti prego, potresti prendermelo tu? Da
mezz’ora sono ferma a Piazza Irnerio e non so
quando riuscirò a muovermi da qui. Fammi il fa-
vore, poi passo da casa tua”.

Ginevra, età ai confini tra infanzia e adole-
scenza, ha due occhi pieni di sole e un sorriso co-
lorato da denti bianchissimi. Matteo, una faccia
perennemente appesa a un broncio, insegue sfi-
duciato i propri sogni. Ginevra e Matteo sono
compagni di classe e frequentano la scuola La

Quanto avrebbe pagato
per avere anche lui un
bacio dalla sua mamma!
La vera forza dell’uomo
è nella sua tenerezza
che ha un potere immenso:
decidere la felicità o
l’infelicità delle persone
che ci stanno accanto.

Quattro etti d’amore
Tanta voglia di tenerezza

10

1 Si tratta del bambino conteso dai genitori. La storia è balzata agli
onori delle cronache l’ottobre scorso, per quel famoso (e triste) video,
fatto con un telefonino, in cui si vedeva il bambino, tirato da una parte
all’altra, durante l’intervento delle forze dell’ordine per applicare l’or-
dinanza di allontanamento dall’ambiente materno.
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Salle. Una scuola come tutte le scuole vorrebbero
essere. Sono amici da sempre e stanno insieme
volentieri. Matteo con lei sembra un tricheco al
guinzaglio, anche se i compagni lo chiamano “ba-
lenottero”. Matteo, quando la Signora Lucia lo ha
informato che sarebbe andato a casa con lei, non
ha fatto una piega, anzi… E adesso, mentre
escono insieme dalla scuola e cammina accanto
a Ginevra, è agitato.  Il suo cuore galoppa come
un cavallo scosso. 

I pensieri gli danzano nella mente al ritmo di
una musica che sente solo lui. Vorrebbe srotolarli
ma gli si impunta la lingua e le parole gli muoiono
in gola per l’emozione. Molte, addirittura, le lascia
per strada come molliche di pane. Infine, trova il
coraggio di parlare e lo fa così velocemente che
sembra un winchester a ripetizione: “Lo sai che
io ho due PC e due playstation? E ho anche due
camere: una a casa di mio padre e una da mia
madre. Ho tutto doppio: i libri e i quaderni, i ve-
stiti, le tute…!”. (Il punto esclamativo è rosso…
ma per l’emozione). Matteo, avvolto da un silen-
zio affettivo intollerabile, non è per niente felice
per questo. È  come un veliero in perenne attesa
di un refolo di vento. Ogni cosa gli pattina sul-
l’anima. Morde la vita senza riuscire a masticarla.
In compenso mangia a tutte le ore del giorno. Gli
addominali più che scolpiti sembrano colpiti da
melanzane alla parmigiana e monumentali lasa-
gne al forno. Aggredisce i piatti con puntiglio
scientifico. Un martello. Sogna anche… ma sogna
schiere di angeli custodi a forma di bignè. In-
ghiotte tutto e manda giù senza gustarne i sapori.

Non ha fame ma si abbuffa di quello che gli ca-
pita. Matteo a 6 anni, da quando i genitori si sono
separati, ha trovato la sua strada, ma è una strada
che ha una sola direzione, quella che porta dritta
al frigorifero. Matteo non vuole la luna ma per lo
meno continuare a vedere le stelle, come tutti gli
altri ragazzi. Invece ha continui slittamenti del
cuore. I giorni pari dorme da una parte e i dispari
dall’altra. A calcio è una schiappa e non è nean-
che capace di far ridere. A scuola poi… ha lo sba-
diglio sempre in canna. Gli risuonano dolcemente
e continuamente nelle orecchie le parole della
Prof di Lettere, una che vede le lacrime anche
quando sono ancora nella mente: “Ci vuole un
abbraccio al giorno per sopravvivere, ci vogliono
due abbracci al giorno  per tirare avanti, ci vo-
gliono quattro  abbracci al giorno per crescere!”

“Che bello! Beato te, io, invece, ho una came-
retta piccina piccina dove dormo con mia sorella
che non vuole mai spegnere la luce. Facciamo
tutto a metà, i regali e
anche per i vestiti. Lei
me li sgualcisce tutti.
A me questo non piace
affatto!”, dice Ginevra
senza obesità mentali
ma con gli occhi im-
bronciati, che sul suo
volto trasparente
come l’alabastro, sem-
brano meno azzurri.

“Faccio il compleanno due volte”, continua
Matteo, recuperando scatto, velocità di pensiero
e prontezza di riflessi. “Una volta da papà e una
da mamma. E pure il Natale e la Befana. Mi fanno
un mucchio di regali”. Per Matteo  è una fatica
fare  la settimana divisa a metà. Il passero ubriaco
trova amare anche le ciliegie.

Tante volte i genitori litigano per chi deve ac-
compagnarlo al calcio e chi deve riprenderlo e fi-
nisce, quasi sempre, che non ci vada. Le rare volte
che “parlano” quasi sempre alzano il tono della
voce e abbassano la forza delle parole. La vita è
una scala a pioli: non si può salire con le mani in
tasca.

Queste continue ferite lo colpiscono sempre
più dolorosamente e lo fanno sentire indifeso e
vulnerabile. È come se un cucchiaio di ghiaccio

considerazioni



gli penetrasse nella pancia cer-
cando di svuotargliela tutta. 

È in cerca di conforto e corteg-
gia le coccole e il loro profumo,
quell’attimo frusciante di estasi e
di tenerezza, la musica primaria
dell’universo umano.  Come il
bacio che la mamma di Ginevra  ha
stampato, come un francobollo,
sulla fronte della figlia appena l’ha
vista. Cosa avrebbe pagato per
averne uno simile, un lenimento
alle sue ferite che un vocabolario
di parole non  riuscirebbe mai ad
ottenere.

“A me fanno un regalo solo e
poi quella “rompetti” di  mia so-
rella dice che deve giocarci pure lei”, si lamenta
Ginevra, con l’aria birichina. Matteo, che la vede
come un ciliegio a primavera,  tira fuori dallo
zaino un giochino elettronico che gli ha comprato
il papà il giorno prima, a lui dirà che l’ha lasciato
nell’altra casa: “Questo è tuo, nascondilo. È il no-
stro segreto”,  e  stringe il giochino tra le mani di
Simona, mentre le sue tremano un po’. Gli occhi
luminosi come un bambino che è riuscito final-
mente a fare le bolle con il chewing-gum. Vor-
rebbe far scorrere il fiume dei sentimenti ma quel
piercing nel cuore, che gli brucia dentro, lo rende
muto. Ginevra traghetta il suo sorriso soddisfatto
fino a casa con le emozioni imprigionate tra testa
e cuore. Un firmamento di stelle illumina il suo
cielo mentre la sua andatura disegna traiettorie
simili a quelle di un giovane delfino fra le onde.
Il cielo di Matteo non è proprio azzurro/cartolina
ma fulve nuvolette pennellate di rosa preannun-
ciano qualche ora piena di sole. Il broncio non è
passato ma nell’aria respira un’atmosfera che sa
di sapori desiderati.

Crede di andare a casa di Ginevra invece co-
mincia un viaggio dentro di sé, è come un tornare
ai suoi primi anni, gli anni della tenerezza. Che
nostalgia! Una nostalgia che ha il sapore intenso
e leggero di una manciata di ciliegie nere.
Quando arrivano trovano il papà di Ginevra, un
bell’uomo sui 35 anni, sciupati da una imbaraz-
zante pancetta, che sta preparando la tavola per

il pranzo con l’aiuto di Simona, la sorellina rom-
petti, che canticchia allegramente “Aggiungi un
posto a tavola…” con un sorriso così naturale che
sembra uno spot della Barilla. Il saluto è allegro,
gli abbracci spontanei, le espressioni vaporose e
vagamente ironiche. L’amore danza dentro ogni
loro gesto, dentro ogni loro parola. Il cuore di
Matteo, spettatore di una visione rubata a un
sogno, diventa piccolo come una lenticchia. E
ruba con gli occhi gli avanzi di emozioni altrui. E
pensa a quando arriva a casa sua… Ma casa sua
è quella del  papà o quella della mamma? È solo
uno spogliatoio per un cambio di abiti o solo un
ristorante dove si mangia brontolando e si esce
senza aver pagato il conto? 

Le cose più belle non si dicono con le parole
ma con i gesti. Spesso hanno il profumo di una
sorpresa. A volte servono a farci capire che l’af-
fetto è più ricco di ogni nostra parola.
La vita non può essere un trattino tra due date.
La vera forza dell’uomo è nella sua tenerezza che
ha un potere immenso: decidere la felicità o l’in-
felicità delle persone che ci stanno accanto. Avere
un figlio è contrarre con lui il debito più grande.
I piccoli vengono da noi genitori con il biglietto
d’invito per la vita e ci dicono: “Mi hai chiamato.
Sono qui. Volevo latte e mi avete dato il biberon.
Volevo dei genitori e ho ricevuto un giocattolo.
Volevo parlare e ho ricevuto una playstation. Vo-
levo vivere …”. Amare è la sfida più ambiziosa
dell’intera esistenza.
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Tutti, e noi giovani in particolare, siamo influenzati dalla
moda e dalle mode. Alcuni perché suggestionati dalla
pubblicità, altri perché vogliono sentirsi parte di un
gruppo, altri ancora per non essere esclusi da amici e
compagni di scuola. Spesso, ci facciamo un’idea di una
persona solo guardando il suo modo di vestire, perdendo
in questo modo la capacità di andare oltre le apparenze.
Ognuno di noi dovrebbe trovare un proprio modo di es-
sere, senza seguire la massa, cercando di non farsi in-
fluenzare da modelli e prodotti precostituiti, atti solo a
modificare i nostri comportamenti e le nostre abitudini.
Non è sicuramente facile in una società invasa dalle
mode e dalla pubblicità sviluppare una capacità critica
e autonoma, invece è necessario, se vogliamo maturare
e acquisire una nostra personalità.

Arianna

La nostra epoca è sicuramente viziata da una forte in-
fluenza della pubbli-
cità, essendo essa
presente pratica-
mente ovunque. Io
mi ritengo fortu-
nato in quanto rie-
sco a non farmi
omologare alla

massa, nonostante ciò, la pubblicità ha una forte incidenza nelle mie scelte,
agendo nel subconscio. Altro discorso è quello riguardante la moda, dal
momento che preferisco vestire in modo classico e non seguo le  tendenze
del momento. Questa concezione mi porta a non giudicare i miei compa-
gni per come si vestono, anche se l’abbigliamento, spiccando maggior-
mente agli occhi, lascia comunque un feedback nel quadro generale che
si ha di una persona. Preferisco dunque un giudizio basato su idee ed espressioni perché
le ritengo più influenti nella costruzione di un rapporto e comunque più proficue per giudicare adeguatamente
una persona.

Alessandro

La ricerca della propria identità è ciò che caratterizza l’adolescenza. Ci si confronta con la massa, nel cui contesto
si vuole acquisire una certa importanza; troppo spesso emergono consuetudini, esteriorità, mode, non come realtà
con cui confrontarsi, ma come canoni precostituiti da rispettare, anche a costo di sopprimere il proprio pensiero
e la propria specificità. Il modo di vestire, il tipo di frequentazioni, il modo di impegnare il tempo libero, il pensiero
politico, il gusto musicale, perfino il modo di esprimersi, si standardizzano riducendosi a meri elementi di appar-
tenenza a un gruppo. Il conformismo e l’anticonformismo sono abbracciati a priori, senza un giudizio personale.
La propria reputazione è basata sull’idea che gli altri si sono fatti. Si teme a tal punto l’impopolarità che il proprio
pensiero diventa qualcosa di sbagliato tanto più è originale. È un fenomeno comune, ma non per questo da ge-
neralizzare. 

Renato
13

C’è forse un solo modo per essere
donne e uomini di oggi?
Quale peso hanno la moda e la
pubblicità nella nostra vita? 
Quale la loro influenza sul nostro
modo di giudicare gli altri?
Fino a che punto si può parlare di
originalità, autonomia di giudizio
e personalità o, al contrario,
di conformismo e omologazione,
dal momento che i mass-media
effettuano un bombardamento
a senso unico?
Una cosa è certa:
l’omologazione, che per alcuni
diventa un rifugio a causa
delle personali insicurezze,
spaventa invece molti altri,
gelosi della loro identità.

forum giovani
MODA E PUBBLICITÀ

non sempre fanno rima con personalità
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Al giorno d’oggi il rapporto tra i giovani e la
moda è molto contrastante. La maggior parte
dei giovani è incline a seguire le mode del mo-
mento. Questo perché la moda, il fatto cioè di
vestire tutti similmente, influisce sulla propria
sicurezza e fa sì che l’individuo si possa sen-
tire parte di un gruppo e quindi maggior-
mente integrato e apprezzato. Per me è
dunque simbolo di un’inconsapevole insicu-
rezza. Altri giovani puntano a un look molto
personale. Sono coloro che non hanno la
preoccupazione del giudizio della gente e
non sentono la necessità di integrarsi con un
gruppo. Altri ancora fanno della moda una propria passione, favorita
da alcuni mass-media, basti pensare a quei personaggi che gestiscono un fashion blog e
divengono dei modelli di riferimento per molti giovani.

Costanza 

Troppo  spesso, oggi si parla di conformismo, una delle piaghe sociali più diffuse, in particolare tra i giovani. La
causa di questo fenomeno è da ricercarsi nella moda che, insieme ai media e alla pubblicità, costituisce uno degli
organi di maggior influenza. Ma questa tendenza ha radici antiche, non è solo di oggi. Il “look” costituisce soltanto
la facciata della nostra immagine, ma fermarsi ad essa, senza indagare più a fondo la storia di ognuno, è sintomo
di grande superficialità. 

Lorenzo

Sarebbe da ipocriti affermare che la moda e la pubblicità non giochino un ruolo determinante nella società con-
temporanea; e sarebbe ancor più da ipocriti sostenere che ognuno di noi, nel giudicare una qualsiasi persona, ri-
manga indifferente dal suo modo di vestire. Dispiace dirlo, ma la moda e la pubblicità influenzano moltissimo il
nostro modo di vivere e di ragionare. Sarebbe molto bello invertire questa tendenza e tornare a guardare le
persone per quello che sono veramente e non per quello che sembrano.

Jacopo

La pubblicità ormai ci assale di continuo con la televisione, internet, giornali e riviste; influenza i nostri acquisti,
il nostro look e persino le nostre opinioni, facendoci sentire inadeguati e insicuri. La moda negli ultimi anni ha
imposto un prototipo di bellezza femminile fondato sulla magrezza e sull’eterna giovinezza, spingendo all’acquisto
sfrenato di prodotti dietetici e cosmetici, al fine di raggiungere modelli, non solo irraggiungibili, ma inesistenti
perché frutto di ritocchi fotografici. Spesso i genitori sono complici, perché disposti a dei sacrifici, pur di per-
mettere ai figli di comprare tutto quanto è “indispensabile” per essere alla moda. L’adolescenza è ricerca della
propria identità: i beni di consumo diventano dei mezzi per esprimerla ed essere riconosciuti come parte di un
gruppo, anche a costo di nascondere la propria personalità omologandosi agli altri. 

Emanuela

Non sono certo del tutto indifferente al martellamento della pubblicità e alle lusinghe della moda, comunque
cerco in ogni circostanza di decidere con la mia testa, spinta dagli effettivi bisogni del mio guardaroba, dalla co-
modità dei capi del vestiario e dai miei gusti personali.

Elena

Nel numero di DICEMBRE,
i giovani sono invitati a rispondere ai seguenti quesiti:

Le regole sono ancora da rispettare (in famiglia e fuori) oppure no? Come reagisci ai richiami
dei tuoi genitori ed educatori? Come sogni la tua famiglia di domani? Come giudichi o spieghi
certi comportamenti trasgressivi e le bravate di alcuni tuoi coetanei?

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

forum giovani



ricorrenze

L’anno della Fede e il catechismo
della Chiesa Cattolica 

Maurizio Dossena
Associazione Ex-Allievi FSC di Piacenza

tesimo anniversario
del Concilio, ha
espresso] il desiderio
che venisse compo-
sto un catechismo o
compendio di tutta la
dottrina cattolica [...]
Questo Catechismo
apporterà un contri-
buto molto impor-
tante all’intera vita
ecclesiale, voluta e
iniziata dal Concilio
Vaticano II”. Nella
misura, dunque, in
cui si ribadisce la ne-
cessità di prendere le
distanze, da parte
della Chiesa e di ciascuno, da una concezione me-
ramente documentale alla ricerca della santità -
perché è un’azione che ci deve toccare il cuore,
non solo una strategia umana, si ribadisce - è
stato Benedetto XVI a ribadirlo nella sua ultima
Pasqua da Papa - che “ogni nostro annuncio deve
misurarsi sulla parola di Gesù Cristo: ‘La mia dot-
trina non è mia’ (Gv 7,16). Non annunciamo teo-
rie e opinioni private, ma la fede della Chiesa
della quale siamo servitori. Ma questo natural-
mente non deve significare che io non sostenga
questa dottrina con  tutto me stesso e non sia
saldamente ancorato a essa”. Fides quae creditur,
dunque, non fides qua creditur.

È chiaro che il Catechismo unico non pretende
certo di monopolizzare tutta la visione dell’an-

A bbiamo già dedicato, in questa Rivista,
uno spazio di doverosa riflessione al tema
del Concilio Ecumenico Vaticano II nel

cinquantesimo anniversario, sulla linea dell’erme-
neutica della continuità paternamente e autore-
volmente ribadita da Benedetto XVI; ora vogliamo
dedicare analoga riflessione, sempre sulla linea

della coerente esplici-
tazione del percorso
che il Santo Padre Be-
nedetto XVI ci ha of-
ferto con l’Anno della
Fede, al ventennale
della promulgazione
del Catechismo della
Chiesa Cattolica, che
completa, col preciso
riferimento al che cosa
della Fede, il senso
pieno della nuova
evangelizzazione. Si
ha, tuttavia, l’impres-

sione che il dovuto entusiasmo e la motivata do-
vizia di iniziative per quanto ha riguardato, in
questo Anno della Fede, il Concilio, non trovi
l’eguale riguardo al Catechismo, disattendendo
così il saggio invito di Benedetto XVI; talvolta, ad-
dirittura, abbiamo assistito al rifiuto esplicito di
parlare del catechismo, considerato argomento
da archiviare: orbene, il Cristianesimo non è una
dottrina, ma ha una dottrina. Scriveva il Beato
Giovanni Paolo II nella Costituzione Apostolica
“Fidei depositum” del 1992 che il “Sinodo dei Ve-
scovi [nell’occasione - siamo nel 1985 - del ven-

Il sapere della fede
è un atto necessario,

ma non sufficiente.
Occorre una vera

e propria mentalità di fede,
una fede creduta, celebrata,

vissuta, pregata.
Oggi si rischia di avere

una fede vanificata
da un bricolage composto

da pezzi, tessere anche
buone, autentiche,

ma talvolta prive
dell’insieme del mosaico.

Vent’anni or sono iniziava l’elaborazione del Catechismo della Chiesa Cattolica,
richiesto dall’Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, in occasione del
ventesimo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II.

15
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ricorrenze
nuncio della Fede; non vi
è implicita una visione il-
luministica e non vi è solo
trasmissione di dottrina,
bensì un processo glo-
bale: è il sapere della
Fede, il cui atto è neces-
sario, ma non sufficiente,
perché occorre una vera e
propria mentalità di fede.
Nel verbo greco catechéo,
del resto, si riproduce
l’eco della Resurrezione
nella vita quotidiana, per
cui la Fede non è vera
perché efficace, ma per-
ché è abitata. Vi è il ri-
schio di una Fede vanifi-
cata da un bricolage

composto da pezzi, tessere
anche buone, autentiche, ma talvolta prive del-
l’insieme del mosaico. Vissuto, poi, non è sino-
nimo di spontaneo, di mancanza di durata, di as-
senza di percorso: ecco il grosso rischio dello
spontaneismo.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica si ripre-
senta a noi nella quadripartizione classica: Fede
creduta, celebrata, vissuta, pregata, che sono le
quattro direttrici per la nuova evangelizzazione.

Qualcuno lamenta un rapporto ancora incom-
pleto fra teologia e Catechismo della Chiesa Cat-
tolica: lo ha ricordato anche il Card. Mauro Pia-
cenza - intervenendo, nella sua veste di Prefetto
della Congregazione per il clero, a un convegno
su tale argomento organizzato a Roma, da Alle-
anza Cattolica, il 19-5-2012 - ribadendo che “[...]
appare come un’occasione mancata del lavoro
teologico quella di offrire il proprio prezioso ser-
vizio all’approfondimento delle ragioni che so-
stengono le affermazioni dottrinali”. E mi piace
ricordare anche l’indicazione effettuata dal Ve-
scovo Gianni Ambrosio di Piacenza-Bobbio (il mio
Vescovo!) nell’ambito del medesimo convegno,
ove ha sottolineato come dal Catechismo arrivi
un vero e proprio servizio per la “regolazione
anche linguistica” della Fede e dei costumi, in
quanto la fede proviene dall’ascolto della Parola
e deve potersi esplicitare in parole: di qui, dalla
necessità di una vera e propria “grammatica della

Fede”, l’altro limite di questa, quando è solo soli-
daristica.

Possiamo concludere, osservando (colgo con
soddisfazione l’interessante eco di approfondi-
mento storico che ne ha fatto, al citato convegno
romano, l’amico Marco Invernizzi) come sia facile
e fruttuoso rilevare una precisa storia della cate-
chesi1, ove Abramo e i profeti si presentano tutti
in veste di catechisti, fino a Gesù, il vero Cate-
chista e Maestro; tali furono, con Lui, Maria, gli
Apostoli, i Discepoli, finché si aprì, nei primi secoli
del Cristianesimo, la quaestio fidei, proseguendo
sulla linea di una Fede essenziale, fino al 313, do-
podiché si aprì lo scenario dei rapporti dialettici
con l’esterno. Tertulliano ci ricorda che “non si
nasce cristiani, ma li si diventa”. Il superamento
del catecumenato impose poi la ricerca di nuove
forme di catechesi e la storia non manca di pro-
spettarci alti e bassi al riguardo, dalla diffusione
della fede festiva con Carlo Magno, attraverso
fasi intermedie di
decadenza, fino alle
scelte di necessità e
di convinzione che
la Riforma cattolica
si diede per contro-
battere alla ferita
luterana. E, prima
di giungere alla
“Dei Verbum”, se-
condo cui “la sacra
Tradizione, la Sacra
Scrittura e il Magi-
stero della Chiesa,
per sapientissima di-
sposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi
e congiunti che non possono indipendentemente
sussistere […]”, e alla “Catechesi tradendae” del
1979, è sempre la vivace storia della Chiesa (“Ec-
clesia semper reformanda”) a presentarci la pio-
nieristica azione catechistica del Beato Giovam-
battista Scalabrini, Vescovo di Piacenza dal 1876
al 1905, il grande apostolo della catechesi (oltre
che dei migranti) - tenne, nella sua diocesi, il
primo congresso catechistico nazionale e mon-
diale, nel 1889; fondò la rivista “Il Catechista cat-
tolico”, che sentiva la necessità di unificare i ca-
techismi, trovando, in ciò, l’esplicita approvazione
del confratello Vescovo di Mantova Giuseppe

Papa Giovanni Paolo II

Papa Benedetto XVI
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ricorrenze
Sarto, il futuro
Pio X, che tale in-
vito valorizzò nel
suo “Catechismo
Maggiore” (con i
derivati catechi-
smi minori),
quello che la
Chiesa ha pro-
dotto dopo il
Concilio di
Trento, quello su
cui noi allievi dei
Fratelli delle
Scuole Cristiane

abbiamo articolato
(la storia della mia generazione ci porta ad anni
precedenti il Catechismo del 1992!) quelle bellis-
sime ore di Religione e Catechismo su cui si è co-
struita la nostra Fede: è qui che ci siamo preparati
ai sacramenti della Fede cristiana, esentati anche

dal farlo in par-
rocchia, tanto
questo lavoro era
accurato!

E siamo ora
grati alla Chiesa e
al Papa, che, nella
consapevolezza
del fatto che la
dottrina si tra-
manda integra,
ma che le esi-
genze dell’ascolto
e della comunica-
zione mutano se-
condo le mutazioni
dell’uomo moderno, ci hanno dato, sulla linea
della nuova evangelizzazione, questa mirabile sin-
tesi del che cosa della nostra Fede, il Catechismo
della Chiesa Cattolica, nella sua editio maior, af-
fiancata anche da un utile Compendio.

San Giovanni Battista de La Salle
Fondatore dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Patrono di tutti gli Educatori

René Bazin (Angers 1853 - Parigi 1932) romanziere cattolico francese, del
fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane ha scritto: “Il La Salle vede
fiorire la sua opera tra contraddizioni di ogni genere, ma in mezzo a tali
inconvenienti fiorisce, con la sua vita, l’implacabile energia di portare una
voce nuova al mondo”.

François Charles Mauriac (Bordeaux 1885 - Parigi 1970) scrittore e giornalista francese, premio
Nobel per la letteratura nel 1952, in una conversazione con dei giornalisti, ha affermato: “Il de

La Salle è il più grande educatore che abbia avuto la Francia, un
monumento di umanità”.

Il card. Albino Luciani (Canale d’Agordo, BL 1912 - Roma 1978), di-
venuto poi papa Giovanni Paolo I, alla domanda perché avesse tra-
lasciato di inviare una lettera a san Giovanni Battista de La Salle,
nella rubrica che aveva su “Il Messaggero di Sant’Antonio”, in cui
apparivano dei brillanti elzeviri raccolti in seguito nel libro Illustris-
simi, l’allora Patriarca di Venezia, rispondeva: “San Giovanni Battista
de La Salle è una figura per la quale ho così rispetto che non saprei
proprio che cosa dirgli. Lo considero un santo completo. Piuttosto
lui dovrebbe scrivere a me. Mi insegnerebbe a rimettere il lume della
ragione in molti giovani”.

B. Giovan Battista Scalabrini Papa Pio X



18

notizie

Proviene dalla Montanina di Plan Gorret, frazione di Courmayeur, fino ad alcuni
anni fa, sede delle vacanze estive della comunità del S. Giuseppe di Torino, dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane. Si ergeva vicinissima, quasi a baluardo della magnifica
chiesetta della Madonna del Vespero, piccolo gioiello in legno e pietra, realizzato
su disegno dell’arch. Guido Radic negli anni sessanta. La statua vi fu portata, con
ogni probabilità, nel 1972, copia di un’altra, anch’essa in bronzo, che era stata
posta sulla tomba dei Fratelli nel cimitero maggiore di Torino, nel settembre del
1971, auspici gli ex allievi, sotto la competente e perentoria regia di Fratel Giulio
Sirocchi, allora assessore dell’associazione. A proposito di quest’ultima scultura, su
Vita Sociale, la rivista del san Giuseppe (ottobre 1971), viene riportato il seguente
trafiletto anonimo:

“Sulla tomba dei Fratelli, nel ci-
mitero di Torino, è stata posta
da alcuni giorni una statua del
Fondatore, Giovanni Battista
de La Salle. Il Santo appare in
un atteggiamento estrema-
mente dinamico ed energico,
fino a creare un contrasto
con il senso di pace, di au-
sterità e anche di rassegna-
zione che prima vi
aleggiava. Accanto c’è un
fanciullo, anch’egli in un
atteggiamento vivace,
che ancora più impres-
siona chi è preso dalla
suggestione dell’am-
biente e delle linee es-

senziali della tomba. Non è
però possibile sfuggire a una domanda: -

Che cosa ha voluto testimoniare l’artista con questa
scelta? Sembra naturale rispondere: -La morte di chi è vissuto nel-

l’amore di Dio e degli uomini non è una fine ma un passaggio e un inizio; la vita
trionfa sulla morte, come la santità e l’opera del Fondatore vivono ancora. È un
messaggio che non morirà mai. Quel contrasto provocante, che ferma lo sguardo
e assorbe la fantasia, rievoca nel caldo tono del bronzo lo splendido mistero della
speranza”. Sulla stessa rivista, negli anni seguenti, non si trovano altre notizie o
foto che possano testimoniare l’arrivo della “copia” a Plan Gorret. È strano, perché
questi avvenimenti di carattere artistico non sfuggivano facilmente a Fratel Giulio.
Il dato di fatto è però che sulla copertina di Vita Sociale dell’aprile 1977 appare

ROMA

LE PEREGRINAZIONI
DELLA STATUA DEL LA SALLE 

SITUATA NEL GIARDINO
DELLA CASA GENERALIZIA
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uno schizzo eloquente, per mano dell’arch. G. Radic, che sintetizza in un unico fo-
togramma, tutte le statue presenti nella “sua” cappella o nella zona limitrofa. La
figura di s. Giovanni B. de La Salle vi campeggia inequivocabilmente. È giusto rite-
nere quindi che detta scultura sia giunta alla Montanina nel lasso di tempo che in-
tercorre tra l’estate del 1972 e l’estate del 1976, forse più plausibilmente nel 1972.
Le due statue sono state fuse in bronzo dalla ditta fratelli Barberis che continua

ancora oggi la sua attività, dopo aver diversi-
ficato la sua azione, grazie al-
l’opera intelligente del sig.
Moretto che si avvaleva di una
fruttuosa esperienza presso la
Fonderia Artistica, a cera persa,
del maestro Ettore Betta, allievo
del Tabacchi. Poi passò a lavorare
nella fonderia dei fratelli Barbe-
ris, dove ebbe modo di perfezio-
nare ulteriormente le proprie
capacità e di rifinire i bronzi per
artisti come Mastroianni, Taran-
tino, Sciavolino, Riva, Balzardi,
Unia e altri ancora. 
Lo scultore che le ha create è
Pietro (?) Maffeo Ferrari da
Brescia, nato il 17 settembre
1935 a Cittiglio (Varese), in
casa Binda. È vissuto a Ponte-
dilegno sino alla fine degli
anni settanta (bisogna quindi
ritenere che le due statue in
questione sono un’opera ai
primordi della sua notorietà,
commissionatagli - probabil-
mente nel 1970 - da qualche
Fratello o da un ex allievo
che lo conosceva bene, per-
chè frequentava la val Ca-
monica; trasferitosi poi a
Brescia, ove tuttora lavora,
si è interessato in modo esclusivo di
arte sacra. “A seguito delle esperienze didattiche e alla vicinanza
del professore Ettore Calvelli, maestro e amico, Maffeo esperimenta l’uso di nuovi
materiali, che nella tradizione di famiglia sino a oggi si fermavano all’uso del legno
e delle dorature. Nascono così i primi sbalzi in rame e le prime fusioni in bronzo.
Le figure appaiono scavate e modellate secondo una cifra che potrebbe anche es-
sere di ascendenza nordica nella preferenza accordata a zigomi e profili netti, corpi
piuttosto segaligni, decisione nelle pieghe degli abiti, mani e piedi costruiti con
tratti essenziali. Un’arte che tende a essere compatta, a chiudere cioè ogni volta il
cerchio della composizione”.

Adalberto Valerani, Fsc

notizie
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I primi dieci Fratelli delle Scuole
Cristiane arrivarono in Ecuador
il 28 febbraio1863. Con loro ini-
ziava l’avventura lasalliana in
America Latina e nei Caraibi.
L’iniziativa di avere i Fratelli
fu del Presidente ecuadoriano
García Moreno.  In una let-
tera del 14 settembre del

1861, il dott. José Ignacio Ordoñez, Amba-
sciatore dell’Ecuador presso la Santa Sede, in
nome del Presidente della Repubblica, chie-
deva al Superiore Generale di allora, Fratel
Philippe “alcuni Fratelli per fondare e diri-
gere in Ecuador istituti d’insegnamento pri-
mario”, al fine di contribuire alla prosperità
del paese. La lettera d’invito faceva riferi-
mento anche alla mancanza d’insegnanti e
alla difficoltà di reclutarli. Nella sua rispo-
sta, Fratel Philippe, affermava di non poter
soddisfare immediatamente alla richiesta,
perché i Fratelli dovevano imparare la lin-
gua spagnola. Ma dopo circa un anno e
quattro mesi, il 3 febbraio del 1863, i
primi dieci Fratelli, accompagnati dallo
stesso ambasciatore Ordoñez, si imbarca-
rono a Southampton, a bordo della nave
“Plata” in partenza per l’Ecuador, dove
arrivarono il 28 febbraio del 1863. La
prima scuola lasalliana in Ecuador fu a
Cuenca, inaugurata il 4 maggio 1863, se-
guita da quella di Quito che iniziò la sua
attività il 20 agosto 1863.
Uno dei primi Fratelli ecuadoriani fu il
Santo Miguel Febres Cordero, esimio
catechista e membro dell’Accademia
Ecuadoriana di Lettere. Fu canoniz-
zato da Papa Giovanni Paolo II e di-
chiarato Patrono dell’Educazione
Ecuadoriana dal Governo e Patrono
dei Catechisti dalla Conferenza Epi-
scopale Ecuadoriana. Come Fratello e educatore
riuscì a integrare, in modo ammirabile, la missione educativa, l’evange-
lizzazione (catechesi), le conoscenze accademiche, la vita comunitaria e la con-
sacrazione religiosa.

notizie

ECUADOR

150 ANNI DI PRESENZA LASALLIANA
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rubricanotizie

Nel 1913, sei Fratelli delle Scuole Cristiane mettevano piede per
la prima volta in territorio venezuelano. Dopo aver attraver-
sato il mare, rischiando la vita, arrivarono per dare il meglio
di sé ed essere un autentico seme di fede. L’avvio è stato duro,
ma con il loro coraggio e il loro zelo riuscivano già a intrave-
dere i frutti che ne sarebbero scaturiti. Sfidando le leggi di

quel tempo che non consentivano a degli stranieri di dedicarsi alla forma-
zione degli studenti venezuelani, i primi Fratelli sono stati in grado con tatto e intelli-
genza di inserirsi nel campo educativo e di farsi
apprezzare, arrivando a pubblicare opere di Sto-
ria e Geografia, che oggi costituiscono una vera
ricchezza bibliografica. In termini di ricerca, i Fra-
telli sono stati pionieri in Biologia, Botanica, Ma-
tematica e Antropologia. Con squisita sensibilità
e saggezza, hanno fatto importanti studi e ricer-
che. Con rigore scientifico hanno cercato le pecu-
liarità di ogni specie e raggruppati gli esseri
viventi, rendendo così più facile il loro studio e
l’analisi. Ai Fratelli pionieri e a quelli di oggi di-
ciamo il nostro grazie e i nostri auguri.

VENEZUELA

100 ANNI DI LAVORO EDUCATIVO DEI FRATELLI

Il Coro che ha animato la celebrazione eucaristica

REGIONE ASIA-PACIFICO

VESTIZIONE RELIGIOSA DI 14 NOVIZI

Il 7 giugno u. s. a Manila è avvenuta la vestizione religiosa di 14 novizi. Dieci di essi erano
del LEAD (Est-Asia): 4 del Myanmar, 4 delle Filippine e 2 della Thailandia; 1 della Papua
Nuova Guinea, 2 dello Sri Lanka e 1 dell’India. La cerimonia è stata semplice, ma molto
sentita e partecipata. Fr. Vincent Keating, maestro dei novizi, nel suo breve messaggio
ha detto che solo il primo abito religioso è benedetto, quelli che i Fratelli indosseranno
in seguito, saranno “benedetti solo dalla loro testimonianza e santità”.
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notizie

“Siamo ragazzi, siamo il domani, siamo il presente, siamo cristiani, siamo chiamati per
annunciare voli d’autore, piste divine. Semina pace, ama la gente, alza le vele, apri fi-
nestre. Vivi la notte perché tu sai che l’orizzonte già si colora di te”.

Così hanno cantato, insieme a  Giosy Cento,  gli
alunni della scuola San Filippo Neri di Massa,
scuola lasalliana presente nella città dei Mala-
spina da oltre 150 anni, la sera del 10 maggio,
nella chiesa di San Sebastiano piena come un
uovo, alla vigilia della festa di San Giovanni
Battista de La Salle, Fondatore dei Fratelli
delle scuole cristiane.
Microfono-spia delle aspirazioni  della gio-
ventù, è  sull’onda della musica cristiana da
oltre 50 anni, con i suoi 800 brani e gli
oltre 3000 concerti. Accorda le sue canzoni
con riflessioni che attinge a piene mani
dagli incontri con i giovani di tutto il
mondo. Il suo palco è il mondo intero; i

suoi fan  quelli che credono e quelli che
non praticano, quelli che si dichiarano atei e quelli che sono

alla ricerca di Dio; la sua “buona notizia”, il Vangelo. Testi stimolanti, carichi di
ottimismo, talvolta graffianti, ma sempre intrisi di speranza. Canta la vita e alla vita,
mirando dritto al cuore della gente con la sua musica che fa vibrare le corde più intime
riuscendo a coinvolgerti, anche a commuoverti. È musica semplice, fresca, gioiosa, che
nasce così, quasi per magia. Dopo ogni suo concerto ci si sente meglio perché riesce a
lasciare il segno nel profondo.
Tredici i brani in programma per la serata di venerdì. Da quelli melodiosi e lenti come “La
lampara” e “Un’ala di riserva”, a quelli più ritmati  e movimentati tipo “Ultras La Salle” e
“Chiamati per annunciare”. Un incontro, una veglia, un’ora e mezza di concerto per ono-
rare un santo, il de La Salle, che da oltre trecento anni, con il suo carisma, riesce a guidare
la mente e i cuori di quanti si dedicano all’educazione dei ragazzi e dei giovani.
Il prete cantautore di Ischia di Castro, ancora una volta, si è confermato una valida voce
per riassaporare, oggi, il messaggio che il La Salle, per bocca di Mel Ferrer, nel film
Scuola aperta, lascia ai suoi: “L’unica vera ricchezza è lo spirito, è la gioia di vivere non
il piacere di essere più potenti di altri. L’essenza della vita è dare, ricevere, dividere. I
ragazzi devono assimilare questa idea prima che sia tardi. Voglio formare il loro spirito,
farvi entrare il sole. Voglio convertire alla mia causa i ragazzi, perché abbattano le bar-
riere tra ricchi e poveri, perché da uomini capiscano che siamo uguali. Voglio che co-
struiscano un mondo dove pace e amore regnino per sempre e dove tutte le razze
umane fraternizzino”.

Alberto Castellani, Fsc

MASSA

CONCERTO FESTA PER L’ANNO DELLA FEDE
ASPETTANDO IL LA SALLE-DAY
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Quando si raggiunge una certa età, ogni anno che passa è motivo di festa, ma anche
occasione propizia per effettuare uno sguardo a ritroso di quanto vissuto, al fine di va-
lutare serenamente ciò che è stato attuato, e avere una visione prospettica di ciò che si
è chiamati ancora a realizzare. Questo esame valutativo, alla scuola Braschi di Grotta-
ferrata, è stato compiuto sia a livello comunitario sia a livello di Provincia. D’altra parte,
duecentoventi anni della Scuola Braschi potrebbe sembrare una tappa poco significa-
tiva, in un contesto commemorativo, ma considerata l’attuale contingenza, la ragione
celebrativa è più che plausibile.
Per sottolineare l’evento, le due più rilevanti iniziative sono state: una pubblicazione
di un’agile storia della scuola, dalla sua fondazione a Roma, in rione
Ponte, al suo trasferimento a Grottaferrata; e uno spettacolo con
canzoni sulla vita del La Salle, intitolato “Ha giocato con Dio”.
La pubblicazione, dal titolo “La Scuola Braschi. Da Roma a Grot-
taferrata”, è stata curata da Fratel Giorgio Proietti il quale, nella
sua ricerca storiografica, si è lasciato guidare da tre nuclei fon-
damentali: 1. l’importanza storica della scuola Braschi per l’Isti-
tuto dei Fratelli, dal momento che, in alcune fasi storiche, come
durante la Rivoluzione Francese e le guerre risorgimentali, risul-
tava il centro propulsore e l’anima della sua stessa rinascita; 2. la
fondazione (1 febbraio 1869) della prestigiosa Schola Cantorum,
chiamata a fornire i Pueri Cantores alla Pontificia Cappella Giulia e
che ha coagulato intorno a sé i migliori musicisti, alcuni dei quali
ex-alunni, del panorama artistico della fine Ottocento e Novecento
(L. Perosi, P. Mascagni, L. Refice, B. Somma, G. Petrassi, A. Renzi…);
3. il ricordo di alcune figure illustri di Fratelli (Vincenzo Torri, Pacifico
Ferrarelli, Bernardino de Nigris…) che hanno tenuto alto il nome
della scuola. La narrazione piana, di gradevole lettura, si snoda agile,
pacata e familiare, rifuggendo da ogni tono trionfalistico.
La rappresentazione scenica, “Ha giocato con Dio”, intramezzata da canzoni sulla vita
del La Salle, è opera di Fratel Mario Chiarapini. Lo spettacolo, che si sviluppa in due
parti con nove canzoni e due brani strumentali, prende spunto dalla famosa testimo-

nianza autobiografica del Santo, quando confessò: “Dio che dirige ogni
cosa con sapienza e dolcezza…”, in cui ricordava di aver messo in gioco la
sua vita per realizzare il grande sogno d’amore di Dio di voler salvi tutti
gli uomini; ma al tempo stesso, di essersi fidato, nel gioco che stava in-
traprendendo, di quell’infallibile capo squadra e allenatore che è lo
stesso Dio. 
Lo spettacolo, messo in scena dai ragazzi e dal Coro “La Salle” della
scuola Braschi, con la partecipazione straordinaria di Fratel Giovanni
Decina come attore, è stato rappresentato con successo il 17 maggio u. s.
Il Superiore Generale Fratel Alvaro e alcuni Fratelli della Casa Genera-
lizia con la loro presenza hanno reso la serata più solenne e maggior-
mente sentita.

M. Ch.

notizie

GROTTAFERRATA

DUECENTOVENTI ANNI DELLA SCUOLA BRASCHI
(1793-2013)
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5A CONFERENZA NAZIONALE
LASALLIANI ASSOCIATI

Associati nella fede

notizie

Si è svolta a Roma presso la Casa Generalizia nei giorni 25 e
26 maggio la Quinta Conferenza Nazionale degli Associati
Lasalliani alla presenza del Fratello Visitatore Achille Buc-
cella. Oltre quaranta associati provenienti dai diversi Istituti
della Provincia (Gonzaga di Milano, La Salle di Grugliasco,
Leonardo Da Vinci di Catania, Pio IX, Villa Flaminia, Pio XII e
Collegio San Giuseppe -Istituto De Merode di Roma) si sono
incontrati per confrontarsi e verificare il lavoro svolto nel
corso dell’anno scolastico 2012-13. L’incontro è stato arric-
chito da una suggestiva riflessione sul tema “Fede e gioia”
tenuta da Sua Eccellenza Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo di
Ivrea.
Il Visitatore ha sottolineato l’importanza della consapevo-
lezza di vivere il carisma lasalliano nello spirito di comunità
che è essenziale per l’attuarsi della missione educativa. Al-

cuni interventi hanno evidenziato l’importanza di riconoscere che Dio parla nella realtà
che viviamo e che l’unica garanzia di unità è nella persona di Cristo: è importante sco-
prire Cristo nei ragazzi e seguire Cristo con i ragazzi, spogliandosi di tutti i motivi che
impediscono di agire per percorrere quelle che possono essere definite le “periferie esi-
stenziali” dei giovani che ci sono affidati.
Gli associati hanno preso l’impegno di elaborare per l’anno scolastico 2013-14 uno spe-
cifico progetto comunitario per ogni Istituto ispirato al tema del servizio come viene in-
dicato dal Progetto di Pastorale. La prossima Conferenza Nazionale si svolgerà a Roma
nei giorni 21 e 22 giugno 2014.

Alberto Tornatora
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BRASILE

UN’ALTRA PARROCCHIA INTITOLATA
A SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE

Il 15 maggio, la Provincia lasalliana di Brasile-Cile è stata onorata con la prima parroc-
chia dedicata a San Giovanni Battista de La Salle, a Zé Doca, nell’omonima diocesi, nello
Stato di Maranhão - Brasile.
I Fratelli, presenti nella diocesi di Zé Doca da 30 anni, lavorano in ambito educativo e
nella pastorale. Curano in modo particolare la formazione degli insegnanti e dei leader
di comunità. 
L’annuncio ufficiale della creazione della nuova parrocchia era stato dato il 5 maggio,
alla presenza di tutta la comunità cristiana e del Visitatore Provinciale Fratel Jardelino
Menegat, durante la santa Messa celebrata sullo
stesso luogo dove sarebbe sorta la chiesa intitolata
a san Giovanni Battista de La Salle.

Dopo l’analisi di più di ottanta loghi
pervenuti, la Commissione Prepara-
toria del 45° Capitolo Generale ha
scelto all’unanimità il logo creato

da Fratel Felipe de Jesús Luna Ocádiz, il cui design richiama
chiaramente il tema del capitolo: “Questa opera di Dio è
anche la vostra”. Fratel Felipe è animatore della forma-
zione dei giovani dei Distretti Antille - Messico Sud e Mes-
sico Nord. La Commissione Preparatoria, nel congratularsi
con Fratel Felipe, ha ringraziato i tanti Fratelli e Lasal-
liani che hanno partecipato al concorso.

ROMA

LOGO 45° CAPITOLO GENERALE



Al Gonzaga, oltre ad assicurare agli alunni dei docenti di valore, garanti di alta qualità
culturale-educativa, secondo il carisma del La Salle, si è voluto tener viva nel cuore dei
giovani la figura, la spiritualità e la pedagogia del Fondatore. 
Per queste ragioni, fratel Gabriele Mossi ha progettato - in armonia con il Direttore prof.
Roberto Zappalà e con i professori di religione - un piano di formazione lasalliana realizzato
nell’arco dell’anno scolastico con tre incontri nelle 25 classi dei Licei, per un totale di 75 ore.

Il primo incontro ha illustrato il secolo, la società, la famiglia e la persona del La Salle, vera
“novità di Dio” per la sua eroica dedizione ai poveri e l’istituzione di una originale e innovativa
Congregazione di religiosi laici, totalmente dediti alla missione educativa nella scuola cristiana.
Vivace la condivisione sulle nuove povertà, sul significato e la vitale importanza dei laici, sui
valori e disvalori della società di oggi. Dedicato alla spiritualità lasalliana, il secondo incontro
ha toccato il delicato problema della fede, abbandono totale a Dio con una vita alla sua pre-
senza grazie alla preghiera, alla parola del Signore e ai sacramenti. Sinceri e stimolanti gli in-
terventi degli studenti sul come vivere concretamente la fede, risposta a Dio che chiama e
impegno a  testimoniare la consacrazione battesimale. Il terzo incontro, sulla pedagogia del
La Salle, ha sottolineato come primo obiettivo la formazione di persone di valore. La sacralità
della persona è onorata - in un clima di libertà, rispetto, stima e affetto - da una formazione
integrale umano-cristiana a livello critico, etico e affettivo, senza autoritarismi ma toccando il
cuore degli alunni - accolti, compresi e incoraggiati con le mani dell’amore - in una scuola
“luogo di vita” sereno e costruttivo, attento ai deboli in difficoltà. I giovani, stigmatizzate le
forme di alienazione e di spreco della vita, hanno evidenziato i valori fondamentali della per-
sona e individuato le forme più efficaci di apertura solidale al prossimo in difficoltà. 
Fratel Gabriele si è detto soddisfatto di questa esperienza formativa, condivisa dai pro-
fessori e apprezzata dagli studenti. E qualcuno, entusiasticamente, ha dichiarato: “Ab-
biamo sentito La Salle vivo tra noi col fascino della sua passione educativa, trasfigurata
dalla Grazia dell’unico Maestro e incarnata nella missione di uno stuolo di Fratelli ed
educatori lasalliani, innamorati dei giovani tra i banchi del “terribile quotidiano”. 
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MILANO ISTITUTO GONZAGA

75 ORE DI FORMAZIONE LASALLIANA AI LICEI

UNA LODEVOLE ESPERIENZA FORMATIVA
DA RIPETERE ANCHE ALTROVE
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Alla fine degli anni ’70, Fratel Riccardo Bucossi, allora direttore della scuola Braschi di Grot-
taferrata, convoca i suoi vecchi alunni di San Salvatore in Lauro e dice loro: “Qui, in questo
momento, ci sono solo due classi, fate qualcosa per riempire questa scuola”. Dopo tre o
quattro  anni, quegli ex-alunni formavano la Famiglia Lasalliana della scuola Braschi, conti-
nuando a collaborare per più di venti anni. Poi, qualcosa è cambiato, ma in quel gruppo
sono rimasti forti lo spirito lasalliano e l’amicizia, perciò, sempre e ovunque, continuerà a
sentirsi Famiglia Lasalliana.

Il 15 giugno, è stato bello per tutti costoro ri-
trovarsi al Colle La Salle di Roma per festeggiare
gli 85 anni del loro Direttore Fratel Riccardo. È
bastato un semplice richiamo di uno di loro,
perché confluissero subito più di quaranta per-
sone per esprimere al festeggiato, riconosciuto
come Fratello, Maestro, Direttore e Amico, un
augurio sincero, colmo di gratitudine.
Durante l’agape fraterna, le suore che assistono
i Fratelli anziani comunicano ai convenuti che
c’è necessità di reperire del materiale per la sala
operatoria di cui sono responsabili. In un batti-

baleno, la  raccolta  è presto fatta. Anche questo è un modo di essere e di sentirsi Famiglia
Lasalliana, in qualunque luogo dove c’è la presenza dei Fratelli.

Marcello Feroce

ROMA

E NON È SOLTANTO NOSTALGIA...
GLI OTTANTACINQUE DI FRATEL RICCARDO!

Mercoledì 26 giugno u.s. il Postulatore Generale dell’Istituto Fratel Rodolfo Meoli, ac-
compagnato dal Vicario Generale Fratel Thomas Johnson, al termine dell’Udienza Ge-
nerale in Piazza San Pietro, ha offerto a Papa Francesco una reliquia del Santo Fratel

Héctor Valdivielso, primo santo argentino, proclamato
dal Beato Giovanni Paolo II il 21 novembre 1999, in-
sieme ai Fratelli Martiri di Turón.
Già nel 1999 Papa Francesco, quale arcivescovo di
Buenos Aires, aveva ricevuto dal Fratello Postulatore
un’altra reliquia nel corso di una solenne celebra-
zione nella chiesa di San Nicolas, dove il Santo Fratel
Héctor era stato battezzato nel 1913.
Nel corso della breve conversazione tenuta col Po-
stulatore, il Papa ha ricordato con molta precisione
quella solenne circostanza e ha voluto addirittura

ringraziare i Fratelli per aver offerto alla nazione argen-
tina il primo santo della sua storia.

VATICANO

A PAPA FRANCESCO UNA RELIQUIA
DEL SANTO FRATEL HÉCTOR VALDIVIELSO
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Un incontro-dibattito su due argomenti di notevole interesse si è tenuto, giovedì
27 giugno, alle ore 18.30, in Via del Vaticano 1, sede dell’Associazione La Salle, con
la partecipazione di tanti genitori dei ragazzi che frequentano il Centro, di nume-
rosi rappresentanti delle istituzioni religiose, politiche e associative del paese. A
promuovere l’incontro è stata l’Associazione La Salle, da sempre impegnata nella
formazione e nell’accompagnamento dei giovani.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
- L’associazione “La Salle” nel centro storico: perché? per chi?
- Ruolo delle associazioni, delle istituzioni, delle famiglie nella formazione dei gio-
vani.
Nello stile di un incontro-dibattito e per dare a tutti la possibilità di intervenire, si
è evitato di mettere in programma relazioni di “esperti” e inutili passerelle di  au-
torità e politici.
Nel presentare l’evento, il Responsabile dell’Associazione Vincenzo Di Crosta, per
tutti Cenzino, ha introdotto il tema del ruolo e del rapporto tra le associazioni, le
istituzioni e le famiglie nell’educazione dei giovani. Il dott. Pasquale Di Stadio, con
dovizia di particolari, ha ripercorso la trentennale presenza dei lasalliani nel centro
storico, dagli inizi alla chiusura della sede, fino alla riapertura della stessa di qual-

GUARDIA SANFRAMONDI

INCONTRO-DIBATTITO
PRESSO L’ASSOCIAZIONE LA SALLE
Ruolo delle associazioni, delle istituzioni,

delle famiglie nella formazione dei giovani”
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che mese addietro. Sono state ricordate le difficoltà economiche e logistiche del-
l’Associazione, ma anche le carenze strutturali degli ambienti della sede stessa, con
la speranza che l’avvenuto intervento da parte dei tecnici del Comune possa risul-
tare risolutivo. I restauri dei locali e la realizzazione all’esterno di un campetto po-
lifunzionale, con la messa in opera di moderne attrezzature sportive, sono stati
resi possibili con un finanziamento dei Fratelli delle Scuole Cristiane, di alcuni La-
salliani d’Italia e del Presidente della stessa Associazione, oltre al lavoro gratuito
di alcuni volontari. Grazie a questa corale mobilitazione, i ragazzi possono ora usu-
fruire di un ritrovo sicuro per il loro tempo libero. La scelta del centro storico per
la sede dell’Associazione è motivata anche dall’amore verso questo quartiere, al-
trimenti condannato all’abbandono e al degrado.
Nel dibattito, trattandosi di formazione dei giovani, è stata ricordata la dichiara-
zione conciliare sull’educazione cristiana, nella quale viene ribadito il diritto prio-
ritario dei genitori nell’educazione dei figli, affermando che sono essi i primi e
principali educatori e che tutte le altre agenzie educative, sono chiamate a svolgere
un ruolo ausiliario. Insomma, in questo campo così delicato, occorrono dialogo,
complementarietà, collaborazione, coordinamento, senza sovrapposizioni e inva-
sioni di campo, ma anche senza opposizioni e concorrenzialità. A tal proposito,
l’Associazione La Salle, in linea con il progetto educativo ispirato alla pedagogia
lasalliana, ha sempre inteso collaborare con i genitori nella formazione dei giovani,
senza volersi mai sostituire ad essi; per questo, non consentirà che la sua sede di-
venti una semplice area di parcheggio o che venga frequentata solo per giocare.
Nel dibattito è emerso anche l’auspicio che tra le diverse associazioni presenti sul
territorio possa crearsi una maggiore collaborazione, superando dannosi contrasti
e antagonismi. L’Assessore alla cultura, Dott. Carlo Di Lonardo, ha biasimato con
forza il malsano individualismo che rallenta la crescita sociale e culturale. Se valo-
rizzate nel modo giusto, le associazioni, in sinergia tra loro e con la collaborazione
delle istituzioni e delle famiglie, potrebbero essere una risorsa straordinaria per la
società e per Guardia in particolare.
Numerosi e interessanti gli interventi dei presenti, soprattutto dei genitori. Di par-
ticolare interesse, sono stati quelli del presidente della Confcommercio Filippo De
Blasio, dell’animatore Annibale Garofano e dell’artista scozzese Clare Galloway che
con altri artisti hanno acquistato abitazioni proprio nel centro storico, attratti dalla
bellezza del luogo, auspicandone la rinascita.
Per concludere è stata particolarmente toccante la testimonianza di un ex appar-
tenente al “Gruppo scout La Salle”, Pasquale Falato, che con sana commozione,
parlando anche a nome di tanti ex, ha ricordato gli anni “verdi” del gruppo, allor-
quando Cenzino, con spirito avventuroso, zaino in spalla, scalava i monti con i suoi
ragazzi; ma anche quando gli stessi prestavano con grande abnegazione una be-
nemerita azione di volontariato a vantaggio dei diversamente abili nella Villa di
Mondragone (CE).
L’incontro, ben riuscito, ha riconfermato in tutti il convincimento, se ce ne fosse
stato bisogno, di andare avanti nell’azione educativa intrapresa.

Pasquale Di Stadio

notizie
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Il 24 maggio negli splendidi impianti della
Scuola La Salle di Roma (Via Pagano) ha
avuto luogo il IV Trofeo Fratel Roberto
Roberti, il sempre nostro compianto Fra-
tello, insegnante, animatore, educatore
e artista. Grande la partecipazione di
tutte le scuole di Roma e provincia con
più di 200 ragazzi della scuola Primaria
e Secondaria, animati da un generoso e
leale spirito sportivo. Per la scuola Pri-
maria ha avuto la meglio la fortissima
squadra di casa guidata da Fratel Raf-

faele e dal maestro Piergiorgio Lattanzi, che dopo aver dominato il
girone di qualificazione, si è imposta con un 2-1 sui coetanei di Villa Flaminia. Premio
fair-play alla squadra della Parrocchia Stella Polare La Salle presente anche in questa
edizione e accolta con grande entusiasmo da tutti. Nel torneo delle Terze classi della
Secondaria di 1° grado si è imposta la squadra del Pio IX, guidata dal sig. Panico Enzo
e dal prof. Paolo Carrozza, che dopo un’entusiasmante partita contro la sempre fortis-
sima compagine del Colle La Salle e i sofferti supplementari, ha avuto la meglio con i
suoi rigoristi. Premio Fair-Play per la Secondaria è andato alla squadra La Salle. Splen-
dide come sempre “le ragazze pon-pon di fratel Roby”, dirette dalla prof.ssa Lai, che
hanno allietato i momenti della sfilata e delle premiazioni. La comunità educante della
scuola La Salle di via Pagano ha dimostrato ancora una volta
una grande capacità organizzativa e
una squisita ospitalità.

Michele Colasanto, docente lasalliano

CLASSIFICA FINALE CALCETTO

1° LA SALLE
2° VILLA FLAMINIA
3° PIO IX
4° STELLA POLARE LA SALLE
5° COLLE LA SALLE - PIO XII - DE MERODE

Premio FAIR PLAY Stella Polare La Salle

CLASSIFICA FINALE CALCIOTTO

1° PIO IX
2° COLLE LA SALLE
3° S. GIUSEPPE DE MERODE
4° LA SALLE - VILLA FLAMINIA - PIO XII

Premio FAIR PLAY La Salle

ROMADI

IV TROFEO FRATEL ROBERTO ROBERTI
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PARMA

OPERAZIONE DE LA SALLE 2

È stato realizzato l’innalzamento della parte centrale
dell’Istituto De La Salle di Parma.
Presente il Visitatore Fratel Achille Buccella e tutta la comunità
educativa, il Vescovo Solmi ha benedetto i nuovi locali.

Il 5 maggio 2013, favorita da una splendida giornata di sole, ha avuto luogo l’inaugu-
razione del piano rialzato dell’Istituto “De La Salle” di Parma. Dopo la delocalizzazione
della scuola (operazione DLS 1 avvenuta nel 2010) dal centro di Parma all’attuale zona
periferica ricca di verde, a motivo del prodigioso aumento degli alunni che lo storico
edificio di Vicolo Scutellari non riusciva più a contenere, si è subito pensato all’Opera-
zione 2; ci si è presto resi conto, infatti, che il previsto raddoppio delle classi della Se-
condaria non poteva lasciar viaggiare la Primaria su un solo binario, anche perché la
richiesta di iscrizioni andava aumentando di giorno in giorno, al punto di doverne ri-
fiutare in buona parte. Per queste ragioni, si è

reso subito necessario
un rialzo dell’edificio
nella parte centrale e
così aumentare il nu-
mero delle aule. 
La concezione struttu-
rale della nuova sede
dell’Istituto di Parma
si caratterizza per gli
elevati livelli di sicu-
rezza e antisismicità
che sono richiesti
dalle più recenti nor-
mative, per un’of-
ferta di benessere

microclimatico e ambientale, gra-
zie alle più avanzate tecnologie ecosostenibili e a un’accu-

rata selezione dei materiali. Anche la stessa impiantistica persegue strategie di
benessere degli utenti ospitati nella scuola, garantendo, per ogni singolo locale, in base
all’utilizzo effettivo, il grado di purezza dell’aria (doppi filtri selettivi in grado di ab-
battere gli inquinanti presenti nell’aria, pollini e allergeni, prevenendo problemi respi-
ratori ad alunni e docenti); il controllo della temperatura e dell’umidità, nonché il
continuo rinnovo dell’aria, e tanti altri accorgimenti strutturali, permettono una mag-
giore concentrazione e una migliore propensione allo studio serio da parte degli stu-
denti. Insomma, se, a opera compiuta, va il plauso a coloro che hanno realizzato una
tale meraviglia, in primis al direttore del lavori il geometra Saverio Borrini, emerge
anche un altro aspetto, cioè quello della maggiore responsabilità che ricade su alunni
e docenti che, a questo punto, non possono avanzare alcuna scusa per non impegnarsi
al massimo.
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Il secondo piano dell’edificio, già
dall’anno scolastico 2013-14, ospi-
terà la scuola Media e una grande

sala polivalente. Ora,

l’Istituto De La Salle di
Parma comprende nel suo
moderno edificio due anni
di Asilo Nido, tre di Scuola
Materna, dieci classi di
scuola Primaria e sei classi
di Scuola Secondaria di
Primo grado, un bel numero di aule atti-
tudinali e, tutto intorno, una buona dotazione di impianti spor-
tivi, incorniciati dal verde delle aiuole e da centinaia di alberi che rendono il luogo
particolarmente suggestivo e sereno. Quale migliore trampolino di lancio si può deside-
rare per dei ragazzi che vogliono affrontare il futuro con fiducia e coraggio?

M. Ch.

Il giorno 29 giugno u.s., in occasione della grande festa dei santi Pietro e
Paolo, patroni di Roma, i Signum Fidei della Capitale si sono ritrovati a
Piazza di Spagna per due importanti
motivi: il rinnovo della loro consacra-
zione annuale e i festeggiamenti per i
90 anni di Paolo Pantanetti, membro
amatissimo da tutta la comunità. 

Tutti i Signum Fidei della comunità romana hanno rin-
novato la loro consacrazione durante la celebrazione
eucaristica nella Cappella del Collegio San Giuseppe,
alla presenza del Visitatore Fratel Achille. Per il comple-
anno di Paolo, oltre ai suoi famigliari, erano stati invi-
tati diversi amici, Fratelli e altri Signum Fidei di diverse
parti d’Italia che per anni hanno condiviso con il fe-
steggiato ideali e tanti momenti esaltanti della loro
missione, tra gli altri, Fratel Gian Piero Salvai, assessore nazionale della Fra-
ternità, e Fratel Antonio Di Marco, assessore della comunità SF romana.  Fratel Achille, a
nome della Provincia, ha ringraziato Pantanetti per aver dedicato buona parte della sua vita
a vantaggio dei ragazzi e dei più bisognosi, guidato da vero spirito lasalliano. 

Silvana Danzica

ROMA
FESTA DI FAMIGLIA

TRA I SIGNUM FIDEI ROMANI



33

notizie

Il 1 luglio è iniziata nella Casa Gene-
ralizia, la 2a Assemblea Internazio-
nale Signum Fidei, con alcune parole
di benvenuto di Fr. Alvaro Rodri-
guez, Superiore Generale. 
L’Assemblea, che si è conclusa il 12
luglio, ha visto come partecipanti:
22 Delegati Laici e cinque Fratelli
provenienti da 15 Distretti delle di-
verse Regioni dell’Istituto, oltre a
Fratel Charles Kitson, Segretario per
la Famiglia Lasalliana e Associazione
e a Fratel Alberto Gomez, Assessore

Internazionale della Fraternità.
L’Assemblea aveva come obiettivo primario la revisione e l’approvazione definitiva dello
“Stile di Vita”, documento che diventerà la Regola di Vita per tutti i membri Signum
Fidei. Oltre a questo, i delegati hanno preso in considerazione lo studio delle linee di
azione della 2a Assemblea Internazionale della Missione, il tema della formazione dei
nuovi membri, gli impegni educativi, apostolici e sociali, le dinamiche comunitarie, i
gemellaggi, l’autosufficienza, la comunicazione e le nuove vocazioni.
La commissione centrale è composta dalla Sig.ra Myra Patambang (Filippine), come pre-
sidente, e dai signori Martín Francalanza (Malta) e Claudio Andreoli (Italia) come mo-
deratori, dalla Sig.ra Gloria (Perú) e dal Sig. Claudio Baez (Cile) come segretari.

ROMA CASA GENERALIZIA

2a ASSEMBLEA INTERNAZIONALE
SIGNUM FIDEI

Prima di concludere l’Anno della Fede (24 novembre,

festa di Cristo Re), avrà luogo a Tarragona (Spagna),

il 13 ottobre prossimo, la beatificazione di 523 Mar-

tiri, testimoni eroici della fede in Gesù Cristo. Tra di

essi, 74 sono Fratelli delle Scuole Cristiane. Con que-

sta beatificazione si completa la schiera dei nostri

Fratelli Martiri, uccisi in Spagna nella persecuzione

religiosa degli anni 1934-1939.

ROMA

BEATIFICAZIONE DI 74 FRATELLI
DELLE SCUOLE CRISTIANE MARTIRI



Con semplicità tra le pentole

dell’Opera Messa del Povero di Torino

Il servizio
vissuto

in serenità

L’attività dell’Associazione “Opera Messa del Po-
vero” di Torino nasce nel lontano 1928, grazie al-
l’iniziativa delle Figlie della Carità e di

alcuni Sacerdoti con Fratel Teodoreto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane e i Catechisti dell’Unione
da lui fondati. 

In quest’opera, si impara a dare e
a ricevere, a capire e a prepararsi alla nuova società mul-
tietnica, attraverso il contatto diretto, fatto di rispetto,
dialogo e comprensione.
Tante le storie delle persone bisognose che confluiscono
al Centro Andrea, sede dell’Opera Messa del Povero, ma
anche quelle dei meravigliosi volontari che prestano ge-
nerosamente il loro servizio. Vincenzo, anzi il Prof. Vin-
cenzo, insegnante di matematica, è uno di loro, e per
qualcuno una vera pietra viva del Centro Andrea. 

È entrato  alcuni anni fa silenziosamente, in punta di
piedi, quasi per paura di disturbare, adattandosi a lavo-
rare in cucina, desideroso solo di non essere notato da

nessuno. Quando qualcuno prova ad
accennare e a sottolineare quanto sia
prezioso il suo lavoro, lo fa sentire pro-
fondamente mortificato. Secondo lui,
non c’è niente di straordinario in
quello che fa, la considera semplice-
mente la sua “vocazione”, quella di
servire i Poveri accanto a un lavello
di cucina.  Intende imitare la Marta
del Vangelo. 
Delicato nel salutare gli altri volon-
tari, è disposto anche a conversare,
senza però tralasciare mai i suoi
compiti. Pentole e pentoloni, che
poco prima fumavano di pasta-
sciutte e minestre, una volta
svuotati, entrano nel suo raggio
di azione, come pure stoviglie,
tazze del latte e ciotole. Tratta
ogni cosa con cura, tutti gli
utensili devono brillare, come
fossero i suoi figli vestiti a
festa. Con il suo lavoro, umile

ma prezioso, condivide la gioia e la fra-
ternità con gli altri volontari di dare un po’ d’amore agli
ospiti del Centro. 
Osserva, intuisce, sempre pronto ad attenuare eventuali
incomprensioni e a ricomporre qualche contrasto a volte
causato dalla stanchezza. Il suo sguardo dolce e indul-
gente accompagna sempre le sue risposte concilianti.
Qualcuno a volte è stato tentato di pensare: “Ma chi
glielo fa fare, lui Professore, a venire  a pulire le pentole?”.
Guardando Vincenzo, la risposta si può leggere nei suoi
occhi: solo Cristo.

Un volontario del Centro Andrea

testimonianze

Gruppo dei Volontari con il Vescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia

Celebrazione  Eucaristica  con sua Eccellenza, e sotto, lo stesso ambiente trasformato in sala da pranzo.
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S iamo una famiglia di Pieve di Cento (BO).
Cesare, Danila e due ragazzi di 17 anni.
“Gemelli?” (è la domanda che ci fanno

tutti). “No, adottati” è la risposta. Marco è nato a
Belem in Brasile ed è entrato nella nostra vita
quando aveva due mesi. Michael è nato a Cité So-
leil, sobborgo di Port au Prince, in Haiti, ed è con
noi da quando aveva quattro anni. Hanno la
stessa età, ma le loro storie sono molto diverse.

Dal giorno che abbiamo incontrato i nostri figli
abbiamo sempre desiderato ritornare nei loro
paesi d’origine; aspettavamo che avessero l’età
per apprezzare la cosa. Marco aveva una grande
curiosità di vedere il Brasile, mentre Michael non
ne voleva sapere di tornare ad Haiti.

L’anno scorso, finalmente, siamo tornati in
Brasile, a Belem, e siamo stati ospitati nel Colle-
gio Charmo, la Parrocchia di Padre Alberto Bre-
sciani, il sacerdote che ci aveva aiutati
nell’adozione di Marco.

Il viaggio ci ha dato una grande emozione, ha
rievocato in noi stati d’animo forti del primo in-
contro con Marco. Al ritorno dal Brasile, con no-
stra soddisfazione, Michael si è reso disponibile a
ritornare ad Haiti.

Prima del nostro incontro con Michael nel
1998 non sapevamo niente di Haiti.

Dopo esserci stati, e man mano che si è con-
solidato il rapporto con nostro figlio, è nata in noi
una spontanea gratitudine e un interesse verso
questo Paese. Casualmente abbiamo conosciuto
l’ANPIL nella persona di Fratel Arcangelo che ci
ha parlato dei campi estivi missionari presso il

Centro di Accoglienza di Port de Paix, facendoci
venire una grande voglia di partire. Tra l’altro, da
anni, abbiamo attivato proprio con ANPIL un pro-
getto di sostegno a distanza per una bambina
haitiana, Anseline, che oggi ha quattordici anni,
e vive nel Centro di Accoglienza. Da allora se-
guiamo le attività di Anpil tramite il sito e il no-
tiziario ANPIL NEWS, oltre al contatto diretto con
i responsabili. È così che ci siamo avvicinati al
mondo lasalliano e, attraverso l’ANPIL, abbiamo
potuto conoscere le tantissime missioni che i Fra-
telli delle Scuole Cristiane hanno nel Mondo e le
tante istituzioni presenti in Italia.

Siamo rimasti veramente affascinati dall’im-
pegno dei Fratelli verso i più poveri e la loro de-
dizione, anzi, missione, verso l’insegnamento e i
giovani. Anche per questo motivo, e per la felicità
di essere entrati in contatto con questa nuova
‘famiglia’, abbiamo deciso di partire per Haiti.
Avevamo tutti una grande curiosità e tanti dubbi,
ma sentivamo che dovevamo andare: era arrivato
il momento. Abbiamo aderito al gruppo di anima-
zione ed è partita la macchina organizzativa.

Arrivati al Centro di Accoglienza di Port de
Paix abbiamo subito riconosciuto Anseline di cui
riceviamo lettere e foto. È stato bello conoscerla
personalmente ed abbracciarla dopo anni di cor-
rispondenza. E poi Guerlin, Regina, Danika, Sa-
brina, Magda, Sandra e tanti altri. 

Ci guardavamo con reciproca curiosità.

Danila, Marco, Anseline, Michael, Cesare

Haiti e la missione:

una questione di FAMIGLIA!

È stata un’esperienza importante
perché ci ha dato una visione del mondo
molto più ampia e ci ha chiarito le idee
sulla scala dei bisogni dell’uomo,
su cosa è indispensabile e su cosa è superfluo.
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Poche ore dopo avremmo instaurato con loro

un rapporto molto intenso. 
Non pensavamo che sarebbe poi stato così dif-

ficile ed emozionante, dopo due settimane, salu-
tarli e venire a casa. 

Quando si arriva ad Haiti l’impatto è molto
duro per noi occidentali abituati a vivere in un
mondo pieno di comodità.

Dopo qualche giorno di permanenza però si
riesce finalmente a capire che le cose che con-
tano veramente non sono quelle di cui ci circon-
diamo. Ci sono poche cose indispensabili: l’acqua,
un po’ di riso e soprattutto la condivisione della
tua vita con altre persone che ti dimostrano un
affetto incondizionato e gratuito, soprattutto i
bambini.

Durante la nostra permanenza abbiamo incon-
trato persone fantastiche che hanno ar-
ricchito la nostra vita,
bambini stu-
pendi che non
hanno quasi
nulla, ma che
gioiscono del fatto
che tu sia lì con
loro e gli dedichi il
tuo tempo, che arri-
vano con un braccia-
letto fatto da loro
con il tuo nome e te
lo mettono al polso,
come se volessero che
tu portassi in Italia
qualcosa di loro che te
li faccia ricordare. 

Quei bimbi che alla
fine della giornata ti prendono per mano e ti por-
tano con loro nelle loro case, perché tu possa co-
noscere la loro famiglia, i loro numerosissimi
fratelli. Perché di una cosa è sicuramente ricca
Haiti: di bambini.

Li vedi sbucare da ogni angolo, dai posti più
impensati, soli, nudi, sporchi ma sorridenti, che ti
salutano incuriositi con i  loro splendidi occhioni
neri pieni di vita e di speranza.

Ci siamo messi subito a disposizione ad orga-
nizzare tombole, caccia al tesoro, partite di calcio
ed altre attività ludiche. E in cambio abbiamo
avuto, da questi angioletti, tantissimo. La loro
gratitudine si capiva dai loro sguardi, da come ti
prendevano per mano per portarti dove volevano
loro, da come ti parlavano (anche se in creolo),
dai loro sorrisi.

L’ultimo giorno di animazione è stata dura.
Alle 17.00, come al solito, sono terminate le at-
tività e abbiamo cominciato a salutare i bambini.
Le Suore e Fr. Herman, però, avevano organizzato
il “Gran Finale”: hanno messo noi undici anima-
tori in prima fila davanti al palcoscenico della
sala grande e hanno dato inizio allo spettacolo di
chiusura del nostro periodo. Quattro bambine alla
volta si sono esibite in balli tipici con i relativi co-
stumi.

Abbiamo fatto tante foto e filmati. Quando
tutto sembrava finito, sono saliti tutti i bambini
sul palco e siamo rimasti solo noi undici in platea.
A quel punto ci hanno cantato “Mille Merci”, una
melodia molto dolce e nel testo hanno inserito

tutti i nostri nomi. Se vole-
vano farci piangere. . . ci
sono riusciti !!!

Il bilancio di questa
esperienza è molto posi-
tivo. È stata impegnativa,
faticosa, emozionante e
bellissima; un’espe-
rienza importante sia
per noi genitori, che
per i nostri figli, per-
ché ci ha dato una vi-
sione del mondo
molto più ampia e ci
ha chiarito le idee
sulla scala dei biso-
gni dell’uomo, su
cosa è indispensa-

bile e su cosa è superfluo. 
Oggi, che siamo tornati da Haiti, possiamo

constatare che non è possibile dimenticare quei
sorrisi, e a volte quella tristezza, che spesso vedi
sui loro volti. 

La gente di Haiti, pur nella condizione disa-
strosa in cui è costretta a vivere, è gente fiera e
dignitosa. Li vedi uscire dalle loro baracche peri-
colanti e sporche, vestiti sempre come se doves-
sero andare a una festa, con quel portamento
elegante e fiero che noi con tutti i nostri vestiti
firmati e costosi possiamo solo invidiare.

La gente di Haiti, che per noi è anche un po’
la nostra gente, è bella gente, è un popolo che
non merita di essere lasciato solo come troppo a
lungo è successo.

Temevamo un po’ la reazione di Michael, ma
abbiamo verificato ben presto che poche volte,
da quando è con noi, lo abbiamo visto sorridere
tanto, soprattutto con gli occhi (e quindi con

Michael con due bambine del Centro di Accoglienza di Port de Paix



l’anima) come durante il nostro
soggiorno ad Haiti. Pensiamo
(perché non è facile interpretare i
pensieri di un adolescente…) che
finalmente abbia fatto pace con il
suo  Paese e con la sua gente e che
oggi forse, per la prima volta, si
senta fiero di appartenere a quel
popolo e a quella terra.

Grazie a chi ha reso possibile
questa esperienza e, soprattutto,
grazie alla Provvidenza che ci ha per-
messo di conoscere lo straordinario
‘mondo’ dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane così ricco di umanità, di per-
sone esemplari che dedicano la loro
vita ai più poveri.

Grazie ad ANPIL che ha saputo placare le nostre ansie
prima della partenza e che ha saputo prepararci alla missione con serietà, professionalità, ma anche
col divertimento e il sorriso. Ne è valsa davvero la pena.

Michael, Marco, Danila e Cesare

testimonianze

37

CONFESSO LA MIA FEDE
Il Credo Niceno-Costantinopolitano

“La verità unita alla bellezza è componente essenziale della fede e
della contemplazione dei misteri della salvezza”. Questa affermazione
del Vescovo Donato Oliverio dell’Eparchia di Lungro (CS), nella pre-
sentazione del volume “Confesso la mia fede”, curato da Luigi Fioriti,
quale contributo catechistico dell’Eparchia nell’anno della fede che
si concluderà il 24 novembre prossimo, forse sintetizza al meglio lo
splendore artistico e il ricco messaggio dottrinale che si possono evin-
cere dalle icone orientali.
La riflessione sul Simbolo Niceno-Costantinopolitano, condotta dal vo-
lume “Confesso la mia fede”, è ispirata a un’antica icona russa del XVIII
secolo, rivisitata in chiave moderna e catechisticamente resa maggior-
mente fruibile dalle capacità artistiche del compianto Fratel Roberto
Roberti, il quale, già giovanissimo aveva prodotto e pubblicato preziosi
sussidi per diverse riviste catechistiche e case editoriali cattoliche. Con

questo lavoro, che ha richiesto a Fratel Roberto, oltre alle capacità artistiche e tanta pazienza
certosina, anche una particolare sensibilità spirituale, il Fratello ha suggellato in qualche modo il suo arco ar-
tistico e spirituale, rivivendo un’esperienza di fede che lo ha accompagnato per tutta la vita.

M. Ch.

IN VETRINA
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progresso
Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

L a recessione rischia di incidere sulla coe-
sione sociale. Ce lo dice Bankitalia per
bocca del suo presidente nella relazione

annuale davanti agli stati maggiori dell’economia
italiana. Ma quella di Ignazio Visco, nonostante

l’imprimatur e l’affidabi-
lità dell’istituzione, non è
certo una novità. Non
siamo stati capaci di ri-
spondere ai cambiamenti
avvenuti nell’ultimo
quarto di secolo? La ri-
sposta delle urne è stata
chiara, un paese non più
spaccato in due ma in
quattro, dove la concor-
renza delle formazioni
politiche risente delle

ideologie e non risolve, dove il quarto partito -
quello dei non votanti - è in crescita. Addirittura
nelle ultime amministrative - a Roma - metà
degli aventi diritto ha snobbato il seggio. Anzi po-

tremmo dire che lo ha bocciato. Se la priorità
della politica oggi è il lavoro, non c’è da meravi-
gliarsi. Le cifre parlano chiaro: con un 40% e oltre
di disoccupazione giovanile e circa un terzo per
quella generale.

“Il lavoro è il criterio per giudicare qualunque ur-
genza e intervento efficace da parte della politica”
(Cardinale Bagnasco, presidente della Cei, maggio
2013) perché la conseguenza più grave della crisi
economica è proprio l’aumento della disoccupa-
zione. E, di conseguenza, la diminuzione del red-
dito. Per il 65% delle famiglie il reddito di cui
dispongono è ritenuto inferiore al necessario. Il
dato è interessante, perché il crollo del potere d’ac-
quisto ha portato una forte contrazione anche
negli acquisti alimentari. Del resto l’aumento degli
utenti ai centri di ascolto Caritas in Italia ha regi-
strato un’impennata dall’inizio della crisi.

Questo, però, è solo un aspetto del problema:
la famiglia in Italia si trasferisce in blocco nella
piccola impresa assumendone i rischi, quando
non è già inserita con entrambi i coniugi nel

Lavoro
e disoccupazione,

priorità della politica.
Il ruolo della famiglia.
Crisi e collaborazione.

Sviluppo e
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mondo del lavoro; ma è anche una grande eroga-
trice di servizi quando lo Stato è insufficiente o non
arriva. Sia da protagonista del mercato - come mi-
glior volano per far crescere l’economia – che da
forte sostegno allo Stato per una maggiore equità
sociale e servizi di base per tutti, la famiglia nel no-
stro paese è stata sempre presente. Ora dopo aver
sacrificato alla produttività tempo ed energie, dove
al reddito spesso si è sostituito il patrimonio, la fa-
miglia- impresa subisce sui due versanti - Stato e
impresa - l’assalto della crisi. Ed è per questo che i
provvedimenti invocati per tasse e lavoro - taglio
di quelle e priorità a questo - non possono igno-
rarla. Anche i mancati pagamenti da parte della
pubblica amministrazione alle imprese in un certo
senso non sono estranei alla famiglia, in quanto
oltre il 70% delle imprese italiane dell’industria e
dei servizi è a conduzione familiare.

Però al di là dell’aspetto macroeconomico e
delle dinamiche globali della crisi, che forse nep-
pure decisioni a livello europeo possono invertire
in tempi relativamente brevi, è opportuno rive-
dere alcuni stili di vita; tenendo presente che (se-
condo l’ultima relazione Istat) “l’equilibrio tra
lavoro, famiglia e tempo libero rimane fondamen-
tale per la qualità della vita”.

Lo sviluppo segna il passo nella sua corsa inso-
stenibile verso una crescita che il pil mortifica di

trimestre in trimestre. E la fiducia
nelle istituzioni - troppo concen-
trate su un’economia che la con-
giuntura ha ridimensionato – ne
risente. Sviluppo o progresso?
Rappresentanti sociali e politici,
sostenitori di un economia orien-
tata allo sviluppo, hanno speri-
mentato che profitto e pil,
specialmente oggi, possono
prendere strade diverse rispetto
al benessere sociale. Se la pro-
duttività non mi porterà nuovi
posti di lavoro a chi venderò le
merci? E vero che siamo in una
società che ci spinge ad aver bi-
sogno di ciò che non ci è neces-
sario? La pubblicità mantiene
intatta la domanda, ma l’offerta
continua della moda non co-
niuga sempre le novità del mar-

chio con un miglioramento. La felicità non si
raggiunge coi consumi futili, è il pensiero dello
scrittore francese Gregoire Delacourt. E comunque
non risiede nei marchi e nelle firme.

Anche se non si discute la qualità e l’eleganza
di tante griffe non sarà l’armadio a misurarci. La
vera ricchezza si misura con la capacità di soddi-
sfare le esigenze materiali e spirituali proprie e
della propria famiglia. Il benessere, al di là di ri-
cerche e letteratura, dipende dalla qualità delle
relazioni sociali. In questo senso qualcuno parla
di decrescita felice. Priorità del benessere della
persona rispetto al consumo di merci, special-
mente di quelle che non servono.

Liberandosi dalla tirannia del mercato anche
l’attività produttiva può non riguardare un per-
corso esclusivamente economico, ma aprirsi a di-
namiche di rapporti sociali. Con relazioni
commerciali più collaborative che competitive.
Una capacità quella di saper cooperare sottova-
lutata, ma che la crisi ha portato a riconsiderare.

Del resto rapporti fondati sulla fiducia reci-
proca, oltre a sottrarre dalla dipendenza di fredde
logiche economiche rispetto al valore della per-
sona, portano a rivalutare anche sensibilità e com-
prensione. Due qualità che un progresso, troppo
spesso confuso con uno sviluppo a dimensione ma-
terialistica e competitiva, aveva dimenticato.

cose di oggi



temi educativi

40

Per essere un buon comunicatore
bisogna prima di tutto essere un buon ascoltatore. 
L’ascolto è una capacità che spesso trascuriamo
perché siamo sempre più concentrati nel voler affermare le nostre idee
o le nostre emozioni trascurando quelle degli altri.

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

C oncludiamo questo primo ciclo di riflessioni
sul tema della comunicazione affrontando un
argomento che spesso percepiamo come un

reale problema ma che non sempre siamo in grado
di gestire al meglio.

Se vi ricordate, fin dall’inizio di questo nostro per-
corso (vedi Lasalliani n.34), ci eravamo ripromessi di
affrontare il tema delle cosiddette “barriere della co-
municazione”, ossia tutto ciò che può distorcere un
qualsiasi processo comunicativo tradendo le aspet-
tative di uno o di entrambi gli interlocutori. Esse rap-
presentano non solo un vincolo all’espressione per-
sonale e alla reciproca comprensione, ma soprattutto
un importante fattore di rischio nello sviluppo delle
relazioni umane.

Thomas Gordon, noto esponente della Psicologia
umanistica, ci indica una precisa tassonomia di at-
teggiamenti e comportamenti verbali che fungono
da veri e propri ostacoli al dialogo, compromettendo
il normale svolgimento di un processo comunicativo.

Prima di capirne le origini e le dinamiche iniziamo
a vedere quali sono e sotto quali forme dialogiche si
presentano le cosiddette “barriere della comunica-
zione”:

1. Dare ordini, comandare, dirigere
2. Minacciare, avvisare, mettere in guardia
3. Fare la predica, rimproverare
4. Offrire soluzioni, consigli o avvertimenti
5. Argomentare, persuadere con la logica
6. Giudicare, biasimare, criticare
7. Ridicolizzare, etichettare, usare frasi fatte

8. Interpretare, analizzare, diagnosticare
9. Apprezzare, compiacere, lodare (senza motivo)

10. Rassicurare, consolare (senza motivo)
11. Contestare, dubitare, indagare
12. Cambiare argomento, ironizzare
Come sempre accade durante i corsi sulla comu-

nicazione, le prime reazioni che si hanno nel leggere
questa lista sono sostanzialmente due:

- Le uso tutte! Non me ne manca una!
- E quindi che faccio? Cosa posso dire in alterna-

tiva?
La risposta a tali quesiti è da ricercarsi più nel

modo di approccio al dialogo che nella ricerca di for-
mule sintattiche differenti. Infatti, se le leggiamo da
un’angolatura più emozionale e meno razionale, sco-
priremo che esse nascondono tutte un comune de-
nominatore ossia il voler anteporre, in modo spesso
inconsapevole, la nostra persona a quella di chi ci sta
di fronte.

Quindi per evitare tale fenomeno, occorre inver-
tire l’ordine di priorità anteponendo il nostro inter-
locutore a noi stessi, facendo leva su due capacità
di cui abbiamo già parlato in passato : l’ascolto e
l’empatia.

C’è chi sostiene che per essere un buon comuni-
catore bisogna prima di tutto essere un buon ascol-
tatore; questo significa che, prima ancora di impar-
tire giudizi, consigli, slogan o altro, dobbiamo pre-
stare attenzione alle parole e ai gesti del nostro in-
terlocutore per cercare di percepirne le emozioni
oltre che i pensieri.

Comunicare
senza
barriere

Comunicare
senza
barriere
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L’ascolto è una capacità che spesso trascuriamo
perché siamo sempre più concentrati nel voler affer-
mare le nostre idee o le nostre emozioni trascurando
quelle degli altri.

Pensiamo a quanto risultano sterili quei finti dia-
loghi a cui assistiamo spesso nei talk-show di varia
natura (politica, economica, sociale, ecc.) in cui i pro-
tagonisti pensano solo a “strillare” le pro-
prie idee piuttosto che ascoltare in
silenzio e valutare quelle degli
altri prima di impostare una
successiva risposta.

Per quanto riguarda
l’empatia (vedi Lasalliani
n.36), a suo tempo l’ave-
vamo descritta come
una predisposizione
personale alla compren-
sione dell’altro non “in-
quinata” dai nostri biso-
gni o dalle nostre cre-
denze. Essa non può pre-
scindere dall’accettare l’altro
per comprenderne i vissuti
emozionali, lasciando i nostri in
un angolo, proprio per evitare sovrap-
posizioni fuorvianti.

Alla luce di queste brevi considerazioni appare
evidente come nel rileggere la nostra lista risulterà
facile trovare molto di “noi” in quelle frasi e molto
meno del nostro interlocutore.

Come sempre, facciamo un esempio pratico per
capire meglio il concetto.

Supponiamo che nostro figlio abbia un periodo di
scarsa propensione allo studio e che, a nostro avviso,
non si prepari abbastanza in vista delle interroga-

zioni. Un bel giorno torna a casa
abbastanza turbato e ci comu-
nica di aver preso un brutto voto
proprio all’interrogazione che
stava preparando.

Domanda: secondo voi qual è
la prima affermazione che ci
viene in mente e che non esi-
tiamo a tirar fuori di getto?

“TE L’AVEVO DETTO !!!”.
Ecco, ora fermiamoci un at-

timo a guardare la vicenda in
modo leggermente distaccato e
quindi in chiave più razionale.

Secondo voi il ragazzo non sa
perfettamente quali sono le
cause dell’insuccesso ossia la

trascuratezza e lo scarso studio?
Quale tipo di impatto può avere una nostra simile

affermazione sul suo stato emotivo?
Nessuna, anzi, un vero e proprio disastro in ter-

mini di motivazione e di accoglienza affettiva.
Probabilmente, se questi sono i risultati, la

prossima volta cercherà di non comu-
nicarci più nulla in merito a tali

situazioni, proprio perché “la
cura risulta essere peggio

della malattia”.
Appare, quindi,

chiaro come tali af-
fermazioni non solo
interrompano la
comunicazione ma
allo stesso tempo
compromettano se-
riamente la rela-

zione. E quindi cosa
facciamo in un caso

simile?
La risposta è quella evi-

denziata qualche riga fa: of-
friamo in modo empatico il nostro

ascolto cercando di comprendere le
motivazioni e al tempo stesso le emozioni del ra-
gazzo.

Impariamo ad offrire prima di tutto conforto ed
accoglienza e teniamo fuori le nostre spinte emotive
a far valere (e prevalere...) il nostro pensiero e la no-
stra persona.

Il giorno dopo, state sicuri, sarà lui a riconoscere
l’errore e a voler affrontare il discorso in modo più
aperto e disponibile ad accettare doverose critiche.

temi educativi
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

volte lo stesso brano per dare a tutti la possibilità
di leggere; mentre ricordo con estremo piacere la
lettura di un racconto che ci faceva ad alta voce,
ogni fine mese, prendendolo da una guida didat-
tica che teneva perennemente sulla cattedra.

Sarà forse per questo che da maestro ho pro-
posto la lettura di volumi interi da affiancare allo
scolastico “libro di lettura” nel quale consumare
ogni giorno una paginetta con i rituali esercizi
sulla struttura, le parole nuove, le domande e le
relative risposte sulla comprensione, la ricerca
delle “nove parti del discorso” eccetera.

Un libro t’introduce in un mondo nel quale
resti immerso per un lungo periodo, i personaggi
diventano tuoi compagni di banco, l’autore ti di-
viene familiare con il suo stile, le sue atmosfer
Scrive Paul Valéry: “… i racconti il bambino li beve
come prima beveva il latte. Pretende il seguito e
la ripetizione dell’incanto; è un pubblico impla-
cabile ed eccelso. Dio sa quante ore ho perduto

Q uesti, secondo Gianni Rodari (Scuola di
fantasia), i nove modi per insegnare ai ra-
gazzi a odiare la lettura:

• Presentare il libro come un’alternativa alla TV, al
computer, a Internet, aggiungiamo noi.

• Presentare il libro come un’alternativa al fumetto.
• Dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta

leggevano di più.
• Ritenere che i bambini abbiano troppe distrazioni.
• Dare la colpa ai bambini se non amano la lettura.
• Trasformare il libro in uno strumento di tortura.
• Rifiutarsi di leggere al bambino.
• Non offrire una scelta sufficiente.
• Ordinare di leggere per insegnare ai ragazzi a odiare

la lettura.

Giancarlo Biasini, direttore della rivista Qua-
derni dell’Associazione culturale pediatri e pro-
motore del progetto Nati per leggere propone la
lettura ad alta voce da parte della mamma o del
papà fin dal primo anno di vita del bambino.
“Leggere aiuta a crescere e non è mai troppo pre-
sto per iniziare ad amare i libri… Quello che attrae
il bambino, e gli fa amare le figure, la rima, il
libro, sono i genitori, è la possibilità di stare vicino
a loro, di ricevere attenzione. I bambini impare-
ranno a voler bene ai libri perché vogliono bene
a voi”. 

Mi porto dentro il ricordo di una noia mortale
quando il maestro ci costringeva a rileggere molte

Nati per leggere
Quello che attrae il bambino e gli fa amare le figure, la rima, il libro, sono i genitori, 

è la possibilità di stare vicino a loro, di ricevere attenzione.
I bambini impareranno a voler bene ai libri, perché vogliono bene ai genitori.
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per nutrire di maghi, di mostri, di pirati e di fate
dei piccoli che urlavano Ancora! al padre sfinito”.

Durante quest’anno, in classe seconda, oltre
alle letture proposte dal testo ministeriale, ab-
biamo letto Favole al telefono di Gianni Rodari,
Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Ab-
baiare stanca di Daniel Pennac. Uno a trimestre.
Durante una lunga giornata scolastica che an-
dava dalle 8.15 alle 16.30, pranzo compreso,
compiti compresi, progetti e laboratori pomeri-
diani a pioggia esclusi. In edizione rigorosamente
integrale, senza odiose riduzioni o riadattamenti.
Un libro per ogni bambino. Spesa totale indivi-
duale suppletiva 19 euro (molto meno del costo
annuale delle figurine di genere vario che riem-
piono gli album dei no-
stri pargoli). 

Una favola o un ca-
pitolo al giorno. Let-
tura eseguita esclusi-
vamente in aula, ad
alta voce, mai silen-
ziosa, un capoverso il
maestro e uno un
alunno. Il testo è sem-
pre nuovo. Si riducono
gli sbadigli e le distra-
zioni. È impossibile non
“tenere il segno”. Tutti
vogliono (e devono)
leggere, tutti ascol-
tano. Leggere “col
bambino” e “al bam-
bino”. Non c’è miglior lettore del maestro e degli
alunni che cercano di imitarlo. 

Una lettura molto appassionata, poche spie-
gazioni finalizzate alla comprensione, analisi del
testo ridotte all’osso, rigorosamente vietati gli
esercizi grammaticali, linguistici e affini. Leggere
per il piacere di leggere, lasciarsi coinvolgere  nel
racconto vivendo in prima persona le emozioni,
le gioie, le paure, gli affetti, gli eventi, le scoperte.
Lettura come “atto di creazione permanente”.

L’osmosi educativa è impressionante. Sviluppi
la fantasia e la creatività, dilati le capacità logi-
che e astrattive, rafforzi la memoria, stimoli la
mente alla scoperta e all’esplorazione. Favorisci
lo sviluppo del linguaggio, l’arricchimento del vo-
cabolario e la qualità lessicale. Proponi valori e
messaggi etici, tradizioni culturali che passano da
una generazione all’altra.

Cresce il rendimento scolastico e le difficoltà
nella lettura e nella scrittura vengono pian piano
appianate. Terminato il volume, ti senti stimolato
per un lavoro di approfondimento sulla fabula
narrativa, l’autore, i personaggi, il tempo della
narrazione, i luoghi dell’azione, lo stile narrativo,
i valori proposti, la realizzazione di cartelloni, la
drammatizzazione, gli approfondimenti vari, il
racconto ad altri di quanto letto e appreso, però
mai come un dovere, ma solo come un piacere.

È bello, soprattutto, vivere nella realtà quanto
vissuto nella fantasia. Leggere Le avventure di Pi-
nocchio e mascherarsi da personaggi collodiani,
divertirsi con i giochi della Città dei Balocchi, re-
carsi a Collodi  per visitare il Parco di Pinocchio,

arrampicarsi sulla rocca
della cittadina, pranzare
all’Osteria del Gambero
Rosso, chiudere l’anno
con uno spettacolo nel
quale canzoni e testi ti
rituffano nel meravi-
glioso mondo  della Fata
Turchina e del Grillo Par-
lante, del Gatto, della
Volpe e del Pescecane.
Spezzare il libro come
pane culturale è piace-
volissimo.

Al termine della let-
tura, mai prima, visio-
nare un film tratto dal
testo. Per l’eroe di Col-

lodi: Le avventure di Pinocchio di Comencini op-
pure il film d’animazione della Walt Disney o
quello recentissimo di D’Alò. È opportuno inte-
grare i linguaggi (scritto, parlato, visivo, sonoro…
) piuttosto che contrapporli. E’ importante che il
piccolo da teledipendente diventi telecompe-
tente. Il confronto tra il libro e il film sorge spon-
taneo anche in bambini di sette/otto anni. Reste-
rai meravigliato di quanto emerge nella conver-
sazione. È il libro quello che piace di più e non il
video. È una gran cosa testimoniare questo da
parte di bambini abitualmente fagocitati dal pic-
colo schermo. 

I testi da proporre vanno scelti secondo l’età
dei lettori, gli argomenti affrontati in classe, l’at-
tualità; testi stilisticamente validi, piacevoli, ma
senza cadere nella “letteratura  industriale” come
la definisce Daniel Pennac in Come un romanzo,

didattica
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“che si limita a riprodurre all’infinito gli stessi tipi
di racconti, che fabbrica stereopiti a catena, fa
commercio di buoni sentimenti e sensazioni forti,
prende al volo tutti i pretesti per sfornare una
narrativa di circostanza, effettua studi di mercato
per piazzare un determinato tipo di prodotto…”. 

Sto già pensando alla triade per il prossimo
anno scolastico. Mi si affacciano in mente: La fa-
mosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buz-
zati, Il cinghialetto Ghianda e altre storie di Paola
Rivetta, Tante storie per giocare di Gianni Rodari,
alcune fiabe tratte da Grimm Fiabe scelte e pre-
sentate da Italo Calvino, (sempre in edizione in-
tegrale)… Non è una scelta facile. Qualche libro
slitterà negli anni successivi dove ci aspettano già
Momo di Michael Ende, Il meraviglioso mago di
Oz di L. FranK Baum, I ragazzi della via Paal di Fe-
renc Molnàr, Il vecchio e il mare di Ernest Hemin-
gway, Il bambino con il pigiama a righe di John
Boyne, Il Gabbiano Jonathan Livingston di Ri-
chard Bach, Il Piccolo Principe di Antoine de
Saint-Exupéry, Mr Quadrato di Anna Cerasoli, Il

mago dei numeri di Hans Magnus Enzensberger. 
Quando sboccerà l’amore per la lettura perso-

nale, quella fatta sotto le lenzuola, in treno, in
metro, sotto l’ombrellone, all’ombra di una quer-
cia secolare, per un intero fine settimana?  Scrive
Daniel Pennac nell’opera citata: “Il verbo leggere
non sopporta l’imperativo, avversione che condi-
vide con alcuni altri verbi: il verbo amare e il
verbo sognare…”. 

A me piace provare a svegliare l’appetito del
lettore nei piccoli, rispettoso però dei diritti san-
citi dal Pennac:

Il diritto di non leggere.
Il diritto di saltare le pagine.
Il diritto di non finire un libro.
Il diritto di rileggere.
Il diritto di leggere qualsiasi cosa.
Il diritto al bovarismo.
Il diritto di leggere ovunque.
Il diritto di spizzicare.
Il diritto di leggere a voce alta.
Il diritto di tacere.

Così Alessandra Barbagallo, ex alunna dell’Isti-
tuto San Luigi dei Fratelli delle Scuole Cristiane
ad Acireale, attrice, laureata in Lettere Moderne
e diplomata presso la scuola d’Arte Drammatica
Umberto Spadaro del Teatro Stabile di Catania:
“Ho avuto la sfacciata fortuna di aver letto il mio
primo libro in aula in prima elementare... E dopo
28 anni non ho ancora smesso di leggere. La let-
tura in aula mi ha permesso di diventare una
donna culturalmente curiosa, ha stimolato in me
lo spirito critico e potenziato la mia fantasia”.

didattica



C’erano anche i nostri giovani lasalliani alla Gmg di Rio con papa Fran-
cesco. Provenivano da tutti i continenti, ansiosi di condividere la gioia
della fede con tanti coetanei.
La loro speranza: sentirsi parte di una Chiesa che si rinnova giorno dopo
giorno.

Tra gioia e commozione si è
conclusa la Giornata Mon-
diale della Gioventù di Rio. 
Papa Francesco ha salutato i
milioni di giovani che sono
accorsi in Brasile e per tre
giorni hanno condiviso il
messaggio di Gesù: “Vi rin-
grazio, cari giovani, per tutte
le gioie che mi avete dato in
questi giorni. Porto ciascuno
di voi nel mio cuore!” ha
detto il Pontefice nel suo di-
scorso di congedo; ha poi ag-
giunto: “Qual è lo strumento
migliore per evangelizzare i
giovani?. Un altro giovane.
Questa è la strada da percor-
rere”.

Chi ha partecipato ci ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni:
“È stata un’esperienza straordinaria vivere le giornate indimenticabili di Rio

con un Papa che sembrava essere arrivato in Brasile per tutti i giovani e per ognuno
di noi personalmente”.

“Ho vissuto il tutto come un sogno: a volte facevo fatica a credere che tutto
quello che stavo vivendo corrispondesse a realtà, specialmente pensando alle

forti contraddizioni economi-
che e sociali del Paese in cui mi
trovavo”.

“Ciò che maggiormente mi
ha colpito ed è rimasto nel mio
cuore è stato il vedere i miei
coetanei, di paesi e culture di-
verse, pregare tutti insieme… Questa è la Chiesa di Cristo”.

i giovani lasalliani
a Rio

Giovani lasalliani di diverse nazioni
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Servire con il sorriso: Suor MARIA RITA CASCONE
Pompei (NA) 18/08/1930 - 22/06/2013

Nella notte di sabato 22 giugno è volata alla casa del Padre Suor Maria Rita delle Suore
Domenicane Figlie del Santo Rosario, Congregazione fondata dal Beato Bartolo Longo
con lo scopo di servire i ragazzi e le ragazze ospitati nelle case di accoglienza annesse
alle Opere di Carità del Santuario della Madonna di Pompei. 
Suor Rita era nata a Pompei il 18 agosto del 1930 da una famiglia cristiana, molto devota

del Santo Rosario. All’età di 18 anni, respirando l’aria di carità diffusa nella sua cittadina, entrava nel noviziato
della Congregazione delle Figlie del Santo Rosario. Lo ha subito sentito come il suo ambiente ideale: l’amore
a Gesù Eucaristico, la devozione alla Santissima Vergine e lo zelo apostolico tra i giovani. Il suo apostolato si
è svolto sempre a Pompei, all’interno dell’Istituto Bartolo Longo, eccetto un breve soggiorno a Padula (SA). 
Per 55 anni, umile, sorridente, arguta e servizievole è stata vicina ai Fratelli delle Scuole Cristiane e ai ragazzi
ospitati nell’Istituto Bartolo Longo. La cucina, la lavanderia, le pulizie della casa sono state le sue incombenze
quotidiane, sempre pronta al sorriso e a una carezza per quei ragazzi che vivevano un grave disagio per pro-
blematiche familiari varie.

Ai Fratelli preparava la cena e premurosa con il
suo perfetto napoletano: “Vulite nu spaghetto
aglio, oglio e peperoncino o cu pummarole fre-
sche? Dicitemelo!”. E gli spaghetti puntuali arri-
vavano a tavola caldi, profumati e
abbondanti. Tutto questo suor Maria Rita l’ha fatto
con amore materno per ben 55 anni (!), senza mo-
strare mai stanchezza.
I Fratelli l’hanno sempre sentita come una so-
rella, tanto che,  su proposta della Comunità del
Bartolo Longo e del Consiglio di Provincia, il Su-
periore Generale, nel novembre del 2008, l’ha af-
filiata all’Istituto.
Da tutti quelli che ti hanno conosciuto, cara Suor
Rita, un sincero grazie e un perenne ricordo! Ora,
goditi quel riposo cui hai dato tanto poca impor-
tanza quando eri tra noi.

Giuseppe Barbaglia, FscSuor Rita (prima a sinistra) nel giorno dell’affiliazione all’Istituto FSC

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

Paoletti Alessio - Galante Adriana - Cerone Umberto - Duca Emilia - Fr. Giovanni Castellani
Fr. Silvestro Deodati - Bentivegna Lucia - Ferrari Angelo - Sormani Maurizio - Gentile Aureliano

Loy Elvio - Cerrini Gianpaolo - Tottoli Maria - Chiucchi Franco - Blasi Landgraf Paola
Gramaglia Giovanni - Cerato Simone e Luca - Dossena Maurizio - Cetrini Angelo - Papacchini Fausto
Bavoso Renzo e Franca - Collaro Riccardo - Famiglia Peri - Boarelli Guido Giulio - Raiola Crescenzo

De Gennaro Carmine - Scacco Fulvio - Bovone Arnaldo - Zuddas Mario - Ferrari Angelo
Milani Serenella - Dalvecchio Gregorina - Sartori Nicola
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“Fai bei sogni” è la
storia di un segreto
celato in una busta
per quarant’anni. La
storia di un bambino,
e poi di un adulto,

che imparerà ad affrontare il dolore più
grande, la perdita della mamma, e il mostro
più insidioso: il timore di vivere. “Fai bei
sogni” è dedicato a quelli che nella vita hanno
perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un te-
soro. E rifiutandosi di accettare la realtà, fini-
scono per smarrire se stessi. Come il
protagonista di questo romanzo. Uno che
cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa
perché il cielo lo spaventa, e anche la terra.

“Fai bei sogni” è soprattutto un libro sulla ve-
rità e sulla paura di conoscerla. Immergen-
dosi nella sofferenza e superandola, ci ricorda
come sia sempre possibile buttarsi alle spalle
la sfiducia per andare al di là dei nostri limiti.
Massimo Gramellini ha raccolto gli slanci e
le ferite di una vita priva del suo appiglio più
solido. Una lotta incessante contro la solitu-
dine, l’inadeguatezza e il senso di abban-
dono, raccontata con passione e delicata
ironia. Il sofferto traguardo sarà la conquista
dell’amore e di un’esistenza piena e auten-
tica, che consentirà finalmente al protagoni-
sta di tenere i piedi per terra senza smettere
di alzare gli occhi al cielo (dal risvolto di co-
pertina).

«È nulla il morire.
Spaventoso è il non vivere».
Massimo Gramellini
Fai bei sogni
Edizioni Longanesi, 2012
pp. 204, Euro 14,90

È un mattino di novem-
bre. Nella sala di uno

dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia
di persone aspettano l’inizio di una confe-
renza. Dopo qualche minuto entrano – nel si-
lenzio generale – decine e decine di pecore.
Bianche, lanose, ordinate, moderatamente
belanti. Le guida Filippo Cantirami, giovane

economista italiano, che come nulla fosse co-
mincia il suo intervento sulla crisi dei mercati.
Inizia così il nuovo romanzo di Paola Mastro-
cola. Quella incredibile invasione di pecore
getterà nel caos i genitori Cantirami, convinti
che il figlio modello sia a Stanford a finire un
dottorato, e che si ritrovano all’improvviso
spiazzati e in ansia. Cosa combina Fil, dov’è
finito, chi è veramente? E chi è quel suo com-
pagno Jeremy con il quale ha stretto un patto,
che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual
è il loro segreto? Fil sembra sparito nel nulla,
perduto in un mistero. Imprendibile (da ei-
naudi.it).

Qualcuno ha la vita che
vorrebbe?
Paola Mastrocola
Non so niente di te
Edizione Einaudi, 2013
pp. 344, Euro 18,50

Leo è un sedicenne come
tanti: ama le chiacchiere
con gli amici, il calcetto, le
scorribande in motorino e
vive in perfetta simbiosi con
il suo iPod. Le ore passate a
scuola sono uno strazio, i
professori “una specie pro-

tetta che speri si estingua definitivamente”.
Così, quando arriva un nuovo supplente di
storia e filosofia, lui si prepara ad accoglierlo
con cinismo e palline inzuppate di saliva. Ma
questo giovane insegnante è diverso: una
luce gli brilla negli occhi quando spiega,
quando sprona gli studenti a vivere intensa-

mente, a cercare il proprio sogno. Leo sente
in sé la forza di un leone, ma c’è un nemico
che lo atterrisce: il bianco. Il bianco è l’as-
senza, tutto ciò che nella sua vita riguarda la
privazione e la perdita è bianco. Il rosso in-
vece è il colore dell’amore, della passione,
del sangue; rosso è il colore dei capelli di
Beatrice. Perché un sogno Leo ce l’ha e si
chiama Beatrice, anche se lei ancora non lo
sa. Leo ha anche una realtà, più vicina, e,
come tutte le presenze vicine, più difficile da
vedere: Silvia è la sua realtà affidabile e se-
rena. Quando scopre che Beatrice è amma-
lata e che la malattia ha a che fare con quel
bianco che tanto lo spaventa, Leo dovrà sca-
vare a fondo dentro di sé, sanguinare e rina-
scere, per capire che i sogni non possono
morire e trovare il coraggio di credere in
qualcosa di più grande (Sinossi da la Feltri-
nelli.it).

“E le sue lacrime sono
diventate le mie”

Alessandro D’Avenia
Bianca come il
latte rossa come il
sangue
Edizioni Mondadori, 2010
pp. 254, Euro 13,00
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«Misericordia» è oggi
sinonimo di pieti-
smo, paternalismo,
buonismo. La virtù
predicata da Gesù
nel discorso della
montagna è, per il

comune sentire contemporaneo, un valore
socialmente dubbio, sospetto quanto meno
di falsa generosità e di altruismo autogratifi-
cante. Nel nostro mondo dominato dalla ra-
zionalità tecnologica si è infatti prodotta una
separazione fra l’amore e la giustizia: il primo
è diventato sentimentale e irrilevante, la se-
conda astratta e calcolatrice. E la nozione di
carità, che originariamente traduce un tema
di assoluta profondità teologica, è ridotta al
banale significato di elemosina e beneficenza.
A sgomberare il campo da questi equivoci e
fraintendimenti provvedono – in questo se-
condo volume della collana dedicata alle
Beatitudini – un teologo e un filosofo. I due
autori ricollocano la misericordia nel giusto
ambito religioso e antropologico-culturale.

PierangeloSequeri, ordinario di Teologia fon-
damentale nella Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale, ne mette in rilievo il fonda-
mento teologico, la sua profonda consonanza
con l’agàpe; Duccio Demetrio, ordinario di
Filosofia dell’educazione nell’Università La Bi-
cocca di Milano, con un approccio più esi-
stenziale, ne sottolinea il valore intimamente
umano e universale, sia per i credenti sia per
i non credenti «nobilmente pensosi». Scrive
Sequeri: «Fino a che qualcuno avrà il coraggio
di ripetere, senza imbarazzo o vergogna al-
cuna, pensando ai comandamenti di Dio e
non ai precetti di Mammona, “rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori”, la misericordia dell’amore e della
giustizia di Dio avrà la fede necessaria per ri-
manere in circolo». Scrive Demetrio: «La mi-
sericordia è compagna di ogni esistenza,
misericordiosa o feroce. Non ha a che vedere
soltanto con il sentire, con le lacrime per la
nostra sorte o altrui. È un esercizio intellet-
tuale e spirituale di fortezza e sobrietà con se
stessi. È segno di una nobiltà d’animo soprav-
vissuta».

Dio è misericordia
Pierangelo Sequeri -
Duccio Demetrio
Beati i misericordiosi
Edizioni Lindau, 2012
pp. 113, Euro 12,00

in libreriaConsigli per la lettura

“Sul promontorio
piangeva, seduto, là
dove sempre con la-
crime, gemiti e pene
straziandosi il cuore,

al mare mai stanco guardava, lasciando scor-
rere lacrime.”(Cfr. Od. V 156-8)

Quasi tutti gli eroi leggendari descritti da
Omero nell’Iliade e nell’Odissea non si vergo-
gnano di mostrarsi in lacrime: Ettore, Achille,
Patroclo, Agamennone, Odisseo, Diomede
che hanno combattuto le battaglie più dure

e vinto i nemici più agguerriti piangono a viso
aperto perché affranti dal dolore, in preda alla
disperazione, furiosi di rabbia o innamorati
feriti a morte nel cuore. Matteo Nucci, scrit-
tore e studioso del pensiero filosofico antico,
racconta i sentimenti dei protagonisti dei due
poemi epici rivisitandone gli episodi più noti:
la tesi è che “solo gli uomini che hanno la
forza di non nascondere le proprie debolezze
possono vincere il nemico più odioso, ossia
la paura della propria mortalità”. È una lettura
così coinvolgente che fa sembrare questo
saggio “acuto e sapiente”, così come lo ha de-
finito Eugenio Scalfari, un romanzo avvin-
cente e persino appassionante.

Anche Ulisse piangeva
Matteo Nucci
Le lacrime degli eroi
Edizioni Einaudi, 2013
pp. 210, Euro 11,50

“Chi ha letto dei libri e ha il gusto della lettura certamente si trova meglio di chi
non li ha letti, perché leggere libri è come laurearsi continuamente, come
continuare ad andare avanti, a studiare, a conoscere, nulla ti insegna più dei libri”.

(Alain Elkann)

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

può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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I carcerieri quel giorno sembravano meno
scontrosi e arcigni del solito a causa del-
l’imminente visita di due importanti per-

sonaggi della città di Rouen. Io, che ero tra le
più rinomate prigioni della Normandia, quel
giorno avrei avuto il grande onore di acco-
gliere il reverendo padre de La Salle e il nobile
Monsieur di Pont-Carré. Ma, a dire il vero, i
due più che essere interessati alle mie tetre
celle intendevano rendersi conto delle condi-
zioni di vita in cui versavano i delinquenti che
ospitavo.

Giunsero dunque e, quando padre La Salle
si affacciò su uno dei miei tenebrosi corridoi,
sembrò che tutto si illuminasse e, non tanto
per le torce dei carcerieri che guidavano i due
illustri visitatori, ma per quella sua figura
dolce e nobile, che emanava qualcosa davvero
speciale. Gli stessi carcerati, abituati ad aprire
bocca solo per dire bestemmie e parole turpi,
alla vista del santo prete, si sentirono indotti
a un silenzio reverenziale e, come intimiditi,
accennavano anche a un impercettibile e
goffo saluto con il capo.

Non faccio per vantarmi, ma nella mia car-
riera ho avuto il piacere e la responsabilità di
accogliere le più famose canaglie dell’Alta
Normandia le quali, una volta entrate tra le
mie mura, non sono mai uscite di loro inizia-
tiva. Le mie celle hanno offerto ospitalità a
ladri e assassini, a criminali di ogni rango e di
ogni età e, purtroppo, anche a ragazzi che
hanno iniziato a delinquere molto precoce-
mente. Ed è proprio verso costoro che il santo
prete sembrò avere subito un interesse parti-
colare e uno sguardo di apprensione e di af-
fetto, tanto che il signor di Pont-Carré, a un
certo punto del percorso, intuendo i pensieri
del La Salle, gli si avvicinò e gli sussurrò che
quel luogo risultava una vera e propria scuola
di delinquenza per quei ragazzi. 

“Si dovrebbe fare qualcosa per loro”, az-
zardò Pont-Carré. E il La Salle con un’intensa

luce negli occhi e un calore pieno
di zelo, prevenendo il suo nobile e
ricco amico, manifestò l’idea, già
chiara nella sua mente, di chiedere al Tribu-
nale l’affidamento di quei ragazzi per educarli
all’onestà e per ridare loro la gioia di vivere.

“Ma è meraviglioso! - esclamò entusiasta
Pont-Carré - metterò a sua disposizione
un’altra ala del mio castello… Però, caro padre
La Salle, attenzione, non si faccia illusioni,
avrà a che fare con dei veri delinquenti, non
sarà facile riportarli sulla buona strada”. 

“Lo so. Non è mai facile educare… ma con
la pazienza e tanto amore… anche questi ra-
gazzi sfortunati ritroveranno il sorriso”.

Terminata la visita, i due se ne andarono,
ma dopo alcuni giorni, il La Salle si ripresentò,
questa volta con un suo discepolo, cui si ri-
volgeva chiamandolo Fratello.

Il prete, dopo aver mostrato al capo dei
carcerieri il documento del Tribunale, pas-
sando di cella in cella insieme a lui, chiamava
i ragazzi che erano nella lista.

Devo riconoscere che, vedendoli allonta-
narsi, ho provato gioia per loro, ma anche un
certo rammarico per il fatto di non averli più
tra i miei ospiti. Ho saputo in seguito, dalle
chiacchiere dei carcerieri, che per quei ragazzi
il La Salle aveva aperto un laboratorio di fa-
legnameria al castello di Saint-Yon, dando
loro la possibilità di imparare un mestiere e
guadagnarsi da vivere.

Tra quei giovani, c’era uno di sangue blu,
me lo ricordo bene per i suoi modi un po’
meno rozzi degli altri, un principe che a di-
ciassette anni aveva già collezionato un buon
numero di crimini. Da principio, il giovane rise
della generosa iniziativa del La Salle, poi restò
sempre più soggiogato dai suoi modi gentili.
Passati i primi giorni, cercò ogni occasione per
colloquiare con il suo liberatore. Nella fale-
gnameria, aveva ritrovato la serenità e la
gioia di realizzare qualcosa con le proprie
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mani, fino allora avvezze ad altro, perdendo
al tempo stesso l’arroganza tipica di chi stu-
pidamente si crede superiore agli altri.

Un giorno, inaspettatamente, si avvicinò al La
Salle e gli chiese di diventare uno dei suoi colla-
boratori per potersi dedicare all’educazione dei
ragazzi, dichiarando di aver compreso a sue
spese quanto un’educazione carente possa con-
durre su strade sbagliate. Diventando
Fratello avrebbe potuto aiutare
tanti ragazzi ad affrontare la
vita nel modo giusto.

Il La Salle, felice di questa
intenzione ben motivata,
scrisse ripetutamente ai ge-
nitori del ragazzo per averne
il consenso, ma non otte-
nendo mai alcuna risposta,
decise di scrivere un’ultima
lettera per comunicare di
ammettere il figlio al novi-
ziato. E così fu. Il giovane
principe diventò novizio e
iniziò con entusiasmo la sua
formazione. Un giorno però
giunsero presso la casa del
noviziato alcuni cavalieri che
scortavano una carrozza principesca. Inizial-
mente si pensò alla visita dei genitori del principe
neo-novizio, che fu subito chiamato; ma appena
il giovane giunse sulla soglia fu ghermito da quei
cavalieri e messo a forza dentro la carrozza, no-
nostante la sua tenace resistenza.

“Evidentemente, i genitori del ragazzo erano
contrari all’idea che il loro figliolo abbracciasse la
vita religiosa”, commentarono i carcerieri e gli
stessi detenuti che erano venuti a conoscenza
dell’accaduto. “Peccato, lui sì che avrebbe intra-
preso una buona strada!”.
A distanza di qualche anno, giunse la notizia che
il giovane principe era morto misteriosamente.

Che delusione! Una volta che mi sembrava
essere stata testimone di una storia a lieto
fine, mi sono dovuta ricredere. Devo amara-
mente ammettere che in un luogo triste come
una prigione, sembra che si accaniscano sem-
pre le tenebre, anziché la luce della speranza.
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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,
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Chi volesse contribuire a sostenerla, magari con un abbonamento simbolico,
può liberamente inviare un’offerta sul c/c postale n. 52041001 allegato.
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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,
ti scrivo...

In occasione del “La Salle day 2013”, i bambini della scuola Primaria delle SCUOLE CRISTIANE di VERCELLI

hanno dedicato alcune righe a San Giovanni Battista De La Salle.

Dalla loro semplicità e sincerità sono emersi pensieri profondi, ricchi di gratitudine e affetto

che desideriamo condividere con quanti, come noi, amano il nostro Fondatore.

Grazie, caro Jean Baptiste, per il coraggio con cui ti
sei impegnato, nonostante le sofferenze e le avver-
sità, per fondare le scuole cristiane.

Virginia Massaro (classe 1^)

San Giovanni Battista de La Salle, sei il nostro santo pre-
ferito. Grazie perché hai fondato tante belle scuole.

Martino Ardemagni (classe 1^)

Sai, caro Jean Baptiste, mi piace molto la mia scuola.  
Andrea Valmorri (classe 1^)

Se la mia scuola è così bella è grazie a te.
Francesco Pio Romano (classe 1^)

Grazie per aver fondato la nostra scuola. Grazie per
aver istruito i più poveri; per questo sono orgogliosa
di avere come Fondatore una persona umile e colta
come te.

Martina Monti (classe 4^)

Grazie per averci dato una scuola così bella e delle
maestre tanto buone.

Nicolò Ferro (classe 4^)

Tu hai allontanato dagli occhi dei bambini innocenti
e poveri la tristezza e hai regalato loro la gioia e
un’istruzione. Hai fondato la nostra scuola e per que-
sto ti ringrazio.

Greta Pizzato (classe 4^)

Ho letto tantissime volte il tuo libro e non mi stanco
mai di rileggerlo. Tu non solo hai fondato la nostra
scuola ma hai anche aiutato tanti poveri bambini in-
difesi e hai permesso loro di istruirsi. Grazie per tutto
ciò che hai fatto.

Matilde Salis Robbone (classe 5^)

Grazie, caro Jean Baptiste, perché hai dato un tetto
e del cibo alle persone povere. La tristezza dentro
loro, grazie a te, è diventata una gioia profonda. Tu
sei il nostro Fondatore: ti dico grazie con tutto il mio
affetto.

Ines Salis Robbone (classe 3^)

Grazie di aver fondato questa scuola e di aver salvato
tanti bambini della strada. Aiuta la nostra direttrice
Roberta a rendere ogni giorno la nostra scuola mi-
gliore.

Sofia Giarda (classe 2^)

Grazie, o san Giovanni Battista de La Salle, per l’aiuto
che mi dai ad affrontare le paure e le difficoltà, come
hai fatto in passato con tanti bambini poveri aiutan-
doli a imparare e a crescere.

Francesca Remus (classe 2^)

Grazie di aver aiutato i bambini più poveri dando
loro la possibilità di imparare e di andare a scuola.
Grazie per l’aiuto che ricevo da te ogni giorno.

Sofia Ferraris (classe 2^)

Grazie per aver fondato la nostra scuola e per aver
aiutato tanti bambini a diventare dei buoni cristiani.  

Matteo Paronuzzi (classe 2^)

Grazie per aver fondato la scuole lasalliane e aver così
salvato tanti bambini poveri della strada. Ogni giorno
aiuti noi e la nostra direttrice Roberta a rendere mi-
gliore la nostra scuola. 

Emma Pizzato (classe 2^)

Grazie a te, san Giovanni Battista de La Salle, perché
hai aiutato tanti bambini poveri e in difficoltà. Ti
chiedo di starmi vicino e di darmi il tuo aiuto nella
vita e soprattutto a scuola. 

Matilde Berzano (classe 2^)

Grazie, Jean Baptiste, per aver fondato questa scuola
meravigliosa. Sei il mio eroe preferito perché hai aiu-
tato tanti bambini poveri in difficoltà dandogli la
possibilità di imparare. 

Dario Candeo (classe 2^)

Sei stato molto generoso con tanti bambini poveri,
dando loro una scuola e l’opportunità di imparare a
leggere e a scrivere.

Greta Galassi (classe 3^)

Ti voglio ringraziare, Jean Baptiste, per aver aiutato
i bambini poveri; hai procurato loro il cibo e poi ti sei
occupato di loro. Hai anche aiutato i bambini a non
rubare e a non essere monelli. Ti voglio bene anche
perché sei il Fondatore della nostra scuola.

Matteo Cortella (classe 3^)




