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N el ricordare con soddisfazione i dieci anni di Lasalliani in Italia, ci apprestiamo a rivi-
vere un altro Natale, un avvenimento che trascende la nostra umana comprensione:
Dio, di sua iniziativa, decide di venire in mezzo a noi, di entrare nella storia dell’uomo

e di ciascuno di noi, assumendo la nostra stessa natura.
E viene in silenzio, quasi in punta di piedi. Sì, è vero, c’era il coro degli Angeli, ma quella era
musica solo per orecchie raffinate e sensibili: quelle dei poveri. Gli imperatori, i Re e i Sommi
Sacerdoti erano avvezzi ad altra musica. Quella degli Angeli non poteva far parte dei loro
circuiti e delle loro hit-parade. L’ascoltarono invece dei pastori, poveri senza fissa dimora,
considerati impuri dal giudaismo ufficiale perché vivevano a contatto degli animali. Un an-
gelo dice loro: “Vi annuncio una grande gioia, oggi vi è nato nella città di David un Salva-
tore”. Accorrono e. . . vedono un Dio Bambino, indifeso, povero come loro. L’aspettativa di
un Messia forte si sgretola. Solo lo stupore, la gratuità e la capacità di meravigliarsi di quei
pastori riescono ad accoglierlo e a fargli spazio.
Ma allo stupore dei pastori, subentra il turbamento dei potenti. Dunque, chi lo accoglie e
chi lo rifiuta. Allora come adesso. Per duemila anni e oltre, segno di contraddizione. E rovescia
i potenti dai troni, innalza gli umili, porta un lieto messaggio ai poveri, la liberazione ai pri-
gionieri, la vista ai ciechi, la libertà per gli oppressi.
Di fronte a questo straordinario evento, che cos’è il mieloso buonismo e i decadenti senti-
menti di facciata che vanno tanto di moda nel periodo natalizio? Sicuramente una stonatura
al canto intonato dagli Angeli: Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà.
Non dobbiamo lasciarci espropriare di una così grande ricchezza: Dio è l’Emanuele, il Dio con
noi, un Dio che sta dalla nostra parte; perciò con san Paolo chiediamo che i nostri occhi pos-
sano vedere la speranza alla quale siamo stati chiamati. La gioia del Natale nasce da questa
certezza: non siamo più soli, Dio, colui che ci ama, cammina con noi.

Se manchiamo di qualche cosa, anche necessaria, non facciamo tante meraviglie
poiché Gesù mancò di tutto al momento della sua nascita.

La Salle

Vi annuncio una grande gioia!

Se manchiamo di qualche cosa, anche necessaria, non facciamo tante meraviglie
poiché Gesù mancò di tutto al momento della sua nascita.

La Salle
Mario Chiarapini, Fsc
Direttore
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aspetti sono tutti inseriti
nel racconto di una storia
coerente: 
– Dio vuole che tutti gli
uomini siano salvi, in par-
ticolare i poveri e i figli
dei poveri, e per questo
ha scelto me e a scelto
voi;
– per realizzare il suo
scopo ci ha indicato i

mezzi da utilizzare: l’educazione;
– noi stessi (io per primo) siamo un esempio del
modo di agire di Dio: non importa il punto di
partenza, né la fatica necessaria, quello che im-
porta è la realizzazione del Regno.
La cosa notevole è che di tutto questo La Salle è
totalmente consapevole: le sue scelte non sono
state casuali, ma volute anche con una certa re-
sistenza dentro di lui. La Salle sentiva la sua re-
sponsabilità di “fondatore” verso la comunità dei
Fratelli. Ed a questa consapevolezza interiore non
ci è giunto subito: ha progressivamente compreso
che il ruolo a cui Dio lo chiamava era quello di
“fondare” una realtà nuova nel panorama religioso
dell’epoca.
Appartiene a questo suo ruolo di fondatore e di
“guida” l’elaborazione di testi: tutto quello che
ha scritto può essere ricondotto ad esso. Desti-
natari delle sue opere infatti sono sempre, diret-
tamente o indirettamente, i Fratelli: nulla fa ri-
ferimento esplicito alla sua persona, tutto è detto,
scritto, fatto per loro. Per suo tramite, Dio parlava
ai Fratelli. 
Nelle “Regole che mi sono imposto”, La Salle ha
scritto: “Quando [i Fratelli] si accuseranno delle
loro colpe, me ne sentirò responsabile dinanzi a
Dio, perché non mi sono preoccupato abbastanza

La Salle era molto apprezzato

come direttore spirit
uale. 

Aveva l’arte di att
irare a Dio,

di avere la chiav
e dei cuori 

e di farvi entrare

l’amore divino. 

Gabriele Di Giovanni, Fsc

La Salle
guida spirituale

L a Salle ha svolto la sua attività di guida e
di direttore spirituale a vantaggio di molte
anime, consacrati e consacrate, e natural-

mente dei suoi Fratelli. Oltre che nei suoi scritti
spirituali, dove in ogni pagina si avverte la pre-
occupazione di aiutare le anime a riconoscere i
segnali dello Spirito e a discernere la volontà di
Dio nella propria vita, ne troviamo conferme nel
suo epistolario, in cui offre ai singoli corrispon-
denti le indicazioni per dare risposte adeguate al
Signore.

La Salle come guida spirituale

Nella misura in cui viene riconosciuto come “fon-
datore” di una comunità cristiana di uomini, La
Salle è stato una guida spirituale per quegli stessi
uomini: li ha coesi verso uno scopo che ha loro
indicato. Ne ha fornito i tracciati, ne ha indivi-
duato i mezzi per giungervi. E si è proposto come
modello per realizzarli. Infine, si è preoccupato
di codificare tutto questo nei suoi scritti rivolti
in particolar modo ai Fratelli. Tutto questo pos-
siamo definirlo come una specifica “spiritualità”.
In La Salle dunque possiamo individuare tre
aspetti che lo rendono “guida spirituale”. Questi



le difficoltà, suggeriva regole di condotta. Si ade-
guava ai caratteri, sapeva gestire le disposizioni
d’animo, sopportava chi lo importunava. Sapeva
far entrare nei fini della grazia: gli stessi difetti
erano per lui opportunità. Aveva l’arte di attirare
a Dio, di avere la chiave dei cuori e di farvi entrare
l’amore divino” (I, 131).
Secondo i suoi biografi La Salle era molto ap-
prezzato come direttore spirituale: giovanissimo
sostituì Roland presso le Suore del Bambino Gesù
sulla porta delle quali incontrò Nyel. E direttore
spirituale lo fu per tutta la vita sia verso i Fratelli
(non senza una certa resistenza) sia verso altre
persone.
Circa le “altre persone” i biografi fanno riferi-
mento a suore o signore di buona società. Ab-
biamo una manciata di lettere dirette a queste
persone: La Salle non è tenero: sollecita a una
vita umile, obbediente, mortificata, regolare. In-
vita alla preghiera costante, alla conoscenza di
sé, a superare il giudizio del mondo. Incoraggia
con equilibrio. 
Scrive a una religiosa:
“Sembra, a volte, che Nostro Signore dorma nei
nostri confronti; ma poi si risveglia e ci aiuta ad
andare avanti. Non è il caso, però, di volere pro-
cedere più speditamente o in modo diverso da
quello che piace a lui. Dobbiamo anche prendere
un po’ di riposo, se è lui a volerlo” (L 133, 10).
Secondo Blain questa sua attenzione al mondo
femminile fu sempre molto controllata fino a pro-
gressivamente ridursi. Ma le poche lettere che

riflessioni
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di prevenirle, sia dando loro quegli avvisi che era
mio dovere dare, sia vigilando su di essi. Se dovrò
imporre loro una penitenza, ne imporrò una più
grande a me; se poi la mancanza è piuttosto
grave, oltre a punirmi, troverò un momento di ri-
flessione personale, della durata di una mezz’ora,
meglio ancora di un’ora, soprattutto in serata e,
per diversi giorni di seguito, chiederò perdono a
Dio. Se mi considero, nei loro riguardi, il rappre-
sentante di Nostro Signore, lo devo essere in con-
siderazione dell’obbligo che ho di portare i loro
peccati su di me, come Nostro Signore ha portato
i nostri, perché è questo l’incarico che Dio mi ha
imposto nei loro riguardi” (7). 
Non ci si inventa “guide spirituali”: si può però
diventare consapevoli di un dono che ci è stato
fatto per il servizio degli altri (carisma) assumen-
dosene tutte le responsabilità conseguenti e leg-
gendosi dentro di esso. I testi riportati testimo-
niano il raggiungimento di questa consapevolezza.

La Salle come direttore spirituale

La Salle è vissuto in un epoca attraversata da in-
tense vicende religiose e che ha, quasi per ne-
cessità, esaltato la direzione spirituale. L’età di
La Salle ha come riferimento Agostino e con lui il
primato dell’interiorità.
La Salle era un sacerdote, un ruolo che comporta
di per sé l’esercizio del sacramento della confes-
sione e la funzione di direzione spirituale per co-
loro che glielo chiedevano. A livello di direzione
spirituale i rapporti diventano personali, diretti.
Non si tratta di stabilizzare una comunità, ma di
far crescere i singoli. In certo senso, un direttore
spirituale “educa” un’anima a raggiungere il suo
sviluppo. Questo naturalmente ha risvolti comu-
nitari.
La Salle aveva una specifica capacità di entrare
in rapporto con le persone.
Blain scrive, probabilmente esagerando un po’: 
“Aveva lo spirito di Dio… egli appariva il più dolce
degli uomini quando tornava dai suoi colloqui
con Dio. Ascoltava con pazienza, rispondeva con
bontà, rivestiva le sue parole di una grazia e di
una unzione che le conducevano al cuore e le
rendevano efficaci. In tutto quello che diceva era
mosso da sentimenti di pietà. La carità segnava il
suo comportamento. Scioglieva i dubbi, superava
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abbiamo dimostrano altro e non facciamo fatica
a pensare diversamente dal nostro biografo, so-
vente spinto a difendere sue tesi precostituite (in
questo caso lo spirito di castità).
Verso i Fratelli, La Salle svolse il ministero di di-
rettore spirituale a partire dal suo ruolo di Fon-
datore. In realtà fu molto restio ad assumere tale
specifico ruolo: piuttosto consiglia ed esorta i
Fratelli a scegliersi un confessore illuminato. 
Una delle maggiori fonti per conoscere qualcosa
del suo modo di dirigere spiritualmente i Fratelli
sono le lettere. 
In effetti nelle Regole comuni era fatto obbligo
ai Fratelli di scrivere ogni due mesi al Superiore e
per tali missive in appendice alla Raccolta sono
indicati per ordine i 31 possibili argomenti da af-
frontare. Sono temi collegati alla salute del corpo
e dello spirito, alla vita
interiore, al modo di
affrontare le difficoltà
e con quale spirito, alla
obbedienza, alla vita
comunitaria e regolare,
alla vita sacramentale,
fino alla vita in classe.
Insomma si tratta di un
rendiconto molto,
molto articolato e mi-
nuzioso: oggi ne sa-
remmo spaventati. 
La Salle da parte sua
risponde senza fron-
zoli: semplicemente ri-
sponde, chiaro e pre-
ciso al problema che
non sempre è di natura
strettamente spirituale. Spesso infatti si sofferma
su problemi collegati all’attività educativa, su
come tenere la classe, sul carattere del maestro.
E non va per il sottile: se deve richiamare lo fa.
“Cerchi di sbrigarsi in poche parole con le persone
che bussano alla porta della scuola; così non farà
perdere tempo agli alunni. Sia sempre pronto a
correggere gli alunni soprattutto gli ignoranti. È
vergognoso dare loro degli appellativi ingiuriosi.
Non si lasci vincere dal rispetto umano: potrebbe
impedirle di compiere il bene. È davvero riprove-
vole rivolgere appellativi ingiuriosi agli alunni:

così dà loro un pessimo esempio” (L 45, 14-16).
Lo scopo tuttavia è costante: correggere per far
avvicinare a Dio, agire in ogni cosa secondo la
sua volontà: La Salle richiama, ma anche esorta,
è attento alle persone, ai loro malanni fisici, ma
soprattutto al loro progresso spirituale.
“Se aspira a diventare un uomo interiore, cerchi
soprattutto di mortificare lo spirito e gli occhi,
perché è quasi impossibile avanzare nella virtù
senza questa duplice mortificazione (…). Lo
sguardo fisso in Dio, durante gli esercizi spirituali,
è un valido aiuto per compierli bene. Dio non si
accontenta della perfezione esteriore delle nostre
azioni, vuole anche che siano interiormente per-
fette“ (L 254, 7).
Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
Infine, ma non è una considerazione marginale

perché indica uno stile:
prima ancora di diri-
gere altri, La Salle si è
fatto dirigere. I nomi di
Roland e Barré su tutti,
ma la vita di La Salle è
stata costantemente
attraversata da per-
sone con cui si è con-
frontato, fino negli ul-
timi anni con Sr. Luise
a Parmenie.
Questo “terribile cri-
stiano” costantemente
alla ricerca della vo-
lontà di Dio su di lui,
non ha lasciato nulla
al caso e ha utilizzato
tutti i mezzi necessari

per fare tutta la chiarezza possibile su quanto
Dio gli chiedeva. “Fare la volontà di Dio” era il
suo modo personale di declinare quello che agli
altri presentava come necessità di avere lo “spirito
di fede”. Questo spirito ci porta a fare tutto met-
tendoci dall’ottica di Dio: in pratica a compiere
la sua volontà.
La Salle come direttore spirituale educa ap-
punto ad assumere questa prospettiva che è
insieme cognitiva e vitale, capace di conver-
tirci. In fondo di essere cristiani sul serio. Come
lo è stato lui.

riflessioni



Scelte chiare e coraggiose di due ragazzi

Molti giovani, pensando al futuro e al senso da dare alla propria vita, appaiono incerti, preoccupati,
persino sfiduciati di fronte l’incalzare di difficoltà e problematiche che vedono sovente come irrisolvibili.
Purtroppo sembrano non aver recepito l’accorato appello di Papa Francesco rivolto a tutti ma in primo
luogo a loro: “Non lasciatevi rubare la speranza!”. Grazie a Dio alcuni sanno invece imboccare per
tempo la strada giusta, come nel caso dei nostri due Venerabili che costituiscono ancora oggi, a distanza
di anni, una esemplare eccezione, autentici modelli per chi è alle prese con la progettazione della
propria vita.

Alle soglie della giovinezza Giovanni Garberoglio e Wendelin Bhül sanno prendere decisioni chiare,
entusiaste, irrevocabili cui sapranno rimanere fedeli nel corso della vita.

Mente e cuore liberamente e docilmente aperti a quella che credono essere la volontà di Dio nei
loro riguardi; si entusiasmano per il grande ideale di spendere la vita al servizio della gioventù, bisognosa
sempre di guide esperte e di saggi maestri. Sarà una scelta che maturerà nel tempo, frutto di riflessione
personale e di discernimento da parte dei Superiori, ma anche perché radicata in una profonda vita di
fede. 

I futuri Fratelli Teodoreto e Gregorio si convinsero presto della bontà di tale progetto. Ma, di progetti
meravigliosi, il Signore ne prepara per ogni giovane, rivelandoli però con chiarezza solo a chi sia disposto
a interpellarlo e coinvolgerlo nelle grandi scelte di vita. 

Così fu per Maria, cui i due Fratelli furono sempre devotissimi, con il suo “Sì!” risoluto, senza ripen-
samenti. Proprio secondo la parola di Gesù: “Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro
è adatto per il regno di Dio” (Luca 9,62).

Ecco allora qualche spiraglio a testimonianza del fervore che animò i due giovani fin dall’inizio della
loro vita religiosa.

7

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

testimoni
contemporanei

Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore

Quarant’anni fa, l’11 dicembre 1973, a Torre del Greco (NA),
Fratel Gregorio lasciava in concetto di santità questa terra per il cielo.



Fratel Teodoreto
Superate alcune resistenze con i genitori, che non condividevano la sua scelta ‐ l’avrebbero

voluto tutt’al più sacerdote ‐ nel 1887, a soli 16 anni, il giovane Giovanni Garberoglio partì dalla
sua Vinchio d’Asti per l’anno del Noviziato che allora non si faceva in Italia ma a La Vil‐
lette, nella lontana Savoia, presso il Lago d’Annecy, noto per la bellezza del panorama
e la purezza delle sue acque. Là si unì ad altri giovani
francesi e pure italiani con i quali iniziò l’anno canonico
di verifica dell’autenticità della sua vocazione.

Vestito il caratteristico abito dei Fratelli con le bian‐
che “facciole” e mutato nome, come da antica tradizione
negli Istituti religiosi, divenne Fratel Teodoreto. Alla fine
dell’anno, ritornò in Italia a Grugliasco, alle porte di To‐
rino, per completare la formazione religiosa e quella pro‐
fessionale. Dopo un altro anno, con i primi voti religiosi
coronò il sogno di legarsi a tutti gli effetti all’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, ufficialmente e fino a 25
anni con voti annuali, ma in cuor suo per tutta la vita.

Del tempo trascorso a La Villette e a Grugliasco rimangono
poche ma significative testimonianze dei confratelli di allora: tutti
concordi nel riconoscere nel giovane Fratello uno straordinario
impegno su tutti i fronti e che inconsapevolmente lo additava a
tutti come un esempio pur nella semplicità dei doveri quotidiani.

L'adolescente Giovanni Garberoglio
con la mamma

Fratel Gregorio
Wendelin Bhül entrò nel Noviziato Missionario Internazionale di Favria Canavese nel

1913 proveniente dal paese natale di Villingendorf. Ritrovò con gioia alcuni suoi compae‐
sani tedeschi che l’avevano di poco preceduto nella decisione di farsi religiosi missionari. 

Come già detto, si trattò di una decisione solo apparentemente
fulminea, in realtà maturata in lunghe ore di riflessione e preghiera
silenziosa in luoghi solitari, soprattutto nella cappellina di Osvaldo
vicino a casa sua. Questa abitudine alla vita raccolta e ritirata non lo
distoglierà però dal vivere gioiosamente la vita di gruppo. È quanto
risulta da numerosi e particolareggiati scritti che il giovane Wendelin
ci ha lasciato fin dal suo primo arrivo a Favria.

Scrive in una lettera ai familiari: “Miei cari genitori, fratelli e so-
relle,… la più bella cosa che ho visto finora è che viviamo tutti insieme
come fratelli di sangue… Vedere una cosa simile è davvero commovente”. E in un’altra: “…
Qui non viviamo, come molti credono, in un istituto di coercizione, dove uno comanda e gli
altri debbono ubbidire, come accade qualche volta in una fabbrica
oppure nelle famiglie per paura di essere puniti o cacciati via. Noi
invece formiamo una famiglia dove regna ordine e armonia, unione

dei cuori e amore sincero, che rendono il luogo un’isola di pace, di santa gioia…”.
Anche il suo desiderio di perfezione, con propositi ben determinati per l’avvenire e

che possiamo leggere nei suoi diari, appare quanto mai chiaro ed esplicito.
A Favria, dopo l’anno di Noviziato, Fratel Gregorio proseguirà la sua formazione per

altri tre anni fino a quando nel 1917, in pieno conflitto mondiale, sarà trasferito per si‐
curezza ma a malincuore, in quanto tedesco, nel Collegio La Salle di Benevento.
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Il giovane Wendelin

Fratel Gregorio Novizio

I Fratelli Gregorio e Teodoreto, nel pieno della loro giovinezza, hanno
sperimentato cosa significhi, come ripetutamente ricorda a tutti Papa
Francesco, incontrarsi “personalmente” con Gesù e Maria: esempio per
tanti giovani che brancolano nel buio e inseguono vani miraggi.



Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

riempi l’abisso vuoto
delle mie certezze

spezza la rassegnata apatia
delle mie abitudini

scuoti la mia falsa saggezza
con brividi di pazzia

dona al mio cuore malato
palpiti di nuovo entusiasmo

perché il tempo precipita
nel nulla di senso

e i giorni mi irridono
maschere grottesche

ho bisogno di respirare
il profumo del silenzio

ho bisogno di nutrirmi
col pane della Verità

ho bisogno di cantare
canzoni di innocenza

dimmi che ci sei
e non mi lascerai

dimmi che mia madre
è la speranza

dimmi che ogni mattino
sarà il bacio del tuo volto

questa delicata struggente
malinconia d’Eterno

voglio godere alla luce
del tuo sorriso tenerezza

e tenerti tra le mani
come una preghiera

... la Parola per te!

Maranà tha: vieni Signore! (1 Cor. 16,22 )

9
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riflessioni

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

La Salle, la passione per la Chiesa

Temi lasalliani 14

La Salle, la passione per la Chiesa

P apa Francesco invita la Chiesa a uscire da
se stessa dimenticando paure e interessi
personali per porsi a contatto con la gente

e rendere presente il vangelo a tutti gli uomini la
cui vita si esprime
tra gioie e soffe-
renze.

Dice il Papa:
“Quando la Chiesa
si chiude si am-
mala... preferisco
mille volte una
Chiesa incidentata

che una Chiesa malata di
chiusura in se stessa”.

La conclusione a cui egli
giunge è nota: “La Chiesa
deve uscire da se stessa
verso la periferia per dare
testimonianza del vangelo
e incontrare gli altri”.

Non pensa a interpreta-
zioni teoriche, ma a passi
concreti sul piano opera-
tivo: “Usciamo da noi stessi
per incontrare la povertà”.

Le scelte del La Salle

Il Papa, nell’esprimere questi concetti, non
pensava alle scelte del La Salle compiute con i
suoi maestri, anche se ne sono l’attualizzazione
in termini ecclesiali di oggi. Quando il 6 agosto
1682 il canonico Giovanni Battista lasciava la
sua casa per andare ad abitare con la sua piccola

comunità di maestri alla periferia di Reims, in
Rue Neuve, si metteva definitivamente alle spalle
il suo mondo dorato fatto di ricchezza e di privi-
legi per scegliere di abitare come povero nel
mondo della povertà da evangelizzare con la sua
testimonianza. È stata una maturazione molto
lenta, durata due anni in cui egli tenta di evan-
gelizzare i poveri maestri dall’esterno: sceglie per
loro una casa, poi li invita ai pasti con i suoi fra-
telli più giovani, infine li accoglie in casa sua. Da
questa scelta è maturata in lui la convinzione
che egli faceva parte di una Chiesa del privilegio,
lui ricco e canonico troppo distante dalla Chiesa

dei poveri. Egli si
rende conto di im-
pegnarsi per i mae-
stri non con i mae-
stri perché non fa
parte del loro
mondo. Ne è nata
così la decisione di
opporsi in maniera
decisa alla sua fa-
miglia e al clero e
andare a vivere con
i maestri nel loro
mondo, condivi-
dendo la loro si-
tuazione di po-
vertà. Rue Neuve
costituisce per La
Salle la scelta de-
cisiva che cambia
la sua vita in ma-

niera radicale e lo porta non più a impegnarsi
per preparare maestri per il Nyel, collaborando
dall’esterno alla fondazione delle scuola, ma ac-
cettando la volontà di Dio che egli ora intravvede
in maniera chiara e che lo porta alla scelta radi-
cale di vita.

La vita e l’insegnamento
del La Salle sono pervasi
di passione per la
Chiesa. La sua fedeltà è
ancora pienamente
attuale e costituisce un
esempio per i Fratelli e
per gli educatori laici
lasalliani.



Un nuovo insegnamento

La sua nuova situazione esistenziale lo induce
a vedere la Chiesa in maniera nuova: non più in
una concezione gerarchica ma come manifesta-
zione di Cristo in terra, una Chiesa che è attua-
zione del vangelo in cui credere e per cui lavorare
senza riserve. Egli scrive: “La Chiesa è nostra
Madre: noi dobbiamo dunque essere totalmente
uniti a lei e dare testimonianza di questa dipen-
denza, da accogliere le sue decisioni come
espresse manifestazioni della Parola di Dio. Essa
infatti ha ricevuto il mandato di insegnare la ve-
rità. Il nostro atteggiamento è quello di credere
senza riserve” (M 106.1).

Il La Salle sa di parlare a maestri e quindi sotto-
linea nella Chiesa la sua funzione di depositaria della
verità. Scrive: “Atteniamoci alla dottrina di Gesù Cri-
sto e prendiamo come norma di seguire in tutto l’in-
segnamento che la Chiesa propone ai suoi fedeli nei
catechismi ufficiali che i Vescovi hanno adottato in
unione con il Vicario di Cristo. Non prendiamoci mai
la libertà di dogmatizzare sulle questioni della nostra
religione” (M 5.1).

Aderire alla Chiesa e al suo insegnamento pre-
suppone il dono totale di se stessi senza tenten-
namenti o ripensamenti. Appartenere alla Chiesa
è un atto di fede totale che richiede la rinuncia a
ogni concezione umana e l’adesione totale al-
l’insegnamento di Gesù Cristo. Il La Salle lo spiega
in maniera chiara ed efficace: “Non si può credere
quanto bene possa apportare alla Chiesa una per-
sona distaccata da tutto. La ragione consiste nel
fatto che tale distacco manifesta la fede più viva
e onora in maniera particolare la Provvidenza alla
quale si abbandona come un uomo che si mette
in libero mare senza vele e senza remi”. 

La missione ecclesiale dell’educatore

L’educatore che accetta la Chiesa in maniera
così totale non può non essere un costruttore della
Chiesa stessa. Insegna il La Salle: “Gesù Cristo, af-
fidandovi il compito di istruire ed educare i giovani,
vi dà il mandato di edificare il suo corpo che è la
Chiesa. Insieme vi chiede di contribuire a santifi-
carla e purificarla con la Parola di vita, affinché essa
si presenti a Lui piena di gloria, senza macchia o di-

fetto, ma tutta pura e bella” (M 203,3). “Contribui-
rete al bene della Chiesa nel vostro ministero in
proporzione della pienezza della vostra fede e della
incidenza che essa avrà sulle vostre azioni” (M 139,
2). “Quanto dovete stimarvi onorati dalla Chiesa,
voi che siete destinati a una missione così sublime
e santa e che siete stati scelti per portare ai giovani
lo spirito cristiano. Pregate Dio che vi renda capaci
di esercitare questo ministero in modo degno di Lui”
(M 199,1).

Per la completezza della nostra missione evan-
gelizzatrice non basta impegnarsi per costruire la
Chiesa, occorre essere Chiesa come ci insegna il
La Salle: “Siccome la Chiesa ha un grande zelo
per la santificazione dei suoi figli, è vostro dovere
partecipare alla sua vita per poter dire a Dio come
il profeta Davide: ‘Lo zelo della tua casa mi ha di-
vorato’. Questa casa è la Chiesa di cui voi siete
parte” (M 201,2).

La presenza
del l ’educatore
nella Chiesa non
può essere ano-
nima; il La Salle
la definisce un
“ministero”, così
egli usa per la
prima volta nella
storia ecclesia-
stica il termine
“ministro” riferito
a un laico, mini-
stro non ordinato,
ma al servizio di
Dio, della Chiesa,
dell’evangelizza-
zione. Dice il La
Salle: “Dovete
manifestare alla
Chiesa quale
amore avete per
essa e le diate prova del vostro zelo, perché voi
lavorate per la Chiesa che è il corpo di Cristo: di
essa siete stati fatti ministri per la missione che
Dio vi ha dato di dispensatori della sua Parola”
(M 201,2). E ancora: “Dovete sentirvi impegnati
a un ardente zelo dalla considerazione che non

riflessioni
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soltanto siete ministri di Dio, ma lo siete pure di
Cristo e della Chiesa. Lo dice san Paolo che vuole
che ‘ognuno consideri coloro che annunciano il
vangelo come ministri di Gesù Cristo’; essi ‘scri-
vono la lettera che egli detta loro, non con l’in-
chiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non
su tavole di pietra ma sulle tavole della loro
carne’ che per voi sono i cuori dei giovani. Lo zelo
deve farvi ispirare questi sentimenti agli alunni
come se Dio stesso li esortasse per mezzo vostro,
perché siete ambasciatori e ministri di Gesù Cri-
sto” (M. 201, 2).

La dimensione comunitaria

Tutto questo l’educatore lo deve sentire ri-
volto a sé personalmente, ma il La Salle ha sem-
pre parlato ai Fratelli in dimensione comunitaria,
e oggi possiamo parlare non solo di comunità
religiosa ma anche di comunità educante com-
prendendo i laici lasalliani.
“Le nostre comunità possono offrire grandi
servizi alla Chiesa, ma potranno raggiungere
questo scopo solo se fonderanno il loro lavoro
su basi incrollabili: la preghiera per ottenere
l’aiuto di Dio e l’umiltà di lavorare con una de-

dizione senza
pretese di riu-
scita per l’im-
pegno perso-
nale” (M 161,3).
Alle comunità
egli rivolge
questa toc-
cante racco-
mandazione:
“Che il vostro
ministero sia
importante è

provato dal fatto che i vescovi della Chiesa pri-
mitiva lo consideravano il loro primo dovere e si
facevano un onore di istruire i catecumeni e i

nuovi cristiani, dedicandosi alla loro catechesi”.
E cita gli esempi di san Cirillo di Gerusalemme,
sant’Agostino, san Girolamo e Gersone che, pur
essendo gran cancelliere dell’università di Parigi,
stimava tanto il ministero di educare i fanciulli
da esercitarlo egli stesso.

Il testamento spirituale

Non è possibile concludere questa breve pa-
noramica di citazioni senza riferire la testimo-
nianza diretta del La Salle che è parte integrante
del suo testamento spirituale e che i Fratelli
hanno sempre considerato come sacra, da attuare
in tutta la sua pienezza: “Raccomando ai Fratelli
di avere sempre sopra ogni cosa una intera sot-
tomissione alla Chiesa, specialmente in questi
tempi di maggiore difficoltà. Per darne prova di
non disgiungersi in nulla dal Sommo Pontefice e
dalla Chiesa romana, non dimenticate che ho in-
viato due Fratelli a Roma per chiedere a Dio la
grazia che la loro società le sia sempre intera-
mente sottomessa”. 

La vita e l’insegnamento del La Salle sono per-
vasi di passione per la Chiesa. La sua fedeltà è an-
cora pienamente attuale e costituisce un esempio
che non solo sono chiamati a seguire i Fratelli, se-
condo una tradizione tricentenaria, ma possono
accogliere anche i laici che si ispirano nella loro
vita e, soprattutto, nel loro ministero educativo al
carisma del La Salle, considerandolo loro fonda-
tore.

Conclusione

Ricollegandoci al pensiero introduttivo, ci
conforta la convinzione che non solo come la-
salliani abbiamo la fortuna di seguire una tra-
dizione di passione per la Chiesa, ma abbiamo
la fortuna, seguendo il La Salle, di vivere nella
Chiesa come ci viene insegnata oggi da Papa
Francesco.

riflessioni

“LASALLIANI IN ITALIA” ringrazia gli amici sostenitori per la loro generosità
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Trivero Teresa - Inzani Tommaso - Veronesi Pierpaolo - Giamporcaro Ottavio
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considerazioni

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista

C rescono i volontari e si diffonde la cultura
del dare. Merito di Papa  Francesco ma
anche del “potere felicitante” dell’atto di

donare. Faccio del bene per sentirmi bene anch’io.
Un inedito over booking del volontariato, perché
gli altruisti stanno diventando tanti.           

In tempi di vacche magre bisogna tornare alla
sobria solidarietà di un tempo. L’ultimo censi-
mento dell’Istat, del 2011,  ha rilevato che  in
Italia i volontari sono quasi 5 milioni. Una sorta
di nuovo esercito del bene,  ansioso di aiutare

chi se la passa peggio. La crescita del
cosiddetto “terzo settore” in

Italia  è costante: le orga-
nizzazioni “no profit”

attive sono oltre
300.000 con incre-
mento fortissimo di
anno in anno. E’ si-
gnificativo l’apporto
di risorse umane. Le
organizzazioni di

questo tipo  contano,
infatti,  sul contributo

di milioni di volontari,
circa 700.000 dipendenti. Un

modo per dare voce a chi non ce l’ha.
Un aiuto a tutto campo: con i pasti ai senzatetto,
l’assistenza ai malati terminali, ai vecchietti e ai
detenuti, l’insegnamento dell’inglese a chi non
può permettersi di pagare. Fino all’altruismo “post
mortem” con la donazione dei propri organi,anche
questi in aumento, grazie al passaparola buonista
sui social network. Personaggi famosi prestano
la loro immagine gratuitamente  per raccogliere
fondi e per ottenere l’attenzione su problemi, co-

nosciuti, ma non ab-
bastanza, e per com-
prendere le tante dif-
ficoltà quotidiane dei
familiari alle prese,
tra l’altro, anche con
i costi dei percorsi te-
rapeutici. Con tanti in
campo urge anche
una terapia dei valori.
Per far crescere una
quercia impieghi 20
anni, per far crescere
una zucca ci vogliono due mesi. 

Cosa sta succedendo in Italia? Forse è effetto
dell’onda lunga legata all’elezione del Papa
buono? Oppure sta avvenendo quello che molti
auspicavano. Per combattere gli squilibri sociali
ed economici, (nei salari aumenta la disugua-
glianza, il 47% della ricchezza nazionale  riguarda
appena il 10% delle famiglie, il compenso di  un
“top manager”  è 163 volte quello di un dipen-
dente)  occorre un cambiamento profondo del-
l’individuo prima che della società e della politica.
Il vantaggio dell’intelligenza sta nel fatto di sa-
perla usare al momento opportuno. Nella nostra
società c’è una frana invisibile. Non fa tanti morti
ma annichilisce certezze e annebbia lo sguardo
sul futuro. C’è aria di anno zero. Intanto alla so-
cietà e alla classe politica bisognerebbe ritirare la
patente: in molte favorevoli occasioni hanno di-
mostrato di non saper fare le manovre. Quindi  è
necessario agire sugli individui. 

Con i suoi comportamenti improntati sulla te-
nerezza il Papa Francesco è in parte responsabile
della svolta altruistica ma c’entra di più la crisi

Volontariato e gratuità:
tante ragioni per credere
in un mondo migliore

Il tasso di crescita
del Volontariato, in Italia,
è molto più ampio
che nel resto d’Europa,
addirittura siamo i primi
nell’affido familiare.

Fare del bene è il modo migliore per sentirsi bene!



14

considerazioni
economica. Senza le nubi la terra rischierebbe
l’insolazione. L’ultima finanziaria, per esempio, ha
tutti i numeri per superare il momento negativo,
ma il Governo si è dimenticato di specificare su
quale ruota  bisogna giocare quei numeri. Gli Ita-
liani non si sentivano più così infelici e pessimisti
da decenni  e, per sollevarsi, stanno riscoprendo
aspetti della vita che hanno a che fare con i valori
anziché che con il denaro. Essere o benessere?  E’
proprio vero: è di notte che si vedono le stelle. 

Malgrado l’omologazione banale degli Italiani
come gente emotiva, ma poco seria; sentimentale
ma pasticciona,  il tasso di crescita del Volonta-
riato, in Italia,  è  molto più ampio che nel
resto d’Europa, addirittura
siamo i primi nell’affido
familiare. Non biso-
gna quindi  cre-
dere a tutto
quanto di-
cono i media
sull ’ Ital ia,
non è  lo
specchio del
n o s t r o
paese, un
paese in cui
tutto, ma proprio
tutto, è “cattivo” e da
buttare. Quanti milioni di
fiori si aprono senza che nes-
suno li veda. Ricordiamoci sempre la vecchia, ma
eterna massima, secondo la quale “fa più rumore
un albero che cade di una foresta che cresce”. 

E se la crisi ha chiuso il portafogli dei bene-
fattori (sono crollati da 33 al 20 per cento in 8
anni) ha fatto, però, crescere l’impegno sul
campo. C’è gente che non si lascia schiacciare
dall’amarezza di sentenze definitive. E questo è il
frutto di convinzioni forti, di riflessioni profonde,
di speranze sincere. La soddisfazione non si trova
una volta tagliato il traguardo,  ma proprio sulla
strada che si sta percorrendo, lungo il sentiero per
aiutare gli altri. Un appagamento differente da
quello professionale. L’emozione è svegliarsi  la
mattina e sentire che la vita è più piena, più gu-
stosa. Non sentire più i vecchi malanni: il solito,

ferreo cerchio alla testa o la pirosi gastrica per lo
stress. L’uomo per innalzarsi, deve inginocchiarsi.
L’intelligenza illumina, il cuore riscalda. Secondo
alcuni, la generosità avrebbe un impressionante
potere felicitante e il futuro non è visto più come
una livida alba che tarda a farsi giorno. L’unico
sogno che non si può realizzare, dicono, è quello
che si smette di coltivare. 

A sostenere questa tesi sono non solo i re-
sponsabili delle Onlus ma anche gli stessi volon-
tari. A volte basta un raggio di sole per seminare
un granello di speranza in un angolino della
mente di chi soffre. Il piacere di aiutare e vedere
nascere un sorriso riempie l’anima. Sprigiona sa-

pori sublimi catturati al loro cul-
mine cromatico che slargano

il cuore. L’attenzione
agli altri  fa uscire dal

soporifero abbrac-
cio dell’accidia,
dalla routine di
una vita subita.

Le aziende
Kraft e Toshiba
devolvono al

volontariato un
giorno di lavoro

all’anno dei loro di-
pendenti. Perché impe-

gnarsi collettivamente
sviluppa l’aggregazione aziendale.

Altruismo sì, ma al sapor di business.
La diffusa sfiducia nelle strutture pubbliche

ha favorito la crescita del numero dei volontari,
un prato soft dove i fiori semplicemente fiori-
scono. Il poco tempo disponibile, ha incremen-
tato tante nuove forme di assistenza,
concentrate come l’essenza di una lavanda. Ac-
canto ai volontari tradizionali sono nate associa-
zioni più flessibili per gratificare chi non
sopporta  un impegno costante , i cosiddetti  “vo-
lontari liquidi”. Affittano la speranza. Niente corsi
ma siti web dove,  tutto è più diretto. Si sceglie
l’attività, ci si iscrive con un clic e ci si presenta
sul posto. Queste nuove associazioni cercano di
intercettare  l’altruismo e la solidarietà  di per-
sone  nel pieno della loro vita professionale. Il ri-
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sultato è che hanno portato freschezza e inno-
vazione  rispetto ai volontari continuativi. Come
per esempio ritirare il pane da un fornaio dona-
tore e portarlo alla mensa dei poveri;  devolvere
ai bisognosi  saponcini e bagnischiuma raccolti
negli hotel durante i viaggi di lavoro. Con il pro-
getto “ospitalità solidale”, un Comune italiano
offre alloggi scontati ai ragazzi,in cambio chiede
loro di  impegnarsi nel doposcuola o in attività
ricreative del quartiere. È il sale che dà sapore
alla loro vita, sufficiente per nutrire l’anima per-
ché non cada in frantumi. 

Esiste anche un altruismo istintivo contrap-
posto a quello  mosso dall’autogratificazione e
dal riconoscimento sociale. Anzi genetico, visto
che uno studio di una Università americana, ha
appena dimostrato che siamo tutti programmati
con il gene dell’altruismo,  silenziato spesso
dalla spinta  egoistica, attivo e funzionante da
rasentare l’eroismo. Alcuni casi di cronaca lo
hanno dimostrato: i ventenni bergamaschi che
non hanno esitato ad infilarsi nell’auto in
fiamme per salvare i passeggeri e la ginecologa
Cantamessa, investita deliberatamente, mentre
soccorreva un indiano massacrato a sprangate.
Le grandi anime sono come le nuvole: raccol-
gono per versare.

In ognuno di noi  c’è una scintilla di eternità,
un figlio, un albero piantato, una casa costruita

per quelli che verranno, il profumo pulito di una
carezza, una parola che ha consolato una dispe-
razione, un aiuto a chi soffre, un sorriso pieno, un
saluto. Tutto può essere utile. Un’Associazione ha
coniato lo slogan: “Siate egoisti, fate del bene. Vi
sentirete meglio”.

Persone e casi eccezionali non degli acchiap-
panuvole. Dinanzi al gossip e alla cronaca nera,
che garantiscono l’audience, credo che si debba
anche parlare di chi non solo non entrerà mai nel-
l’olimpo del gossip, ma di chi rischia di entrare,
casomai, proprio nei titoli di cronaca nera.

Persone, non personaggi, come i testimoni
della fede, che sono spesso i veri eroi  del Paese,
anche se pochi se ne accorgono. Sono come il
vetro: quando non si vede, è evidente che fa il suo
lavoro al meglio. Sul nostro podio, salgono loro,
seppur senza medaglie materiali.

I valori sono come le stelle, non possiamo rag-
giungerle ma ci indicano la rotta. Sono i semi che
il vento disperde e vanno a finire in ogni dove, ma
trovano anche il terreno adatto dove fioriscono e
spargono silenziosamente le loro fragranze.

Non importa quello che fai, ma come lo fai. Se
una cosa è piccola, ma tu ci metti tutto l’impe-
gno, la fai diventare una cosa grande. Sono fiotti
di endorfina che rendono il mondo una casa an-
cora abitabile. Ci sono ancora tante ragioni per
credere in un mondo migliore.

considerazioni
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forum giovani

Siamo in un’età in cui è normale cercare di trasgredire e andare
sopra le righe rispetto a quello che ci è concesso: anch’io purtroppo
non capisco a volte dove sia il limite; però basta rendersi conto dei
propri sbagli e imparare da quelli per non ripeterli più. Nella mia
famiglia uno dei capisaldi è il rispetto per le regole e per le persone.
Nel momento in cui io mi comporto bene e do delle soddisfazioni
ai miei genitori, loro mi danno tanta fiducia, per cui io non mi la-
mento. Se mi impongono qualche regola è sicuramente per farmi
crescere. Me ne sto rendendo conto adesso che sono un po’ più
grande e matura. Per il mio futuro sogno una famiglia molto unita,
con un bravo marito e due figli, un po’ come la famiglia in cui sono
cresciuta, capace di ascoltare i problemi e di superare assieme le
difficoltà.

Elisa

Sì, credo che le regole vadano sempre rispettate, in fa-
miglia come nella società. In famiglia, perché la convi-
venza nella quotidianità non sia pesante, ma piacevole
strumento di educazione dei figli; nella società perché
venga garantito il rispetto reciproco.
Quando i richiami sono motivati si accettano più facil-
mente. La mia famiglia di domani la sogno numerosa e
unita; un luogo in cui si possa condividere la fede, le gioie,

i problemi e le sofferenze.
Certi comportamenti trasgressivi compiuti dai miei coetanei sono

spesso originati dalla carenza di rapporti positivi in famiglia e, so-
prattutto, dalla mancanza di affetto e di esempi convincenti.

Matteo

Le regole sono fondamentali nella nostra vita, perché ci
portano a rispettare sia noi stessi che gli altri. I richiami da

parte dei genitori e degli educatori inizialmente possono in-
fastidire ma poi, riflettendoci, si capisce che sono utili per far

crescere una persona e farle capire qual è l’atteggiamento cor-
retto da seguire. La mia famiglia di domani la sogno felice come
quella di oggi, magari più numerosa. Alcuni miei coetanei assu-
mono atteggiamenti trasgressivi forse perché non sono consci
delle conseguenze che questi possono avere. Altri trasgrediscono
per attirare attenzione, altri ancora per sentirsi parte di un
gruppo.

Greta

Da una parte le regole,
i richiami dei genitori
e degli educatori, dall’altra
i comportamenti trasgressivi
di alcuni.
E poi il sogno di una famiglia
da costruire. 
Sono i temi sui quali abbiamo
invitato i giovani a confrontarsi.

MA PERCHÉ LE REGOLE?

Il rispetto delle regole
è importante per apprezzare
il valore delle cose.
Tutti hanno bisogno di sapere
ciò che è giusto
e ciò che è sbagliato
per poter convivere civilmente.
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forum giovani
Senza regole l’uomo è incerto e sfiduciato perché privo dei necessari punti di riferimento nell’agire.
Confesso che per me rispettare le regole è molto difficile e impegnativo perché non sempre ho la
forza di accettare cose che non condivido. Per questo reagisco con insofferenza  ai richiami dei miei
genitori e degli educatori. Tuttavia dopo una prima opposizione, comprendendone l’importanza, finisco
per accettarli con minor peso e fastidio.
Sogno la mia famiglia di domani tradizionale, basata sui valori dell’amore, della collaborazione, del
rispetto, della sincerità e dell’unità, della comprensione e dell’ascolto perché fondamentali per un
clima di armonia in cui vivere sereni e fiduciosi nel futuro.
Credo che certi comportamenti dei miei coetanei vadano spiegati con il progressivo allentamento
della funzione educativa dei genitori, oggi più che mai impegnati entrambi fuori casa. Dire dei sì
è più facile e comodo che porre veti e proibizioni e, troppo spesso, il rispetto delle regole
viene sacrificato a un sedicente affetto. Di conseguenza, i ruoli non sono più definiti
e gli adolescenti sono convinti di poter fare tutto ciò che vogliono. 

Edoardo

Accetto i richiami che mi vengono rivolti in modo educato, ispirati al rispetto e al de-
siderio di migliorarmi. So riconoscere nelle parole dei miei genitori e dei miei educatori
quando un’osservazione è giusta perché obiettiva, dettata dalla ragione e soprattutto
dal cuore. Sulla mia famiglia di domani, per ora non ho tempo di sognare, anche se cer-
cherò di costruirla in un clima sereno e positivo, aiutato dagli esempi dei miei genitori e fondato sul-
l’onestà, la coerenza, la profondità dei sentimenti, il senso della fedeltà e l’importanza del sacrificio.
Lo stuolo dei bulli da pollaio e dei balordi professionisti dello sballo, purtroppo, è in aumento preoc-
cupante. Sono per lo più dei complessati, esibizionisti senza equilibrio e buon senso.

Tiziano

Dal prossimo numero di Marzo 2014 il FORUM Giovani
passerà il testimone a una nuova rubrica chiamata 

“AGORÀ dei Genitori”
un luogo virtuale dove saranno posti quesiti ai Genitori, stimolando risposte

che evidenzino lo status reale della loro condizione familiare e delle sfide
che devono affrontare quotidianamente.

Il primo argomento di questa nuova rubrica è:
LE RELAZIONI AFFETTIVE DEI VOSTRI FIGLI

Praticamente:
State seguendo il loro sviluppo affettivo?

Li avete informati delle dinamiche sentimentali e sessuali?
Sapete riconoscere un cambiamento emotivo legato a una relazione?

Come vi ponete di fronte al fenomeno (ascolto, controllo, indifferenza)?
Esprimi la tua idea scrivendo a:

lasalliani@scuolabraschi.it
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Quella notte di Natale del 1885
al Collegio San Giuseppe di Roma

Notte di Natale
del 1885, il
primo Natale

al Collegio San Giu-
seppe di Piazza di
Spagna, anzi per es-
sere più precisi al
Collège Saint Joseph,
aperto appena da un
anno, per l’esattezza
il precedente 10 gen-
naio, quando 280
alunni della scuola
Trevi o Collegio Poli vi

si trasferirono. Tra quei
bambini, c’era anche

un certo Carlo Alberto Salustri, divenuto poi
famoso poeta romanesco con il nome ana-
grammato di Trilussa. In quella prima notte
di Natale, nel nuovo collegio confluirono,
oltre agli alunni e ai loro genitori, impor-
tanti personaggi della Roma di fine Otto-
cento; tra gli altri, il musicista Franz Liszt
che abitava nella vicina Locanda Alibert e
aveva instaurato amichevoli rapporti con i
Fratelli, partecipando spesso alle preghie-
re della comunità, il cui direttore era Fratel
Siméon Terrier. Quella notte, dunque, ingi-
nocchiato per tutto
il tempo della cele-
brazione nella vec-
chia Cappella, dive-
nuta in seguito la
Sala rossa, partecipò
alle tre Messe di Na-
tale, poi, riferiscono
le cronache:   “Parte-
cipava alla colazione
con i Fratelli e sopra
un pianoforte Neu-

meyer dilettava l’ammirato pubblico suo-
nando fra l’altro ‘La carità’ del Rossini”. Quel
pianoforte, su cui è stata posta una tar-
ghetta con l’incisione “Su questo pianoforte
Franz Liszt suonò per l’ultima volta nell’ac-
cademia tenuta la notte di Natale dell’anno
1885 al Collegio San Giuseppe in Roma”, fa
ancora bella mostra di sé in una delle sale
del Collegio. 

Ma quali circostanze avevano portato il
famoso compositore e brillante concertista
a Roma?

Quella di Franz Liszt (1811-1886), il cui
vero nome era Ferenc List, nato in Ungheria
da genitori tedeschi, fu un’esistenza movi-
mentata e tormentata da un inquieto mi-
sticismo, con relazioni sentimentali vissute
molto disinvoltamente.

La sua vita artistica viene comunemente
suddivisa in tre periodi: il primo, in cui pre-
vale l’attività pianistica e si svolge in mas-
sima parte a Parigi, fino al 1847; il secondo,
quello delle sue esperienze sinfoniche, ha
per centro Weimar (1847-1861); il terzo,
caratterizzato dall’impronta religiosa, sia
nella vita sia nell’opera, si muove tra Roma
e altre città europee (dal 1861 fino alla
morte).

Franz Liszt fu una
figura complessa e
problematica nel pa-
norama musicale:
indiscusso domina-
tore del pianoforte,
fu un concertista ri-
cercato, osannato e
il più retribuito del
mondo: i suoi trionfi
trovano riscontro
solo in quelli che

storia nostra

Mario Chiarapini, Fsc

Franz Liszt nel 1839.
Ritratto da Henri Lehmann

Quella notte di Natale del 1885
al Collegio San Giuseppe di Roma
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anni prima
aveva avuto
Paganini con
il violino;
come compo-
sitore, invece,
non fu sem-

pre accolto favorevolmente in quanto sco-
pritore di nuove sonorità armoniche e di
nuovi orizzonti formali. Nell’ottobre del
1861, Liszt si recò a Roma per le program-
mate nozze con la sua amante principessa
Carolina di Sayn-Wittgenstein che, di sua
iniziativa, aveva inoltrato le pratiche per
l’annullamento del suo precedente matri-
monio, incontrando non poche difficoltà.
Sebbene, nel marzo del 1864, la morte del
principe Wittgenstein, appianasse ogni
ostacolo, il matrimonio tra il musicista e la
principessa non avvenne mai; non solo, il
25 aprile del 1865, Liszt ricevette in Vati-
cano la tonsura e il 30 agosto gli Ordini mi-

nori. Dal 1879 fu canonico onorario della
chiesa di sant’Albano (a Quinciano, una fra-
zione in provincia di Siena). L’ambiente e
l’atmosfera della capitale del cattolicesimo
risvegliarono in modo decisivo le tendenze
mistiche che si erano manifestate in lui fin
da giovanissimo. Negli anni successivi,
Roma fu il centro principale della vita di
Liszt e delle sue ispirazioni musicali, in
buona parte di carattere religioso e con-
templativo. Dalla Città Eterna si assentava
raramente e per brevi periodi, essendo or-
ganizzatore di vari eventi musicali, come
quando si recò al festival di Bayreuth del
1886 (festival creato da Wagner), durante
il quale Liszt si ammalò gravemente di pol-
monite e morì il 31 luglio dello stesso anno,
dunque, soltanto sette mesi appena dalla
notte di Natale trascorsa con i Fratelli del
Collegio San Giuseppe di Piazza di Spagna.

Mario Chiarapini, Fsc

storia nostra

SESTANTE
Oltre il buio della notte

Nei luoghi in cui le luci artificiali sono poco diffuse e il buio attorno sembra impenetrabile,
le stelle appaiono più numerose e più luminose che altrove. Guardando verso l’alto, sem-
brano gocce di luce che rimbalzano nel grande lago scuro del cielo. Lo sguardo affonda
in quell’immensità e si rimane incantati e si ha la sensazione della grandezza dell’universo
e della nostra piccolezza. Si coglie la vertigine e ci si rende conto che siamo solo una piccola
particella di materia, anche se viva e pensante. Malgrado ciò, in virtù di un desiderio
d’amore grande quanto e più dello stesso universo, possiamo avere la certezza di non es-
sere soli. C’è un Dio che non è né estraneo né indifferente, ma presenza accogliente e
provvidente. È la fede nel Dio che c’è la risposta alla solitudine e al senso di abbandono
che a volte ci riempie di smarrimento. L’universo così non sarà più un abisso che inghiotte
la vita dell’uomo, ma un luogo dove l’uomo cerca ed è cercato, incontra ed è incontrato,
ascolta ed è ascoltato. È la fede che, come ci insegna il La Salle, “deve essere una fiaccola
che vi guidi dovunque” (MdF 178,1). Così se ci capiterà di attraversare un momento buio
della vita, il cielo non ci apparirà più come un muro di gomma indifferente e impenetra-
bile, su cui le nostre grida rimbalzano inascoltate, ma grazie alla fede, scorgeremo nelle
stelle i segni di una presenza che desidera l’incontro con noi, l’annuncio di una realtà ul-
teriore, le tracce di un volto che ancora non ci è dato conoscere in pienezza, ma che già
ora ci dice con infinito amore: io ci sono!

The dreamer
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Il 4 agosto il Supe-
riore Generale, Fratel
Alvaro, ha visitato il
Noviziato PARC (Paci-
fic-Asia Regional Con-
ference), cioè la Re-
gione comprendente
Australia, Nuova Ze-
landa, Pakistan, Pa-
pua Nuova Guinea, a
Lipa.
Durante un incontro
di un’ora con i novizi
e i loro formatori, ha
dato alcune informa-
zioni sui noviziati nel
mondo, riflettendo
sull’importanza del Noviziato nella vita del Fratello. A conclusione della riunione, il Fratello Superiore
ha donato a ogni novizio una copia della Regola.

FILIPPINE
Il Superiore Generale ha visitato il Noviziato PARC a Lipa

USA
Apertura del Noviziato regionale

Quattro giovani hanno cominciato il loro anno di noviziato a Mont La Salle l’11 agosto, sotto l’au-
spicio stellato dell’annuale pioggia di meteoriti Perseidi.
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14 agosto 2013 - Riverdale, NY - Oltre 30 tra
Fratelli, Associati Lasalliani e familiari si sono
riuniti nella Cappella della Holy Infancy, situata
al secondo piano del
Manhattan College’s
Memorial Hall, per
dare l’incarico a tre
educatori lasalliani di
svolgere un servizio
missionario in Gia-
maica, presso la St.
Vincent Strambi Ca-
tholic High School, in
Bull Savannah.
Rispondendo alla chia-
mata del Superiore Ge-
nerale Fr. Alvaro Rodri-
guez Echeverria con la
quale invitava i Lasal-
liani a essere parte di ”distretti senza confini”, il
DENA ha accettato l’invito del Vescovo Neil Tie-
demann, della Diocesi di Mandeville Jamaica,
West Indies, di fornire un aiuto alla St. Vincent

USA
Tre Fratelli e un Associato Lasalliano in servizio in Giamaica

Strambi School, situata nella parte centro-meri-
dionale dell’isola, nella città di Toro Savannah.
La scuola,  l’unico liceo diocesano, prende il

nome dal santo passio-
nista Vincenzo Strambi
e serve attualmente 175
studenti dalle medie al
liceo. È una scuola di
preparazione al college,
fornisce competenze e
formazione pre-univer-
sitaria.
Si trova in una zona ru-
rale basata sull’agricol-
tura, dove il reddito fa-
miliare medio annuale
è di 2000 $, pari a 1.500
€ l’anno.
Al coraggioso trio del

DENA (Distretto Eastern North America) si unirà
un Fratello del Distretto del Midwest. Insieme
faranno parte della nuova comunità lasalliana
giamaicana.

ROMA
Casa Generalizia
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ROMA - Casa Generalizia

Nella foto, i membri della Commissione preparatoria del 45° Capitolo Generale che si celebrerà dal 22 aprile
all’8 giugno 2014. Rappresentano le cinque regioni dell’Istituto, provengono da sette paesi diversi e parlano
cinque lingue. Si sono incontrati più volte e si incontreranno ancora prima dell’inizio dei lavori capitolari. Il
45° Capitolo Generale prevede sei tappe: apertura, valutazione e obiettivi per il futuro, elezione del Superiore
Generale, rivisitazione della Regola, chiusura.
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Nella parrocchia di Roma, dedicata al
Santo Fondatore, dal 1 settembre
u.s., c’è un nuovo parroco, don Mas-
similiano Nazio, insediato ufficial-
mente il 21 ottobre u.s.
Don Giampaolo Perugini, il prece-
dente parroco, ha lasciato la guida
della comunità parrocchiale, chie-
dendo e ottenendo di dedicarsi per
un anno alla vita contemplativa
presso il monastero “Dominus
Tecum”, in provincia di Cuneo.
Il nuovo parroco, laureato in sociolo-
gia, proviene dalla parrocchia di
Santa Giovanna Antida. Dopo aver
superato brillantemente gli studi teo-
logici, è stato ordinato sacerdote dal
papa Giovanni Paolo II.
Don Massimiliano è stato vice-parroco e si è dedicato all’animazione dei giovani; in seguito, è di-
ventato cappellano degli stabilimenti RAI di Saxa Rubra, DEAR e Salario, sviluppando anche le sue
grandi capacità di sociologo, oltre che di sacerdote convinto ed entusiasta. Prima di entrare in se-
minario, ha lavorato come tecnico pubblicitario presso la Mix Media Comunicazione e Pubblicità.
Dopo essersi avvicinato alla fede, è entrato in seminario, dove ha iniziato con molta serietà e impe-
gno la sua formazione pastorale. Al nuovo parroco vanno i migliori auguri di buon lavoro. A don
Giampaolo un sincero ringraziamento per il lavoro apostolico svolto e l’augurio di tanta serenità.

Costantino Gaglio

Don Massimiliano con Giovanni Paolo II nel giorno della sua ordinazione

L’Università di Betlemme è
stata al centro, il 9 settembre
scorso, di una Conferenza dal
titolo “Libertà religiosa e di-
ritti umani: via per la pace in
Terra Santa, affinché tutti pos-
sano essere liberi”, tenuta
presso l’Università Cattolica
d’America a Washington, DC. 
L’incontro è stato co-sponso-
rizzato dall’Università Catto-
lica, la Conferenza Episcopale

USA
Una Conferenza sui problemi dell’Università di Betlemme

degli Stati Uniti e il Catholic Re-
lief Services, con più di 200 par-
tecipanti.
Il Vice direttore Fr. Peter Bray,
Fsc ha parlato delle difficoltà
dei suoi studenti e del perso-
nale a effettuare spostamenti
quotidiani attraverso vari punti
di blocco tenuti da parte del-
l’esercito israeliano. L’Univer-
sità di Betlemme è all’interno
del territorio amministrato

notizie

ROMA
Nella Parrocchia San Giovanni Battista de La Salle di Roma

un nuovo parroco

Fr. Peter Bray, vicedirettore
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dall’Autorità palestinese, ma Betlemme è quasi completamente circondata dalle mura di separazione.
L’Università di Betlemme celebra quest’anno il suo 40° anniversario. Due neolaureati dell’Università
di Betlemme, uno cristiano e uno musulmano, hanno parlato delle sfide che devono superare per
avere una educazione  scolastica  e nella vita quotidiana, nella Palestina occupata. Lubna Alzaroo, è
ora uno studente del Programma di scambio internazionale Fulbright e frequenta l’Università di Wa-
shington a Seattle, WA, e Nagbib Kasbary è stato negli Stati Uniti, con uno stage presso la Christian
Brothers High School di Sacramento, CA.

Il 12 Ottobre 2013, i Direttori delle Istituzioni si sono incontrati a Torino, al Centro
La Salle, per riflettere sul Progetto di Pastorale 2013-‘14 e sull’interazione tra questa
il Volontariato e i progetti locali.
Nella presentazione del Progetto 2013-’14, Fratel Gabriele Di Giovanni, in sintesi,
ha affermato che “l’opera lasalliana esiste per portare i mezzi di salvezza ai gio-
vani: questa è la sua missione e la sua ragion d’essere, qualunque siano le condi-
zioni storiche in cui è costretta a vivere. La sua
stessa organizzazione gestionale è funzionale a

questo scopo. In questo senso si è espresso l’ultimo Capitolo
Provinciale. Naturalmente questo comporta una serie di azioni che toc-
cano i diversi aspetti della vita dell’istituzione. A questo coordinamento,
che è l’azione pastorale concreta, sono anzitutto chiamati i Responsabili
delle Istituzioni, supportati da una struttura provinciale che negli anni si
è modificata e adeguata alle mutate esigenze e da strutture locali che
debbono essere rinnovate e rilanciate”.
Enrico Sommadossi, responsabile della Federazione CONSIDERA - Rete
solidale lasalliana, nel suo intervento, ha sottolineato: “Se mettiamo in
relazione la scuola con la Pastorale e con il volontariato, noi educhiamo
a uno stile di vita, a un insieme di rapporti che stimolano i ragazzi alla
cittadinanza attiva, a un modo di pensare e di agire aperto al dialogo, al confronto, all’accoglienza, al
pluralismo, alla reciprocità. Pastorale e Volontariato sono dunque un binomio inscindibile, perché attin-
gono forza in modo reciproco. Non ci può essere pastorale senza volontariato e non ci può essere volon-
tariato senza pastorale. Non è difficile cercare giovani che dicano sì; è difficile invece trovare degli adulti
che siano convinti che tutto ciò non è perdere del tempo”.
L’incontro, oltre ai momenti assembleari, ha dato anche spazio ai lavori di gruppo per il necessario ap-
profondimento, per uno scambio di esperienze e per una loro possibile valorizzazione.
Al pomeriggio, si è riflettuto su varie problematiche, sia di carattere scolastico che economico. 

TORINO
Incontro dei Direttori delle Istituzioni

notizie
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Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

L a fede non allontana dal mondo, anzi. Il
mondo, però, sembra prenderne distanza:
la nostra cultura ha perso la percezione

della presenza concreta di Dio. Questo è il pen-
siero di Papa Francesco nella sua enciclica Lumen

fidei, documento - dedi-
cato alla fede - che ha ri-
preso e completato una
prima stesura di Bene-
detto XVI. Già poche set-
timane prima, al Conve-
gno ecclesiale della
diocesi di Roma, il papa
ne aveva anticipato il
concetto. Citando il rac-
conto del pastore che la-
scia le 99 pecore alla ri-
cerca di quella smarrita
aveva esclamato: ”Ma

fratelli e sorelle noi ne abbiamo una; ci mancano
le 99! Dobbiamo uscire, dobbiamo andare da loro!
In questa cultura – diciamoci la verità – siamo
minoranza”. E non siamo pettinatori di quell’unica
pecorella, aveva aggiunto. Per ribadire poi nella
Lumen fidei: la fede non è un rifugio per
chi non ha coraggio, ma la di-
latazione della vita.

Certo la tentazione
dell’incredulità non è
mai mancata nella
storia. L’uomo è sem-
pre stato attratto da se
stesso, e in questa direzione -
per paura o comodità - finisce
per cedere all’idolo di turno. Oggi si
accetta come verità solo quella della
tecnologia, ciò che si riesce a misurare e co-
struire con la sua scienza. Ma l’idolo che prevale
è il pretesto per essere al centro della realtà. L’io
che prende il posto di Dio crede di essere misura

di tutto; e invece si smarrisce nelle sue certezze,
spesso giustificate solo da un’ideologia adeguata.

La realtà però è più potente degli schemi ideo-
logici e l’uomo - se è sincero con se stesso  - non
può che rimettersi in cammino. In una recente in-
tervista a La Civiltà Cattolica il papa ci ha detto
- con certezza dogmatica - che “Dio è nella vita
di ogni persona”, anche se la sua vita è stata un
disastro. Un pensiero che riprende quello dell’en-
ciclica: la fede non ci separa dalla realtà. Perché
la realtà non può separarci dalla fede. “La luce
della fede è luce incarnata che procede dalla vita
luminosa di Gesù. Essa illumina anche la materia,
confida nel suo ordine, conosce che in essa si apre
un cammino di armonia e di comprensione sem-
pre più ampio” (34).

Nella fede l’uomo può uscire dal suo labirinto,
capisce che la sua verità non è la verità; perché
la verità “più che possederla noi è essa che ci ab-
braccia e ci possiede” (34), nei suoi tempi e nei
suoi modi. Dio è sempre una sorpresa - le sue vie
non sono le nostre, come i suoi pensieri - ma dob-
biamo avere il coraggio di aprirgli nuovi spazi, di
farci sorprendere, di cercarlo, anche senza sa-
perlo. La via della fede non è

La fede non ci separa
dalla realtà, ma allarga

l’orizzonte dell’esistenza.
Questo è il messaggio

della “Lumen Fidei”,
la prima enciclica
di papa Francesco

Con gli occhi di Gesù
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privilegio di pochi ma riguarda tutti, non credenti
compresi. Nel suo amore senza limiti Dio può ar-
rivare al cuore di ogni uomo. “Chi si mette in
cammino per praticare il bene si avvicina già a
Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è proprio
della dinamica della luce divina illuminare i nostri
occhi quando camminiamo verso la pienezza
dell’amore” (35).

Mettersi in cammino vuol dire essere ragione-
voli; e se la ragione allarga il suo orizzonte sulla
fede, la fede orienta la ragione ad aprirsi in modo
sempre più profondo alla luce che viene da Dio;
perché la fede è legata al suo amore. Allora, “la
comprensione della fede è quella che nasce
quando riceviamo il grande amore di Dio che ci
trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per
vedere la realtà” (26). 

Conoscere nella fede schiude nuove strade
anche allo scienziato perché lo invita a rimanere
aperto alla realtà in tutta la sua inesauribile ric-
chezza. Risvegliando il suo senso critico impedi-
sce alla ricerca di cristallizzarsi nelle formule e
l’aiuta a capire che la natura è sempre più grande.
“Invitando alla meraviglia davanti al mistero del
creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione
per illuminare meglio il mondo che si schiude agli
studi della scienza”(34).

Quel che vale per gli scienziati, vale anche per
tutti noi. La conoscenza della fede, per il fatto di
nascere dall’amore di Dio, è conoscenza  che illu-
mina la storia oltre la nostra storia, collocando
ogni nostro evento in rapporto con l’origine e il
destino di tutto.  Cristo diventa nostro contempo-
raneo non solo perché gli apriamo la porta della
nostra vita ora - la nostra fede guarda a Gesù -
ma soprattutto perché guardiamo con gli occhi di
Gesù, partecipando al suo modo di vedere.

Naturalmente, la sicurezza della fede non ci

deve irrigidire. Si deve lasciare spazio a Gesù, non
alle nostre certezze; bisogna essere umili, lasciare
che Dio operi in noi. L’uomo religioso cerca di ri-
conoscere i segni di Dio nella sua esperienza, ma
deve lasciarsi sorprendere, sempre. Dobbiamo
cercarLo per trovarLo, e trovarLo per cercarLo. Più
il cristiano si immerge nella luce di Cristo più è
capace di accompagnare gli altri nella strada
verso Dio. E in questa strada non si è da soli: “Nel
suo aprirsi a questo Amore che gli è offerto la sua
esistenza si dilata oltre sé” (21). La fede non è un
fatto individuale: “La figura di Cristo è lo specchio
in cui si scopre la propria immagine realizzata. E
come Cristo abbraccia in sé tutti i credenti che
formano il suo corpo, il cristiano comprende se
stesso in questo corpo, in relazione originaria a
Cristo e ai fratelli nella fede” (22).

La fede, quindi, ha una forma ecclesiale, si
confessa dall’interno del corpo di Cristo come
comunione (con-
creta) dei cre-
denti. Nell’annun-
cio, l’amore di
Cristo attirando
verso di Sé, rende
partecipi della
Chiesa; e ognuno
- servendo gli altri
- guadagna il pro-
prio essere Chiesa.
L’incontro con il
Dio vivo coin-
volge. “La luce di
Gesù brilla, come in uno specchio, sul volto dei cri-
stiani e così si diffonde, così arriva fino a noi, perché
anche noi possiamo partecipare a questa visione e
riflettere ad altri la sua luce, come nella liturgia di
Pasqua la luce del cero accende tante altre candele.
La fede si trasmette, per così dire, nella forma del
contatto, da persona a persona, come una fiamma
si accende da un’altra fiamma” (37).

Gesù ci ha toccato, e oggi ci continua a toc-
care: Dio non si stanca di noi e confessa con il suo
agire concreto la sua presenza nella comunione
ecclesiale. E “… ciò che si comunica nella Chiesa,
ciò che si trasmette nella sua tradizione vivente,
è la luce che tocca la persona nel suo centro, nel
cuore, coinvolgendo la sua mente, il suo volere e



la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella
comunione con Dio e con gli altri. Per trasmettere
tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette
in gioco tutta la persona, corpo e spirito, interio-
rità e relazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti…
In essi si comunica una memoria incarnata, legata
ai luoghi e ai tempi della vita, associata a tutti i
sensi, in essi la persona è coinvolta in quanto
membro di un soggetto vivo, in un tessuto di re-
lazioni comunitarie” (40). La fede ha perciò una
struttura sacramentale  e il suo risveglio “passa
per il risveglio di un nuovo senso sacramentale
della vita dell’uomo e dell’esistenza cristiana,
mostrando come il visibile e il materiale si
aprono verso il mistero dell’eterno” (40). E la
natura sacramentale della fede trova la sua
massima espressione nell’Eucarestia: qui “il
pane e il vino si trasformano nel corpo e san-
gue di Cristo, che si fa presente nel suo cam-
mino pasquale verso il Padre: questo
movimento ci introduce, corpo e anima, nel
movimento di tutto il creato verso la sua pie-
nezza in Dio” (44).

In questo dinamismo la nostra vita trova la
sua migliore espressione: la fede è capace di of-
frire una luce superiore ai nostri calcoli perché
comprende l’agire di Dio. La fede illumina il no-
stro vivere sociale, ci aiuta a trovare modelli di

sviluppo dove non regna il dogma dell’utilità e del
profitto; la fede valorizza la ricchezza delle rela-
zioni umane, la loro capacità di mantenersi, mi-
gliorando la vita comune; rendendo saldi gli
uomini e i loro i rapporti “il Dio affidabile dona
agli uomini una città affidabile” (50). 

Anche nella sofferenza Dio “offre la sua rispo-
sta  nella forma di una presenza che accompagna,
di una storia di bene che si unisce ad ogni storia
di sofferenza per aprire in essa un varco di

luce”(57). Condividendo, in Cristo,  la nostra
strada ci offre il suo sguardo per vedere in essa
la luce. Dove il bene è sempre più forte del male.
E la vita della morte.

magistero

Campagna promozionale di LASALLIANI IN ITALIA

In occasione del 10° anniversario di Lasalliani in Italia, invitiamo tutti i nostri lettori 
ad aiutarci a sostenere, almeno in parte, le spese di stampa e di spedizione della nostra Rivista che,

come nei dieci anni trascorsi, continuerà a essere inviata gratuitamente.
Chi intende aderire alla campagna promozionale può versare almeno 5,00 euro

usando il bollettino accluso

C/c postale n. 52041001 oppure  IBAN IT 27A02008 05020000005215702
Per evitare la moltiplicazione dei bollettini e delle tasse postali,

comunità o gruppi di lettori potrebbero mettere insieme le offerte 
e compilare un unico bollettino.

Intanto approfittiamo per ringraziare ancora una volta i generosi sostenitori 
che fino a oggi non ci hanno fatto mancare il loro sostegno.
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Maurizio Dossena
Associazione Ex-Allievi FSC di Piacenza

gia terrena noi parte-
cipiamo, pregustan-
dola, a quella cele-
ste”. Nella Premessa
alla sua Introduzione
allo spirito della liturgia (2000) il Card. Ratzinger
ci presenta una ben convincente metafora di raf-
fronto fra la liturgia e un prezioso antico affresco
coperto da un intonaco che impedisce di goderne
la bellezza, ma che ne ha preservato intatte le
forme, per cui la riforma liturgica esegue un re-

stauro portando
alla luce l’opera
d’arte e rimuo-
vendo l’into-
naco: dopo la
prima entusia-
stica ammira-
zione, però,
qualche errore
porta a nuovi
problemi di vi-
suale, ma non si
tratta, ovvia-
mente, di co-
prirlo di nuovo
d’intonaco, per-

ché “...è indispensabile una nuova comprensione
del suo messaggio e della sua realtà, così che
l’averlo riportato alla luce non rappresenti il
primo gradino della sua definitiva rovina”.

Significativo il titolo della citata 64^ Setti-
mana Liturgica, che rimandava a “cose nuove e
cose antiche”, segno evidente che si avverte de-
cisamente la necessità di riallacciare il fermento,

L a presente riflessione si ricollega alle due
precedenti, effettuate su queste pagine, in
linea di riferimento al Concilio Ecumenico

Vaticano II (nel cinquantenario) e al Catechismo
della Chiesa Cattolica (nel ventennale), iscritti, a
loro volta, nella profonda chiamata papale del-
l’Anno della Fede. E, al presente, ancora a ri-
chiamo del Concilio, il tema della riforma litur-
gica, che ne costituisce  un aspetto fra i più im-
portanti, visto che la Costituzione Sacrosanctum
Concilium (SC) è stata la prima delle costituzioni
conciliari: que-
sta è l’eco che è
risuonata anche
n e l l ’ a m b i t o
della 64^ Setti-
mana Liturgica
Nazionale di
Bergamo, du-
rante la quale
ancora dopo
mezzo secolo si
è dovuto riba-
dire che lo spi-
rito del Concilio
è una cosa,
come lo sono i
documenti conciliari, un’altra è stata - ed è - l’ef-
fettiva sua attuazione, anche in materia liturgica,
come già ammoniva, nel 1984, l’allora Card. Jo-
seph Ratzinger parlando di “processo progressivo
di decadenza che si è sviluppato in larga misura
proprio sotto il segno di un richiamo al Concilio”
muovendo pas-si tutt’altro che coerenti con l’af-
fermazione al n. 8 di SC, secondo cui “nella litur-

“Cose nuove e cose antiche.
La liturgia a 50 anni

dal Concilio”
È stato il tema della 64a

Settimana liturgica
nazionale di Bergamo

Alla f ine di agosto a Bergamo, si è svolto l’annuale appuntamento dei liturgisti italiani.
Al centro dei lavori un bilancio, dopo cinquant’anni, delle novità introdotte con il Vaticano II.
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Liturgia, cielo aperto
La nostra liturgia riformata ci aiuta
a “pregustare quella celeste”
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che ancora si fa attendere, alla Tradizione, la
quale  indica  le regole, finalizzate tuttavia a
rendere più libero l’uomo nella Fede, attraverso
quella forma primaria di preghiera che è la li-
turgia; del resto, “la norma della fede è stabilita
dalla norma della preghiera” (legem credendi lex
statuat supplicandi) e, di conseguenza, del rito,
inevitabilmente attento al “che cosa”, vale a dire
alla definizione di liturgia, unicamente ed espres-
samente finalizzata a “servire il Signore”. Lo ha
ben efficacemente ricordato, alla recente setti-
mana bergamasca, Mons. Franco Giulio Brambilla,
Vescovo di Novara, dimostrando di poter solleci-
tare una forza dimensionale autenticamente de-
terminante per l’aspetto partecipativo della
messa domenicale, da lui reclamata quale evento
centrale per la comunità cristiana, senza perdere
di vista la centralità rituale dell’ “unico e defini-
tivo sacrificio redentore di Cristo” che “si rende
sempre attuale nel tempo”, come si afferma nel-
l’Enciclica “Ecclesia de Eucharistia” di Giovanni
Paolo II (2003), da Mons.  Brambilla ampiamente
utilizzata, soprattutto a sostegno della realtà se-
condo la quale “la natura sacrificale del Mistero
eucaristico non può essere […] intesa come qual-
cosa a sè stante, indipendentemente dalla Croce
o con un riferimento solo indiretto al sacrificio

del Calvario”: riteniamo assai importante un ri-
chiamo a tale entità, nella piena consapevolezza
del fatto che la Messa è in primis sacrificio, il rin-
novamento incruento ma reale dell’evento sacri-
ficale per eccellenza, quello cruento salvifico di

Cristo, e, in conseguenza di ciò, è anche convito,
con tutta la pienezza di attese ed esigenze par-
tecipanti: una questione su cui sappiamo quanta
divisione si sia verificata, ma che è inevitabil-
mente un dato di fatto. E ciò non toglie la bel-
lezza, anche comunitaria, del convito, anzi la av-
valora: basta non dimenticarlo, perché sarebbe
come dare corso alla gioia di un banchetto tra-
scurando chi ci ha invitato e ne paga il costo!

E qui ci troviamo di fronte a una delle spine
della riforma liturgica, vale a dire l’abnorme
abuso di un “fai da te” (che constatiamo triste-
mente nelle nostre chiese), che ci porta all’illu-
sione di far da soli, senza porre il dono di Dio, la
grazia, a fondamento del proprio essere e del pro-
prio agire. La complessa citata analisi ratzinge-
riana non manca, peraltro, di addentrarsi nello
studio del senso profondo di mistero, riti, simboli,
la riflessione sui quali ci porta diritti al tema cen-
trale della questione, vale a dire l’essenza della
liturgia stessa, il mistero: è fuori discussione che
uno dei principali obiettivi della riforma liturgica,

che ha preso le mosse dalla SC (ma è chiara-
mente ravvisabile anche in  precedenti mo-
menti della storia ecclesiastica), consiste nella
piena partecipazione al rito, cosa del tutto con-
divisibile e certamente necessaria a fronte di
un certo livello di “ossidazione” dei circuiti pre-
cedenti; ma questo non annulla, anzi conferma
l’esigenza di mantenere quel riferimento al mi-
stero che è intrinseco al rito stesso, il quale de-
v’essere capito almeno un po’, in quanto oc-
corre parteciparvi, ma facendo ben attenzione
alla “distinzione tra capire (o sapere) e com-
prendere, che – come insegna sant’Agostino -
non sono affatto la stessa cosa: la preghiera
eucaristica recitata sottovoce dal celebrante
nella Messa pre-riforma non era e non è certo
un modo per escludere il popolo (e qui vi è

anche tutta la questione della celebrazione versus
altare o versus populum o la non certo determi-
nante questione delle lingue liturgiche e non,
questioni impegnative, ma che non ho qui spazio
per affrontare), ma per rispettare il mistero nel
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momento sacrificale: su questo è ben in grado di
guidarci Don Pietro Cantoni quando sottolinea:
“Per un ‘nuovo’ movimento liturgico”, che, con
l’intervento ratzingeriano, “ci troviamo davanti
[…] a un testo suscettibile di dare l’avvio [a un]
nuovo movimento liturgico, teso immediata-
mente non all’introduzione di cambiamenti nella
prassi liturgica, quanto piuttosto a una visione
più profonda di carattere teologico, spirituale e
pastorale della liturgia e del suo ruolo nell’esi-
stenza cristiana” (in Cristianità n. 309/2002).

E allora dichiariamo francamente di rimanere
perplessi - proprio per il connesso rischio di perdere
di vista la centralità del sacrificio - a fronte dell’in-
sistenza con cui il monaco Enzo Bianchi, Priore di
Bose, a cui è stato affidato l’intervento di chiusura
dell’assise bergamasca (sulla Traditio fidei), reclama,
nell’enfasi della sua posizione di ampio spazio alla
componente liturgica ma di ridimensionamento del
rito, per la liturgia della parola non solo un ruolo pre-
paratorio e formativo alla centralità del sacrificio, ma
sacrificale esso stesso: certo, rimaniamo perplessi
(come del resto già per altre sue precedenti prese di
posizione sul soggettivismo della fede o sul peccato
originale) da parte del priore di Bose, il quale (giu-
stamente) bolla il relativismo dei nostalgici del rito

tridentino quando è solo nostalgismo e richiamo al
sentimento, per assolvere però come innocente e
prevedibile debordare “dopo secoli di immobilismo
liturgico” certe aberrazioni di certo dopo-Concilio.

E allora, quanto a “kainà kài palaià”, cose
nuove e cose antiche, prezioso è stato, per i par-
tecipanti alla 64^ Settimana Liturgica Nazionale,
ascoltare, nella suggestiva cornice della nativa
Sotto il Monte, un quasi centenario ma lucidis-
simo Mons. Loris Capovilla, il quale, a cinquan-
t’anni dalla morte di Papa Giovanni, ci ha aiutato
ancora una volta a ritrovare la freschezza e la ca-
rica ecclesialmente propositiva del Supremo Pa-
store (di cui egli fu stimato collaboratore e inos-
sidabile testimone) fra Tradizione e Nuova Evan-
gelizzazione, anche in materia liturgica, per la
quale fu tanto conservatore nello spirito quanto
attento alle giuste potenzialità riformistiche,
anche sulla linea dei passi dei suoi Predecessori.

Voglio terminare questa mia riflessione con
una bella espressione dell’amico Don Cantoni, il
quale pensa giustamente che “quando un fuggia-
sco da questo mondo entra in una chiesa, alzando
lo sguardo al soffitto, può scorgere - è tipico delle
chiese barocche - un cielo aperto: questo è, do-
vrebbe essere, la liturgia.”

FRATI E UMANISTI NEL QUATTROCENTO
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2013

Fratel Remo L. Guidi, studioso da oltre quarant’anni di questioni uma-
nistico-rinascimentali, ambito su cui è intervenuto in passato con Aspetti
religiosi nella letteratura del Quattrocento (1974-75), Cultura e vita
nell’Età Umanistica (1976), La morte nell’Età Umanistica (1983), Il di-
battito sull’uomo nel Quattrocento (1998-99), L’inquietudine del Quat-
trocento (2007), nonché, partecipando al dibattito culturale con in-
terventi o rassegne in molte riviste specializzate, nazionali ed estere, con il nuovo libro
“Frati e umanisti nel Quattrocento”, appena uscito dalla tipografia, “ne ridisegna il

corso, dà la parola ai protagonisti e ne valuta le certezze, documentando dovunque la rotta seguita
a ridosso di una consultazione di fonti ad ampio raggio, quasi a costringere gli uomini di quel tempo remoto
a rivivere e dibattere, per meglio spiegarsi su problemi dalla cui soluzione potrebbe dipendere, ancora oggi,
la stessa qualità della vita” (da 4^ di copertina). In quest’ultimo lavoro, lo studioso ha focalizzato la sua atten-
zione sul ruolo di primo piano avuto dai Mendicanti, “visti come singoli e come gruppo”, e dagli Umanisti; i
primi, presentandosi “nelle vesti di guide e interpreti del senso religioso e politico della società, tracimarono
sovente in ambiti dove operavano gli Umanisti. Gli esiti di questa vicinanza, a volte voluta e altre inattesa,
costituiscono il centro gravitazionale del volume” (dalla Prefazione).

IN VETRINA
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Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

Dopo l’esperimento del primo anno centrato
sul tema della comunicazione, riteniamo
ora opportuno richiamare l’attenzione su

un altro argomento di forte attualità che permea
molti aspetti della vita individuale e sociale: il
cambiamento.
Se andiamo a leggere questo termine nelle di-
verse letterature, troviamo varie accezioni a se-
conda dei contesti di riferimento (fisico, biologico,
sociale, ecc.) ma che più o meno possono essere
riassunte in un’unica definizione generale: il pas-
saggio di una qualsiasi entità da uno stato A a
uno stato B.
Un altro termine che oggi viene spesso associato
al concetto di cambiamento è quello di “resi-
stenza” ossia il processo che tende a frenare o a
impedire il suddetto passaggio di stato.
Uscendo dai tecnicismi semantici o logici ed en-
trando nell’immaginario comune, possiamo affer-
mare che il cambiamento è un processo più o
meno intenzionale che tende a modificare un
qualcosa a prescindere dalle finalità per cui tale
processo avviene (deterioramento, migliora-
mento, adattamento, ecc.).
In realtà stiamo parlando di un fenomeno che
esiste da sempre e che ritroviamo espresso in
varie forme lungo tutta la nostra storia partendo
dal concetto filosofico di “panta rei” fino alla teo-
ria evoluzionista di Darwin.
L’attuale crisi economica ha dimostrato ancora
una volta che in momenti di difficoltà il non saper
capire e anticipare il cambiamento può rappre-
sentare un fattore di rischio per il futuro di
aziende, organizzazioni e individui. Eppure questa
parola, sebbene risulti sempre attuale e a volte
anche inflazionata, genera spesso dei timori in
quanto nasconde un qualcosa di ignoto che ci

spaventa. Sembra paradossale ma, nonostante
nessuno possa negare che siamo tutti involonta-
riamente soggetti a mutamenti continui, ci risulta
generalmente difficile scegliere in modo volonta-
rio di cambiare un qualsiasi aspetto delle nostra
vita se non in casi di forti motivazioni interne o
esterne.

Capire e anticipare
il cambiamento

Il cambiamento è un processo che
ci accompagna inevitabilmente
lungo tutta la nostra esistenza.
Importante è saperlo cogliere nei
suoi vari aspetti per valutare se,
come e quando applicarlo ai fini
di un maggiore benessere perso-
nale e sociale.

La famosa piramide dei bisogni di Maslow ci ri-
corda che il secondo gruppo di bisogni primari
dell’uomo dopo quelli fisiologici (fame, sete, re-
spiro, sonno, ecc.) è proprio quello legato alla si-
curezza (casa, lavoro, affetti, salute, ecc.).
La resistenza al cambiamento affonda le sue ra-
dici proprio nei bisogni di sicurezza ossia nella in-
nata predisposizione dell’uomo a controllare ciò
che lo circonda; esplorare nuovi territori, se non

Piramide di Maslow
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spinti da forti bisogni o motivazioni, significa in
qualche modo andare incontro a  nuove incer-
tezze e quindi generare nuove insicurezze.
Di contro ci sono alcuni mutamenti sociali, anche
repentini, che ci coinvolgono in modo spesso in-
volontario ai quali non sappiamo o non vogliamo
resistere (si pensi alla pervasività dei telefonini o
dei Social Network).
Sembra quindi che il cambiamento lo si può tanto
rifiutare nonostante possa servire, quanto subire
nonostante non sia stato deciso spontaneamente.
Da un punto di vista psicologico il cambiamento
coinvolge costrutti e dinamiche molto più com-
plesse che vanno dall’apertura mentale all’auto-
efficacia  personale, dall’accettazione di sé all’au-
tostima.
Detto questo cerchiamo di capire perché oggi la
predisposizione al cambiamento è in qualche
modo determinante per una qualità di vita soste-
nibile e orientata al benessere. 
Come accennato in precedenza il concetto di
cambiamento è oggetto di studio di varie disci-
pline in quanto influenza la vita del pianeta in
ogni sua forma.
Una delle teorie più accreditate nell’ambito della
psicologia si basa sul cosiddetto modello tran-
steoretico (Prochaska J., Di Clemente C., 1980)
meglio conosciuto come “la ruota del cambia-
mento”.
In sostanza, il modello divide il processo di cam-
biamento in sei fasi tra loro contigue che eviden-
ziano con precisione la consapevolezza e l’inten-
zionalità dell’individuo nell’affrontare una modi-
ficazione di un proprio
comportamento: 

precontemplazione: non si ha al-
cuna consapevolezza della neces-
sità di un cambiamento né tanto
meno intenzione di modificare il
proprio comportamento riguardo a

determinati fenomeni;
contemplazione: si avverte la necessità di cam-
biare e si inizia anche a percepirne alcuni possibili
benefici senza però dimenticarne i rischi (ambi-
valenza);
determinazione: si decide di cambiare con una
certa motivazione e l’ambivalenza tra benefici e
rischi tende ad attenuarsi;
azione: si intraprendono specifiche azioni di mo-
difica dei propri comportamenti e si incorporano
nel proprio stile di vita;
mantenimento: si esce completamente dal pro-
cesso di cambiamento tramite un impegno co-
stante nel consolidare il nuovo comportamento
anche se inevitabilmente si lascia aperta una
porta ad una possibile ricaduta e quindi un ri-
torno al passato;
ricaduta: è la fase più critica del processo in
quanto, quando si verifica, rischia di vanificarlo
totalmente se non si è pronti ad accettare il fatto
che il “cadere” fa parte del processo di “cammi-
nare” così come il “rialzarsi”.
A proposito di quest’ultimo punto riteniamo utile
proporre un esempio per comprendere meglio
quali potrebbero essere i campi di applicazione di
tale processo.
Come è noto a tutti, purtroppo, il fenomeno del
tabagismo evidenzia una dipendenza cronica dei
fumatori dal tabacco consumato in ogni sua
forma (sigarette, sigari, pipa, ecc.).
Questa dipendenza ha implicazioni sia di tipo bio-
logico (assunzione di nicotina) che di tipo psico-
sociale (strumento socializzante e apparente-
mente anti-stress).

Tutti quelli che hanno provato a
smettere di fumare, ben consape-
voli dei danni derivanti, si sono im-
battuti nel fenomeno della ricaduta

ogni qual volta che, a seguito di un
periodo di astinenza, si sono ritrovati,

in modo più o meno voluto, a consumare
di nuovo del tabacco su base occasionale.

temi educativi
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In tale circostanza è molto facile che subentri una
sorta di auto-colpevolizzazione e di non-accet-
tazione del fenomeno con un relativo ritorno alle
vecchie abitudini (pre-contemplazione) piuttosto
che rimettersi sulla strada maestra (manteni-
mento).
Il messaggio che vo-
gliamo lasciarvi è,
quindi, che il cambia-
mento in senso gene-
rale è un processo che
ci accompagna inevita-
bilmente lungo tutta la
nostra esistenza a pre-
scindere dalla nostra
volontà. 
Il vero valore aggiunto
che possiamo dare è
quello di saperlo co-
gliere nei vari aspetti
della nostra vita per va-
lutare se, come e quando applicarlo ai fini di un
maggiore benessere personale e sociale.
Superare le resistenze a un cambiamento neces-

sario ha il me-
desimo valore
rispetto a resi-
stere ad alcuni
fenomeni che

ci stanno cambiando contro la nostra volontà; la
consapevolezza, il libero
arbitrio, la motivazione
e la forza di volontà
sono gli strumenti che ci
consentono di decidere
sempre al meglio.
Per usare una metafora
immaginiamo di essere
al galoppo su un ca-
vallo in corsa; il cam-
biamento è rappresen-
tato dalle briglie che
abbiamo in mano e che
ci dirigono, nei tempi e
nei modi che deci-

diamo, nei luoghi che abbiamo scelto libera-
mente in base alle nostre reali intenzioni e ai
nostri reali bisogni.

temi educativi

32

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

Patrono di tutti gli Educatori

Papa Benedetto XVI, nell’omelia della Messa in occasione della visita alla
parrocchia romana di san Giovanni Battista de La Salle, il 4 marzo 2012,  ha
detto tra l’altro: “Nel compito di educare alla fede, non possiamo dimenticare
il profondo e sempre attuale insegnamento di san Giovanni Battista de La
Salle”. 

Il giornalista Domenico Agasso, su Famiglia Cristiana, nella rubrica “Santi, beati e testimoni”, ha
scritto: “Il La Salle combatte l’ignoranza per tutta la vita, e molti combattono lui… Quando muore

nel piccolo centro di Saint-Yon, le sue case sono 23 e gli allievi diecimila. Ma per i funerali accade
l’imprevedibile: trentamila persone si riversano nel paese per dargli
l’ultimo saluto. Trentamila risposte a persecuzioni e tradimenti”.

Un famoso scrittore, citato dal giornalista-scrittore ex-alunno Elio
D’Aurora, di cui però non si rivela il nome, dopo aver letto gli scritti la-
sciati dal La Salle, sembra che abbia sentenziato: “Dio è quel signore
che è venuto in terra nel Seicento a scrivere con lo pseudonimo di Gio-
vanni Battista de La Salle”.
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L a storia del presepio inizia con la citazione dal vangelo di Luca
che offre l’indizio originale del luogo dove Maria diede alla
luce il Figlio; quindi segue l’annunzio dato ai pastori; i magi

venuti da oriente seguendo la stella per adorare il Bambino che i
prodigi del cielo annunciano già re. 

Da notare che non viene citata alcuna presenza di animali, come
recentemente ha sottolineato anche il Papa Ratzinger nel suo libro
L’infanzia di Gesù.

Questo avvenimento così familiare e umano se da un lato colpisce
la fantasia dei paleocristiani rendendo loro meno oscuro il mistero
di un Dio che si fa uomo, dall’altro li sollecita a sottolineare gli
aspetti trascendenti quali la divinità dell’infante e la verginità di
Maria. 

Dopo san Francesco, il presepio
è diventato per i cristiani
il suggestivo simbolo del mistero
dell’Incarnazione.
Allestito nelle case e nelle chiese,
negli uffici e nelle scuole,
al chiuso e all’aperto,
da adulti e bambini,
da grandi e piccoli artisti,
è per tutti un richiamo
di pace e di autentica umanità.

Il Presepio
storia, arte e fede

Antonio Di Marco, Fsc

Presepe o presepio?
Non c’è alcuna differenza, ma presepio è

più antico e più ricorrente. L’etimologia di

entrambi i termini è latina: praesaepe/is
(presepe) e praesaepium/ii.

Usato prevalentemente nel significato di
greppia, mangiatoia, stalla, trova riscontro
in diversi autori latini come Plauto, Cice-
rone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Fedro, Apuleio.

Il riferimento più utile e più significativo per
noi è quello del Vangelo di Luca (Lc 2,7), che
recita: “Maria peperit filium suum primo-
genitum, et pannis eum involvit, et reclina-
vit eum in praesepio: quia non erat eis locus
in diversorio”, cioè: “Maria diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia, perché non
c’era posto per loro nell’albergo”.

Qualche curiosità linguistica

Così si spiegano le effigi parietali del III secolo nel
cimitero di S. Agnese e nelle catacombe di Pietro e
Marcellino e di Domitilla in Roma che ci mostrano una
Natività e l’adorazione dei Magi, ai quali il vangelo
apocrifo armeno assegna i nomi di Gaspare, Melchiorre
e Baldassarre.

A partire dal IV secolo la Natività diviene uno dei temi
dominanti dell’arte religiosa e in questa produzione spic-
cano per valore artistico, la natività e l’adorazione dei
Magi del dittico a cinque parti in avorio e pietre preziose

Figura 1
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del V secolo che si ammira nel Duomo di Milano, i
mosaici della Cappella Palatina a Palermo, del Bat-
tistero di S. Maria a Venezia e a Roma quelli delle
Basiliche di S. Maria in Trastevere e della Basilica
di Santa Maria Maggiore, dove già nel 600 esisteva
una riproduzione della grotta di Betlemme, “Sancta
Maria ad Praesepem”.

La raffigurazione più antica della Madonna col
Bambino è stata realizzata da un ignoto del III se-
colo nelle catacombe di Priscilla (fig. 1) sulla via
Salaria a Roma, mentre la prima ricostruzione
della scena del presepe si attribuisce a san Fran-
cesco a Greccio (fig. 2).

Nel 1219, san Francesco fece un viaggio in
medioriente e visitò i luoghi santi, rimanendo
particolarmente colpito dalla visita all’umile
grotta di Betlemme. 

Tornato in Italia, un giorno incontrò un nobi-
luomo di nome Giovanni che gli chiese cosa do-
veva fare per seguire le vie del Signore. Francesco
gli disse di prepararsi ad accogliere Gesù nel suo
cuore e preparare il Natale. Allora quel tale fece
costruire una stalla, vi fece portare del fieno e
condurre un bove e un asino. 

La notte di Natale del 1223, molti pastori e
contadini, artigiani e povera gente si avviarono
verso la grotta che Giovanni da Greccio aveva
preparato per Francesco. Alcuni avevano portato
doni per farne omaggio al Bambino e dividerli con
i più poveri. Francesco disse di volere celebrare
un rito nuovo, più intenso e partecipato; per que-
sto aveva chiesto il permesso al papa. 

Su un altare improvvisato un sacerdote celebrò
la Messa. Francesco, attorniato dai suoi frati, cantò
il Vangelo. Stando davanti alla mangiatoia, egli aveva
il viso cosparso di lacrime, traboccante di gioia.

Allora fu visto, “dentro la mangiatoia un bel-
lissimo bambino addormentato che il beato Fran-
cesco, stringendo con ambedue le braccia, sem-
brava destare dal sonno”. Il miracolo di Greccio
ebbe certamente vasta risonanza e potrebbe aver
stimolato l’allestimento di presepi.

Il primo presepe con personaggi è del 1283 e
fu scolpito da Arnolfo di Cambio su committenza
di Papa Onorio IV. É un’opera poderosa della quale
rimangono, certamente scolpite da Arnolfo, solo
cinque statue (fig. 3).

A Napoli si ha notizia del presepe già nel
1025, in un documento che menziona la Chiesa
di Santa Maria del presepe e, nel 1324, quando
viene citata ad Amalfi una “cappella del presepe
di casa d’Alagni”.

Nel secolo XV compaiono i primi “figurarum
sculptores” che realizzano sacre rappresenta-
zioni in chiese e cappelle napoletane. Le più im-
portanti sono quelle dei presepi di San Giovanni
a Carbonara dei fratelli Pietro e Giovanni Ale-
manno, San Domenico Maggiore, Sant’Eligio e
Santa Chiara. 

Sono statue lignee policrome a grandezza na-
turale colte in atteggiamenti ieratici di intensa
religiosità, poste davanti a un fondale dipinto. 

Verso la metà del 1500, con l’abbandono del
simbolismo medioevale, nasce il presepe moderno
per merito, secondo la tradizione, di San Gaetano
da Thiene che nel 1530 realizza nell’oratorio di
Santa Maria della Stelletta, presso l’Ospedale
degli Incurabili, un presepe con figure in legno
abbigliate secondo la foggia del tempo.

Nel corso del secolo iniziano a comparire i
primi accenni al paesaggio in rilievo che sostitui-
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sce quello del fondale dipinto; al bue e all’asinello
si aggiungono anche cani, pecore, capre. 

Durante il ‘500 si intensifica anche la costru-
zione dei presepi con figure di dimensioni sempre

più ridotte fino a giungere alla realizzazione del
primo presepe mobile a figure articolabili, alle-
stito dai padri Scolopi nel 1627. 

Il secolo d’oro del presepio a Napoli è il ‘700 e
coincide con il Regno di Carlo III di Borbone, so-
vrano mecenate che riporta la città partenopea
al livello delle più ferventi capitali europee, ali-
mentando una meravigliosa fioritura culturale e
artistica, testimoniata anche dalla magnifica pro-
duzione presepiale.

I nobili imitano il sovrano rivaleggiando tra
loro per sontuosità e ricchezza dei materiali uti-
lizzati: gemme preziose e magnifiche stoffe cat-
turano l’attenzione del “popolino” - ammesso
nelle case patrizie per ammirare il presepio - forse
più della scena stessa. 

Il presepio si diffonde anche presso il popolo
partenopeo, anche se in forma meno sontuosa;
ogni casa ne ha comunque uno seppure con pochi
“pastori” raggruppati su un minuscolo “scoglio”,
dentro la “scarabattola”, una teca da appendere
al muro o da tenere sul comò. 

Dopo il regno di Ferdinando IV il presepe comin-
ciò a decadere. La maggior parte dei presepi furono
definitivamente smontati, i pastori venduti o di-
spersi. Di questi fantastici presepi non è giunto fino
a noi quasi nulla. Tra i pochi salvati, va ricordato il
magnifico allestimento Cuciniello, donato dallo
scrittore Michele Cuciniello alla città di Napoli e
conservato nel Museo della Certosa di San Martino.

A Roma, la prima testimonianza in assoluto
dell’arte presepiale si ha con le statue scolpite nel
1289 da Arnolfo Di Cambio e conservate nella
cripta della Cappella Sistina della Basilica di
Santa Maria Maggiore. 

Successivamente sono le cronache del frate
francescano Juan Francisco Nuno, intorno al
1581, a informare sull’uso, ormai da tempo dif-
fuso a Roma, di allestire presepi in monasteri e
luoghi di culto e in particolare nella Chiesa del-
l’Aracoeli (figura 4) dove era venerata la statua
del Bambinello1, opera di un
frate francescano che l’aveva
intagliata in un tronco di ulivo
del Getsemani. Nel ‘600 la no-
biltà romana inizia a esporre
presepi nei propri palazzi: erano
opere sontuose in linea con lo
stile barocco dell’epoca, spesso
commissionate ad artisti famosi
come il Bernini, del quale si ri-
corda un presepe realizzato per
il Principe Barberini. 

Anche il ‘700 mantiene viva
la tradizione dei presepi nelle
case patrizie ma chiese e mona-
steri non sono da meno come
attestano le grandi statue della
natività in San Lorenzo, i presepi
di Santa Maria in Trastevere e di Santa Cecilia. 

Ma è nel ‘800 che la realizzazione di presepi
si diffonde a livello popolare grazie alla produ-
zione, a basso costo, di innumerevoli serie di sta-
tuine in terracotta modellate da artigiani figuri-
nai. Sono tuttavia le famiglie più importanti per
censo e ceto sociale a realizzare in gara tra loro i
presepi più imponenti, con ricostruzioni di pae-
saggi biblici o di scorci della campagna romana. 

Sono rimasti famosi quello della famiglia Forti,
posto sulla sommità della Torre degli Anguillara
o della famiglia Buttarelli in Via De’ Genovesi, ri-
producente il paese di Greccio e la scena del pre-
sepe vivente voluto da San Francesco o ancora
quello di padre Bonelli nel portico della chiesa dei
Santi XII Apostoli. 

Nel presepe romano, il paesaggio agreste fa da
sfondo alla grotta in sughero, sovrastata da un

1 Trafugata il 1° febbraio del 1994, non è stata più ritrovata. 
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tripudio di angeli in volo sulle nuvole,
disposti in nove cerchi concentrici che
pongono la Natività al centro della
scena. 

A partire dalla seconda metà del Nove-
cento, l’ambientazione cambia e vengono pro-
poste zone caratteristiche della Roma sparita, de-
molite per far posto all’urbanizzazione di Roma
capitale, ma conservate al ricordo dagli acquerelli
dell’artista tedesco E. Roessler Franz, che foto-
grafano la Roma papalina e le sue irripetibili at-
mosfere.

In Liguria, l’arte presepiale nasce e si sviluppa
in età barocca specialmente a Genova dove più
numerosa è la committenza delle famiglie domi-
nanti per blasone e censo nella repubblica da
poco costituita. 

Le prime produzioni consistono in statuine in-
tagliate nel legno, dorate e dipinte, che prendono
a modello sculture in marmo, paliotti d’altare,
trittici, quadri riproducenti Natività e Adorazioni
dei Magi, 

Il fenomeno procede di pari passo con il co-
stume devozionale delle processioni durante le
quali era usanza trasportare a spalla grandi statue
di legno dipinte, commissionate dalle varie Con-
fraternite come quelle del “Presepio” e dei “Re
Magi”. 

La miniaturizzazione dei personaggi presepiali,
eseguite anche con materiali preziosi come l’oro,
l’argento, l’avorio, l’alabastro, avviene negli stessi
laboratori e scuole di scultura e pittura ad opera
degli stessi artisti che si affermeranno successiva-
mente come orafi, pittori, scultori tra i più richiesti. 

Nel corso del ‘600 e soprattutto nel ‘700 si

moltiplicano i
personaggi che

compongono la
scena presepiale li-

gure; ai pastori si ag-
giungono contadini, arti-

giani, nobili e popolani, paggi,
mendicanti e animali da pa-

scolo e da cortile. La dilatazione
della produzione determina nuove scelte tecniche
e impone una rivoluzione del gusto: non più sta-
tuette lignee dipinte, ma manichini di legno ab-
bigliati con vesti ora povere ora sontuose a se-
conda del personaggio rappresentato. 

Con il nuovo ordinamento democratico e li-
bertario, frutto della Rivoluzione Francese, impor-
tato in Liguria dall’esercito napoleonico, c’è una
svolta nell’arte presepiale ligure. Tramonta il vec-
chio ceto dominante e con esso si estingue pra-
ticamente la committenza nobiliare e borghese,
tuttavia la gente rimane fedele alle proprie tra-
dizioni devozionali. 

Così, all’inizio del ‘800, proseguono nelle
chiese liguri le sacre rappresentazioni su testi in
vernacolo e in lingua, soddisfacendo le esigenze
dei ceti meno abbienti. Nel presepio compaiono
popolani e popolane con i loro modesti indumenti
e le loro povere offerte. 

Sono maturi i tempi per l’avvicendamento
della terracotta al legno e della formatura a
stampo,  sicché il passaggio dal lavoro artigianale
a quello industriale avviene quasi naturalmente. 

In Sicilia, l’arte presepiale pur risentendo degli
influssi della scuola napoletana, presenta diversi
caratteri originali variabili a seconda delle prove-
nienze geografiche. Quattro sono le aree dove si
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sviluppa un artigianato presepiale fortemente ca-
ratterizzato: i territori di Palermo, Siracusa, Tra-
pani e Caltagirone. 

A Palermo e nel siracusano, dove l’apicultura
è molto diffusa fin dal ‘600, si usa la cera per pla-
smare le statuine di Gesù Bambino e degli altri
personaggi. In quest’arte si distinguono i cosid-
detti “Bambinai”. 

I Bambinelli sono di fattura raffinata, impre-
ziositi da accessori d’oro e d’argento, ieratici
nell’espressione e rappresentati con una croce in
mano. 

Nel ‘800 sono rinomati i “cerari” siracusani che
producono presepi interi o Bambinelli dall’espres-
sione gioiosa o dormienti, recanti nelle mani un
agnellino, un fiore o un frutto e immersi in un tri-
pudio di fiori di carta e lustrini colorati dentro
teche di vetro (scarabattole). 

A Trapani per la fat-
tura dei presepi si uti-
lizzano materiali nobili
e soprattutto il corallo.

A Caltagirone, città
produttrice di cerami-
che fin dal ‘500, i pre-
sepi sono realizzati in
terracotta e rappresen-
tano, come cornice alla
Natività, scene di vita
contadina e pastorale,
come il pastore che
dorme, lo zampognaro,
il venditore di ricotta o
il cacciatore. 

Dopo il presepio di
san Francesco, molti
altri iniziarono a rap-

presentarlo e diffonderlo; fino a farlo diven-
tare patrimonio della cultura e della fede po-
polare.

La Chiesa stessa ha sempre dato importanza
ai segni, soprattutto liturgico sacramentali, pur
sorvegliando che non sconfinassero in una sorta
di superstizione. 

Alcuni furono incentivati perché ritenuti adatti
per la diffusione dell’annuncio evangelico; tra que-
sti c’è sicuramente il presepio che, con semplicità e
immediatezza, riporta alla centralità di Cristo.

Si hanno ormai presepi di tutti i tipi, da quelli
meccanici con le statuine in movimento, che rap-
presentano in modo più verosimile le attività che
si svolgevano un tempo; a quelli che simulano la
pioggia, la neve, il temporale, il cambiamento dal
giorno alla notte ecc. 

Ora il presepio è diffuso in tutto il mondo e
costruito con i materiali più vari. Molto famose
sono le botteghe degli artigiani di Via San Gre-
gorio Armeno a Napoli, dove si possono trovare
statuine di tutti i tipi, comprese quelle che rap-
presentano personaggi contemporanei. Da alcuni
anni, si registra anche una notevole diffusione dei
Presepi viventi allestiti spesso in luoghi partico-
larmente suggestivi (figura 5).

Comunque sia, il presepio, di piccole o di
grandi dimensioni, ricco o povero, tradizionale o
moderno, dona sempre una sensazione di pace e
di serenità.
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

Pensare
con le mani

I bambini che traducono in un lavoretto i loro sentimenti, che creano, che si spor-
cano le mani e non solo quelle sono il… più grande spettacolo dopo il big bang. 

Quando gli adulti intendono migliorare il loro prodotto ne mortificano la spontaneità.

Pensare
con le mani

Il direttore di questa rivista, chiedendomi tempo
fa il contributo per il presente numero, mi scriveva:

“Mentre leggevo il tuo articolo e lo sistemavo per la
tipografia, mi è venuta un’idea per il prossimo. Parlo
senza un’esperienza diretta, non avendo mai inse-
gnato alle Elementari, però vedevo tutte le maestre,
in vista del Natale o per la festa della mamma o del
papà o altri eventi, impegnare tutti i bambini a pre-
parare lavori e lavoretti, lettere e letterine…”.

Caro direttore, mi dispiace che tu non abbia in-
segnato nel corso elementare: è come se avessi sal-
tato la fase del gattonare nel percorso della tua for-
mazione di docente. Ne avresti visto delle belle che
ti sarebbero tornate utili, anche in fatto di lavoretti.

Sappi che uno dei rimproveri più crudi che mi
sono preso da una bambina di prima elementare è
stato: -Brutto, non ci hai fatto fare il lavoretto per
la festa della mamma!

Una grande delusione per bambini che arrivavano
dalla scuola materna, dove il trascorrere del tempo
non si conta ad ore o a giorni, ma a lavoretti: estate
trascorsa, autunno in arrivo, festa dei nonni, hallo-
ween… Disattenzione imperdonabile la mia.

Ti sorprenderà sapere che alcuni docenti riten-
gono il lavoretto una perdita di tempo.

Loro sono sempre… indietro nel programma (letto
con un po’ di fretta nei testi originali) e non possono
permettersi il lusso di portare sui banchi di scuola
sassi, colla, colori, conchiglie, carte colorate….

Per altri (molto capaci in attività creative), invece,
è motivo di affermazione personale, il lavoretto, per
la serie “il mio deve essere più bello del tuo”. Nei
giorni precedenti, sono capaci di mettere su una vera
e propria liturgia: nascondimento del progetto, rea-
lizzazione in gran segreto con intervento “pesante”
in quella che dovrebbe essere “farina del sacco” del
bambino, uscita dalla scuola alla Wanda Osiris… ogni
bambino reca in mano, ben visibile, il manufatto, a
far da colonna sonora un coro di “Oooohhhhhhh che
bello!” delle mamme schierate. 

C’è anche chi, tra i docenti, va in blocco in occa-
sione delle feste comandate del calendario religioso
e civile dell’anno: non sa se fare, non sa cosa fare,
non sa come fare e allora o non fa nulla o si affida
all’estro e alla bontà d’animo di un collega. 

Ci sono coordinatori-trici che raccomandano vi-
vamente il prodotto per ogni circostanza, anche se
uguale per tutti, così il buon nome della scuola è salvo,
si evitano malumori tra le famiglie, lamentele in dire-
zione, diversità di modi di fare. Evviva l’uniformità, ab-
basso l’inventiva e la diversificazione didattica.
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Direttore, tranquillizzati. Le cose non vanno or-
dinariamente così.

La maggior parte dei docenti mette al primo
posto il bambino. Sa che “pensare con le mani” è alla
base dell’insegnamento primario. Sa che la manua-
lità, oggi, nei bambini, è in crisi profonda e cerca di
moltiplicare le occasioni per far manipolare, impa-
stare, tagliare, incollare, piegare, perché il cucciolo
dell’homo sapiens sia in grado anche di allacciarsi le
scarpe, tagliarsi la carne a tavola, maneggiare un
martello senza che le sue dita corrano eccessivi ri-
schi. 

Sanno, questi docenti, che a scuola non si educa
solo l’intelligenza, ma anche il cuore. Dire “grazie” o
“ti voglio bene” con un “pensierino”, creato dalle
proprie mani, è cosa santa e giusta. È educare al ri-
spetto, all’attenzione all’altro, alla gratitudine, ai
buoni sentimenti che sono patrimonio dell’umanità.
Sono convinti che coinvolgere emotivamente l’intel-
ligenza sia importante per accrescere la capacità di
relazionarsi con gli altri, di empatizzare, di provare
sentimenti ed educare emozioni per stare bene con
se stessi, condizione indispensabile per ottenere suc-
cessi a scuola e fuori. 

Il materiale che usano è dei più vari, non c’è li-
mite alla fantasia: carte colorate, colori, argilla, das,
cartoncini, conchiglie raccolte sulla riva del mare,
sassi del torrente, materiale da riciclo rimodellato
dalla creatività, stimolata da una rivista o da un
testo. Anche i soggetti sono dei più diversi, ispirati
alla circostanza. Basta un www.lavoretti.net affidato
ad un motore di ricerca e il gioco è fatto. 

C’è chi compone poesie e filastrocche, chi pre-
para un video, chi una raccolta di foto modificate,
un poster, una caricatura; chi impara una canzone e
si esibisce in presenza del festeggiato con tanto di
microfono e karaoke; chi interra bulbi in un vasetto
e consegna poi il vaso fiorito. 

Se guardo indietro negli anni, i lavoretti più riu-
sciti sono stati quelli ottenuti con le bottiglie di pla-

stica lavorate con la cartapesta, oppure sassi trasfor-
mati in personaggi, animali o in un quadretto 3D; ri-
cordo anche un nido realizzato in occasione della
pasqua con le foglie filiformi e secche della iucca
con dell’erba secca dentro ricoperta di ovetti di cioc-
colato. 

Una volta la festa della mamma mi colse di sor-
presa. Un attimo di panico. Portai allora i bambini
nel terreno circostante la scuola, pieno zeppo di
margherite, “occhi della Madonna”, violette, pervin-
che, fiori d’arancio, narcisi, erbe di campo… Ogni
bambino ebbe il tempo di preparare un mazzo di fiori
con allegata una breve filastrocca. 

Per una volta ti può andar bene, improvvisare.
Le circostanze in cui realizzare un “pensierino”

vanno inserite nella programmazione: festa dei
nonni, Natale, Pasqua, festa della mamma, festa del
papà, ma anche festa della primavera, il giorno
della Memoria… In due ore settimanali di arte e im-
magine, si possono realizzare tante cose. Ma che
non diventino lavoretti “forzati”. Allora è meglio
non farli.

Basta predisporre un progetto semplice, con ma-
teriale semplice: è la condizione per realizzare qual-
cosa che poi alla fine piacerà, e questo non è tanto
difficile soprattutto quando il bambino se lo sente
“suo” perché lo ha realizzato con le sue mani, senza
interventi… esterni: gli adulti, talvolta, migliorano il
prodotto, ma mortificano la spontaneità e il by Pie-
rino, immemori anche di ciò che la saggezza napo-
letana ha condensato nel detto “Ogne scarrafone è
bello ‘a mamma soja”.

Direttore, non so, se ho svolto bene il compito.
Personalmente sono convinto che bambini che tra-
ducono in un lavoretto i loro sentimenti, che creano,
che si sporcano le mani e non solo quelle, bambini
che oltre la penna o il tablet, usano la pistola della
colla a caldo, le forbici, i pennelli siano il… più
grande spettacolo dopo il big bang.
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Molti si saranno già dimen-
ticati del terremoto che
il 12 gennaio 2010 colpì

Haiti, in particolare Port au Prince
e zone limitrofe. Fu una catastrofe
che provocò 320.000 morti, altret-
tanti feriti, 1.500.000 sfollati, met-
tendo in ginocchio un Paese i cui
indicatori socio-economici erano
già tragici.

I Fratelli delle Scuole Cristiane
sono presenti nel Paese dal 1974
quando un gruppetto di Fratelli
Canadesi in pensione aprì la prima
missione sull’Isola della Tortuga e
in seguito a Port de Paix. Al mo-
mento del cataclisma a Port au
Prince i Fratelli avevano solamente
la Casa di Formazione che fu ri-
sparmiata. Davanti a una tragedia
di simile portata, viste le molteplici
azioni delle organizzazioni inter-
nazionali e le enormi somme di
denaro investite o promesse per
l’emergenza, si decise di non atti-
varsi per questo tipo d’intervento,
ma di contribuire alla ricostruzione
del paese con un’opera duratura
in linea con il carisma lasalliano.
Dopo un periodo di riflessione, i
Fratelli di Haiti proposero un pro-
getto educativo-sanitario che pre-
vedeva la realizzazione di un com-
plesso che includesse una scuola
elementare e scuola secondaria
(media e superiore), un centro di
formazione igienico - sanitaria e

nutrizionale e la residenza dei Fra-
telli.

Il Superiore Generale, Fr Alvaro,
fece appello ai Lasalliani e lanciò
una raccolta fondi affinché si po-
tessero muovere i primi passi del-
l’ambizioso progetto. Grazie alla
solidarietà lasalliana internazionale
si è raccolto 1.418.628 €, l’Italia
ha contribuito in maniera notevole
con 140.734 €. Questo fondo ha
permesso di portare a termine la
prima fase del progetto: l’acquisto
del terreno nel quartiere periferico
di Port au Prince chiamato Cazeau,
la realizzazione della scuola ele-
mentare che funziona già dall’ot-
tobre 2012 e della residenza per la
Comunità dei Fratelli. 

La Fondazione De La Salle Soli-
darietà Internazionale ONLUS,
strumento d’azione
del Segretariato di
Solidarietà e Svi-
luppo, accompagna
la realizzazione di
questo importante
progetto e, in coope-
razione con Proyde,
effettua diverse vi-
site di monitoraggio
per facilitare la ren-
dicontazione ai be-
nefattori.

La rilevanza del-
l’iniziativa a Port au
Prince deriva anche

da una novità importante: l’opera
sfrutta una sinergia di azione e di
carismi tra i Fratelli De La Salle e
le Suore dell’Immacolata Conce-
zione di Castres. Questa coopera-
zione nasce proprio a causa del si-
sma.  Le Suore, che non erano
presenti in Haiti, dopo il terremoto
decisero di aprire una missione nel
Paese per contribuire alla ricostru-
zione del tessuto sociale interes-
sandosi in particolare delle donne
e dei bambini. Durante la loro
prima visita ricognitiva a Port au
Prince vennero a contatto con i
Fratelli che erano impegnati nello
studio tecnico del loro progetto. Il
progetto originale dei Fratelli in-
cludeva un piccolo ambulatorio per
affrontare i problemi sanitari e una
o due stanze per l’assistenza agli
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alunni. Le
S u o r e
proposero
di espan-
dere la
parte sa-
nitaria of-
frendo la loro cooperazione. In
seguito a uno scambio fra i Su-
periori Generali delle due Con-
gregazioni, consapevoli dei gra-
vissimi problemi di malnutrizione,
mancanza di conoscenze anche
elementari sulla cura della donna
in gravidanza e dei bambini dopo
il parto, è sorta la proposta - or-
mai una realtà - di includere nel
progetto un centro di formazione
sanitaria per le donne e i bambini.
Il piano originario è stato modifi-
cato per includere un centro sa-
nitario completo, come parte in-
tegrante del progetto, ubicato
all’interno della proprietà dei Fra-
telli e che rappresenta la seconda
fase, ora in costruzione, del pro-
getto stesso. 

Le Suore saranno responsabili
della gestione del centro sia eco-
nomicamente sia per quanto ri-
guarda le attività. La loro Con-
gregazione vanta una lunga
esperienza di successo – grazie al
loro approccio innovativo cen-
trato sulla formazione, il coinvol-
gimento di una rete di volontarie
locali e l’utilizzo di prodotti locali
accessibili alle fasce più povere -

nella lotta contro la mortalità ma-
terna e infantile, contro la denu-
trizione, e per la promozione di
un’adeguata cura dei bambini e
della salute familiare.

Nel frattempo, Haiti è entrata
a far parte del Distretto lasalliano
delle Antille/Messico Sud, di cui
ora è un settore. Ciò ha permesso
al progetto di beneficiare delle
competenze e disponibilità della
facoltà di Architettura dell’Uni-
versità La Salle di Cancun (Mes-
sico), i cui architetti hanno ela-
borato i piani e realizzato i vari
studi necessari ad assicurare la
completa messa in sicurezza delle
strutture, elemento fondamentale
in una zona ad alto rischio sismico
qual è Port au Prince. L’Università
si è fatta carico della supervisione
dei lavori. 

Già da qualche anno, durante
l’estate, dalle scuole lasalliane del
Messico gruppi di volontari si re-
cano a Haiti mettendo a disposi-
zione le loro competenze per so-
stenere l’eccellente lavoro dei
Fratelli sull’isola. Da quando è ini-
ziata la collaborazione con le
Suore, anche medici e personale

socio-sanitario
hanno preso
parte alle atti-
vità sanitarie a
favore di
donne e bam-
bini. 

Per fare il
punto della si-
tuazione, at-
t u a l m e n t e ,
grazie alla col-
laborazione dei
Lasalliani nel

mondo, i Fratelli hanno aperto
una nuova Comunità al servi-
zio della popolazione disagiata
di Port au Prince, un centinaio
di bambini ha iniziato a fre-
quentare la scuola elementare
e le Suore, grazie alla coope-

razione dei Fratelli, hanno già as-
sistito, per il momento in strutture
provvisorie, più di 2000 donne e
1800 bambini.

La conclusione dei lavori di
questa seconda fase, il cui costo
è 803.278 €, e l’apertura del cen-
tro di formazione nutrizionale-
socio-sanitario sono previste per
la metà del 2014; mentre la rea-
lizzazione della scuola secondaria,
il cui preventivo è di circa €
800.000 - contemplata come
terza e ultima fase - è prevista
per il 2014-15.

L’importanza dell’opera per il
futuro della zona e, nel suo pic-
colo, per lo sviluppo duraturo del
Paese è molto sentita dalla gente
che nutre profonda fiducia nel-
l’azione dei Fratelli e delle Suore.

Cogliamo l’occasione per rin-
graziare il Distretto Italia, gli
alunni, i genitori e tutti coloro
che hanno generosamente con-
tribuito perché questo sogno di-
ventasse realtà. Una realtà ancora
in fieri per cui invitiamo, chi vo-
lesse contribuire alla realizzazione
della seconda e terza fase del pro-
getto, a inviare la propria dona-
zione a:
Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale ONLUS
IBAN:
IT52 R056 9603 2070 00007241X70
Causale: Progetto Haiti 
Per informazioni:
Fr Amilcare
Boccucciaamiboccuccia@yahoo.com
solidarietainternazionale@lasalle.org
Tel: 06 665231

Segretariato Solidarietà
e Sviluppo FSC
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Noi ex-allievi dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane abbiamo spesso constatato l’elevato
grado di longevità dei nostri cari Fratelli, i

quali, in taluni casi anche ben noti agli ex-allievi
piacentini, hanno addirittura sfiorato il secolo:
l’uomo buono e operoso, a quanto pare, è caro al
Signore! Nel caso di Fratel Candido Saracco, l’ul-
timo Direttore del Collegio San Vincenzo di Pia-
cenza, recentemente tornato alla Casa del Padre
(qualcuno ha scritto che questa espressione è un
po’ retorica e dottrinalmente discutibile, ma a me
piace ancora!), la vicenda terrena l’ha portato a es-
sere un operoso nonagenario e gli ha dato di poter
intervenire tante volte agli incontri organizzati
dagli amati amici piacentini, nella città che gli è
rimasta sempre profondamente nel cuore, come le-
gata a momenti lieti e dolorosi insieme, comunque

forti e di quelli che ti accompagnano  tutta la vita.
E questo affetto era ed è assolutamente ricambiato
da tutti noi.
Si emozionava sempre, negli ultimi tempi, Fratel
Candido, quando prendeva, fra gli applausi, la pa-
rola durante gli annuali raduni piacentini: vi è in-
tervenuto fino a un anno prima della sua triste

scomparsa (ma per noi la morte, ancorché doloroso
distacco, è ambìto ingresso nella Vita vera!) e ogni
volta, con la voce rotta dal pianto, ricordava quel
periodo, a cavallo fra la fine degli anni sessanta e
i primi anni settanta, durante il quale guidò la flo-
rida comunità educativa del Collegio San Vincenzo,
un secolo e mezzo di storia attiva nell’educazione
e istruzione dei piacentini - ricordiamo che i Fra-
telli delle Scuole Cristiane furono voluti, sia a
Parma sia a Piacenza, dalla Duchessa Maria Luigia,
che li aveva conosciuti e apprezzati in Francia -, la
quale con lui - lui malgrado - giunse a quel capo-
linea che non ha mai smesso di rappresentare
un’acuta spina
nel cuore di
migliaia di pia-
centini, ben

consapevoli di che cosa e di quanto
tale comunità abbia rappresentato per
la loro formazione, per la loro vita. 
È ben noto - anche grazie al Quoti-
diano piacentino “Libertà”, che ne ha
pubblicato ampia informativa, pure in
occasione della recente scomparsa di
Fratel Candido, in particolare in occa-
sione della festosa inaugurazione

dell’Auditorium dei Teatini - quanto l’ultimo Diret-
tore del San Vincenzo sia stato vigile nella sua non
facile opera - triste dovere d’ufficio! - di “liquida-
tore” della più che secolare cospicua pagina pia-
centina dei Fratelli, lui sappiamo bene con quale
dispiacere (e tanti insieme con lui), ma fedele al
mandato dell’obbedienza, tuttavia acuto e vigile
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L’impegno testimoniale dell’Associazione
Ex-allievi del Collegio S. Vincenzo di Piacenza
ricordando Fratel Candido Saracco

Fratel Candido in una giornata di relax
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sociazione Ex-Allievi dei FSC ha tenuto alto il te-
stimone di un tempo passato ma per nulla perduto
e di un’azione di cristiana formazione che ha ono-
rato e onora la città e la nostra terra piacentina.

Maurizio Dossena

Francesco Trisoglio - Elledici, Torino 2013

È l’ultimo lavoro, curatissimo in ogni sua parte, del nostro Fratel Enrico
(Francesco) Trisoglio, con il quale viene proposto per ogni giorno dell’anno
solare un pensiero del santo vescovo di Ippona. E ciò che il nostro autore
attribuisce ad Agostino, cioè “per fare grandi cose bisogna avere grandi
pensieri e per sopportare grandi prove bisogna avere grandi risorse spiri-
tuali”, può essere applicato, senza rischio di smentita, al Trisoglio stesso
che, con la sua antologia, aiuta i lettori ad affrontare la giornata con sana
fiducia e confortante soddisfazione interiore. Ma quella di Fratel Enrico
Trisoglio non è una semplice antologia di brani, tratti da ben 60 opere
di Agostino, che già di per sé, per la grande mole di lavoro, rivelerebbero
da soli la profonda conoscenza e competenza dell’emerito professore
di Patristica dell’Università di Torino, ma di ognuno di essi, selezionati

con cura, viene fatta una puntuale e colta presentazione. Non solo, la loro succes-
sione segue un ordine logico-didattico “per cui ne risulta come l’ossatura di un trattato”. Di questo svi-
luppo organico si ha conferma sfogliando il prospetto analitico degli argomenti giornalieri, riportato
nelle ultime pagine del volume, che consente al lettore di scegliere il tema che più gli interessa per una
riflessione personale o comunitaria.

RECENSIONI

liquidatore, che consentì, con la sua attenta sen-
sibilità, che l’evento, pur ineluttabile, avvenisse nel
meno peggiore dei modi: questo era il suo ingrato
dovere ed egli lo compì con amore e concretezza. 
E il grato pensiero al caro Fratel Candido ci porta
proprio alla bella piacentina Sala dei Teatini, luogo
di cultura e di bella musica (e la musica bella è
anch’essa un dono di Dio), la cui inaugurazione, al-
cuni anni fa - lui presente, che prese la parola con
lucida memoria storica -, restituì ai “sanvincenzini”
di Piacenza l’emozione di “rivedere” questa bella
chiesa barocca - la perla del Collegio San Vincenzo,
ove tante volte, per dirla con Manzoni, l’anima no-
stra infantile e adolescenziale ritornava serena nel
limpido rapporto con Dio, la chiesa dove una mat-
tina sì e una no, prima della scuola, assistevamo alla
Santa Messa, ove tutti noi abbiamo avuto la prima
confessione, la prima Comunione, la Cresima -, con
le sue splendide opere d’arte, che il caro Fratel Can-
dido aveva con coraggio contribuito a salvare.
Grazie, dunque, Fratel Candido, di aver contribuito
a salvare queste memorie vive; grazie, soprattutto,
di esserci stato vicino col tuo affetto - ricambiato
al cento per cento - in questi anni, nei quali l’As-

Con il presidente degli Ex-allievi di Piacenza, Roberto Egalini

365 giorni con sant’Agostino
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Un religioso entusiasta: Fratel CANDIDO SARACCO
Montegrosso (AT) 14/05/1923 - Torino 05/08/2013

Entrato nel Noviziato dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nel 1939, ha seguito tutto l’iter
formativo lasalliano per poi conseguire l’Abilitazione Magistrale e la Laurea in Materie
letterarie. Ha svolto il suo apostolato educativo in molte istituzioni, tra cui Piacenza, Gia-
veno, Grugliasco, Vercelli, Torino, Biella, Paderno del Grappa. È stato insegnante, direttore

di comunità e anche preside. Una vita di tanto lavoro, svolto con entusiasmo e arricchito da tante esperienze. 
Entusiasta della sua vocazione di religioso insegnante e orgoglioso di appartenere alla grande famiglia dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane, era un educatore preparato, competente e abile dispensatore di cultura e di forma-
zione umana e cristiana. Definiva i suoi giovani il “gioioso motivo del mio operare”.
Era una persona estrosa, estremamente dinamica, di buona cultura, sempre curiosa di sapere. Amante del bello

che ammirava e assaporava, capace poi di co-
municarlo e condividerlo con la parola, con lo
scritto e con il dialogo, con una particolare
dote coinvolgente e accattivante. Ne sono una
testimonianza varie, bellissime e interessanti
collezioni che evidenziano ancora oggi i suoi
ampi orizzonti culturali. A conferma di ciò ba-
sterebbe visitare il suo eclettico sito internet
www.filippin.it/casar.
Aveva spiccate qualità di animatore di gruppo.
Non perdeva occasione per organizzare uscite
culturali, escursioni in montagna, incontri
conviviali e momenti di meditazione e di pre-
ghiera, riuscendo a mettere a frutto i variegati
talenti ricevuti. Ovunque ha riscosso stima e
simpatia, grazie alla sua naturalezza e grande
facilità di relazionarsi con tutti. La sua dipar-
tita lascia un vuoto difficilmente colmabile
per i tanti amici e confratelli che hanno con-
diviso con lui il lavoro nel campo della mis-
sione educativa. Il suo vivere è stato un
perenne inno alla vita offerta per gli altri.

Fausto Schiavi, Fsc

Fratel Candido è stato un simpatico e fertile redattore di Lasalliani in Italia, curando l’interessante rubrica “Iti-
nerando con Fratel Candido”, con la quale ci ha fatto conoscere bellezze e curiosità di alcuni luoghi suggestivi
della nostra Penisola. Purtroppo, a causa della malattia, ha dovuto interrompere la sua collaborazione con
grande rammarico di molti nostri lettori. Lo ringraziamo di cuore per l’entusiasmo che ci ha trasmesso e ora,
che ha la visione di luoghi ben più suggestivi, gli chiediamo di continuare a starci vicino e di pregare per noi.

Fratel Candido in montagna
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Intervista al Postulatore Generale
Fratel Rodolfo Meoli
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Può dirci qualche particolare sul martirio dei 74 Fratelli, ultima-
mente beatificati?

Questi Fratelli appartenevano soprattutto alla zona di Madrid e di
Tarragona. Essi ebbero la stessa sorte di tanti altri uccisi altrove.
L’unico argomento che li accomuna è un inspiegabile e feroce odio

Fratel Rodolfo, perché la Chiesa
considera martiri delle persone
che hanno perso la vita in una
guerra civile?

È sbagliato dire “in una guerra
civile”, perché i martiri di Spa-
gna sono stati uccisi in una per-
secuzione religiosa, non in una
guerra civile. Non esistono
“martiri” di guerre civili. A di-
mostrazione di ciò sta il fatto
incontrovertibile che le distru-
zioni e gli incendi di chiese e di
case religiose iniziarono nel
1931, come testimonia, ad
esempio, l’incendio del nostro
Colegio de Nuestra Señora de
las Maravillas di Madrid, avve-
nuto l’11 maggio 1931. E an-
cora: l’uccisione dei nostri
Fratelli della scuola di Turón,
che avvenne nel 1934, mentre
la guerra civile si sviluppò tra il
1936 e il 1939. È vero tuttavia
che durante la guerra civile si
verificò il maggior numero di
vittime. E questo ha potuto dar
luogo al fraintendimento.

Il 13 ottobre scorso sono saliti agli onori degli altari altri 74
Fratelli martiri di Spagna, completando così la schiera dei
Fratelli (153) che hanno dato la vita per la fede durante la
guerra civile 1934-’39.

Abbiamo rivolto alcune domande al nostro Postulatore per
le Cause dei Santi, Fratel Rodolfo Meoli, per sapere qualcosa
in più sull’iter che ha portato alla beatificazione i nostri Fra-
telli martiri.

Negli anni Trenta del secolo ventesimo la Chiesa cattolica in Spa-
gna fu oggetto di un feroce attacco sia sul piano giuridico-am-
ministrativo sia su quello fisico. Si iniziò nel 1931 con una
legislazione che ostacolava l’esercizio del culto e le attività reli-
giose, ma che in poco tempo si trasformò in feroce e sanguinaria
persecuzione. Oltre alla perdita di un immenso patrimonio di
arte, si instaurò un clima di
terrore. La libertà di culto
fu limitata, le chiese e gli
stessi cimiteri vennero
profanati e distrutti, i sa-
cerdoti e i religiosi ven-
nero sistematicamente
calunniati, minacciati, ob-
bligati ad abbandonare le
parrocchie o le sedi delle
loro comunità; molti subi-
rono umilianti carcera-
zioni e infine numerosi vennero messi barbaramente a morte.
Il terrore rivoluzionario giunse al culmine negli anni 1936-1939.
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beatificazione è di-
peso dal fatto che i
processi hanno con-
cluso il loro cammino in tempi
diversi. 

Quali le circostanze che hanno
portato quest’ultimo gruppo a
essere beatificato solo ora?

Perché l’iter dei loro processi si
è concluso recentemente, cioè
alcuni anni dopo quello degli
altri. Non c’è altra ragione. 

Quanti sono, dunque, in totale i
Fratelli martirizzati in Spagna?
E perché alcuni sono già stati
dichiarati santi?

I Fratelli martirizzati in Spagna
furono 165. Dieci purtroppo non
poterono essere inseriti nei pro-
cessi diocesani per mancanza di
dati certi. Una delle cose che
spesso avveniva dopo le ucci-
sioni era quella di cercare di far
scomparire le prove, bruciando
e distruggendo possibilmente
ogni indizio. Ci sono inoltre due
Fratelli che attendono il Decreto
sul martirio e che perciò sa-
ranno beatificati quando lo ot-
terranno. I Fratelli arrivati agli
altari sono 153, di cui 9 già ca-
nonizzati. Questi 9 sono diven-
tati santi perché per loro
intercessione avvenne un mira-
colo che fu riconosciuto tale
dalle autorità vaticane. A questo
proposito è interessante notare
due cose. La prima: il miracolo
avvenne a León (Nicaragua) il
giorno stesso della loro beatifi-
cazione. La seconda: fu attri-
buito a tutto il gruppo e non
soltanto ad uno di essi perché i
testimoni hanno affermato che
l’invocazione per la guarigione

dell’inferma fu fatta a tutto il
gruppo. I futuri beati erano 9
(più il Padre Passionista) e nelle
due novene che organizzarono
essi ne invocavano uno al
giorno, aggiungendo il Padre
Passionista all’ultimo giorno.

Oltre ai martiri di Spagna, ci
sono altri Fratelli martiri?

Abbiamo 4 Fratelli martirizzati
durante la rivoluzione francese
e già beatificati. Il più cono-
sciuto è Fratel Salomone Le-
clercq, del quale è in corso di
studio un miracolo avvenuto per
sua intercessione a Caracas (Ve-
nezuela). Se verrà riconosciuto
come tale, Fratel Salomone, ora
Beato, tra non molto potrebbe
essere dichiarato Santo.
Ci sono 2 Fratelli uccisi a Zaca-
tecas (Messico) nel 1914 e 3
Fratelli uccisi dai nazisti in Po-
lonia durante la seconda guerra
mondiale. Desta raccapriccio
l’uccisione di due Fratelli in
Vietnam nel 1943, sotterrati
vivi! Questi ultimi 7 Fratelli non
hanno un processo canonico
perché non è del tutto chiara la
motivazione religiosa da parte
dei loro uccisori. C’è infine Bro-
ther James Miller, statunitense,
del quale invece è stata iniziata
la causa di martirio, in quanto
ucciso unicamente perché in-
culcava ai suoi giovani i principi
dell’agire cristiano e li proteg-
geva da chi cercava di adescarli
per inserirli nel mondo del ma-
laffare e del crimine.

l’intervista...
da parte dei loro uccisori. In-
spiegabile perché non si può uc-
cidere una persona senza alcun
giudizio o con una parodia di
giudizio, soltanto perché ha un
crocifisso al collo, un vangelo,
un’immagine sacra o altro in
tasca. Feroce perché erano rac-
capriccianti e inumane le sevizie
che molti di loro subivano prima
di essere fucilati e, a volte,
anche dopo!

Sappiamo che alla beatifica-
zione e, alcuni, alla canonizza-
zione sono arrivati non tutti
insieme ma a gruppi: perché
questa distinzione, dal mo-
mento che si è trattato sempre
della stessa persecuzione? 

Perché i processi canonici deb-
bono istruirsi nelle diocesi dove
si muore. Non solo, ma essendo
grande il numero dei martiri,
nelle stesse diocesi si dovettero
istruire più processi. I casi di
martirio vanno studiati singo-
larmente e perciò è sconsiglia-
bile fare un raggruppamento
troppo numeroso. I nostri 165
Fratelli martirizzati dal 1934 al
1939 furono inseriti in 11 pro-
cessi. Il motivo per cui sono ar-
rivati in tempi diversi alla

Un momento della cerimonia di beatificazione
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Il libro raccoglie le
interviste che Bene-
detto XVI ha tenuto
con i giornalisti du-
rante i suoi viaggi in-
ternazionali. Molti
argomenti di grande
impatto mediatico,

quali la crisi economica, gli abusi sessuali,
la pedofilia, l’immigrazione, la nuova evan-
gelizzazione, la libertà religiosa trovano ri-
sposte ampie ed esaurienti in queste
conversazioni raccolte da Angela Ambro-
getti. A differenza del precedente volume
della stessa autrice, in cui erano state rac-
colte le interviste fatte a Papa Giovanni

Paolo II sempre durante i suoi viaggi inter-
nazionali, lo stile della conversazione non è
improvvisato bensì preparato, in quanto le
domande sono state formulate dai giornali-
sti per iscritto qualche giorno prima della
partenza. È un volume per tutti, di agevole
lettura che permette di conoscere più a
fondo l’umanità e la trasparenza di Papa Be-
nedetto XVI. Alcune suggestive fotografie
aiutano a rivivere l’atmosfera di quegli in-
contri. Sono presenti inoltre le preziose te-
stimonianze di Mons. Georg Ganswein,
Segretario Particolare di Sua Santità, che ha
scritto la prefazione del volume, e di Padre
Federico Lombardi, Direttore della Sala
Stampa Vaticana e della Radio Vaticana.

Volare con il Papa
Angela Ambrogetti

Sull’aereo di Papa
Benedetto
Conversazioni
con i giornalisti

Libreria Editrice
Vaticana, 2013
pp. 192, Euro 18,00

“Quando qualcuno diceva
“Dio” mi sembrava che
mettesse fine a qualsiasi
discussione. Aveva intro-
dotto con l’imbroglio un
altro jolly nel mazzo di
carte”. Per questo, dice
l’autore “la mia conver-
sione consistette dapprima

in una conversione di vocabolario. Al-
l’epoca del mio ateismo ero obbligato a
confessare un mistero dell’esistenza. Pen-
savo tuttavia che la parola “Dio” non avesse
nulla a che vedere con tale mistero, che
fosse addirittura un modo per evitarlo”. Così
dichiara il filosofo francese  Fabrice Had-
jadj in un’intervista pubblicata su tempi.it
che in seguito precisa: “Questa parola (Dio)
non suona più ai miei orecchi come un
“tappabuchi”, ma come un “apri-abisso”. È

probabile che alcuni la usino come “tappa-
buchi” (credenti o meno, d’altronde). Non
la capiscono affatto, allora. Non ne sen-
tono, per così dire, la musica. Perché il si-
gnificante “Dio” non discende da un
desiderio di soluzione finale: viene dal rico-
noscimento di un’assenza irrecuperabile.
Non sorge tanto come risposta quanto
come chiamata. Dà il nome all’evidenza di
ciò che mi sfugge, all’esigenza di ciò che mi
supera». È un problema di prospettiva e di
“scandalo”, perché  “ogni uomo si rivela es-
sere parola di Dio – precisa il filosofo - per
via della sua stessa presenza. È la Parola di
Dio a conferirgli l’essere. È l’amore di Dio
che lo trae fuori dal nulla. Magari l’ignora,
ma se io sono un apostolo del Creatore, al-
lora io non posso ignorarlo. Devo andare
oltre l’ eventuale antipatia. Meravigliarmi
prima di tutto del fatto che esiste”.

Il Dio che apre
l’abisso

Fabrice Hadjadj
Come parlare
di Dio oggi?
Anti manuale di
evangelizzazione

Edizioni Messaggero
Padova 2013,
pp. 180, Euro 13,00



48

“Tutta l’iconografia
cristiana rappresenta
i santi con gli occhi
aperti sul mondo,
mentre l’iconografia
buddhista rappre-
senta ogni essere
con gli occhi chiusi”.
Questa citazione di
Chesterton suggerita
da Monsignor Gian-
franco Ravasi si

adatta perfettamente al saggio del teologo te-
desco Johann Baptist Metz dedicato a una
“spiritualità concreta e responsabile”. Egli, in-
fatti, propone una Mistica degli occhi aperti,
allontanando ogni possibile motivo di equi-

voco di stampo spiritualistico ed ogni religio-
sità esclusivamente intimistica. I temi affron-
tati dall’autore sono: il messianismo che si
basa sulla giustizia di Dio;la temporalità e la
storicità che sono centrali nella fede cristiana;
la libertà religiosa che è costitutiva del mes-
saggio evangelico; l’amore per i nemici che
ha anche un profilo politico; la preghiera che
è un atto che ha un rilievo sociale e concreto
e così via. Scrive ancora Ravasi: “L’autentica
mistica degli occhi aperti è, invece, attesa
certa, tensione fondata, durante la quale ci si
attrezza per vivere in pienezza l’incontro di-
vino. Un incontro che è ancora per speculum
in aenigmate, per usare la terminologia pao-
lina, è attualmente in un regime di presenza
divina, implicita e striata di assenza”.

Lo sguardo dello spirito
J. Baptist Metz

Mistica dagli occhi
aperti.
Per una spiritualità
concreta e responsabile

Queriniana, 2013
pp. 256, Euro 17,00

in libreriaConsigli per la lettura

Gli angeli non solo
esistono ma hanno
anche una storia.
Ognuno di essi ha
una sua esistenza
propria, autonoma e
la Bibbia, che pure
evoca la loro pre-
senza dalla Genesi
all’Apocalisse, ci la-
scia solo intravedere
alcuni aspetti della

loro missione: essi sono gli intermediari tra
Dio e gli uomini, sono i messaggeri che re-
cano al mondo le istruzioni divine e collabo-
rano all’opera di santificazione dell’universo,
sono insomma gli strumenti mediante i quali
Dio predispone l’uomo alla Sua grazia. Don

Marcello Stanzione, esperto di angelologia e
autore di numerose pubblicazioni sul tema,
ci propone in questo suo nuovo libro un’an-
tologia di quello che semplici uomini di fede,
beati e santi hanno testimoniato sulla pre-
senza degli angeli come cooperatori nella sto-
ria della salvezza del genere umano.
Particolarmente interessante per i lasalliani è
la sezione riservata agli scritti di san Giovanni
Battista de La Salle (pagg. 124-130). È un
suggestivo cammino lungo un sentiero illumi-
nato dal bagliore della luce che gli autori ri-
portati promanano attraverso duemila anni di
storia, dagli antichi padri della Chiesa ai nostri
giorni, fino alle parole di Papa Benedetto XVI
che invoca “Maria, Regina degli Angeli”, prima
di iniziare la settimana degli esercizi spirituali
per la Quaresima.

I ministri alati di Dio
Marcello Stanzione

Sul sentiero
degli angeli
Verso il cammino
di una teologia angelica

Bonanno Editore, 2013
pp. 200, Euro 18,00

Lasalliani in Italia
augura ai suoi lettori e a tutti gli amici di trascorrere

un Natale sereno con la consapevolezza che il vero festeggiato
è Gesù e noi siamo gli invitati alla festa, perciò... 

Se hai amici, cercali: 
il Natale è incontro!

Se hai nemici, riconciliati: 
il Natale è pace!

Sei hai sbagliato, rifletti:
il Natale è perdono!
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Signor maestro, mi ha concesso questa inter-
vista, a patto che fosse conservato il suo anoni-
mato. Anche se non sono per nulla entusiasta
delle cose anonime, rispetterò comunque questo
suo desiderio; ma mi spieghi i motivi che hanno
portato lei e i suoi colleghi delle Petites écoles a
perseguitare il La Salle e i suoi Fratelli.

Eh, che parola grossa! Addirittura perseguitare!
Abbiamo semplicemente intrapreso delle azioni
legali, o al più di disturbo, al fine di salvaguardare
la nostra attività, contro alcune scuole non au-
torizzate dalle autorità competenti. A riprova di
tutto ciò, anche il Grand Chantre1 di Parigi, Mr
Claude Joly, nel 1690, ordinò la chiusura delle
scuole del La Salle.

Sì, è vero, ma ha provocato l’indignazione e
la rivolta dei genitori che si son visti i figli gettati
di nuovo in mezzo alla strada. E poi, comunque,
quando il La Salle pronunciò la sua arringa, il
Grand Chantre ritornò sulla sua decisione.

Devo onestamente riconoscere che quella del La
Salle è stata una mossa molto intelligente; d’altra
parte c’era da aspettarselo dal figlio di un magi-
strato. È riuscito a far riconoscere dal Grand
Chantre che le scuole lasalliane erano autentiche
“scuole di carità”, la cui apertura dipendeva solo
dal parroco, così come aveva già precedente-
mente deciso, nel 1684, l’arcivescovo di Parigi,
Monsignor de Harlay.

E allora, perché il vostro accanimento?

Mi sembra fin troppo chiaro. Le scuole del La Salle
non solo prendevano alunni dalla strada, ma
anche dalle “Petites écoles” vicine. E poi la Legge
del 1690, concernente le scuole buissonières, cioè
non autorizzate, era molto chiara: chiusura di
dette scuole, pignoramento dei mobili e della
suppellettile ecc.

Così voi, forti di questa Legge, avete invaso
le scuole del La Salle, distrutto e fatto volare ta-
voli, sedie, banchi, quaderni e libri dalle finestre.
I Fratelli insegnanti hanno assistito senza potervi
fermare e quando è arrivato il La Salle, informato
della vostra barbarie, provocatoriamente vi ha
detto di prendere anche lui.

Noi non ce l’avevamo con lui, ma con i Fratelli
che continuavano a rubarci gli alunni. Nella
scuola che abbiamo assaltato, i Fratelli non erano
stati nominati dal parroco di Saint Sulpice, ma
dal La Salle. Avevamo dunque tutti i diritti per
agire in quel modo.

Però il vostro vandalismo è stato disapprovato
dal Luogotenente Generale di Polizia, quando il
La Salle ha dimostrato il carattere assolutamente
gratuito della scuola incriminata.

Sì, è vero, in quel caso, non siamo stati in grado
di dimostrare il contrario e poi c’è stato il diretto
interessamento di Madame de Maintenon2 che ha
fatto pressione presso il Presidente del Parla-
mento, perché desse l’ordine di far “rimettere le
cose come stavano prima”. Ma quello che ci di-
spiacque di più è stato il fatto che, dopo quell’as-
salto, la popolarità dei Fratelli è aumentata ancor
di più, tanto che aprirono anche altre scuole.

Ciò nonostante, da quello che mi risulta, non
vi siete dati per vinti.

Per forza! Ormai, eravamo pressoché ridotti in mi-

racconti

Intervista
a un maestro scrivano

... i racconti improbabili

Mario Chiarapini, Fsc

1 Il Grand Chantre o Préchantre era un canonico che nelle cattedrali pre-
siedeva al canto. Il vescovo lo designava spesso responsabile della dire-
zione della scuola della cattedrale e a volte ispettore di tutte le scuole
della città.
2 Francoise d’Aubigné marchesa di Maintenon, gentildonna convertita dal
calvinismo, fu chiamata da Luigi XIV a educare i figli. Alla morte della re-
gina, sposò il re (1683). Attraverso il suo confessore aiutò finanziariamente
il La Salle e, quando questi si ammalò gravemente (1691), fu lei a mandare
il medico di corte Adrien Helevetius a curarlo. 



seria. Non ne potevamo più. Dove-
vamo farla finita con quegli intrusi
di maestri. Non era giusto che i Fra-
telli accogliessero anche i ragazzi
non poveri. Il nostro intento era solo
quello di far considerare i Fratelli
semplicemente dei “Maestri di ca-
rità” alle dipendenze del parroco,
non una comunità di religiosi inse-
gnanti con legami societari e un metodo d’inse-
gnamento comune.

Devo riconoscere che la vostra tattica è stata
diabolicamente sopraffina; intanto, perché avete
approfittato di un momento in cui il La Salle era
stato tolto da superiore dei Fratelli dal cardinale
de Noailles, arcivescovo di Parigi, e poi perché
avete capito che la forza di quei maestri, vostri
concorrenti, dipendeva dalla loro unità, dal fatto
di essere una comunità formata spiritualmente e
didatticamente dallo stesso La Salle.

Certo, uno degli obiettivi del nostro rappresen-
tante, Louis Lambert, e del nostro procuratore,
Francois Santus, era quello di far chiudere il Se-
minario per i maestri di campagna che aveva sede
in rue Saint Hippolyte, dove avveniva una forma-
zione e una preparazione professionale che noi
potevamo solo lontanamente sognare.

Questo però non l’avete mai riconosciuto. Vi
siete più volte lamentati soltanto del fatto che i
Fratelli accoglievano nelle loro scuole gratuite
anche i ragazzi le cui famiglie avevano i mezzi
per pagare. In realtà, temevate la concorrenza sul
piano professionale e di questo le famiglie si
erano immediatamente rese conto; per questo
portavano i loro figli dai Fratelli, pur avendo i
mezzi per pagare la scuola, non certo per evitare
di pagare, anche perché non era certo un onore
essere considerato povero.

Noi chiedevamo un severo controllo della situa-
zione sociale ed economica delle famiglie che

mandavano i figli alle scuole dei Fratelli. E, final-
mente, l’abbiamo spuntata. Dopo due anni di con-
tinui processi, il Parlamento di Parigi, il 5 febbraio
del 1706, ha condannato il La Salle e i suoi colla-
boratori a non aprire più scuole senza l’autorizza-
zione del Grand Chantre, il quale, per rincarare la
dose, inflisse al La Salle il pagamento di una multa
di cinquanta livree e la confisca di tutti gli arredi
scolastici, multa che, in seguito, fu raddoppiata.

A questo punto il La Salle ha rinunciato a di-
fendersi, dal momento che non considerava più
la causa delle scuole gratuite come un fatto per-
sonale, ma come una questione della società e dei
poveri. I Fratelli, cacciati dalle scuole di Parigi, an-
darono a rinforzare le fila di alcune nuovissime
fondazioni a Rouen, a Digione, a Marsiglia…

Sia pure, intanto noi avevamo risolto i nostri pro-
blemi esistenziali.

L’apparente vittoria della vostra corporazione,
diede maggiore slancio al La Salle che guardava
molto più in là del vostro naso. Egli continuerà a
battersi perché le scuole siano pubbliche, aperte
sia alle famiglie povere che abbienti, sulla base
della gratuità totale, perché la sua prima preoccu-
pazione era l’ evangelizzazione di tutti gli uomini.

È vero. Noi avevamo una visione ristretta ai nostri
interessi privati, lui una visione profetica e uni-
versale. Devo riconoscere in tutta onestà che il
vero vincitore è lui.

racconti
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Caro Jean Baptiste,
ti scrivo...

Roberta, mamma di due alunne della scuola La Salle
di Roma, ha scritto in rima la lettera al La Salle.

Ti ha reso santo la tua bontà,
sarai con Dio per l’eternità;
a noi quaggiù resta il ricordo
delle tue opere in un mondo sordo,
perché non tutti hanno compreso
ma tu, più forte, mai ti sei arreso.

Hai fatto tanto per gli emarginati
che, grazie a te, sono rinati;
sei andato avanti, contro l’ignoranza,
a grandi e piccoli hai dato la speranza
di conoscere un mondo assai diverso
dove nessuno si è sentito perso.

La fede e l’amore gli hai insegnato
e la cultura ovunque hai propagato;
ti sei spogliato di tutto ciò che avevi
per darlo ai poveri che vedevi.

Se da lassù potessero parlare
non finirebbero mai di ringraziare
ciò che per loro hai fatto con passione,
senza esitare, contro ogni pressione.

Sei stato ostacolato fino in fondo,
ma hai vinto tu, aprendo strade al mondo.
E oggi con impegno ci proviamo
a seguirle insieme, mano nella mano. 

Roberta Squicciarini

Caro Jean Baptiste, 
per trentacinque lunghi splendidi anni, abbiamo

lavorato gomito a gomito, io e te: io entravo in classe
a occuparmi dei tuoi e dei miei alunni e tu te ne stavi
lì, non visto, a proteggere me e loro. Adesso il più de-
bole dei due, cioè io, ha deciso di passare la mano. È
insomma venuto il momento di dedicarmi un po’ più
a me stesso, perché, come sai, dedicarsi ai ragazzi sta
diventando sempre più faticoso e impegnativo. Come
pensionato, mi tornano alla mente sempre più
spesso, le tappe del mio avvicinamento a te e ai tuoi
preziosissimi insegnamenti. Ora quel che sto per con-
fidarti già lo sai di certo, ma ricordarlo mi fa sentire
ancora giovane e mi infonde energie nuove. 

Quel giorno di un mese di luglio caldo e afoso,
malgrado un programma diverso, arrivai puntuale
all’appuntamento con l’allora direttore della scuola
di via Pagano: la sua telefonata oramai non me
l’aspettavo più, dopo tante settimane ad attendere
una risposta alla mia domanda di assunzione. A dire
il vero, quella mattina avevo già preso un altro impe-

gno, ma riuscii ugualmente, anche se in modo rocam-
bolesco, a raggiungere la scuola. 

Nel momento di varcare il cancello del La Salle
sentii una pace interiore diffondersi dal profondo del
mio cuore. Di certo, i prati curati e i fiori che traboc-
cavano dai grossi vasi disposti lungo il breve percorso
che conduceva alla presidenza, erano una gioia per
gli occhi e, come per incanto, mi facevano dimenti-
care tutti i miei impegni per concentrarmi solo sul
presente: avvertivo come la presenza di qualcuno che
mi conducesse per mano.

Da allora, caro La Salle, ti ho chiesto consiglio
ogniqualvolta non mi sentivo sicuro di potermela ca-
vare da solo, confidando sulla tua infinita pazienza;
ma prima sono andato ogni volta a sfogliare il tuo
libro di meditazioni, abitudine che dovrebbero pren-
dere tutti i docenti lasalliani. E nessuno ha mai do-
vuto pregarmi, quando si trattava di sostituire un
collega assente, o di tenere a bada una classe mo-
mentaneamente scoperta: perché un vero lasalliano
deve comprendere le situazioni contingenti ed evi-
tare di soppesare col bilancino i suoi doveri di educa-
tore. L’ho capito da subito, prendendo a esempio
quello che probabilmente non è stato solo il mio
méntore, ma per più di cinquant’anni l’esperta guida
di intere generazioni di professori, il mai abbastanza
compianto Fratel Roberto Roberti.

Quanti ricordi! Potrei continuare a scrivere per il
resto dei miei giorni, raccontare aneddoti spiritosi, ci-
tare colleghi che non ci sono più, perché ritiratisi in
pensione o accolti in Cielo; e uno tira l’altro, come le
ciliegie... Ho lasciato la cattedra da pochi giorni e già
sto subendo una sorta di mutazione: con la mente fi-
nalmente libera, perché è proprio vero: i ragazzi a
volte sono capaci di sfinire e logorare i loro inse-
gnanti, colonizzandone completamente il cervello. In
tanti anni ho imparato a comprendere i giovani, ma
anche a preoccuparmi nel vederli sempre meno ca-
paci di ascoltare e sempre più fragili, indifesi. Pagano
lo scotto della crisi dei valori che sta distruggendo la
famiglia, quotidianamente bersagliati da lusinghe
che mirano a trasformarli in adolescenti infelici,
prede ignare di falsi idoli, così dissimili da quelli della
Bibbia, ma non meno letali. Perciò, mai come oggi, è
necessario insegnare loro quanto sia necessario ritro-
vare in noi stessi la fede, il motore più potente del-
l’universo. Essa è alimentata dall’esempio, ecco
perché c’è bisogno di santi come te, carissimo Jean
Baptiste.

Anche se ora sono fuori della scuola, ricorrerò
ugualmente a te, perché andare in pensione non vuol
dire dimenticare chi mi ha protetto e aiutato per
tanti anni. Un abbraccio.

Sempre tuo
Roberto Costa, già docente lasalliano
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