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Non dovete accontentarvi di impedire ai vostri alunni di fare il male,
La Salle
dovete soprattutto portarli a compiere il bene.
Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

L’opera di Dio è anche nostra
N

ei prossimi mesi, la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane vivrà un evento molto importante: il 22
aprile si apre, presso il Santuario di san Giovanni Battista de La Salle a Roma, il 45° Capitolo Generale che
si concluderà l’8 giugno. Ne saranno coinvolti un centinaio di Fratelli provenienti da ogni Continente.
Come è possibile leggere nell’intervista (a pag. 16), rilasciataci dal Segretario Generale dell’Istituto Fratel José
Antolinez Cuesta, il La Salle “non è solo un’istituzione educativa, ma un progetto di umanizzazione, di educazione e di evangelizzazione. Questa è la missione che ci ha assegnato la
Chiesa ma, come direbbe il De La Salle, ricordando le parole di san Paolo, niente
Il carisma
di tutto questo è possibile se non c’è nessuno che lo fa. C’è dunque bisogno di
che lo Spirito Santo
persone disposte a impegnarsi radicalmente a questo progetto”. Da qui scaturiha donato
sce naturalmente la preghiera vocazionale, perché di questo prezioso carisma la
al La Salle
Chiesa non venga privata. La vita di ogni essere umano è vocazione, una chiamata
non è un’esclusiva
alla quale tutti dovremo dare una risposta. Il primo impegno, allora, sarà quello
dei Fratelli
di discernere il progetto che Dio ha su ciascuno di noi; il secondo, quello di readelle Scuole Cristiane,
lizzare, con il suo aiuto, tale progetto, nella consapevolezza che da questo dipenderà la nostra felicità e il raggiungimento della salvezza, infatti, se siamo convinti
ma appartiene
che Dio è Padre e ci ama, desidererà per noi solo ciò che ci possa permettere una
a tutta la Chiesa.
piena realizzazione umana e spirituale, nonché il conseguimento della felicità
vera. I calcoli egoistici non sono un buon investimento, sono destinati, prima o
poi, a fallire. Il carisma che Dio ha donato a san Giovanni Battista de La Salle, a vantaggio della sua Chiesa, che
consiste nell’operare per la salvezza delle anime, attraverso la missione educativa, è di grande attualità, perciò
è bene che non muoia. Come ci ricorda papa Francesco, in Evangelii gaudium, “la prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo
sempre di più. Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a lui che torni ad affascinarci” (264).
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Identità lasalliana
tra passato e presente
Marco Paolantonio, Fsc

P

er vivere il presente in modo
consapevole e progettare il
futuro con minore approssimazione, occorre saper trarre criticamente il meglio dal passato.
In chi si occupa di lasallianità –
come studioso o come educatore
c’è, probabilmente, il desiderio di
scoprire il segreto del tricentenario
successo educativo ottenuto dal de
La Salle, ancor oggi testimoniato
dalla vitalità delle numerosissime
istituzioni che, ispirandosi a lui, operano nel mondo. Pare di poterlo individuare nel fatto che il de La Salle
non è partito da considerazioni teoriche, ma dal quotidiano contatto
con la realtà di una scuola vissuta
come missione. Da tale esperienza
ha fatto scaturire indirizzi di vita
condivisa e di metodo perfezionati
senza posa (spirito di zelo) alla luce
di una spiritualità intensa e fortemente caratterizzata (spirito di fede).

Alle sorgenti
Sembra superfluo osservare che,
per evitare fuorvianti anacronismi,
valutazioni e giudizi devono riferirsi
al contesto sociale dei secoli XVII e
XVIII. Ma proprio questo ci permette
di stabilire che l’azione del de La
Salle introdusse autentiche rivoluzioni in rapporto a consuetudini e
norme del suo tempo.
Per prendere l’avvio dalla più notevole, va notato che egli non esitò
a disorientare l’autorità ecclesiastica, dando vita a una comunità di
maestri che, senza essere né sacerdoti né secolari, fossero modelli di
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Non dalla teoria
ma dal quotidiano
contatto con la realtà,
La Salle ha fatto
scaturire indirizzi
di vita condivisa
e di metodo.

vita per i loro scolari. Il de la Salle
è, infatti, il creatore della prima comunità educante nella storia della
pedagogia. I voti religiosi che impegnarono lui e i due primi Fratelli nel
1691, quando ormai la scuola lasalliana aveva acquisito la sua fisionomia, furono quelli di associazione
e di stabilità, termini che significavano: collaborazione senza riserve
di energie e di limiti di tempo (professione perpetua) all’interno della
società di cui facevano parte (anche
a condizione di vivere di solo pane),
a servizio educativo innanzitutto dei
figli degli artigiani e dei poveri.
L’impegno educativo condiviso
trovò, fin dalle origini, la codificazione in due testi: la Conduite
(Guida, Norma) des Écoles Chrétiennes, che ebbe un logico complemento nelle Règles de la Bienséance
et de la Civilité Chrétienne, un galateo in chiave di etica cristiana. Nelle
due opere emerge in modo esplicito
la volontà di affidare le scuole a
un’équipe di Fratelli sperimentati, in
grado di attuare un’effettiva collegialità.
E dalla Conduite evinciamo alcune delle principali caratteristiche
della pedagogia lasalliana alle origini, che all’intelligente eclettismo

metodologico seppe unire un’indubbia originalità di proposte. A tale intrinseca vitalità rigeneratrice (ebbe
in due secoli 26 edizioni, tutte in
dichiarata sintonia con i tempi) la
Conduite aggiunge un’altra caratteristica: è un manuale pratico; infatti,
deliberatamente sceglie di attuare
strategie metodologiche per mezzo
di strumenti didattici precisati fino
allo scrupolo. Quest’ultima peculiarità ha infastidito alcuni studiosi
della storia della pedagogia, i quali
hanno trovato eccessivi sia la meticolosità dei procedimenti didattici
sia l’obbligo di attenervisi. Ma come
affrontare in modo ragionato, giorno
dopo giorno, 60 o 70 allievi pieni di
vita, soprattutto da parte di insegnanti alle prime armi, pur seguiti
costantemente, dopo il noviziato,
dall’ispettore o dal direttore della
scuola in cui lavoravano?
Alla base dell’attività scolastica che è trasmissione dei saperi necessari
per inserirsi attivamente nella società

riflessioni

e nel contempo educazione alla vita c’è l’ordre: l’organizzazione; riguarda
sia i programmi e i contenuti dell’insegnamento sia i rapporti interpersonali; va rispettato scrupolosamente
affinché la scuola funzioni davvero
(aille bien).
Per questo, all’ingestibile insegnamento individualizzato impartito in un unico ambiente da insegnanti spesso improvvisati, che
operavano isolatamente, viene sostituito l’insegnamento simultaneo-mutuo. È affidato a insegnanti
che, attenendosi con scrupolo a
norme e procedure sperimentate,
assicurano una presenza attiva –
di proposta didattica, di stimolo e
di controllo in ognuna delle tre
classi del plesso scolastico che
successivamente accolgono alunni
a seconda delle conoscenze e delle
abilità acquisite (livelli). Ogni
classe è ulteriormente suddivisa in
gruppi omogenei di principianti,
‘mediani’, provetti. Ad alunni sono
mensilmente affidate incombenze
che richiedono assennatezza e
preparazione. Così è per i sorveglianti, che vigilano sulla classe
nella mezz’ora d’ingresso del mattino e della sera o durante le eventuali brevi assenze del maestro;
così è per i decurioni e i ripetitori,
cui spetta il compito di ascoltare
le recite predisposte o quello di
affiancare nell’apprendimento i
compagni meno preparati.
Su queste basi si costruisce anche una sana emulazione, perché i
più abili e preparati hanno il compito di assistere i meno capaci, e
ogni allievo è innanzitutto in competizione con sé stesso, perché mensilmente stimolato a raggiungere il
successivo livello (la promozione di
sezione) nelle varie materie, a cominciare da quelle per le quali dimostra capacità, inclinazione, interesse.
Sostanziali innovazioni riguar-

dano anche le materie dell’insegnamento primario: lettura,
scrittura, calcolo. La lettura
parte dalla lingua materna,
non dal latino - com’era nella
quasi totalità delle scuole
dell’epoca - e riguarda, oltre a
letture di testi e formule religiosi, che costituivano l’unico
sussidio didattico, pagine di civilité, di storia sacra e, ai livelli
più alti, di manoscritti e di registri contabili. Lettura e scrittura forniscono occasioni per
studiare e perfezionare l’ortografia e nel contempo per familiarizzarsi con il vocabolario
corrente; l’aritmetica permette
ai maestri di insegnare agli
scolari anche le nozioni indispensabili per la contabilità
spicciola e, nell’ultima classe,
quelle necessarie alle giovanissime leve di commercianti
e di artigiani.
Ugualmente radicali le trasformazioni, spesso autentiche invenzioni, introdotte nei rapporti interpersonali tra maestro e alunno, degli
alunni fra di loro, della scuola con
le famiglie.
Il maestro, che condivide la vita
degli alunni ‘dal mattino alla sera’
dev’essere per loro non solo guida
culturale, ma modello di vita e di
comportamento. L’uso della parola
dev’essere unicamente funzionale
all’insegnamento; né verbosità,
quindi, né strepiti e minacce; le disposizioni sono per lo più impartite
con il linguaggio gestuale o con
quello convenzionale di un signal.
In stretta collaborazione con il
responsabile scolastico, ogni maestro deve contribuire a compilare
e tener aggiornato lo schedario
personale di ogni alunno, annotando anamnesi familiare, frequenza e progressi nello studio, caratteristiche temperamentali e
comportamentali. I rapporti disci-

plinari devono ispirarsi al metodo
della prevenzione e, quando occorra, la punizione deve rispondere
al principio della correzione redentiva.
L’alunno, come già si è accennato, è parte attiva nella vita associata di classe e trova nell’impostazione dell’apprendimento gli stimoli
per maturare, ed essere ‘promosso’
secondo ritmi, capacità e interessi
personali. I suoi rapporti con i condiscepoli sono caratterizzati dalla
collaborazione, dalla schiettezza e
dall’aiuto reciproco.
La famiglia è attivamente coinvolta nell’azione educativa. Ai genitori si chiede una vigilanza ‘amorevole’ non solo sulla frequenza e i
risultati scolastici, ma pure sui comportamenti in casa e in pubblico, nel
rispetto delle norme della bienséance cristiana.
Altro distintivo dell’opera sociale
alle origini è la gratuità. Il de La
Salle la ritenne necessaria e inevi-
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Giacomo II d’Inghilterra visita la Scuola per i giovani irlandesi

tabile nelle scuole aperte a favore
dei figli degli artigiani e dei poveri,
ma non se ne servì come discriminante: tutti coloro che facevano richiesta di frequenza alle scuole lasalliane potevano fruirne, al di là del
loro censo, perché in ogni caso lo
scopo era quello di contribuire a formare cittadini e cristiani. Vicende
storiche e ordinamenti statali di
epoche successive hanno confinato
la gratuità al voto che i Fratelli ancor
oggi emettono e rinnovano, di ‘insegnare gratuitamente ai poveri’.
La ricognizione storica sulle origini della lasallianità sarebbe incompleta se non si accennasse anche
alle creazioni operate dal de La Salle
in altri ambiti dell’istruzione coniugata all’educazione.
È suo merito la creazione delle
prime scuole normali per la formazione dei ‘maestri di campagna’ destinati a operare soprattutto nelle
scuole parrocchiali - pressoché le
uniche aperte fuori delle città come coadiutori dei parroci.
Sua la creazione delle scuole domenicali (la prima fu aperta a Parigi
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nel 1699) per operai e apprendisti
che volevano e dovevano qualificarsi
nei settori della loro attività. Venivano impartite nozioni di aritmetica,
geometria, contabilità, disegno, architettura. Unici requisiti richiesti:
frequenza e impegno.
Naturale ampliamento di tale
indirizzo ‘secondario’ fu la nascita
delle scuole di avviamento tecnico
e professionale, che aprirono alle
categorie sociali meno fortunate artigiani, agricoltori, piccoli commercianti - gli spazi per una preparazione funzionale alla loro attività professionale. La capacità di
rispondere con realismo educativo
alle esigenze di un preciso contesto
sociale si era già manifestata nel
1698, allorché l’arcivescovo di Parigi aveva affidato al de La Salle il
compito di inserire nella società
francese una cinquantina di giovani
irlandesi che, con le loro famiglie,
avevano seguito in esilio Giacomo
II d’Inghilterra. Per loro furono organizzati corsi di lingua francese
propedeutici all’acquisizione delle
nozioni di lettura, scrittura, calcolo
e computisteria necessarie al disimpegno delle mansioni cui erano
destinati nella pubblica amministrazione.
A complemento di tali scuole, nel
1705, su richiesta dei magistrati
della Normandia, il fondatore delle
Scuole Cristiane aprì a Saint Yon
una scuola tecnica con annesso convitto. Vi si insegnava quanto concerneva la finanza, il commercio,
l’architettura, la matematica,
l’idraulica, la cultura militare (in pratica ‘tutto ciò che deve imparare un
giovane all’infuori del latino’).
Accanto al convitto, venne poi
aperto un ‘foyer educativo’ per
giovani indisciplinati, cui si aggiunse una ‘pension de force’, affidata dal Tribunale ai lasalliani
per il ricupero sociale di giovani
delinquenti.

Oggi
Non occorre una specifica preparazione per ricollocare nelle pagine di storia della pedagogia gran
parte degli elementi fin qui esposti.
Pare onesto e doveroso, tuttavia,
come si è accennato all’inizio, appurare le ragioni di una vitalità presente e operante. Chi lavora in una
scuola lasalliana è certamente in
grado di aggiungerne a quelle che
qui accenniamo:
- far scuola significa lavorare in
équipe, condividendo i valori educativi e contribuendo a perfezionare
progetti, programmi e mezzi in risposta effettiva alle esigenze dei
tempi;
- per lavorare concordemente
occorre condividere lo spirito di zelo
e lo spirito di fede che caratterizzano
la scuola lasalliana: lo spirito di zelo
comporta il rispetto, la conoscenza
e la promozione umana religiosa e
culturale di ogni alunno; lo spirito
di fede è la consapevolezza autenticamente cristiana, quotidianamente
rinnovata, di lavorare per il vero
bene di coloro con cui e per cui operiamo.
Proposte stimolanti sono contenute in “Voglio venire alla tua
scuola! La pedagogia lasalliana per
il XXI secolo” di fratel Nicolas Capelle. È un’opera sicuramente presente in ognuna delle istituzioni lasalliane.

... la Parola per te!
Gabriele Mossi, Fsc

LA MISERICORDIA GIOIOSA DEL PADRE BUONO

professore di filosofia

(Lc. 15,1131)

Padre buono, quando vesto i panni del figlio ingrato
silenzioso il tuo dolore rispetta la mia libertà
e mi lasci andare per le strade pagane dei morti viventi
dove con orgoglio egoista tradisco il tuo amore gratuito
spreco la vita e i tuoi doni nell’edonismo di cattive abitudini
distruggo la tua preziosa eredità di creatura risorta
e anniento la mia dignità di figlio di Dio destinato all’eterno.
Ma presto noia, delusione, abbandono, disperazione
sono morsi di una tragedia che mi spinge a tornare da te
anche se penso di non meritare il tuo perdono.
Tu mi vedi apparire all’orizzonte della speranza.
Mi corri incontro ansante di profonda commozione.
Non mi lasci dire parola. Mi abbracci con mani di misericordia
mi baci a lungo con la tenerezza del tuo perdono
mi lavi con lacrime di gioia e mi profumi intimità.
Ornato della veste candida del mio battesimo
fai brillare nelle mie mani l’anello sigillo della mia dignità
poni ai miei piedi i calzari della vera libertà
mi nutri col Pane degli angeli e i frutti della Grazia.
Toccato da pentimento sincero ritrovo il mio cuore di figlio amato
ed è festa scintillante di musica e danze per il mio ritorno
dalle tenebre gelide della morte alla luce viva della tua casa.
Padre buono, quando per strisciante gelosia disprezzo il fratello
e invocando la presuntuosa giustizia degli uomini
mi scandalizzo per la tua divina misericordia verso i peccatori,
quando mi credo migliore degli altri perché osservo la legge
e da fariseo tradisco il tuo amore odiando il mio prossimo
col rancore di inappellabili sentenze fratricide,
quando con cuore mercenario oso rinfacciarti
di non avermi ricompensato a dovere per il bene compiuto
non stancarti di venirmi a cercare e con tenerezza paziente
ricordarmi il tuo amore fedele e invitami a tornare a casa.
Padre buono, ti lodo perché tu ami sempre per primo
vuoi tutti salvi, non condanni e non cacci nessuno.
La tua giustizia veste misericordia gioiosa e perdono gratuito.
Tu mi desideri con te non come servo ma figlio.
Che io non abusi del tuo amore ma con sincera conversione
senza paura e interesse sappia sempre ritrovare la tua casa
per offrirti un cuore pentito che trabocca riconoscenza filiale.
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RUE NEUVE,
PERIFERIA LASALLIANA
Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

La Salle, dopo la sua
scelta radicale
per i poveri,
parla un linguaggio
chiaro ai suoi figli
spirituali e dà loro
quella dimensione di
Chiesa, che ormai era
la sua e per cui
ancora oggi si pone
tra i grandi riformatori
del ’600 francese.
Una Chiesa aperta al mondo

I

l magistero di Papa Francesco con
la sua carica di novità è stato accolto sia da coloro che credono
sia dai non credenti. A lui è stato attribuito anche un premio internazionale, quello che si assegna a maestri
di cultura per la chiarezza delle loro
esposizioni.
Vorremmo soffermarci su un tema
che gli è caro e su cui torna sovente,
che è diventato anche un argomento
centrale nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium: la concezione di Chiesa dinamica, non chiusa
in se stessa ma aperta sull’umanità,
sia essa costituita da credenti in Cristo o che professano altre religioni o
si esprimono in concezione laica
della vita.
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Certo si tratta di un rischio soprattutto se questa apertura non si
limita a orientarsi verso il mondo culturale ma si rivolge a quello più lontano e più rischioso delle periferie
geografiche ed esistenziali. Questo
implica una scelta di fondo, di abbracciare, cioè, ogni ambito di povertà
sia del mondo sia della realtà umana.
Ma è proprio quello che si augura
Papa Francesco per la vitalità della
Chiesa. Egli dice con chiarezza nella
Evangelii Gaudium: “Più della paura
di sbagliare spero che ci muova la
paura di rinchiuderci nelle strutture
che ci danno una falsa protezione, …
nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine
affamata e Gesù ci ripete senza sosta:

Voi stessi date loro da mangiare” (49).
E scende sul terreno del concreto:
“Usciamo, usciamo a offrire a tutti la
vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per
tutta la Chiesa ciò che molte volte ho
detto ai sacerdoti e ai laici di Buenos
Aires: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa
malata per la chiusura e la comodità
di aggrapparsi alla proprie sicurezze…
Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la
consolazione dell’amicizia con Gesù
Cristo, senza una comunità di fede
che li accolga, senza un orizzonte di
senso e di vita” (49).
La cosa più interessante è che Papa
Francesco incarna egli per primo que-
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La Salle giovane canonico della cattedrale di Reims

sto ideale di Chiesa e lo estende non
solo ai sacerdoti e ai religiosi, ma anche ai laici coinvolgendoli responsabilmente nella realtà della Chiesa.
Scrive sempre nella sua esortazione
apostolica: “I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una
minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della
missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato,
benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande
fedeltà all’impegno della carità, della
catechesi e della celebrazione della
fede” (102).
La dimensione di Chiesa di Papa
Francesco comprende quindi tutto il
popolo di Dio: tutti sono impegnati a
evangelizzare il mondo, tutti sono
coinvolti a portare il messaggio di
gioia legato alla salvezza di Cristo
crocifisso e risorto. Il verbo posto al
centro della riflessione di Papa Bergoglio è “uscire” perché il grande pericolo per “è il grigio pragmatismo
della vita quotidiana nel quale tutto
apparentemente procede nella normalità mentre in realtà la fede si va
logorando e degenerando nella meschinità” (83). Solo uscendo dal grigiore di una Chiesa statica si vive la
pienezza della gioia di cui è intrisa

tutta l’esortazione apostolica: “L’impegno dell’evangelizzazione arricchisce la
mente e il cuore…; un missionario pienamente dedito
al suo lavoro sperimenta il
piacere di essere una sorgente che trascina e che rinfranca gli altri” (272).
La concezione di Chiesa
che ci offre Papa Francesco
comunica tutto il suo fascino, ma essendo una concezione totalmente evangelica non può non avere
riscontri nella vita dei santi
che del vangelo hanno fatto
la prima scelta di vita. Tra
questi, però, solo alcuni ci
appaiono come modelli più trasparenti
per le coincidenze tra questa realtà e
le circostanze storiche della loro vita.
Fra questi balza subito all’occhio Giovanni Battista de
Il canonico de La Salle

Dall’alto di questa sua dignità egli
poté frequentare il prestigioso seminario di San Sulpizio a Parigi e affinarsi in una dedizione alla formazione del clero che poi indirizzerà in
maniera diversa nella maturità della
vita. A 28 anni, nonostante le disavventure familiari, diventa sacerdote
e Dio lo coinvolge in un piano di salvezza che non faceva parte dei suoi
progetti. Incontra un maestro, Adrien
Nyel, e da lui si lascia coinvolgere
nel progetto dell’apertura di scuole
popolari a cui non aveva mai pensato. Giovanni Battista nell’affrontare l’avventura del tutto nuova per
quei tempi di aprire scuole per i figli
degli operai e dei poveri si preoccupa
in particolare della preparazione dei
cosiddetti maestri, popolani rozzi, assolutamente impreparati al compito
di istruire ed educare i fanciulli. I
biografi del scrissero che egli, nobile
e prete, provava un istinto di repulsione viscerale a confondersi con un
mondo che non era il suo, tuttavia
la sua profonda sensibilità religiosa

Giovanni Battista faceva parte di una Chiesa
del privilegio. Era nato in
una famiglia che coniugava disinvoltamente la
nobiltà del censo con una
pratica religiosa fervente.
Così egli ha vissuto il suo
cristianesimo elitario e a
11 anni ha potuto ricevere
la tonsura con il suo carico di privilegi di cui era
dotato con l’avvio al sacerdozio. Come tonsurato
ha potuto accedere, a 16
anni, al canonicato, dignità che richiedeva una
fedeltà a cinque ore di
preghiera corale al giorno
ma che comportava una
carica di prestigio notevole nella Chiesa e nella
società, legata anche a
una prebenda che garantiva un sicuro benessere.
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Verso una nuova
Chiesa dei poveri

gli impediva di lavarsi le mani di
fronte a una necessità così impellente. Per istinto egli cerca di coinvolgere i maestri nella sua situazione
di vita, certamente confacente al loro
ruolo e li accoglie in casa sua per
formarli; ma ben presto si accorge
della situazione ibrida in cui vengono
a trovarsi dei poveri immessi forzatamente nel mondo del privilegio.
Il capisce l’inconveniente, ma la
soluzione alternativa comportava innanzitutto una sua scelta di vita radicale che egli completò in due anni
di maturazione: non privilegiare i poveri elevandoli tra i ricchi, ma scendere egli stesso al loro livello per essere creduto nelle sue proposte e
formare una piccola comunità tutta
protesa a fare della scuola per i poveri una scelta di vita e non soltanto
un impegno di lavoro che abilitasse
a un’esistenza dignitosa. Così il , nel
suo giorno onomastico del 1682, lascia la sua abitazione nel mondo del
privilegio e sceglie il mondo della povertà trasferendosi con la sua incipiente comunità di maestri in Rue
Neuve che, se non era una periferia
geografica di Reims, lo era in senso
ideologico perché inserita in un quartiere popolare.
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Ora egli può proporre i suoi ideali di
vita cristiana e di impegno pedagogico che
superavano di gran
lunga le mire limitate
dei rozzi maestri reclutati dal Nyel. Infatti non tutti lo seguono e un gruppo di
nuovi soggetti più disponibili gli fa presente la discrepanza
tra il suo stato di vita,
al sicuro economicamente da ogni contrarietà e il loro, legato
alla precarietà delle scuole appena
iniziate. Il accetta la sfida e si fa
“come loro” in povertà, rinunciando
al canonicato e distribuendo i suoi
beni ai poveri nella carestia del 1694.
I maestri allora non solo lo seguono,
ma costituiscono una comunità di
nuovo stampo nella Chiesa, religiosi
laici votati a Dio per l’educazione dei
fanciulli: i Fratelli delle Scuole Cristiane.
Quale sia stata la reazione degli
ecclesiastici e del parentado del , pur
bene intenzionati ma legati ai loro
privilegi, lo si può immaginare: pochi
lo capirono e molti lo disapprovarono
fino a rompere i rapporti con lui.
Nelle riunioni di famiglia in cui viene
posto sotto accusa, egli sceglie il silenzio perché riteneva impossibile essere accolto nelle sue motivazioni,
frutto del lungo cammino di maturazione evangelica a cui egli era
giunto.
Padre di una nuova famiglia
nella Chiesa
Il ora può parlare un linguaggio
chiaro ai suo figli spirituali e dare loro
quella dimensione di Chiesa che ormai
era la sua e per cui ancora oggi lo

poniamo tra i grandi riformatori del
‘600 francese.
Egli dovrà combattere molte battaglie, prima di tutto con se stesso e
poi con i suoi figli spirituali, per essere
fedele al piano di Dio che progressivamente veniva maturando con lui.
Ma il suo insegnamento si esprime a
chiare lettere ed è ancora luminoso
per noi oggi.
Egli insegna a costruire una nuova
Chiesa fondata su Cristo e non sulla
gerarchia: “Gesù Cristo, affidandovi il
compito di istruire ed educare i fanciulli, vi dà il mandato di edificare il
suo corpo che è la Chiesa. Vi incarica
inoltre insieme di santificarla e purificarla con la Parola di vita, affinché
essa si presenti a lui senza macchia o
difetto ma tutta pura e bella” (M
203,3). La missione dell’educatore diventa un vero e proprio ministero se
implica l’annuncio di Cristo: “Educare
sul mistero di Cristo Gesù è veramente
porre il fondamento dell’edificio della
Chiesa. Quanto dovete stimarvi onorati dalla Chiesa stessa voi che siete
stati chiamati a una missione così nobile e santa. Pregate Dio che vi renda
capaci di esercitare questo ministero
in modo degno di Lui” (M 199,1). Si
tratta di un compito impegnativo che
il definisce chiaramente ai suoi figli
spirituali di ieri e di oggi: “Contribuirete al bene della Chiesa nel vostro
ministero in proporzione della pienezza della vostra fede e dell’incidenza che essa avrà sulle vostre
azioni” (M 134,2).
Conclusione
Il lettore attento noterà forse la
consonanza tra questo tema lasalliano
e il precedente. La scelta è voluta in
concomitanza con l’uscita a stampa
dell’esortazione apostolica Evangelii
gaudium, qui citata, e di cui desideriamo sottolineare l’importanza nel
magistero di Papa Francesco. Implicitamente è un invito a farne attenta
lettura.

testimoni
contemporanei
Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore
Fratel Teodoreto

Fratel Gregorio

PRIMI PASSI NELL’APOSTOLATO
L’approfondimento conoscitivo dei nostri due testimoni, Fratel Teodoreto e Fratel Gregorio, ci porta ai primi
anni del loro apostolato, vissuti con entusiasmo e con la determinazione di intraprendere la strada della santità.

FRATEL TEODORETO
Subito dopo l’emissione dei primi
voti religiosi (1889) e i successivi
studi religiosi a Grugliasco (TO),
Fratel Teodoreto iniziò a Pinerolo
la frequenza dei corsi richiesti per
l’insegnamento, conseguendo
nel 1893 la “Patente Superiore”,
corrispondente all’attuale Abilitazione Magistrale.
Regolarmente iscritto al Corso
Biennale di tirocinio preventivo
nel quartiere di San Felice a Torino, lo dovette interrompere perché chiamato, secondo una
legge del tempo risalente all’origine del Regno d’Italia (1861), al
servizio militare della durata di
ben due anni. Approfittando di
un’altra legge, quella del “Volontariato”, Fratel Teodoreto riuscì a
ridurlo a soli 11 mesi dietro pagamento, da parte della famiglia,
di 1200 lire.
Fratel Isidoro di Maria, autore di
una ponderosa vita di San Giovanni Battista de La Salle, ricorderà che Fratel Teodoreto trascorreva nella sua Comunità di
Santa Pelagia a Torino tutte le ore
libere concesse ai militari, aggiungendo: “Anche sotto la divisa militare, io lo vidi sempre con la sua
aria modesta, umile e accogliente”.
Lo stesso Fratel Teodoreto rac-

contava divertito che impiegava
molto
meno tempo a
recarsi quasi di
La Scuola di
corsa dalla caSanta Pelagia
in via delle Ros
ine a Torino
serma alla propria
Comunità che, naturalmente
sulla stessa distanza, a farvi ri- passi nell’insegnamento non futorno: “Esattamente il doppio!”, rono senza difficoltà. Fratel Anprecisava sorridendo. E questo a drea Bozzalla scrisse che nei primi
indicare il forte legame che lo anni di scuola Fratel Teodoreto,
avvinceva, anche da “soldato”, di carattere troppo mite, faticava un po’ per ottenere l’ordine
al suo vero mondo.
Conscio, per diretta esperienza, in classe. Osservava tuttavia e indei rischi della vita militare, Fratel terrogava volentieri chi gli pareva
Teodoreto in seguito si preoccu- riuscire meglio e finalmente imperà molto dei Fratelli, meno for- parò a imporsi sui ragazzi diventunati di lui, costretti a rimanere tando lui stesso, nei lunghi anni in
“soldati” per tutti e due gli anni cui sarà Direttore, esempio e
della ferma. Per loro pregherà e consigliere per i giovani Fratelli
invierà lettere ricche di esortazioni alle prime armi di insegnamento.
come ricordava, per esempio, Nel frattempo volle ampliare la
Fratel Ambrogio Rossi, già “Ca- sua formazione professionale
pitano” durante la Prima Guerra conseguendo nel 1903 a Genova, dopo aver seguito privaMondiale.
Terminato il servizio militare, Fratel tamente a Torino un corso di leTeodoreto ritornerà alle normali zioni impartite dai Professori della
occupazioni nella Scuola Ele- Reale Accademia di Belle Arti,
mentare di Santa Pelagia in via l’Abilitazione all’insegnamento
delle Rosine, in pieno centro a del Disegno nelle Scuole Medie.
Torino, dove nel 1897, per le sue Ma come “Professore” non insebelle qualità, verrà nominato a gnerà molto questa materia essendo chiamato presto a posti di
soli 26 anni Vicedirettore.
Dal punto di vista didattico, i primi responsabilità.
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FRATEL GREGORIO
Terminati i quattro anni di formazione religioso-professionale a Favria Canavese (TO), Fratel Gregorio nel 1917 fu inviato al Collegio
La Salle di Benevento, per ragioni
di sicurezza personale, in quanto
tedesco. Così, a 21 anni, iniziò a
muovere i primi passi nel campo
dell’apostolato, dapprima, perché non ancora del tutto padrone della lingua italiana, con
qualche supplenza e con altre
mansioni marginali, poi con regolari lezioni di catechismo ai più piccoli che gli procurarono una
grande gioia.
Di questa permanenza a Benevento rimane l’importante testimonianza di Mons. Carrano, già
confessore della Comunità, il
quale, avuta notizia nel 1973 della
morte di Fratel Gregorio, certo di
non mancare al segreto confessionale affermò che quando lo
conobbe era stato subito colpito
dal suo aspetto mite e dolce, rimanendone molto edificato e
ammirato per la serenità e candore, convinto che avesse mantenuta sempre intatta la sua veste
battesimale. Si disse pronto a testimoniare davanti ai Tribunali Ecclesiastici per promuovere, si augurava al più presto, la Causa di
Beatificazione.
Nel settembre 1919, firmata la
pace, Fratel Gregorio ritornò a
Roma e quindi a Rivalta Torinese
in preparazione della Professione
Perpetua che avverrà il 10 agosto
1921, dopo un mese di Esercizi Spirituali a San Mauro Torinese, diretti
dall’allora cinquantenne Fratel
Teodoreto Garberoglio. L’incontro

fra le due anime sante lascerà un solco profondo
nella vita di Fratel Gregorio. Ne fanno fede i numerosi appunti in cui egli alternava
sintesi delle meditazioni con propositi del tipo “Voglio farmi santo…
sì, voglio farmi santo… a qualunque costo”. In particolare, da Fratel Teodoreto scoprirà e farà sua
la devozione a Gesù Crocifisso e
a Maria SS.ma Immacolata.
A conclusione degli Esercizi, riceve
il beneplacito di Fratel Teodoreto
sulle sue risoluzioni. Scrive a proposito: “La promessa del santo
giorno della mia Professione è
stata approvata dal caro Fratel
Teodoreto…”, la promessa cioè
di intraprendere seriamente,
senza esitazioni, la scalata della
santità per mezzo della gioia,
dell’obbedienza assoluta e lasciando da parte tutto il resto.
Richiamato dai Superiori al sud,
dal 1921 al 1923 Fratel Gregorio
fu destinato a Martina Franca (Taranto) dove i Fratelli dirigevano
una Scuola Agricola e un orfanotrofio. Vi giunse da Rivalta Torinese
il 31 dicembre 1921, con grande
rimpianto per gli anni trascorsi
nella vicina e cara Favria e dispiaciuto di dover viaggiare proprio
alla fine dell’anno, mentre
avrebbe voluto salutare il passaggio al nuovo anno raccolto in preghiera davanti all’Eucarestia.
Dalle annotazioni personali di quel
periodo, vediamo un Fratel Gregorio ormai lanciato e deciso, a
realizzare in pienezza la volontà
di Dio nei suoi riguardi, volontà
che saprà discernere nelle circo-

Collegio
La Salle
di Benev
ento

stanze della vita e nelle disposizioni dei Superiori.
A Martina Franca svolse soprattutto un apostolato di tipo catechistico. Al di là delle metodologie
ricorrenti, che pure cercava di applicare diligentemente, a lui importava raggiungere il cuore dei
piccoli alunni per portarli presto a
innamorarsi di Gesù e a vivere secondo i suoi insegnamenti. Lasciò
scritto: “Ho avuto l’onore di insegnare il Catechismo quasi tutto il
tempo e, quello che mi consola,
è d’aver trattato con un’ampiezza tutta speciale gli argomenti
che mi stanno più a cuore…”. E li
elenca: la Vergine Maria, l’Eucarestia, la Passione di Gesù, la preghiera…
Ai piedi del Tabernacolo ringrazia
il Signore per “le mille e mille grazie
e per la gioia del primo anniversario della Professione”, rinnovando l’impegno di fedeltà al suo
programma: essere “Tutto vostro,
per tutta la vita”.
Ma il sogno di Fratel Gregorio era
di essere missionario. In attesa di
partire per il Medio Oriente, nell’anno scolastico 1922-23 fu trasferito al Collegio San Giuseppe di
Roma dove insegnerà nella
Quarta Elementare B. Sarà un
anno ricco di soddisfazioni, nella
vita di classe come in quella di Comunità, che rivela con toni molto
familiari nelle sue note personali.

In tutte le nostre necessità materiali e spirituali, ricorriamo 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
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Noi, Fratelli
delle Scuole Cristiane
Chi vede un Fratello deve intuire la presenza
incoraggiante di La Salle.
I Fratelli sono i testimoni della speranza.

stata una piacevole sorpresa
- durante un incontro di formazione con i liceali - la domanda di Marco tra il curioso e il
provocatorio: “Perché vi chiamate
Fratelli delle Scuole Cristiane?”.
“Perché - rispondo con entusiasmo
- il nostro santo Fondatore JeanBaptiste de La Salle ci ha invitato
espressamente a porre sulla nostra
carta di identità questo bellissimo
nome che ben definisce chi siamo”.
Gesù lo ha detto chiaramente
ai suoi: “Non fatevi chiamare
‘rabbì’ perché uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli”
(Mt. 23,8), uomini che si amano in
una grande famiglia e insieme vivono la loro missione di educatori
in scuole, “templi di vera cultura”
umano-cristiana, capace di formare persone dignitose e oneste,
cittadini responsabili, professionisti di valore, cristiani autentici e
credibili. Scuola dunque che “funzioni bene”, ma non solo scuola,
perché tra noi Fratelli è vitale il
volontariato, l’associazionismo e
le numerose attività di pastorale.
Tra tante scuole, La Salle vuole
che le nostre siano essenzialmente scuole cristiane, dove si re-

È

spira Gesù Cristo, si parla Vangelo
e tutto ciò che è autenticamente
umano incarna lo spirito delle
Beatitudini, con lo scopo primario
di portare i giovani a Cristo, di salvare le loro anime delle quali
“dobbiamo render conto a Dio
come della nostra”.
In classe si crea un clima di vivo
interesse. Chiara alza la mano e
con la sua vocina morbida come
una carezza domanda: “Qual è la
spiritualità lasalliana?”.

Rispondo convinto. La spiritualità lasalliana è ‘vangelo vivo’ centrato su tre parole chiave: fede,
fraternità, servizio. Il Fondatore insiste di continuo sullo spirito di
fede, respiro in noi della vita divina
che ci spinge a una scelta radicale
di Dio e anima la nostra consacrazione religiosa. Fede è abbandonarci a Dio con fiducia totale e
speranza assoluta. Ci lasciamo sedurre da Dio e ci perdiamo in Lui
ripetendogli con La Salle ‘Adoro in
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Il Superiore Generale Fratel Alvaro con alcuni giovani lasalliani

ogni cosa ciò che Tu vuoi da me’.
Fede è vedere tutto con gli occhi
di Dio, non con gli occhi della
carne (egoismo, interesse, opportunismo) ma dello Spirito (verità,
giustizia, misericordia, perdono,
aiuto generoso). Fede è vivere alla
presenza di Dio con un rapporto
personale intimo e assiduo da innamorati. Per noi Fratelli, Cristo è
amico, confidente. La sua presenza
silenziosa ci conforta ed educa,
dandoci speranza e gioia di vivere.
Nutriamo la nostra fede con la
preghiera, con la meditazione sulla
Parola di Dio letta ogni giorno e
incarnata nella vita; con il sacramento della Riconciliazione – ritorno fiducioso alla casa del Padre
per una vera conversione – e con
l’Eucaristia forza di Dio per servire
il prossimo; infine con la fedele osservanza dei voti religiosi, a partire
dal voto di associazione in una comunità apostolica di Fratelli che
condividono il carisma del Fondatore con i laici lasalliani. La nostra
fede si fa penetrante col profumo
delle Beatitudini.
Elemento originale della spiri14

tualità lasalliana è la fraternità. La
fede, radicando i Fratelli sul cuore
di Dio Amore, vive nelle opere di
carità e crea comunione-comunità-fraternità, che non è semplice
convivenza (vivere con) ma “vivere
per gli altri”. Costruiamo una comunità cristiana fraterna, che alla
luce del Vangelo e con la forza
della Grazia esalta virtù autenticamente umane come la sincerità, il
rispetto, la stima e la fiducia, l’accoglienza, la pazienza e il sacrificio, l’altruismo, il perdono, l’aiuto
generoso e il servizio… Noi Fratelli
cerchiamo di creare fraternità con
voi ragazzi, presentandoci come
‘volto umano di Dio’ che con tenerezza ascolta, incoraggia, conforta,
sostiene, sprona al meglio tutti, a
partire dai più deboli e dagli ultimi,
seminando sano ottimismo e serena voglia di vivere. L’umanità è il
vestito semplice e prezioso della
carità. La fraternità dei Fratelli incoraggia una comunità apostolica
che si apre alla cultura, al sociale,
al volontariato, alla vera politica
come testimonianza dell’amore
cristiano, per costruire un mondo

migliore in senso ecclesiale ed ecumenico.
Noi Fratelli offriamo
la nostra vita non esercitando un mestiere o una
professione, ma consacrandoci a una missione
come risposta a Dio che
ci chiama e manda nel
mondo “apostoli, testimoni della speranza”.
Questo è il nostro servizio vissuto con zelo ardente. Servizio è per noi
consumare la vita lontani
da ogni interesse egoistico e calcolo opportunistico, come i primi giovani
Fratelli morti nel fiore degli anni.
Se non la offri, la vita ti marcisce
tra le mani! Servizio è integrare
fede e cultura nel promuovere autentici valori umani trasfigurati dal
Vangelo, portando alta la bandiera
della verità, della dignità della persona, della giustizia, della solidarietà, della pace… con grande
competenza e professionalità, curando la pastorale nelle sue forme
variegate per “portare Cristo ai giovani e i giovani a Cristo”. Servizio è
liberarli da tutte le povertà antiche
e nuove come fame, miseria, malattie, come ignoranza, solitudine,
carenze affettive dei senza famiglia, come squilibri, noia, bullismo,
alcolismo, droga, criminalità…
Sono molti i Fratelli che si sporcano le mani nelle miserie sociali
con un servizio a cuore libero, generoso e gratuito senza secondi fini
o ambizioni carrieristiche. Il tempo
donato con amore si fa eternità.
Servizio con fedeltà gioiosa, come
Maria fedele a suo figlio uomo-Dio
sino alla croce. Noi Fratelli non
siamo martiri per caso, eroi a ore
ma onoriamo ‘il terribile quoti-

allo specchio

diano’ evitando crisi e assicurando
stabilità e unità, senza misurare
l’amore col bilancino. Servizio infine comunitario e condiviso tra
Fratelli e laici, “insieme e per associazione” nella grande Famiglia Lasalliana - meravigliosa sinergia di
scuola, associazioni, società, Chiesa
- con l’anima aperta al mondo. Lasciamoci affascinare dalla bellezza
della spiritualità lasalliana che
evangelicamente onora la legge
cristiana dell’Incarnazione. Gesù
Cristo ci salva con la sua “divina
umanità e umana divinità” e La
Salle ci invita a incarnare con la
nostra vita l’immagine fedele dell’uomo-Dio ripetendoci: “Non fate
nessuna differenza tra i vostri impegni professionali e la vostra tensione alla santità”.
Luca si fa coraggio e chiede:
“Voi Fratelli chi siete per i laici lasalliani e che rapporto vi lega a
loro?”. Bella domanda! Noi siamo
per loro “cuore, memoria e garanzia” del carisma di san G.B. de la
Salle. Cuore: perché in noi essi devono trovare l’entusiasmo, la vitalità,
l’esempio,
l’affettuoso
sostegno, la speranza e la certezza
di lavorare per la causa dell’educazione cristiana, sicuri di essere

amati tutti e ciascuno nella preghiera e nelle relazioni di ogni
giorno. Memoria: perché noi dobbiamo essere “tradizione vivente”
della storia dell’Istituto. Chi vede
un Fratello deve intuire la presenza
incoraggiante di La Salle. Garanzia: perché è dovere imprescindibile di tutti noi mantenere vivo e
attuale il carisma lasalliano e lo
spirito della Congregazione come
“sentinelle dell’aurora” di una
nuova primavera. La Salle ha sempre difeso e onorato la laicità della
nostra vocazione. Noi Fratelli, sulle
orme del Concilio Vaticano II, intendiamo vivere la nostra missione
“insieme e in associazione” con il
laicato lasalliano, in una vasta
gamma di iniziative apostoliche
sostenute in comunione di intenti
e di sforzi. Accogliamo volentieri
l’invito di una associata lasalliana:
“Fratelli, possiamo fare molte delle
cose che fate voi, ma non possiamo essere quello che siete voi.
Abbiamo bisogno di vedervi vivere
la vostra vocazione in comunità
dove ci si può perdonare e riconciliare. Il mondo, la Chiesa e i giovani hanno bisogno del vostro
esempio”. E noi Fratelli abbiamo
bisogno dei laici lasalliani perché

Fratelli di varie nazionalità confluiti a Roma per un corso di aggiornamento

li amiamo e vogliamo vivere con
loro le infinite potenzialità del carisma lasalliano in una stupenda
avventura a favore dei giovani,
della Chiesa e del mondo.
“Nota dolente! I Fratelli sono
sempre meno numerosi e sempre
più anziani…” sottolinea con accorato disappunto Alice. Purtroppo in Italia è così, ma noi
dobbiamo reagire a questo momento di crisi raddoppiando l’impegno e l’entusiasmo creativo,
senza risparmiarci, isolarci, cedere
ai rimpianti del tempo andato,
senza lamentarci del mondo e dei
giovani di oggi. Lasciata la scuola
per raggiunti limiti di età un Fratello non va in pensione ma ha
mille spazi di attività apostolica e
pastorale come formatore lasalliano di docenti laici, animatore di
associazioni di volontariato, zelante sostenitore della Famiglia
Lasalliana… e soprattutto affrontando l’urgente problema vocazionale con fede e speranza, con
un lavoro costante di sensibilizzazione e di testimonianza, sapendo che la messe è molta e Dio
continua a chiamare operai secondo i suoi imperscrutabili disegni. Quando poi il peso degli anni
e dei malanni impediscono ogni
attività, noi Fratelli abbracciamo
l’apostolato della preghiera e
della sofferenza, stendendo le
braccia dell’amore sulla croce silenziosa del quotidiano, nel sereno abbandono alla volontà di
Dio. La vocazione e la missione
apostolica dei Fratelli delle Scuole
Cristiane sono di estrema necessità per la Chiesa e il mondo. Dio
sarà sempre con noi, nostra forza
e nostra gioia.
Gabriele Mossi, Fsc
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Insieme verso
il Capitolo
Il 22 aprile prossimo avrà inizio il 45° Capitolo Generale dei
Fratelli delle Scuole Cristiane e terminerà domenica 8 giugno.
La fase preparatoria ha preso avvio due anni fa con la lettera
di convocazione del Superiore Generale, il quale, nell’annunciarlo e definendolo “l’espressione più alta della comunione
che esiste tra tutti i Fratelli” ne ha ricordato gli obiettivi principali, che si possono così sintetizzare: una valutazione della
vita dell’Istituto e una verifica del suo adattamento e del suo
rinnovamento; impostazione delle principali linee-guida per
l’azione futura; elezione del Fratello Superiore e dei Fratelli
Consiglieri; revisione della Regola.
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nell’Istituto che, al momento della
pubblicazione della circolare di
convocazione del Capitolo, era di
4.481 Fratelli. Inoltre, il Superiore
Generale ha la facoltà di nominare
10 delegati. In totale, saremo 88
capitolari. Inutile dire che, per rispondere efficacemente a tutta la
macchina organizzativa del Capitolo è necessario avere un certo numero di traduttori, di persone
addette alle comunicazioni e alla
Chi è coinvolto nell’evento del segreteria, ecc. Alla Casa Generalizia, durante questo importante
Capitolo Generale?
La nostra Regola determina esatta- evento, vivranno più di un centinaio
mente coloro che partecipano al di persone.
Capitolo e il numero dei delegati. Ci
sono alcuni membri di diritto, quali
Qual è l’importanza e le novità
il Superiore Generale, il suo Considel 45° Capitolo Generale per
glio e il Segretario Generale. Gli
il momento attuale del nostro
altri membri del Capitolo sono
Istituto?
eletti proporzionalmente dai Di- Questo capitolo è particolarmente
stretti, Sottodistretti e Delegazioni. segnato dalla revisione della Regola
Tutto questo viene fatto tenendo e delle Costituzioni dell’Istituto.
conto del numero totale dei Fratelli Una commissione ha lavorato per
▼

Cosa ha comportato preparare
il prossimo Capitolo Generale
che è il 45° della storia dell’Istituto? Quali le difficoltà incontrate?
Organizzare un evento come questo
comporta sempre una serie di difficoltà inerenti alle diverse lingue,
culture, tradizioni, prospettive...
presenti oggi nell’Istituto.
Il fatto che la Commissione Preparatoria sia stata composta da 7 Fratelli, rappresentanti di varie regioni,
ha contribuito a tener conto delle
aspettative e delle speranze di tutto
il nostro “mondo lasalliano”. Penso
che la commissione preparatoria
abbia lavorato bene. Ci sono ancora
alcuni aspetti organizzativi da pre-

parare, ma non è la cosa più rilevante. Nei Distretti si vive nello spirito di preparazione al Capitolo, si
prega e si inviano contributi perché
i capitolari li prendano in considerazione. È importante che tutto
l’Istituto si renda conto che stiamo
celebrando il 45° Capitolo e che
non sia solo il lavoro dei delegati.
Quello che si decide qui riguarda
tutti.
▼

▼

Abbiamo incontrato il Segretario
Generale, Fratel José Antolìnez
Cuesta, che ha guidato la Commissione preparatoria, e gli abbiamo rivolto alcune domande.
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▼

Quale tema è stato scelto per
il Capitolo Generale?
In quanto organo decisionale sovrano, il Capitolo può voler studiare i problemi che desidera e

Quale sarà l’influenza del Capitolo sull’intera Famiglia Lasalliana?
In questo Capitolo non ci saranno
consultori laici come si sono avuti
in passato. Il motivo è che ora abbiamo una nuova struttura per la
riflessione e la decisione, dove è
possibile la partecipazione di tutti i
Lasalliani, Fratelli, Secolari e membri di altri Istituti Lasalliani. Mi riferisco all’Assemblea Internazionale
per la Missione. Questo non signi-

fica che il Capitolo non influisca
sulla Famiglia Lasalliana nel suo
complesso. Oggi, Fratelli e laici si
sentono pienamente corresponsabili della Missione Lasalliana.
▼

prendere le decisioni più adeguate per il momento presente.
Anche se ci sono questioni che
vengono di solito trattate sempre,
il fatto è che non c’è un soggetto
scelto in precedenza. Sono i Capitolari che decidono quali temi
trattare. Il nostro Capitolo è senza
dubbio uno degli organi più democratici all’interno delle strutture della vita religiosa.
▼

diversi anni sul nuovo testo. Si
tratta di un documento molto importante che segnerà la nostra vita
per gli anni a venire. Si tratta di
adattare la nostra Regola ai nuovi
contesti del mondo, della Chiesa e
dell’Istituto. Il Capitolo non dimentica che è stata celebrata la seconda Assemblea Internazionale
per la Missione Lasalliana (maggio
2013). I 166 delegati partecipanti
hanno elaborato una serie di proposte nel campo della missione
educativa che, senza dubbio,
avranno un riflesso e saranno assunte dal 45° Capitolo Generale.
Saranno le linee di forza per i prossimi 7 anni nelle nostre scuole e
centri educativi.

Ci saranno dei risvolti pratici
per il settennio successivo al
Capitolo?
Non è facile fare profezie in un momento storico in cui tutto cambia
molto rapidamente. Si spera che il
nuovo testo della Regola ci aiuti a
vivere la nostra vita consacrata in
una forma più aggiornata e secondo il tempo in cui viviamo.
- La forza dell’Associazione, che divenne il nostro primo voto nel precedente Capitolo, ci deve aiutare a
vivere oggi la nostra consacrazione,
la vita comunitaria e la missione in
un modo nuovo.
- Un percorso di formazione lasalliana: la diminuzione dei Fratelli
che si sta verificando nelle scuole,

Sala Capitolare
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lirne i criteri e animare i vari paesi
e i distretti del mondo lasalliano.
D’altronde, terminato ufficialmente il mandato dell’attuale Superiore Generale, sono sicuro che
chiunque gli succederà, insieme al
suo Consiglio, prenderà nuove iniziative e formerà gruppi di lavoro
e segretariati per continuare a rivitalizzare l’Istituto.
▼

specialmente in alcuni paesi, è
preoccupante. Come ricreare la
storia e mantenere viva la nostra
identità lasalliana? Come vivere la
nostra vocazione in modo appassionato e contagioso per i giovani?
Oggi sappiamo che i Fratelli non
sono gli unici garanti della missione lasalliana e la necessità di
una formazione comune per tutti
diventa una necessità per mantenere l’identità e la finalità dell’Istituto.
- L’organizzazione dell’Istituto per
Regioni è stato un elemento vitalizzante negli ultimi anni. Spero
che il Capitolo Generale emani
linee guida per le 5 Regioni che
costituiscono oggi il nostro Istituto: RELAF (Africa), PARC (AsiaPacifico) RELAN (Nord America),
RELAL (America Latina) RELEM
(Europa-Mediterraneo), per stabi-

Dal suo punto di osservazione,
qual è, in questo momento, il
bisogno maggiore della Congregazione?
Sia i Fratelli che i laici lasalliani
credo che siano gli eredi del
sogno di San Giovanni Battista de
La Salle di educare e di evangelizzare la società. La Salle non è
solo un’istituzione educativa, ma
un progetto di umanizzazione, di
educazione e di evangelizzazione.

Questa è la missione che ci ha assegnato la Chiesa ma, come direbbe il De La Salle, ricordando le
parole di san Paolo, niente di
tutto questo è possibile se non c’è
nessuno che lo fa. C’è dunque bisogno che ci siano delle persone
disposte a impegnarsi radicalmente a questo progetto, intendendo la propria vita come una
chiamata di Dio e la propria professione come una vocazione. Sicuramente abbiamo bisogno di
vocazioni di Fratelli, ma anche di
vocazioni per la missione lasalliana di vita famigliare secolare.
Vorrei che fossimo in grado di
creare questa nuova “famiglia di
famiglie” in cui tutti condividono
la stessa missione da una varietà
di vocazioni come garanzia che la
missione lasalliana ha una lunga
vita davanti.

Significato del logo del 45° Capitolo Generale:

QUESTA OPERA DI DIO È ANCHE NOSTRA
Si è voluto rappresentare l’idea del lavoro utilizzando
delle mani stilizzate. La mano azzurra rappresenta
quella di Dio, mentre la mano con differenti colori è
quella degli uomini di tutte le razze, per indicare il senso di
universalità dell’Istituto.
La mano di Dio è stata ispirata da antiche raffigurazioni (la mano che esce da una
nube, che punta verso il basso, ecc.). La mano di Dio con il “pollice piegato” forma il
numero “quattro”; la mano degli uomini, completamente aperta, forma un “cinque”,
quindi, il numero del 45° Capitolo Generale.
Il testo del logo, che va dall’alto al basso, ricorda come il Fratello, ogni giorno, “sta di
fronte a Dio nella preghiera per parlare dei suoi alunni e poi scende tra gli alunni per
parlare di Dio”.
“Domine, OPUS TUUM” ma ora la affida a noi …
“Questa opera di Dio è anche la nostra!”
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IL MONDO DELLO SPORT
Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista

L

Esiste uno sport
pulito?
Forse esisteva.
Ci si può ancora
credere?
E intanto
scorrono fiumi di
soldi. Calciatori
come star
capricciosi.
Personaggi
al centro del
mondo, anche se
hanno il cuore
bucato da troppi
pensieri.

assù si vede bene.
Sul podio, sul ring,
sul campo, sul parquet, in corsia. Lo sport
gonfia muscoli e rabbie, su
nazionalismi e identità. Dà
visibilità, funziona come politica estera, lucida orgogli
e soprusi.
È ambasciatore giovane,
in jeans e scarpe da ginnastica. Si fa capire con la forza
di un gesto e la commozione
di una dedica. “I have a
dream”, appunto. Con un canestro, con un goal, con un record, lo dici meglio. Svegli coscienze o forse le prendi in
contropiede. Lo sport è l’aglio
che torna su nello stomaco del
mondo a ricordare indigestione
e ingiustizie. Ognuno vive le proprie e le agita come bandiere.
Subito dopo la guerra, la radio ci faceva sognare raccontando le imprese dei campioni
sportivi. Erano storie di calciatori
e ciclisti, pugili e piloti, di piccoli
vincenti e di grandi battuti. Ciascuno di questi piccoli eroi dello
sport ha lasciato la sua luccicante
scia luminosa in un’Italia che andava di corsa, sempre di più. Lo
sport era un mezzo per uscire dalla
fame, da un ambiente che non ti
piaceva, dalla timidezza, da un disagio psicologico, sociale. C’era
un’aria buona. C’erano ancora valori
che tenevano legate le persone,
c’erano amicizie forti. E il campione
offriva la sua presenza fisica, quoti-

diana, riconoscibile. Lo si poteva incontrare al bar, per strada. Vinceva la
sua medaglia e il giorno dopo lo potevi
trovare che preparava il campo a
maggese, perché lo sport era un
mondo pieno di soddisfazioni, ma la
vita e il lavoro era un’altra cosa. Non
si poteva restare a braccia conserte a
sognare la gloria. Quella nuova professione di ciclista, calciatore, atleta,
come veniva se ne sarebbe andata, e
non dovevi farci troppo conto.
Gente che s’incamminava per le
strade dello sport senza dimenticare
che quella vacanza, pur faticosa e sacrificata, un bel giorno sarebbe terminata e si sarebbe tornati a casa.
Erano storie normali, dove i protagonisti parlavano sottovoce e non avevano l’ansia di spettinarci i pensieri.
Le imprese si appoggiavano l’una all’altra e si davano il cambio senza conoscersi attraversate sovente dagli
stessi umori. Molte delle voci narranti
giuravano di far fatica a stare dentro
un ruolo così impegnativo. Avventure
sportive e umane, dove le inquietudini
di un’epoca si riassumevano in una
singolare vicenda personale. Storie
che, disposte in fila indiana, passavano sfiorando i muri della storia e
raccontavano l’Italia.
Era uno sport pieno di estri, sbuffi,
passioni, a volte in cammino con il
paese che sgobbava verso il boom, il
nuovo benessere. Sono documenti del
cuore, segnalibri dell’infanzia, considerati alla stregua dei luoghi mitici
frequentati dalla nostalgia.
A riempire le pagine dell’adolescenza, l’abitudine di colorare “i nostri
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eroi” con le matite dei loro vezzi, difetti, aspetti. I soprannomi. Da dove
emergono spesso parole e gesti che
non appartengono più a questo paese,
come modelli di auto che non si producono più da un pezzo. Le commozioni virili; le generosità a fondo perduto; le strette di mano come atti
notarili; le strepitose rinunce per orgoglio ma, soprattutto, quel coraggio
spicciolo di prendere la vita di petto,
ma senza disperazione: che il futuro
può far male ma
non deve far
paura.

Vecchie glorie, si
usa dire. Ma è sbagliato,
invecchiano sempre le persone, non
le glorie. I titoli, le medaglie, i goal,
sono lì, nell’archivio della memoria,
non li tocca nessuno. Hanno il vantaggio che la carriera è conclusa e le
imprese sono isolate in un passato
che le protegge.
Allora gli impianti sportivi erano
pochi, il pallone rotolava tra l’oratorio
e la strada, fra marciapiedi e cortili. Il
tutto con l’allegria dei bambini che
non si stancavano mai. Dribbling, rabone, sfide infinite. Tanti contro tanti,
ma solo se c’era il pallone. Per formare
le squadre si faceva la conta per scegliere i giocatori. I primi a essere chiamati, naturalmente, erano sempre i
migliori e, di diritto, il proprietario del
pallone che, curiosamente, era sempre
la più schiappa, però era messo all’ala
sinistra, che era considerato un ruolo
meno dannoso. Le squadre avevano
sempre grandi nomi: Real Madrid,
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Barcelona, Lazio (!!?)… Il pallone era
rigido e pesante, quando lo calciavi
sentivi il rimbombo delle budella e,
se lo colpivi di testa, per qualche minuto vagavi in stato confusionale.
I paletti della porta erano segnati
con i mucchietti degli indumenti che
ci eravamo tolti, mentre per l’altezza
della porta si andava a occhio. Se il
pallone passava, il portiere era sveltissimo a gridare “alto!”, mentre tutti
gli attaccanti urlavano che si poteva
parare benissimo. Seguivano risse furibonde ma tutto molto in fretta, perché troppa era la voglia di tornare a
giocare. Con la lingua di fuori, sudati,
non ci stufavamo mai. Avanti e indietro, con ossessione. Nei caldi
pomeriggi estivi, nell’afa,
quando tutto sembrava immobile, battevamo e ribattevamo ininterrottamente
una palla contro il muro
sbrecciato della canonica
senza sentire il sole che
scottava e il tempo che
passava. Si giocava ovunque,
dove c’era un po’ di spazio. Le gare
finivano di notte, alla luce dei rari
lampioni e al richiamo strillato della
mamma. E dai, ancora un colpo, ancora un tiro, ancora cinque minuti.
L’unica attenzione era per la guardia
comunale che poteva apparire all’improvviso e poi ci rincorreva finché
aveva fiato. Ma non ci prendeva mai.
Non ci importava tanto se si vinceva o si perdeva, si voleva solo giocare, giocare, giocare. Tutte le cose,
intorno, scomparivano. I confini si deformavano, si allargavano. Non ci sentivamo più lì, in mezzo a una strada,
ma a S. Siro, al Maracanà, al Tour, al
Madison. Alzavamo le braccia verso
un traguardo, o una porta o un pubblico che esisteva solo per noi. Con
un sentimento di onnipotenza. Un
momento di puro sport, di denso piacere, di prima piccola immortalità. Cavalcavamo i sogni. Oggi, quell’artigianato sportivo dei ragazzi da oratorio,
non c’è più.

La prima squadra del cuore era
quella del quartiere o del paese. La
mia è stata la “Semprevisa”, anzi “A.S.“
che significava “Associazione sportiva”. La sigla precedente “F.B.C. Semprevisa” che significava “Foot Ball
Club”, fu sostituita subito perché tre
vocaboli inglesi, in un colpo solo,
erano troppi anche per un paese che
aveva centinaia di emigranti negli
USA e ne riceveva le scarse rimesse
ma non la lingua. C’era un ottimismo
etico che affiorava, come un fiume
carsico. Tempi candidi.
Oggi non sono restate neppure le
briciole, tutto si è disperso nel passaggio dell’Italia contadina a quella
del boom che cambiava pelle e anche
le parole per dirlo. Lo sport accompagnava la trasformazione del paese ne
condivideva i destini. Ognuno si dipingeva il cielo a modo suo, scegliendosi un tetto in grado di riparargli la
vita. E gli orizzonti erano solo diottrie
dell’animo.
Poi la scoperta di “cose” proibite.
Gli spifferi sulla vittoria della Germania sull’Ungheria, in Svizzera; sulla
fine tragica di Coppi, il Campionissimo, che con un petto sporgente simile a quello di un uccello migratore,
le gambe lunghissime, magro come
uno zingaro piombava sui traguardi
come un albatros con tutta la potenza
della sua apertura alare. E Pantani,
piccolotto e pelato, ritto sui pedali,
leggero come un passero, infilava i
concorrenti e spariva sulle curve fra
le cattedrali di pietra delle Dolomiti.
Non un adone. Ma nelle grandi giornate si trasformava, diventava bellissimo, lievitava, sfiorava l’asfalto della
strada, realizzava il sogno di tutti: volare, salire senza sforzo, esente dalla
gravità e dalla fatica. Per poi diventare
comprimario da “pulito”. Sì, perché
tutti e due volavano come tutti i tifosi
sognavano, ma aiutati dalle “bombe”
chimiche. Pur di vincere e conservare
la popolarità, hanno buttato via la
vita, dimenticandosi di viverla. Avete
presente la faccia di Maradona
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quando l’arrestarono strafatto di
coca? Un sonnambulo della vita. Camminava con la lentezza dei vecchi
quando escono dalla vasca da bagno.
Ma i tifosi hanno avuto sempre un
atteggiamento adorante verso i loro
idoli, gli hanno sempre concesso una
strepitosa franchigia, l’importante era
che continuassero a farli sognare con
le vittorie.
Il popolo degli adoratori ha reagito
solo quando i loro idoli li hanno colpiti
nel portafogli. Scoprire che per anni
la schedina, invece che in campo, veniva giocata a colpi di telefono. Gli
idoli invece di farli sognare li avevano
presi in giro. Ma solo per un po’. Quella
ventata moralizzatrice è diventata rapidamente uno spiffero. È accaduto
che, dopo aver appassionatamente
applaudito i rappresentanti dell’accusa che chiedevano pene esemplari,
il popolo ha applaudito, ancora più

forte, l’indulgenza plenaria con cui
la corte ha riabilitato quasi tutti. La
proclamata “tolleranza zero” si è rivelata una “tolleranza sette e mezzo”.
Così il baratro che sembrava inghiottire il calcio-scandalo si è trasformato

in un pantano inesorabile che ricopre
ogni velleità risanatrice. È un’anomalia biologica tutta italiana: la spina
dorsale in pongo. Puntualmente, del
film “calcio-scommesse” ne viene rigirato il remake.
Peccato che nel calcio italiano di
oggi, caratterizzato da piazzisti più
che da manager, abbondino i furbetti
di mezza tacca, gente priva di una
minima visione globale del problema.
“I pezzi grossi” delle scommesse entrano tranquilli negli eremi del calcio,
s’aggirano indisturbati negli hotel dei
campioni, insieme a una bella fauna,
partecipano alle loro feste esclusive,
adulano, accompagnano, millantano,
promettono. Amici. Oppure amici degli
amici. Figure radicate, che sopravvivono a cicli e presidenze, impresari,
faccendieri, scrocconi e ruffiani, semplici tifosi però col passepartout. Non
c’è inchiesta sui mali del calcio che
non ne stani qualcuno, insinuandosi in un sottobosco colorito. Una stortura sempre più
imbarazzante, ne va della qualità complessiva e della credibilità. La sete di denaro non risparmia spesso nemmeno i
ricchi. Come è possibile che
atleti strapagati sentano il bisogno di truccare le partite? Non
è ancora finito il vecchio scandalo che già spunta la nuova indagine. Il calcio non è più uno
sport ma uno show business.
Alcuni “tifosi” vanno allo
stadio come se andassero in battaglia, innalzano striscioni truculenti: Fossa dei leoni, Fedajn, Gli irriducibili. Si
divertono a giocare alla
guerra, perché quella
vera non l’hanno mai
fatta. Qualcuno lo definisce disagio sociale. Ma perché allora le devastazioni e le violenze
avvengono sempre, guarda che combinazione, dopo una partita di calcio
e mai dopo un concerto di Riccardo
Muti o una mostra di Tiziano.

L’irresistibile ascesa della TV ha
portato ascolti e soldi a pioggia. E…
tanti altri guai. Sono nate trasmissioni
mirate. Nel “Processo alla tappa” c’era
chi arrancava in salita, chi arrancava
davanti un microfono, chi dietro una
parola irraggiungibile e chi superava
brillantemente tutte le difficoltà. Con
la TV, il pallone non solo ha mantenuto saldo il primo posto nelle maliarde liturgie del tempo libero e dei
sogni collettivi, ma addirittura, ha aumentato anche l’ascolto. Per anni il
“Processo del Lunedì” ne è stata la
sacra liturgia e Biscardi, il conduttore,
l’unico che si faceva con lo shampoo
con un crodino, che riusciva a indovinare un congiuntivo su dieci, tra uno
strillare di oche da Campidoglio. Nascono le TV locali, a tutto decibel. La
perfezione delle telecamere ci fanno
partecipare di più e scovano tutto, ma
aumentano anche le chiacchiere e le
tensioni. Aumenta sì la popolarità degli atleti ma anche i loro stress psicologici diventano insostenibili. Qualcuno fa il divo, rifiuta gli autografi
perché il suo tempo è più importante
di quello degli altri, di quelli che lo
applaudono.
Lo sport è così: ti mette al centro
del mondo, pure se hai il cuore bucato
da troppi pensieri. E ti permette cose
inimmaginabili. Lo sport è gloria, mito,
retorica. Il riflettore è puntato sempre
lì: su chi sta in alto, davanti, ben visibile. È lì che stanno le parole belle,
quelle che fanno innamorare. Non il
sangue e le urine. Sugli angoli non
c’è mai luce, ne voglia di guardare.
Quella è roba da frustrati a disagio
con la gloria. Quasi mai la controinformazione, nella letteratura sportiva,
è riuscita a far salire l’etica sul podio.
Eppure fatti, documenti, testimonianze ci sono. È successo troppe
volte. E troppe volte gli addetti ai lavori hanno chiuso gli occhi, si sono
tappati le orecchie e hanno respirato
con la mascherina.
Il miraggio dei soldi ha fatto lievitare il fenomeno dei Genitori vampiri
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(il padre delle Williams e il padre della
Sharapova). Nel tennis girano cifre da
capogiro, ecco allora che i court delle
famose Accademy, come quella di Ballottieri, sono lastricati di teneri ossicini, bambini troppo presto avviati a
uno sport che in tenerissima età, è
certamente nocivo a una crescita normale. Le reti di protezione che cingono i campi assumono le connotazioni di un minilager. Le Autorità,
tanto accorate per lo sfruttamento
dei minori, non sembrano minimamente occuparsi di simili vicende, non
meno disumane, non meno nocive.
Uno su mille ce la fa…
Burattinai del calcio a sei zero.
Con la loro slabbrata cadenza regionale, muovono milioni di euro con
una telefonata, plaudono a ogni
cambio di maglia, siedono nei salotti
televisivi che contano a fianco di allenatori e fuoriclasse. Li definiscono
i nuovi padroni del calcio: potenti e
prepotenti, sfacciati e spregiudicati.
Lavorano nell’ombra, attenti a non
invadere il territorio altrui, attenti a
far quadrare i conti e ad accontentare società e calciatori. Si chiamano
procuratori. Fanno a gara a procurare
ai loro assistiti il miglior contratto

corredato da uno sponsor con i fiocchi, accordi pubblicitari da capogiro
e strategie vincenti di merchandising.
Oggi lo sport è come una parata
militare, fa sfilare gioventù, mostra il
sudore, così uguale. In mondovisione
tutto viene amplificato, è il fiato dei
popoli che si fa largo.
Milioni di campi invisibili sono
scomparsi sotto i nostri occhi. Non ci
sono più vetri infranti. Oggi, un bam-

Gli occhiali del La Salle

bino che gioca per strada o nei cortili
dei condomini, è un fenomeno eversivo. La globalizzazione delle Accademy ha fatto il resto. Il mantra degli
allenatori ha asfaltato la fantasia personale. Niente più tunnel, rovesciate
alla Carletto Parola, tiri al volo. Così
il calcio italiano continua a importare
sudamericani, dove sopravvive il calcio
di strada, l’individualità, l’estro. Segno
che il cielo, dalla finestra dei bambini,
si vede ancora.

SESTANTE

La Sacra Scrittura ci invita continuamente a non aver paura, un invito che si ripete addirittura ben 365 volte, nel
libro sacro, quanti sono i giorni dell’anno, come per dire che ogni giorno il Signore sta al nostro fianco per assicurarci
la sua presenza e per infonderci coraggio, dal momento che la vita ci mette di continuo davanti a prove, a problemi
e a difficoltà di ogni genere e, a volte, per fortuna, anche a momenti gratificanti e piacevoli. Nell’uno e nell’altro
caso, accadono quando e come meno ce li aspettiamo. Un giorno, su un foglietto di Baci Perugina, mi è capitato di
leggere: “Quello che ti aspetti arriva sempre quando meno te lo aspetti”. Domandiamoci: noi cosa ci aspettiamo?
Cosa succede quando ne restiamo delusi? E abbiamo la forza di attendere ciò che, quasi certamente, non avverrà
quando e come desideriamo? Riusciremo ad accettarlo se, come ha scritto un nostro grande, “il coraggio uno non se
lo può dare” e non tutti nascono “con un cuor di leone”? D’altronde, un mercato del coraggio non esiste.
Jean Baptiste de La Salle, nella sua vita, ha dimostrato di avere un grande coraggio. E dove lo ha trovato? Le dure
prove, che lo hanno forgiato come l’oro nel fuoco, le ha affrontate con una grande fiducia e un totale abbandono in
Dio. Sappiamo che è stato lo spirito di fede a permettergli di scorgere la mano di Dio in tutte le cose e in ogni avvenimento. Quegli occhiali speciali che ha inforcato gli consentivano di superare ogni paura e di avere la certezza della
paterna vicinanza di Dio, per questo ha invitato anche noi a fare altrettanto. Dunque, più di un mercato del coraggio,
abbiamo bisogno di un centro ottico per procurarci quelle lenti speciali, proprie della spiritualità lasalliana, che permettono di vedere tutto con gli occhi di Dio.
The dreamer
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LE RELAZIONI AFFETTIVE DEI FIGLI
Quali difficoltà provano i genitori nel trattare argomenti riguardanti la sfera
affettiva e sessuale con i loro figli adolescenti? Che tipo di comunicazione si
instaura? C‘è intesa tra genitori e figli?
In questa prima puntata di Agorà, i genitori sono stati invitati a dire la loro in relazione
alle seguenti domande:
State seguendo lo sviluppo affettivo dei vostri figli?
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)?
Entrare nel mondo dell’adolescenza è entusiasmante e aberrante allo stesso tempo. Scoprire che i tuoi figli possano avere
degli stimoli diversi da quelli dell’infanzia, ti scaglia a un nuovo livello di crescita materna. Certamente avvisaglie nella
pre-adolescenza ne ho avute e questo mi ha permesso di poter mettere delle basi per i percorsi futuri. Il detto: “Di necessità
si fa virtù”, mi ha aiutata a dare risposte esaurienti ad argomenti imbarazzanti in momenti inattesi. L’obiettivo ovvio è di
anticipare le spiegazioni spesso sbagliate che si scambiano fra coetanei. Seguirli è il mio mestiere, quanto al successo della
mia missione ve lo potrò riportare fra un po’ di anni. Mi pongo in modalità di ascolto, come forse non mi è mai stato concesso dai miei genitori. Penso sempre a cosa mi dava fastidio e di cosa avrei avuto bisogno nella mia adolescenza. Un
piccolo tesoretto da poter condividere con le mie creature. Consigli non ne posso dare, ma li accetto come acqua nel
deserto; errori ne faccio, ma ci si può correggere. Giusto? Altro non posso dire se non “lo scopriremo solo vivendo”.
E. M.
Sono mamma di due figli con molta differenza di età fra loro. La difficoltà che trovo è affrontare l’argomento ricordando
sempre la loro differenza di mentalità e di età. Cerco di far loro capire l’importanza che vi è dietro le parole: sentimento,
relazione con un “amico”, sesso ecc. Dico spesso che non sono solo parole, bensì uno stato dove ci si relaziona con
altri che subiscono o approfittano dello stato d’animo con cui affrontiamo certi argomenti. Certo le “Perle di Vita” che
mi hanno tramandato mia madre e mia nonna, ogni tanto le cito anche a loro, senza però aggiungere i sensi di colpa
che loro mi hanno trasmesso. Comunque cerco di essere sempre pronta ad ascoltarle, anche se con molta difficoltà, e
non intervengo mai, preferisco aspettare che siano loro a chiedere. Molte volte è difficile, perché vengo a sapere da
amiche o conoscenti che loro stanno affrontando dei problemi sentimentali, ma sono sicura che se hanno effettivamente bisogno o piacere di parlarmi lo faranno senza difficoltà, perché anche in passato mi hanno trovata sempre disponibile ad aiutarle per trovare una soluzione.
M. L.
La cosa piú complicata e impegnativa dell’essere genitore non é sicuramente rispondere al fabbisogno fisiologico dei
propri figli (pappe, cambio pannolini e perdita di sonno), ciò arriva in maniera istintiva..., cosí come istintiva é la gestualità
che porta una madre a continui abbracci e baci nei loro confronti. L’età dell’adolescenza ci spiazza un po’ tutti. È un momento di confusione soprattutto affettivo. Bisogna esserci anche se loro non ti vogliono, devi seguirli anche se loro
tentano di seminarti. E allora consulti e litigi anche tra genitori. Poi inizia la loro sessualità, che sembra essere solo fisiologica ma che é invece estremamente legata all’affettività che hanno vissuto fino a quel momento. Lì noi genitori ci
accorgiamo di quanti errori sono stati fatti (seppur in buonafede), di quanti ne potremo fare ancora se non ci fossero i
nostri figli che con la loro crescita ci costringono a un’analisi profonda di noi stessi. Io ho la fortuna di avere un figlio e
una figlia. Quando mio figlio ha avuto bisogno di chiarimenti ha potuto chiedere delucidazioni al papá (in questa fase il
figlio maschio tiene a debita distanza la mamma) e mia figlia nella sua fase pre-adolescenziale (fatta di lacrimoni e attacchi isterici che noi donne conosciamo bene) mi fa domande che spaziano dai sentimenti al cambiamento del corpo.
Ma questo è il lato positivo dell’essere madre. Il difficile secondo me è osservarli, portarli a praticare quello che noi riteniamo “giusto”, vedere che si relazionano in maniera errata con gli amici, notare che un figlio innamorato della compagna
inizia a studiare meno. La formazione affettiva dei nostri figli, insomma, mette a dura prova la nostra. Mi capita sempre
più spesso di capire quanto sia “affettivamente sana” una famiglia, solo osservandone i figli.
M.B.
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Io e mio marito abbiamo avuto modo di vedere, per la prima volta, nostro figlio preso dal fascino di una bambina durante questa estate passata con amici al mare. Non ci era mai capitato di vederlo innamorato e percepirne l’emozione
nel vestirsi e impomatarsi i capelli prima di incontrarla. Ovviamente, come facciamo a volte noi grandi, alcuni amici
di famiglia accortisi della simpatia hanno iniziato a incalzarlo volendo sapere i particolari degli incontri tra loro due
in riva al mare la sera. La riservatezza e il fastidio di queste richieste sono stati tali che mio figlio non ci ha più chiesto
di incontrare i genitori di questa bambina. In questi anni non ho mai percepito in lui (tranne per l’episodio suddetto),
un disagio emozionale affettivo. Alcuni anni fa, ci sono state delle dinamiche nella classe elementare che mi hanno
portato a fare con lui una lunga discussione sull’educazione sessuale. Successivamente anche mio marito mi ha aiutato
a chiarirgli i concetti parlandogli ma, visto l’imbarazzo del ragazzino, ho pensato di affrontare questo argomento comprandogli dei testi di educazione sessuale. Beh! Non ho mai visto mio figlio leggere o meglio divorare due libri nella
quiete della sua stanza. Successivamente, li abbiamo sfogliati insieme ridendo a crepapelle quando l’argomento era
bollente!!! Da allora gli comunico costantemente la mia disponibilità a parlare, ma lui mi tranquillizza. Le discussioni
che talvolta ci scambiamo e che hanno come oggetto l’amore, il rispetto reciproco e l’autostima personale, mi portano
a vedere un ragazzino pronto, schietto e reattivo alle risposte ma poi mi chiedo: forse non è ancora arrivata una lei?
Non credo che sarei indifferente alle reazioni di dolore affettivo in caso di delusione, ma credo anche che, come necessitavo io quando avevo la sua età, esisteva in me una voglia effettiva di elaborare tutti i contenuti di un “fidanzamento” o di uno “sfidanzamento” senza avere interferenze altrui e tanto meno dei miei genitori.. Dunque lui avrà il
diritto di tormentarsi, rigirare l’anima tra felicità, uccellini che cantano e poi anche dolore, umiliazione, insoddisfazione
e quanto di più si può provare nelle prime relazioni amorose... però una cosa è certa e lui lo sa: come famiglia ci
saremo nella semplicità e serenità ad accoglierlo anche in questa fase di crescita.
M.G.
Avendo figli di età diversa cerco di essere sempre informata sulle loro dinamiche affettive. D’altronde, prestando un
po’ di attenzione si possono cogliere chiari segni relativi all’inizio o alla fine di una relazione... (maggior cura della
propria immagine, ricerca accurata nel vestirsi, diminuzione dell’appetito, maggiore o minore disponibilità per le cose
pratiche di casa,...). Resta il fatto che comunque i miei figli tendono inizialmente a tenermi all’oscuro di relazioni nascenti, come se sentissero il desiderio di cementare un rapporto prima di svelarlo, sottoponendolo in tal modo a qualche
mia critica. Ho iniziato a parlare con loro di sesso quando erano ancora piccoli in modo talmente naturale che quest’argomento non ha mai creato disagi o vergogna. Ho cercato di insegnare loro la differenza tra l’amore e il sesso
spiegando che l’amore è la vera ricchezza della vita e non finisce mai... senza dimenticare
però che uno dei cardini fondamentali in una coppia longeva è proprio il sesso... Dalla
mia esperienza di mamma ormai un po’ datata ho imparato che per avere successo
con i figli sono necessarie due cose: il dialogo costante e l’amore senza misura
anche quando sembra che stiamo parlando al muro e non ci sentiamo considerate... È solo questione di tempo basta essere pazienti e i nostri sforzi
amorevoli saranno ricompensati. L’importante è non mollare mai e agire
sempre con il cuore.
R.F.

Nel prossimo numero, i genitori sono invitati a intervenire sui:

SOCIAL NETWORK: RISCHI E OPPORTUNITÀ PER I NOSTRI FIGLI
Conoscete lo strumento che i vostri figli usano, a volte, più dei libri?
Vi siete mai posti la domanda sui rischi che si celano dietro di esso?
Stalking, cyberbullismo, cyberfraud, grooming: vi dicono niente?
Qual è l’età minima per accedere a un social network?
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CINA
Fratel Guillermo Dañino che, oltre a essere scrittore, poeta, traduttore e sinologo, nella
sua vita è stato anche attore di ben 25 film cinesi, ha presentato, presso l’Università degli
Studi Esteri di Pechino, la sua Enciclopedia della Cultura Cinese.
La curiosità
di un bambino e la
saggezza di
chi ha pubblicato 25
libri sono le
caratteristiche che definiscono
Fratel Guillermo Dañino, sinologo peruviano di origini
italiane, che ha presentato la sua Enciclopedia di Cultura Cinese, a Pechino. È stata pubblicata dall’Edizione
di Lingue Straniere, casa editrice del
governo cinese.
L’Enciclopedia è il suo lavoro magistrale, perché riassume più di 30 anni
trascorsi in Cina dalla fine del 1970,
da quando è arrivato a Nanchino per
lavorare come insegnante di spagnolo.
“Penso che sia il progetto più importante su cui ho lavorato, nel senso
che v’è una grande ricchezza, che non
è mia, ma della cultura cinese”, commenta Fratel Dañino in un’intervista
esclusiva a Radio Internazionale Cina.
L’idea dell’enciclopedia è nata sette
anni fa, dopo aver raccolto materiale
bibliografico in cinque lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese e cinese), che trattava di cultura cinese.
“Ho viaggiato a Londra, Washington,
Parigi e Torino e ogni volta, entravo
nelle librerie alla ricerca di libri sulla
Cina. Ho una biblioteca in cinque
idiomi. Li ho letti, ho preso appunti e
alcuni li ho usati per le traduzioni, per
le quali ho lavorato”.
Ha iniziato a scrivere e si è subito
reso conto che avrebbe potuto lavorare su aspetti della cultura cinese,
come un progetto senza alcun limite
o data di scadenza.

“Avrei ritardato di sei o sette anni per
ordinare i dati, ma fortunatamente ho
avuto un computer a disposizione.
Tutto in ordine alfabetico, i dati sistemati in modo progressivo e, infine,
l’enciclopedia cominciava a prendere
forma. Dovevo stare attento a non
perdere di vista anche il più piccolo
dettaglio”, aggiunge l’autore durante
la sua intervista al Centro degli Studi
Messicani, presso l’Università degli
Studi Esteri a Pechino e l’Università
Nazionale Autonoma del Messico.
Prima di essere accolto dalla casa
editrice del governo cinese, Fratel
Guillermo aveva provato invano con
diversi editori, a causa della crisi economica che ha colpito il settore. Ma
il Fratello si è
guadagnato la fiducia dei cinesi
da quando è arrivato in Cina, nel
1979, invitato
come
insegnante di spagnolo presso le
Università di
Nanchino e Pechino. Per uno
scherzo del
destino,
lo
stesso anno
in cui è arrivato, è diventato anche un
attore di film
cinesi (25 in totale) per i
quali ha interpretato vari ruoli, come
quello di un allenatore di tennis e di
un ambasciatore americano, John
Leighton Stuart.
Il suo amore per la Cina nasce dal
suo amore per la gente, la ricchezza
della cultura e la vastità dei suoi paesaggi, che non ha trovato eguali nei
33 paesi da lui visitati.

“Sono impregnato dello spirito cinese, al punto che chi mi conosce, mi
chiama il cinese Dañino”.
A 84 anni di età, Fratel Guillermo Dañino che, oltre a essere sinologo, è
anche poeta, traduttore, scrittore e
attore, non mostra segni di stanchezza, anzi, sta lavorando a quattro
libri di prossima pubblicazione. “La
curiosità è la madre della scienza, è
solito dire il nostro Fratello, bisogna
essere curiosi per imparare”.
L’Enciclopedia della Cultura Cinese di
Fratel Dañino è stata presentata il 14
ottobre 2013 al Festival della Cultura
e delle Arti del Perù, evento patrocinato dall’Ambasciata del Perù e dal
Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese.

Fratel Guillerm
o Dañino
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ROMA
Celebrazione in onore dei Fratelli Martiri Spagnoli del XX secolo
Il 6 Novembre 2013, il santuario di san Giovanni Battista de La
Salle accoglie un folto gruppo di Fratelli e Lasalliani, convenuti
per celebrare i Fratelli Martiri Spagnoli del XX secolo. Presiede
l’Eucaristia il cardinale Josè Saraiva Martins, Prefetto emerito
della Congregazione delle Cause dei Santi, attorniato da cinque
sacerdoti concelebranti. Il santuario lasalliano è al massimo del
suo splendore e, con le sue luci, i suoi colori, i canti eseguiti
dal Coro dell’Istituto Pio IX “Canticorum jubilo” e le note solenni
dell’organo, sembra un’ala del Paradiso, da dove i Santi e i Beati
lasalliani con a capo il Fondatore si uniscono alla gioia e al rendimento di grazie per i Fratelli martiri della fede.
Salutando il Cardinale Saraiva Martins, all’inizio della Messa, il
Superiore Generale Fratel Alvaro ha detto tra l’altro: “Questo è
un grande giorno per noi, atteso da molti decenni, se pensiamo
che le Cause di questi nostri Fratelli martiri di Spagna iniziarono
il 25 marzo del 1947 e sono terminate soltanto il 13 ottobre di
quest’anno con la Beatificazione degli ultimi nostri 74 Fratelli.
Ma è valsa la pena attendere così a lungo perché ora li possiamo
contemplare tutti e 153 nel loro splendore celeste, li possiamo
ammirare, li possiamo pregare. Ed è quello che faremo in questa celebrazione che Lei presiede e che vuole essere un inno di
ringraziamento al Signore per averci dato una schiera così numerosa di eroi. Davanti a loro noi ci inchiniamo riverenti, guardiamo a loro come modelli di fedeltà, a loro dirigiamo le nostre
suppliche e li preghiamo, perché ci diano un po’ della loro fede, del loro coraggio, della loro capacità di perdonare”.
Il Cardinale nella sua omelia, sottolineando che il martirio per la fede non è qualcosa che si possa improvvisare, ma si prepara
con una vita vissuta generosamente al servizio di Dio e del prossimo, ha aggiunto: “Il martirio che il Signore ha riservato a
questi vostri Confratelli non è avvenuto in un periodo dimenticato dalla storia e avvolto nella nube dei secoli, ma in un tempo
molto vicino a noi, tanto che le ferite ancora non riescono a rimarginarsi del tutto; non in luoghi lontani, ma anch’essi vicini a
noi. Non dobbiamo mai dimenticarlo!
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PADERNO DEL GRAPPA
Nasce la nuova Famiglia Lasalliana
Il 9 e 10 novembre,
nell’Assemblea costituente di Paderno
del Grappa, nasce la
nuova Famiglia Lasalliana. Viene dismessa la vecchia
formula statutaria
cella
uc
B
e
per una formula
ill
ch
A
Fratel
Il Visitatore
più snella e più rispondente alla
situazione delle nostre Istituzioni italiane, al fine di coinvolgere
“quanti partecipano al progetto educativo lasalliano”.
La Famiglia Lasalliana è una casa che accoglie “quanti partecipano
attivamente e consapevolmente” a questo progetto; dunque, una
realtà unificante che riesca a esaltare tutte le realtà presenti in ogni
istituzione chiamate a lavorare in sinergia tra loro.

del Grappa
n di Paderno
Istituto Filippi

I compiti principali della Famiglia Lasalliana nazionale sono
stati individuati:
• nell’indicare annualmente la priorità del Progetto
educativo lasalliano, adattandolo alle diverse realtà;
• nel promuovere e curare la formazione lasalliana;
• nel favorire il dialogo e la condivisione tra quanti ne
fanno parte.
Il responsabile ultimo della Famiglia lasalliana è il Fratello Visitatore Provinciale in quanto superiore dei Lasalliani.
La Famiglia Lasalliana intende ridare slancio e spazio a ciascuna realtà che la compone, in quanto la sua forza sta nella
diversità delle scelte e delle modalità operative e nell’unità
del comune obiettivo.

stituente
l’assemblea co
Partecipanti al

ROMA
Commemorazione di Fratel Gregorio a 40 anni dalla morte
Nel 40° anniversario della morte, il Venerabile Fratel Gregorio Bühl (1896-1973), è
stato solennemente ricordato sabato 14
dicembre 2013 all’Istituto “De La Salle” di
via dell’Imbrecciato a Roma nella cui Cappella riposano le spoglie mortali.
Nonostante i numerosi impegni dovuti alle
festività natalizie ormai entrate nel vivo, la
manifestazione ha visto una partecipazione di circa 150 persone fra cui il Visitatore della Provincia Italia Fratel Achille
Buccella e molti Fratelli della zona di
Roma.

Nel teatro dell’Istituto si è svolta la prima
parte del programma che prevedeva, dopo
il saluto iniziale del Vice-postulatore Fratel
Raffaele Norti, la commemorazione ufficiale tenuta dal Postulatore Generale Fratel
Rodolfo Meoli, intercalata da canti lasalliani composti dal Direttore della Scuola
“La Salle” di Via Pagano, Fratel Mario
Chiarapini, e diretti da lui stesso e dalla
Maestra del coro Prof.ssa Monia Ruggeri.
Ha eseguito con entusiasmo il coro “La
Salle”, composto da ragazzi e adulti della
stessa scuola.

Nel suo intervento Fratel Rodolfo ha sottolineato soprattutto due aspetti della spiritualità di Fratel Gregorio: la COERENZA nella
sua consacrazione a Dio senza ripensamenti e senza rimpianti, e il SILENZIO, fatto
di interiorità e di dialoghi incessanti CON
Dio per essere poi in grado di parlare efficacemente DI Dio nel suo apostolato.
Il Postulatore ha pure proiettato un breve
filmato sulla vita del Venerabile e su
quanto si fa nel paese natale bavarese di
Villingendorf per ricordare l’illustre personaggio.
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Il Vicepostulatore Fratel Raffaele ha concluso l’incontro in teatro esortando a ricorrere all’intercessione del Venerabile
Fratel Gregorio nei casi di malati gravi, due
in particolare a Roma, che gli sono stati
recentemente segnalati.
Si è quindi passati nella Cappella dell’Istituto per la solenne celebrazione della S.
Messa, ancora animata dai canti del Coro
La Salle.
Al termine, c’è stato l’omaggio alla tomba
del Venerabile con la recita della preghiera
per la sua glorificazione e con l’esecuzione
del canto di Fratel Mario “Umile figlio”, che
ben sintetizza la spiritualità di Fratel Gregorio: slancio nel rispondere alla chiamata
di Dio e fedeltà nel compiere sempre con
fede e zelo la sua volontà, in particolare,

nei 50 anni trascorsi come Vicedirettore al
Noviziato di Albano e di Torre del Greco.
Dopo la S. Messa, Fratel Bartolo Parisi, Direttore della Comunità Sacra Famiglia del
Colle La Salle, insieme al Direttore dell’Isti-

tuto Fratel Luigi Lemme e a tutti Fratelli del
Colle, ha offerto agli intervenuti un generoso rinfresco.

Raffaele Norti, Fsc

MILANO - Istituto Gonzaga
Inaugurazione del Centro Polifunzionale
L’Istituto Gonzaga si apre alla città con nuovi spazi e un’offerta diversificata.
Sabato 16 novembre è stato inaugurato il Centro Polifunzionale
realizzato all’interno dell’Istituto Gonzaga di Milano. Una nuova
ampia palestra, una piscina semiolimpionica e la Sala Gonzaga, auditorium polivalente, sono state realizzate al termine di un lungo e
articolato intervento edilizio realizzato in questi anni senza mai compromettere l’attività didattica dell’Istituto che, da oltre 100 anni, è
una delle realtà più qualificate del panorama scolastico ed educativo
della città.
L’istituto, che conta circa 1300 studenti, con le sue 53 aule per l’attività didattica, 5 laboratori, 2 sale audiovisivi e 4 ampie palestre
ha deciso, alcuni anni fa, di ampliare la propria struttura realizzando
un nuovo e moderno centro polifunzionale in grado di potenziare
la propria offerta formativa in ambito sportivo e culturale, in linea
con la tradizione dell’Istituto.
Nel 2009, il progetto prende forma e viene avviato il cantiere per la
costruzione di una grande piscina e di un’ampia palestra che, grazie
a un accordo con il Comune di Milano, saranno fruibili anche dai
cittadini negli orari extrascolastici, una vera apertura della scuola
alla città. Contestualmente viene ricostruita la “storica” Sala Gonzaga (un auditorium polivalente di 300 posti, che, oltre a svolgere
la funzione di aula magna dell’Istituto, potrà ospitare eventi, spettacoli e conferenze) e, sotto il cortile della scuola, un nuovo parcheggio accoglierà le auto degli utenti del Gonzaga e quelle del
nuovo centro sportivo (Sport Club Gonzaga).
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Il 16 novembre è stata dunque una giornata storica per il Gonzaga, intensa e ricca di incontri, con una notevole risonanza
pubblica e sui mass media, richiamando l’attenzione di moltissima gente. Alle ore 10 si è tenuta la cerimonia inaugurale,
alla presenza di esponenti delle istituzioni civili e religiose: il
Ministro della Difesa, Sen. Mario Mauro, il Consigliere Generale
Fr. Jorge Gallardo, il Visitatore Provinciale, Fr. Achille Buccella,
l’Assessore Regionale allo Sport ed ex campione olimpionico
Antonio Rossi e l’Assessore alla Formazione del Comune di
Milano, Prof. Francesco Cappelli. Dopo il taglio del nastro e la
benedizione di Mons. Franco Buzzi, Prefetto dell’Ambrosiana,
delle nuove strutture, tutti hanno potuto visitare i nuovi spazi.
Nel primo pomeriggio, presso la Sala Gonzaga, tre illustri ex
alunni si sono confrontati con gli studenti degli ultimi anni: Vittorio Grilli, economista ed ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, Piero Bassetti, ex Presidente della Camera di
Commercio Industria e Agricoltura di Milano e primo Presidente della Regione Lombardia, e Luigi Garlando, scrittore e
firma autorevole della Gazzetta dello Sport. Un nuovo inizio di
tutto rispetto.
Alberto Rizzi
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Editto di Milano
ovvero libertà religiosa e laicità dello Stato
Maurizio Dossena
Associazione Ex-Allievi FSC di Piacenza

L

a circostanza anniversaria
dei 1700 anni dall’Editto di
Milano (313) è di quelle
tanto macroscopicamente adatte
a collocare più di un puntino sulle
“i”, quanto, purtroppo, aperte a
due tristi risultati (i quali si sono in buona parte, grazie al Cielo non
del tutto - puntualmente verificati): il silenzio, l’occasione perduta, se non addirittura la

“damnatio memoriae”; oppure lo spazio
per affermazioni iper-critiche e il
pretesto per rovesciare - in spazi
appositi, spesso di gossip culturale,

Milano ha celebrato nel 2013
i 1700 anni dalla concessione
dell’Editto di Costantino,
atto che, più d’ogni altro,
ha rivoluzionato la storia dell’uomo.
L’allora imperatore romano
d’Occidente Costantino, si accordò
a Milano con quello d’Oriente, Licinio,
per una politica religiosa comune
nei due imperi.

talvolta anche da parte
di ambienti ed esponenti
qualificati del mondo
culturale, politico, accademico, anche, purtroppo, ecclesiastico conclusioni ideologizzate più o meno discutibili. Ma “con [l’Editto di
Milano] emergono - ha
affermato il Card. Scola per la prima volta le due
dimensioni che oggi chiamiamo libertà religiosa e
[…] laicità dello Stato.”
Ma qual’era la cifra
della libertà religiosa nel
IV sec.? e qual è oggi, in
un’epoca post-moderna
ormai contrassegnata
dai vistosi effetti della
Rivoluzione? Qual è il
collegamento odierno
reale con quella data
che ha indubbiamente
diviso in due fasi la
storia dell’Occidente,
del Cristianesimo,
della civiltà cristiana? L’Editto potrebbe sembrare una
circostanza di realpolitik fra le
tante, da parte di un sovrano, Costantino, indubbiamente capace di
cogliere i segni dei tempi e consapevole del suo ruolo di grande tra-

ghettatore, se non fra due epoche,
certo fra due ben distinte fasi di
un’epoca di grande transizione
storica fra il mondo classico
(greco-romano) e la societas Christiana, che ne ha ereditato gli
aspetti più nobili, sublimandoli con
l’anima del Cristianesimo. E questa
societas Christiana agli albori ha
già, almeno potenzialmente, tutti
gli elementi su cui basare il suo
non approssimativo e non posticcio contesto di rapporti col mondo
politico, con l’autorità civile: dal
“date a Cesare quel che è di Cesare
e a Dio quel che è di Dio”, attraverso non poche precisazioni ben
autorevoli nella Scrittura, fra cui la
risposta di Gesù a Pilato, “non
avresti alcun potere se non ti fosse
stato dato da Dio”. Rispetto a tale
societas Christiana l’Editto di Milano costituisce indubbiamente un
più o meno consapevole ma importante passaggio intermedio, al
cui riguardo la maggiore o minore
29
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consapevolezza di Costantino in tale
direzione risulta questione secondaria, anche se mi sento di poterla pensare senz’altro consapevolezza
cospicua, per cui in ogni caso dobbiamo considerare l’Editto - e adeguatamente commemorarlo - non
quale semplice atto di tolleranza
religiosa, tenendo presente che
l’unità di fondo fra le due sfere, religiosa e politico-civile, come dal
313 andò delineandosi, diventerà
gradualmente una realtà di fatto
nella societas Christiana occidentale e
sarà progressivamente scalfita e ferita solo ad opera
delle
successive
tappe della Rivoluzione, quella culturale
del
tardo
medioevo/umanesimo paganeggiante,
quella religiosa luterana, quella sociale e
politica dell’Illuminismo e della Rivoluzione
Francese,
quella economica
del Marxismo, quella globale e
post-moderna, che ancora stiamo
vivendo.
Ma torniamo alla questione
della consapevolezza effettiva e
dell’effettivo coinvolgimento di
Costantino: “Il cosiddetto editto
di Milano del 313 - sostiene il
Prof. Giuseppe Zecchini dell’Università Cattolica del S. Cuore - è
in realtà un rescritto [che] sospendeva la grande persecuzione
promossa da Diocleziano nel 303
e garantiva la libertà religiosa a
tutti e quindi anche ai cristiani, a
condizione che nelle loro pre30

ghiere invocassero la salute per
l’imperatore e l’impero. La principale differenza tra editto e rescritto sta nel tono di
quest’ultimo, che non è più di
concessione ai cristiani, ma di
evidente simpatia nei loro confronti; inoltre sempre nel rescritto
sono aggiunte disposizioni per restituire i beni confiscati alla
Chiesa e ai suoi fedeli durante la
persecuzione”.
Un altro illustre studioso del-

l’Editto, Alberto Barzanò, anch’egli
docente della Cattolica, è portato
a elaborare un quadro di progressiva evoluzione dell’influenza del
Cristianesimo e delle sue istituzioni all’interno di una società immancabilmente
erede
delle
strutture giuridico-amministrative
fondate sul diritto romano, per cui
l’Editto di Milano rappresenta una
svolta sì – e, senza ombra di dubbio, una svolta anche di eccezionale riferimento alle dinamiche di
“teologia della storia” -, ma non
nel senso di frattura, bensì di naturale fase di sviluppo e tanto

punto di arrivo quanto di partenza,
il che avvalora indubbiamente la
consapevolezza, per gli studiosi
della societas christiana occidentale erede del Medio Evo, di
quanto quest’ultima abbia nel proprio tessuto connettivo le radici
romane del diritto, così come
quelle filosofiche della grecità,
nonché ulteriori apporti che potremmo definire “germanici”, con
la successiva e progressiva ripresa
all’interno del fermento dovuto a
una religione, il Cristianesimo, avente
ben chiara l’idea
della società civile e
dei reciproci ordinati
- ancorché non sempre facili - rapporti
fra le due sfere e fra
le supreme autorità
che le rappresentano
e le incarnano, quella
civile e politica,
quella spirituale e religiosa.
Possiamo
dunque con buon
fondamento concludere che non vi è
contraddizione fra gli effetti immediati dell’autentica visione e del
monito “in hoc signo vinces” e le
cautele di Costantino quale esponente del mondo istituzionale romano, attento al mos e al fas, da
cui proviene il ius.
E allora noi ci chiediamo: fino
a che punto è viva e vigente, oggi,
la libertà religiosa? In che cosa è
intaccata? È autenticamente intesa? Dove è minacciata? Partirei
da un’interessante affermazione
da parte di Giovanni Cantoni, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, fatta rispondendo, a proposito
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della laicità dello Stato, a un’intervista1 raccolta da Roberto Beretta:
“La Chiesa sa bene che per svolgere la sua funzione primaria di
evangelizzare, comunicare la salvezza di Cristo attraverso i sacramenti ed educare alla fede con la
catechesi, ha bisogno di condizioni
adatte allo svolgimento di tali attività, a cominciare dalla libertas
Ecclesiae. Essa non può non impegnarsi per un’accoglienza della verità della religione cristiana da
parte della società in un modo
quanto più possibile integrale, per
cui […] non può esimersi dal favorire la soluzione dei problemi politici e sociali nei diversi modi che
la storia ci ha proposto. Non dimentichiamo che il cristianesimo
è la religione dell’Incarnazione,
che valorizza tutto quanto è
umano.” “La Chiesa non nasconde
che essa considera per principio
tale collaborazione [fra Stato e
Chiesa] come normale e che essa

ritiene come un ideale l’unità del
popolo nella vera religione e l’unanimità d’azione tra essa e lo Stato”
“Rivolgendosi ai viventi in questo
Stato, con la sua dottrina sociale
la Chiesa offre princìpi di riflessione, criteri di giudizio e direttive
di azione per costruire “una società a misura di uomo e secondo
il piano di Dio”, come propone il
beato Papa Giovanni Paolo II. Non
spetta a essa, però, realizzare concretamente queste indicazioni, ma
ai laici che agiscono nell’ordine
temporale e perseguono il bene
comune, inteso come insieme delle
condizioni che, ai diversi livelli e
nelle diverse situazioni, garantiscono e favoriscono le migliori situazioni di vita di ogni singolo,
quindi la realizzazione sociale
della gloria di Dio. […]
Quanto alle odierne minacce
alla libertà religiosa, credo siano
sotto gli occhi di tutti (di tutti i
non distratti) i molteplici luoghi

ove i cristiani sono variamente
perseguitati, per motivi ideologici
o di intolleranza religiosa (qualche
volta, s’intende, anche le altre religioni): Mali, Libano, Marocco,
Nord Corea, Cina, India, Thainlandia…; ma vi è anche la subdola minaccia interna al cattolicesimo,
quella che sta intrinsecamente minando quel che resta della societas
Christiana, quella che sta attentando ai cosiddetti valori non negoziabili, valori di civiltà prima,
valori cristiani in specifico; quella
che già altrove e domani, forse,
anche in Italia potrà togliere a noi
la libertà di dire liberamente che
cosa sia la famiglia naturale, che
cosa sia la famiglia cristiana.
Commemorare, dunque, l’editto
del 313 non può essere solo gesto
di pur ricca formalità.

1

Intervista comparsa in Il Timone. Mensile di informazione e formazione apologetica, anno XV, n. 119,
Milano gennaio 2013, pp. 42-43.
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Giuseppe Norelli

OLTRE OGNI
ORIZZONTE

giornalista ex-alunno

A Roma due appuntamenti di grande interesse sulle origini
e lo sviluppo dell’universo. La teoria del multiverso.
Non si parla più di un unico universo, ma di infiniti universi.

H

a quattordici miliardi di anni
l’universo, per la precisione
tredici virgola otto, secondo
le ultime stime degli addetti ai lavori.
E quando c’è qualche dato sul quale
tutti concordano è bene sottolinearlo:
i numeri che vengono presentati su
tali argomenti spesso sono talmente
grandi che anche le correzioni hanno
il loro peso. Dati preziosi e faticosi,
frutto di tante osservazioni. Gli “uomini dagli occhi lunghi” - come gli indiani del Keat Peak nella riserva
dell’Arizona chiamano gli astronomi si compiacciono dei loro mezzi. Gli
occhi lunghi non sono nient’altro che
i telescopi che lanciano gli scienziati
fino ai confini dell’universo. “I telescopi ci permettono di arrivare dove
noi non potremmo con i nostri occhi”.
Chi parla è il gesuita e astronomo
Josè Gabriel Funes, responsabile della
Specola Vaticana, osservatorio astronomico della Santa Sede. Nella conferenza di apertura (il 26 ottobre
2013) di Civiltà Cattolica - “Scienza e
fede all’inizio dell’universo” - padre
Funes spiega perché il Vaticano si interessa di astronomia. “La Chiesa non
è affatto contro la scienza, ma promuove la scienza; al nostro osserva-
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torio è affidata una parte del cielo. E’
possibile credere in Dio e fare scienza
in modo serio”. Insomma si fa ricerca
come in tutti gli osservatori. Quartier
generale a Castel Gandolfo, centro di
ricerca a Tucson, Arizona, tra i migliori
siti astronomici degli States. Del resto
gli astronomi proprio per la loro disciplina hanno bisogno di punti di osservazione diversi e sempre più - crisi
permettendo - adeguati.
L’universo è grande, ci sono cento
miliardi di galassie - ce ne sarebbero
a sufficienza per ciascuno, scherza ma
non troppo padre Funes - e anche i
telescopi di ultima generazione nel
deserto di Atacama sulle Ande Cilene
o sul monte Graham in Arizona possono aver bisogno di rinforzi. Si parla
di “occhi lunghi” con di diametro,
forse niente in confronto alle distanze
siderali, comunque un bell’impegno
per chi dovrà trasportare specchi e
strutture fin lassù. Così va il mondo,
e bisogna stargli dietro. E non è facile:
l’universo si espande, tutte le galassie
si allontanano… dalle più vicine (Andromeda, 2,5 milioni di anni luce) alla
più lontana, ad oltre 13 miliardi di
anni luce da noi. Che numeri! Da girar
la testa.

A un convegno (11 novembre
2013) alla Gregoriana (L’inizio dell’universo, orientamenti scientifici, filosofici e teologici), padre Gabriele
Gionti, ricercatore della Specola Vaticana, approfondendo il tema, ha paragonato l’universo a un palloncino.
“Per il fatto di gonfiarsi la distanza
aumenta”. Galassie come punti di palloncino si allontanano tra loro. Per
dove? Bella domanda. Il nostro orizzonte cosmico dove si colloca? Si
parla di 42 miliardi di anni luce. Distanze da capogiro… E dopo? Alcuni
scienziati sostengono che ci sono non
uno ma infiniti universi, e che per noi
il confine, cioè il limite, è dato in un
certo senso dalla velocità della luce
che è finita. A quella velocità i dati di
cui sopra sono quelli che riguardano i
segnali che sono riusciti a raggiungerci dall’origine dell’universo a oggi.
Ma è opinione prevalente che lo spazio si estenda oltre il nostro limite,
cioè l’orizzonte cosmico, e sia in
espansione. Noi vediamo solo una
parte di universo. Nel futuro è probabile che arriveranno altri segnali. Ma
in uno spazio senza fine è probabile
che in esso ci siano e ci saranno regioni che tra loro non comuniche-

scienza e fede

ranno mai per l’eccessiva distanza
(parliamo sempre di miliardi e miliardi
di anni luce…). È probabile che in
queste regioni, generate continuamente da successivi big bang - mutatis mutandis pensiamo alle bolle di
sapone - ci siano fisiche diverse, o distribuzioni iniziali di materia diverse.
Tutte queste zone si comportano
come universi indipendenti e l’unione
di tutte è chiamato “multiverso”. Naturalmente a tutto ciò, il multiverso,
che è fuori dalla nostra portata, possiamo applicare quello che osserviamo al di qua dei confini cosmici.
La conoscenza è l’ipotesi migliore
che abbiamo quando scopriamo che
ci sono sempre meno certezze.
Siamo certi che l’incertezza aumenterà con la lontananza degli universi
dall’orizzonte.
“Se non controllo guai se non presupponessi”, dice l’astrofisico. Ma se
gli esperimenti sono fondamentali per
la ricerca, anche la scienza in questi
casi viene ad assumere un altro significato.

Forse questa storia del multiverso
è valida perché, come si sostiene, non
ci sono alternative; vale a dire: è necessario che sia così. Ma esiste anche
la possibilità della casualità, o che le
cose stiano così per uno scopo.
Sia come sia, l’esperimento riguardo a tali quesiti non è possibile e
probabilmente non lo sarà mai: il
multiverso si giustifica con delle teorie, che magari sono funzionali a
quanto già verificato ma che difettano – per così dire – dell’onere della
prova. Certo proprio riguardo a queste
realtà, si potrebbe parlare di questioni
metafisiche. “Dio come inizio dell’universo è metafisicamente necessario”
ha sottolineato nel suo intervento al
convegno il professor Lubos Rojka,
docente di filosofia all’Università Gregoriana. Come dire: se c’è un senso,
c’è un Dio all’origine, perché c’è un
Dio all’origine se c’è un senso. “Non
conosciamo le ragioni di Dio, ma Dio
come causa ragionevole ha un motivo
ragionevole”.
Qualcuno potrebbe obiettare che

il multiverso rimane una questione
scientifica. È da vedere che concezione si ha della scienza. La scienza
ha bisogno di un contatto causale.
Finché non si trova un argomento migliore il principio di causalità rimane,
anche se gli “addetti” ci dicono che come in alcuni fenomeni quantistici ci può essere un cambiamento della
nostra comprensione della causalità.
Per concludere, una domanda. Se
la scienza su un argomento come il
multiverso, per la sua giustificazione
ha bisogno di passare dal noto all’ignoto - dando per verificato qualcosa che è funzionale prescindendo
però, per forza di cose, dalla verifica
empirica - con lo stesso procedimento
come può escludere Dio dall’universo?
O dal multiverso?
“Il mondo della ragione e il mondo
della fede - ci ha detto Benedetto XVI
(viaggio apostolico in Gran Bretagna,
2010) – hanno bisogno l’uno dell’altro
e non dovrebbero aver timore di entrare in un profondo e continuo dialogo, per il bene della nostra civiltà”.
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QUANDO UN GESTO
“CAMBIA”
PIÙ DI MILLE PAROLE
Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

oggi genera in noi a livello di pensieri,
emozioni e comportamenti nel vivere
quotidiano.
Fin dal giorno dell’elezione è apparso evidente a tutti che il cambiamento si era concretizzato già nei primi
attimi di contatto tra il Papa e la folla
di pellegrini accorsi in piazza San Pietro
o collegati in mondo-visione.
Proviamo, infatti, a elencare le prinorniamo a parlare di cambia- cipali differenze che abbiamo percepito
mento uscendo dal contesto (in modo più o meno consapevole)riteorico affrontato nello scorso spetto al passato nei pochi minuti innumero (n. 39/2013) per iniziare a par- tercorsi dal momento dell’annuncio da
lare di esempi pratici che ci aiutino a parte del Cardinale Protodiacono fino
comprendere meglio quanto è stato al momento del commiato del nuovo
trattato in precedenza. Certamente la Papa dalla folla:
nostra cultura cattolica e i continui ri• la scelta innovativa del nome
ferimenti della cronaca quotidiana non (Francesco) in onore di un Santo molto
possono che portarci all’esempio “per venerato nel mondo ma fino ad oggi
eccellenza” del cambiamento che è mai adottato da nessun pontefice;
quello generato dalla recente nomina
• la provenienza da un ordine redi Papa Francesco.
ligioso (la Compagnia di Gesù) e da
Prima di addentrarci nel discorso, un continente (Sudamerica) che mai
è d’obbligo fare una premessa per chia- in passato avevano espresso un prorire sin dall’inizio gli obiettivi che ci prio Papa;
poniamo in questa riflessione su un
• l’abbigliamento privo della traditema così attuale.
zionale “mozzetta” ossia la mantella
La mia identità professionale (psi- rossa indossata dal Pontefice al mocologo), e la presenza su questa rivista mento della sua elezione;
di firme molto più autorevoli della mia
• il famoso “Buonasera!” come
su tematiche religiose, mi impongono messaggio di saluto di tradizione codi trattare il tema centrandolo preva- mune che ha creato una sintonia imlentemente sulle dinamiche psicologi- mediata con il suo popolo;
che e sociali che esso comporta. Per
• la sostituzione del termine “Papa”
questo cercherò di non affrontare ar- con quella di “Vescovo di Roma” nel
gomenti di natura religiosa o dottri- discorso iniziale che ha avvicinato annale, già trattati da altri in modo molto cor di più il Pontefice alla gente che lo
più esaustivo, bensì di evidenziare al- ascoltava;
cuni fenomeni che il tema “Francesco”
• la famosa richiesta di un “favore”

Si apprende molto di più
da un gesto
che da tante parole.
Papa Francesco
fin dall’inizio ha promosso
il cambiamento partendo
dai piccoli gesti quotidiani.

T
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al popolo, sotto forma di preghiera a
Dio, in segno di benedizione del proprio
Vescovo.
E potremmo continuare ancora ma
ci fermiamo per ovvi motivi di sintesi.
Se così si può dire, il biglietto da
visita di Papa Francesco è stato quello
della semplicità (ma al tempo stesso
dell’innovazione) sia in termini di stile
che di approccio, senza per questo generare alcuna forma di valutazione col
passato. E qui occorre fermarci un momento per sottolineare un primo
aspetto del cambiamento che spesso
fraintendiamo più per “convenzione”
che per reale “convinzione”.
Nel valutare un processo di cambiamento da uno stato iniziale a uno
stato finale non sempre ha senso fare
valutazioni o classifiche proprio perché
si sta parlando di periodi e contesti
spesso molto diversi. Ciò significa che
quello che oggi riteniamo un messaggio innovativo e rivoluzionario, non necessariamente lo sarebbe stato venti o
trent’anni fa; anzi, forse sarebbe stato
ritenuto totalmente incomprensibile o
anacronistico.
Questo fenomeno spesso deriva
dalla tendenza innata a voler colmare
le nostre incertezze di vita esprimendo
a tutti i costi dei giudizi come se la
loro assenza ci mettesse a disagio.
E proprio questa pericolosa abitudine, a sua volta, diventa uno dei maggiori ostacoli a potenziali nostri cambiamenti futuri dal momento che, da
“giudici”, ci potremmo trovare ad essere i potenziali “giudicati”. In altre parole, uno dei pensieri più frequenti che
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ci perseguita prima di scegliere “se e
come” cambiare è proprio quello riferito al timore del giudizio altrui generando così un circolo vizioso di idee
prive di fondamento.
Come vedete la frase evangelica
“non giudicate e non sarete giudicati”
esprime un concetto che ha senso anche al di fuori del nostro credo religioso
e che proprio per questo rende gli insegnamenti del Vangelo sempre molto
attuali e utilizzati in diversi contesti,
spesso anche extra-dottrinali. Non a
caso nel n. 38/2013 si era parlato del
giudizio come una delle principali barriere della comunicazione.
Con questo non intendo proporre
una versione laica delle nostre convinzioni religiose ma, al contrario, rafforzare le stesse rendendole più credibili
a chi non le ha adottate necessariamente come proprio stile di vita. In
fondo, chi non crede in Dio probabilmente ha altri dubbi o credenze che a

loro volta possono cambiare anche attraverso una lettura diversa delle convinzioni opposte.
È forse questo, in estrema sintesi,
il primo messaggio fondamentale di
Papa Francesco: mettere d’accordo il
maggior numero di persone nel mondo
su valori e comportamenti condivisibili
a prescindere dai diversi orientamenti
religiosi.
Rendere semplice ciò che appare
difficile può aiutare a rivedere le proprie convinzioni e il gradimento “trasversale” di Papa Francesco testimonia
che spesso un gesto vale più di mille
parole. Ma in realtà possiamo cogliere
un secondo messaggio dal suo inizio
di pontificato ancora più vicino a noi
e alle nostre abitudini quotidiane: dare
l’esempio.
Uno degli slogan molto in voga
nelle grandi aziende multinazionali in
tema di stili manageriali è il cosiddetto
“leading by example” che vuole sotto-

lineare l’importanza che ha per qualsiasi leader il guidare e formare il proprio gruppo attraverso l’esempio.
Analogamente, lasciando il mondo
aziendale ed entrando in quello famigliare, sappiamo molto bene quanto
ogni genitore sia consapevole (si
spera….) che i propri figli apprendano
molto più dai propri comportamenti
che dalle proprie parole.
Come già accennato nel n.
35/2012, ricordiamo che la comunicazione “verbale” rappresenta in media meno del 10% del messaggio per
cui il restante 90% è rappresentato
dalla cosiddetta componente “nonverbale” ossia il tono, i gesti, lo
sguardo, la postura, la mimica, ecc. E
ogni persona è tanto più credibile
verso gli altri quanto più c’è coerenza
tra i propri pensieri espressi a parole
e le proprie azioni.
Questa coerenza è, a mio modesto
avviso, il secondo forte messaggio di
Papa Francesco che fin dall’inizio ha
promosso il cambiamento partendo dai
piccoli gesti quotidiani per modificare
alcune usanze (la macchina utilitaria)
fino ad arrivare a creare nuove abitudini del tutto inaspettate. Pensiamo,
ad esempio, al segno di pollice alzato,
al cambio di “papalina”, alla degustazione “in corsa” del Mate argentino,
all’abbraccio dei bambini e così andando avanti.
Quindi il cambiamento può essere,
prima ancora che una serie di azioni,
un modo stabile di pensare che permea
la nostra mente e che aiuta ad adeguarsi di volta in volta alle necessità
del momento e ai segnali del tempo
che viviamo. O meglio ancora: il cambiamento, che spesso appare come una
minaccia, in realtà nasconde spesso
un’opportunità che non sempre riusciamo a cogliere al volo.
In conclusione credo sia utile citare,
non a caso, una famosa frase di San
Francesco che recita così: “Cominciate
col fare ciò che è necessario, poi ciò
che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

LA SCUOLA
O
I
R
O
T
A
R
LABO

Laboratorio
è una modalità di operare.
Ricercare il sapere
sporcandosi le mani.
Coinvolgere il bambino
per evitare che venga defraudato
dell’esperienza diretta
e del contatto con la realtà.
Dire, Fare, Baciare, Lettera, Testamento. . . Chi non ricorda i pomeriggi
trascorsi al mare rallegrati dal “pagar
pegno” per una sconfitta subita in un
gioco di società? Il perdente doveva
dire qualcosa a qualcuno, fare un
percorso accidentato, baciare la persona più odiosa del gruppo (ma esistevano interessanti varianti), sottoporsi alla scrittura di una lettera sulla
propria schiena a opera di uno scrivano alquanto sadico e fare testa-

mento scegliendo (alla cieca) su
quanti, pizzicotti, pugni, calci ti dovevano essere rifilati?
Proviamo a giocarci a scuola. Ma non
nei corridoi o nelle aule. Ci attireremmo addosso l’ira... del preside e
della coordinatrice. Comincio io.
DIRE
Noi docenti diciamo, parliamo, ripe-

tiamo. Presentiamo un testo. Snoccioliamo formule. Spieghiamo capitoli
interi di storia, geografia e scienze.
Indichiamo scorciatoie della serie
“sposta la virgola”. Facciamo prediche
e ramanzine. Parliamo forte, cioè talvolta ci scappa qualche urlo alla Tarzan. Poi a fine carriera ci ritroviamo
con faringiti o tracheiti croniche, sperando che ce le riconoscano come malattie professionali.

FARE
Froebel, Dewey, Montessori insegnano.
Fare e far fare di più. Fare per guidare
alla scoperta immergendo il bambino
nella realtà e rendendolo protagonista.
A leggere si diventa bravi con la lettura di articoli di giornale, di classici
per ragazzi oltre che con la paginetta
del testo ministeriale. A scrivere si impara raccontando i propri vissuti e relazionando su esperienze compiute,
inviando lettere ai coetanei di altre
scuole, al sindaco o al parroco, al Papa
o al Presidente della Repubblica oppure affidando a un diario i propri se-
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greti o realizzando un libro di fiabe e
racconti di classe.
Fare vuol dire spiegare i punti cardinali in cortile con il sole e un manico
di scopa che fa da meridiana. Parlare
di gemme, petali, sepali, impollinazione a primavera in giardino e non
in aula. Osservare il Carro Maggiore,
Cassiopea, Orione in cielo e non sul
libro. La vita delle piante nell’orticello
della scuola. Le note ascoltando musica (classica soprattutto), cantando,
ballando e suonando uno strumento.
Rettangoli & affini si apprendono con
le strisce di cartone. Le aree e i volumi
si calcolano con gli scatoloni. La solidarietà si insegna all’uscita di un supermercato chiedendo qualcosa per i
bisognosi. La fede nell’aldilà al cimitero portando dei fiori ai propri cari.
La montagna si studia in montagna.
Il mare sulla spiaggia. Il fiume dove
sbocca e alla sorgente. L’arte nei musei. Il movimento in palestra, meglio
all’aperto, su un prato, un campo, una
pista.
L’apprendimento e la cultura come
osmosi e sintesi finale dell’agire e non
pura e preventiva memorizzazione di
testi scritti da altri.
Allora chiudiamo le aule? Stracciamo
i libri? Spegniamo la LIM o il tablet e
saliamo su una nave da crociera per
studiare le civiltà del Mediterraneo?
Certamente no. Ma quando l’insegna-

mento si riduce alla sola spiegazione
verbale di ciò che è stampato sul testo, lo studio al “taglia e incolla” eseguito dalla sorella maggiore, la verifica alla ripetizione della serie “correva
l’anno”, qualcosa va rottamato nella
propria azione didattica.
La parola magica è laboratorio.
E questo non vuole dire avere dieci
aule in più con le attrezzature del
caso (magari fosse!). E neppure preparare il lavoretto per la festa dei
nonni o della mamma. Laboratorio è
una modalità di operare. Trasformare
la scuola in un luogo dove si ricerca
il sapere sporcandosi le mani, si produce cultura facendo esperimenti,
drammatizzando un testo, componendo una poesia, allestendo una
mostra, andando a teatro, esplorando
il territorio. Laboratorio come coinvolgimento effettivo di tutti gli
alunni e di ogni alunno in particolare.
Laboratorio di collaborazione, di soddisfazione personale, di gioia di fare,
di curiosità in attesa fiduciosa da
parte del docente educatore che dentro ogni alunno cominci a crescere un
piccolo Dante, un piccolo Pitagora, un
piccolo Leonardo.
Recitano le recenti Indicazioni Nazionali: “Le esperienze concrete potranno
essere realizzate in aula o in spazi
adatti: laboratorio scolastico, ma an-

che spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. È importante disporre di tempi di lavoro che consentano, in modo non superficiale o
affrettato, la produzione di idee originali da parte dei ragazzi, anche a
costo di fare delle scelte sui livelli di
approfondimento e limitarsi alla trattazione di temi rilevanti. La valorizzazione del pensiero spontaneo dei
ragazzi consentirà di costruire nel
tempo le prime formalizzazioni in
modo convincente per ciascun alunno.
La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento favorirà negli anni la
fiducia nelle loro possibilità di capire
sempre quello che si studia, con i propri mezzi e al proprio livello”.
BACIARE
Così facendo gli alunni ti... baceranno
in fronte. Non sbadiglieranno. Non
subiranno la scuola per paura dei carabinieri. Non si faranno venire il mal
di pancia prima di entrare in aula e
alla domanda post vacanze natalizie
“Vi è mancata la scuola?” risponderanno di sì. E su facebook non leggeremo più quei messaggi destabilizzanti per noi docenti con i quali i
ragazzi, alcuni per presa di posizione
altri per disperazione, definiscono la
scuola come il peggior castigo della
fanciullezza e dell’adolescenza.

LETTERA
È quella che vorrei scrivere al ministro
perché i bambini non solo non siano
costretti a portarsi la carta igienica a
scuola, ma incontrino nella loro avventura scolastica docenti che abbiano sposato in pieno la causa dell’istruzione e dell’educazione e siano
messi nelle condizioni (anche economiche) di poter svolgere il loro lavoro
(insostituibile nella vita di una nazione) con serenità, mezzi, spazi,
tempi e competenza, senza essere frustrati da problematiche che finiscono
per svilire la missione alla quale sono
chiamati.
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Questi bambini senza campagna

TESTAMENTO
Giorni fa navigando in rete,
mi sono imbattuto nel poeta
portoricano José Agustìn Balseiro. Secondo lui, oggi, i
bambini sono defraudati di un
bene: la vita in campagna, il
contatto con la realtà, l’esperienza diretta, il coinvolgimento personale.
Succede così anche a scuola?

Questi bambini senza campagna nascono tristi.
Non hanno visto la bava del bue,
non han sentito l’odore dell’erba al bacio dell’aurora.
Credono che il latte nasca da barattoli coltivati.
Non hanno bevuto la rugiada dal calice delle rose.
I cavalli non han lasciato nel loro orecchio,
lo scalpiccio dal suono rotondo che mai non muore.
Le rozze pietre, non entrarono in contatto con le loro mani,
e l’usignolo tace tra le foglie dipinte del libri.
Non hanno mai bagnato i piedi nel ruscello,
i piedi prigionieri che non conoscono l’erba né la polvere.
Mangiano la frutta, comprata sul mercato ,
senza la gioia del desiderio sull’albero.
Mai hanno visto nascere le foglie tenere,
né il sole spuntare tra la bruma.
Un panorama senza orizzonte gli serra il passo, sempre.
Irrimediabilmente tristi, questi bambini senza cielo e senza campo.

I BISOGNI E
DUCCAATTIIVVII SSPECIALI
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I
Piergiorgio Lattanzi,
docente lasalliano

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES)
è entrata nell’uso in Italia dopo l’emanazione
della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.

Il 27 dicembre del 2012 è entrata in vigore la circolare dell’ex Ministro della Pubblica Istruzione Profumo che ha posto l’accento
sui “bisogni educativi speciali” (BES). Questa circolare ha trovato
piena attuazione con l’inizio dell’anno scolastico 2013-2014 e
sono convinto che la sua portata sarà rivoluzionaria nell’ambito
del sostegno scolastico, infatti, al fianco dei bambini con certificazione di disabilità o degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), rientreranno nei BES anche quei bambini privi
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di certificazione ma che si trovano in particolare
situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Il che significa che sarà
compito dell’équipe dei docenti cercare di rimuovere gli ostacoli che si verranno a creare
nell’ambito del gruppo classe senza l’ausilio di
uno specifico gruppo di lavoro handicap (GLH).
Per la prima volta insomma si attribuisce ufficialmente la causa dell’insuccesso scolastico a
tutte quelle situazioni non certificate ma che
ogni insegnante sa riconoscere come foriere di
enormi difficoltà per il pieno sviluppo dell’alunno. Pensiamo a quei
bambini che hanno i genitori separati e magari in
conflitto tra loro, ai bambini stranieri con difficoltà linguistiche, ai
bambini orfani o a quelli
adottati, ai bambini con
famiglie alle prese con le
difficoltà
economiche
ampliate dalla difficile situazione del Paese. Molto
spesso gli alunni tendono
in questi casi a non partecipare alle lezioni per evitare il sicuro fallimento o
la vergogna, oppure partecipano solo apparentemente in modo da non
incolparsi totalmente. Nei
casi più gravi invece agiscono slealmente copiando o arrivando addirittura a far del male a
loro stessi o ai propri compagni. Per fare l’educatore in questi casi occorre muoversi fra i due
estremi della competenza, cioè la possibilità di
riscatto che l’insegnante può dare attraverso di
essa ai bambini, e la carità, cioè la possibilità di
ascoltare senza soluzione di continuità la richiesta di aiuto che l’alunno fa attraverso i suoi
comportamenti e che coinvolge tutta la persona
dell’educando. Compito dell’educatore è quindi
notare, essere capace di ascoltare e di farsi coinvolgere e infine interpretare, cioè capire i bisogni e rispondere a tutte le richieste che gli si
presentano. Un bisogno educativo speciale po-

trebbe presentarsi in qualsiasi momento, anche
nel corso dell’anno. A quel punto le strategie da
adottare non potrebbero essere pianificate all’inizio delle attività, ma in corso d’opera. Inoltre, è fondamentale che il docente non si
soffermi su qualsiasi comportamento degli
alunni, ma capire, prima della richiesta, se si è
in presenza di un capriccio o di una reale richiesta d’aiuto.
A quel punto sarebbe necessario coinvolgere
l’intera équipe dei docenti e il dirigente scolastico per pianificare le strategie d’intervento.

Sarebbe deleterio muoversi in modo autoreferenziale. Compito dell’educatore sarà allora
esplorare fra le soluzioni migliori, che maggiormente possano aiutare l’alunno, a superare le
difficoltà nell’ambito della competenza, stando
attento a non cadere nell’assistenzialismo. La
troppa generosità potrebbe indurre a cercare di
assolvere alle richieste dell’altro in maniera
sempre maggiore e in maniera sempre più accentrata, sfiduciando l’alunno che non si riterrebbe più in grado di divenire autosufficiente. Le
“buone pratiche” devono mirare ad aiutare gli
alunni in difficoltà verso un’organizzazione positiva della loro vita per soddisfare i loro bisogni
speciali.
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VERSO le
PERIFERIE
del MONDO
Paraguay
Un’esperienza che mi ha reso felice.
Tatiana, 16 anni, ha vissuto l’esperienza in missione ad Asuncion,
presso la scuola “La Salle” dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

D

omenica 7 luglio sono arrivata all’aeroporto di Asuncion; i responsabili ANPIL,
Paul e Patrizia, sono venuti a prendermi per accompagnarmi alla Missione di
Fratel Arsenio, nella
quale avrei soggiornato.
Ad appena 10 minuti dal
centro di Asunciòn, in
una realtà completamente diversa, alla
scuola “La Salle” si stava
organizzando una festa
del quartiere: alcune famiglie avevano preparato da mangiare, i
bambini di tutte le classi
facevano balletti vestiti
con i costumi tipici del Paraguay e
il ricavato sarebbe stato diviso tra
queste persone. Il giorno dopo gli
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alunni più grandi della scuola
hanno portato me e altri due volontari italiani (Fabio e Alessandro)
a visitare il quartiere e abbiamo

vicine agli argini e molte famiglie
avevano dovuto abbandonarle e
andare a vivere in case di cartone
e legno lungo una strada, fangosa
e piena di sporcizia. L’immondizia e le fognature
che non funzionano, allagano spesso le strade
contribuendo al diffondersi di malattie. Una realtà che mi ha davvero
impressionato! Nelle due
settimane trascorse in
Paraguay, la giornata dei
bambini ospiti della
scuola, e quindi anche di
noi volontari ANPIL, iniziava alle 8.00 per finire
alle 16. La parte della
visto che a causa delle abbondanti giornata che preferivo di più era il
piogge, il fiume che attraversa il momento in cui ci mettevamo in
Paraguay aveva sommerso le case cerchio e pregavamo ringraziando
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Dio per tutto quello che ci dà e
tutti, così, approfittavano di questo momento per pregare per la
propria famiglia. Durante la giornata cercavamo di organizzare attività ludico-didattiche per due
gruppi di bambini: uno della mattina e uno della sera: circa un’ora
e mezza di laboratorio con ciascun
gruppo; il resto della giornata
erano solo giochi! I bambini erano
felicissimi e questo non poteva che
rendere felice anche me!
Grazie alla maestra Ninfa, che
insegna nella scuola e ci ha assistito nelle attività, ho conosciuto
alcune famiglie e le loro situazioni:
praticamente la prima settimana,
non mi vergogno a dirlo, ho pianto
sempre! Mi faceva tanto male vedere quelle persone in quello stato,
quei bambini che a scuola erano
felici e a casa soffrivano per mille
disagi: mi sentivo impotente. Ma li
ammiravo tutti perché nonostante
i mille problemi e la povertà, loro
vivevano sereni e non si disperavano, cosa che invece nel nostro
paese succede spesso poiché interiormente non si è forti abbastanza da sperare in un
cambiamento… Li ammiro tutti
perché nonostante non abbiano
niente, ringraziano il Signore per
quel poco che hanno e che condividono con gli altri. È stata
un’esperienza indimenticabile: mi
sono affezionata molto ai bambini
e non vedo l’ora di ritornare in
missione. Stare insieme a loro mi
ha fatto capire cosa voglio fare
nella mia vita, mi sono sentita
piena dentro e soddisfatta aiutandoli come potevo. Non mi sentivo
così felice da tanto tempo! Grazie
ad Anpil che mi ha dato questa
grandissima opportunità.
Tatiana

Paraguay
Ho imparato a dare il giusto valore alle cose.
La riflessione di Fabio, 16 anni,
che ha vissuto l’esperienza di Asuncion,
presso la scuola “La Salle”.
Passare due settimane in Paraguay è stata un’esperienza indimenticabile. Ho imparato molte cose e tra queste che nella vita non bisogna avere molto per essere felici. Svegliarsi ogni mattina e vedere
tutti i bambini della scuola La Salle sorridere, aver voglia di giocare
e imparare, mi ha trasmesso delle emozioni indimenticabili. La
partenza per l’Italia è stata un
momento particolarmente
difficile. Tante lacrime da
parte dei bambini, ma
anche da parte nostra e
degli assistenti della scuola.
Ho imparato a dare il giusto
valore alle cose e mi sono
veramente accorto della fortuna che ho. È stata un’esperienza assolutamente da
ripetere e da raccontare.
i
oi piccoli amic
Fabio con i su
Fabio

“LASALLIANI
“LASALLIANI IN
IN ITALIA”
ITALIA” ringrazia
ringrazia
gli
gli amici
amici sostenitori
sostenitori per
per la
la loro
loro generosità
generosità
Pettinelli Giorgio - Blazevich Carlos - Frison Graziano - Del Ferraro Arnaldo - Feola Isidoro - Vitale Maria - Pesce Andrea - Mazzola Gaetana - Famiglia Canali - Bartolazzi Pietro Paolo - Fantino Bruno - Ferrari Angelo Marzocco Andreoni Sandra - Loy Elvio - Calandra Mario - Lucchi Gino Berchi Piergiorgio - Raiola Crescenzo - Mercurio Gabriele - Malvestuto
Lucio - Santagata Salvatore - Tottoli Gina e Pessina Ferruccio - Scacco Fulvio - Mastrecchia Adriano - Costagliola Antonello - Cali Stefania - Felice
Paola - Ercolini Ivo - Sandulli Piero - Porta Bruno - Verna Carmelo - Santangeletta Rosa Anna - Miceli Francesco - Pitrè Silvio - Pesce Andrea Fogli Roberto - Bruera Silvio - Franciscono Gino - Scorzelli Nicola - Pirri
Vincenzo - Mazzola Gaetana - Bentivegna Lucia - Scalvedi Gianluigi - Gonnella Sergio - Bovone Arnaldo - Menegatti Marco - Gaglio Costantino - Deodati Fratel Silvestro - Boarelli Guido Giulio - Gentili Giampiero - Cucco
Marina - Olivi Claudio - Lippiello Nicola - Paladino Michele - Strona Rinaldo
- Stella Gino - Fino Clotilde - Chirieleison Giorgio - Chirieleison Ernesto Nicolini Guido - Fornaroli Paolino - Vicario Vita Consacrata di Biella
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l’ultima campanella

Un Fratello autentico: Fratel MICHEL BIANCHI
Tunisi 29/11/1924 - Torino 17/11/2013

Fratel Michel non ha lasciato diari o anche semplici annotazioni che ci potessero aiutare a ricostruire momenti della sua vita di relazione e affidato ai ricordi di quanti gli sono stati compagni di viaggio e ne possono testimoniare cordialità, senso della misura, limpida adesione
alla scelta di vita consacrata. Visse e operò in Tunisia, Francia, Algeria, Italia. Ogni tornante
della sua esistenza gli impose sradicamenti dolorosi da situazioni e da persone: non vi fece quasi mai cenno, se
non con toni di una serenità appena velata da qualche rimpianto.
Era nato il 29 novembre Tunisi da una famiglia di origine piacentina che da due generazioni vi era emigrata per lavoro.
In quella città Michel fu alunno della Ecole des Frères e, quindicenne, seguì la vocazione che lo chiamava a far parte
della congregazione dei suoi maestri.
Trascorso il periodo di Aspirantato a Mauléon (Distretto dei Bassi Pirenei) nel 1939 è novizio a Pibrac (Distretto
dell’Alta Garonna), dove emette i suoi primi voti nel 1940. Dopo un anno di Scolasticato insegna nel Piccolo noviziato
di quel Distretto lasalliano.
Lascia la Francia per El Biar, in Algeria, nel 1945, dove, nel Convitto St. Joseph, sarà insegnante e animatore di gruppi
giovanili fino al 1963. I muti appunti di questo periodo sono costituiti da un nutrito numero di istantanee che lo ritraggono con i Fratelli della Comunità o riuniti per i ritiri annuali, con i suoi alunni e i ragazzi impegnati nelle attività
extrascolastiche, con i compagni in gite d’istruzione, pellegrinaggi, raid turistici, animazione di campi-scuola.
Dopo il C.I.L. a Bordighera nel 1963 fa ritorno al St. Joseph di El Biar, come insegnante e animatore di convitto,
fino al 1968, anno della diaspora dovuta alla graduale espulsione dei pieds noirs dall’Algeria. È la circostanza che fa approdare Fratel Michel e suo
fratello César, anch’egli lasalliano, nella Provincia religiosa piemontese. Entrambi avevano chiesto di potervisi trasferire anche perché a Torino vivevano
alcuni loro parenti. Il periodo italiano (1968-2013)
lo vedrà incaricato, quasi sempre come direttore o
vicedirettore, di comunità o di istituzioni.
È a Torino Convitto Universitario nei periodi 19721978 (direttore della Comunità) e 1982-1985 (vicedirettore); a Biella La Marmora, direttore della Comunità,
negli anni 1981-’82; direttore generale al Centro La
Salle nel 1985; vicedirettore della Comunità all’istituto
Pro Juventute di Parma dal 1985 al 1993; nuovamente
al Centro La Salle negli anni 1993-’94. Nei tre anni seguenti ha l’incarico del centro di accoglienza per tossicodipendenti “Francesco Picco” a Vercelli e, dopo un
nuovo breve periodo di direzione al Centro La Salle,
nel 1999 è nominato primo direttore della Comunità
dell’Immacolata di Torino (Istituto Arti e Mestieri).
Qui ha termine la sua vicenda terrena il 17 novembre
Fratel Michel in campeggio estivo nel deserto di Tikida (Algeria)
dodici giorni dal suo 89° compleanno. Nei ruoli di direzione ha saputo operare con saggezza, animare con
discrezione, ponendosi come mediatore nelle situazioni controverse, assumendosi il carico delle ingrate mansioni di
supplenza, amministrando con scrupolosa oculatezza le finanze. Il senso della misura dimostrato nelle istituzioni in
cui si è trovato a operare e la leale dipendenza dai superiori della Provincia religiosa poterono sembrare ad alcuni
dettati dal timore di esporsi a rischi e a responsabilità. Chi lo ha conosciuto bene sa che rispecchiavano, con comprensibili momenti di incertezza, un maturo equilibrio umano e religioso.
Marco Paolantonio, Fsc
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Fratel Michel, ovvero, pas de problèmes, uguale a disponibilità a 360°. Seminatore di serenità,
nient’affatto intrisa di semplicismo, ma di contenuto vero, che ha segnato la sua vita. Qualità
ideali per dedicarsi nella comunità dei giovani disabili, presso la Fondazione Don Gnocchi di
Parma, dove era stato chiamato a svolgere il suo ministero pastorale dal 1985 al 1993. Essere
educatore in una comunità di studenti disabili è impegno complesso e non facile, è farsi carico
di persone in difficoltà cui è dovuto un servizio delicato, con molteplici problemi, non sempre
facili da affrontare, ai quali Fratel Michel, sicuramente nuovo a simile esperienza, ha saputo rispondere con inaspettata lucidità. La sua permanenza ha segnato un’impronta profonda. La
sua serenità si è rivelata contagiosa non solo nei ragazzi ma in tutti coloro che lo hanno incontrato: dipendenti e ospiti in ricovero.
Non ha avuto remore a mostrare il volto umano di Dio, interprete della sua “tenerezza” presso
ragazzi, che, per cause più diverse, o non hanno avuto o hanno perso molte delle proprie
abilità fisiche, e vengono relegati alle periferie della società, condannati come sconfitti della vita.
È stato loro accanto con amore autentico, concreto ed efficace, da FRATELLO, pronto ad essere
utile in ogni loro necessità e a supporto delle loro fragilità. Aperto alla nuova realtà e fiducioso
nelle loro capacità e prospettive di vita, non da spettatori ma da protagonisti, nel solco tracciato
da don Gnocchi che affermava: “La prima e fondamentale di tutte le ricostruzioni è quella dell’uomo… a cui bisognerà restituire anche la dignità, la dolcezza e la varietà del vivere”. È stimolante e solidale nella sfida di realizzare, attraverso lo studio, i loro progetti per un futuro
dignitoso. Ha incoraggiato lo studio anche come promozione personale, per fornire “ali per volare”. Alla
notizia della sua morte, mi scrive Silvia Mandelli, una
delle ex ragazze laureate: “Ho ricevuto una e-mail da
Elisa (sua collega al don Gnocchi, ndr) con la notizia
della perdita del caro Fratel Michel; mi spiace moltissimo, era una persona buona, umana e molto comprensiva. Penso di aver ricevuto molto da lui e
conserverò per sempre il suo ricordo”. Era vivo il suo
desiderio di costruire qualcosa di importante con loro.
Dietro a un’apparente semplicità nascondeva coraggio e determinatezza. All’università di Parma ha bussato a tutte le porte, utili alla causa dei giovani
studenti disabili, facendo superare barriere psicologiche e architettoniche. Difensore d’ufficio dei diritti
Fratel Michel alla Festa degli Ex Allievi a Parma
dei suoi ragazzi, si presentava con tanta naturalezza,
convinzione, e partecipazione personale, che, per
quanto possibile, nessuno osava porre ostacoli alle sue logiche richieste. Era riuscito a esportare,
nell’ambiente universitario, la sua attenzione e sensibilità ai problemi dei disabili. Si era inserito,
con naturalezza, anche nel circuito della burocrazia, indicando e ottenendo soluzioni logistiche
e l’esenzione dalle tasse universitarie. Tanti traguardi raggiunti e tanta gioia condivisa con i
numerosi neolaureati.
La propria esperienza spirituale non poteva rimanere chiusa nell’ambito personale, ma da Fratello lasalliano convinto, sente l’esigenza di essere apostolo nell’ambiente del Centro don Gnocchi e organizza incontri di riflessione impregnati di Vangelo e di preghiera, aperti al personale,
ai volontari del centro e ai loro amici, riscuotendo molto gradimento e numerosa partecipazione. Penso che anche a fratel Michel si possano applicare le parole che papa Francesco rivolge
a San Giuseppe: “Nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù dei deboli,
anzi, al contrario denota fortezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera
apertura all’altro, capacità di amore”.
Guglielmo Pavesio, Fsc
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QUELLE DUE BIANCHE FACCIOLE
Il racconto di un Fratello che le produce da mezzo secolo

Ottavio Aluffi, Fsc

Sono state chiamate in vari modi: in francese rabats, nel Settecento a
Roma bragiole poi braciole, nel Viterbese bavarole, in spagnolo cuello
o babero…
Il numero di pezzi finora confezionati, dal 1974, sono circa 26.000.
Il 25.000° paio è stato donato al Superiore Generale Fratel Alvaro Rodriguez Echeverria.

I

l 23 settembre 1950, Anno
Santo, nella cappella dell’antico
convento, che nel Medioevo dipendeva dall’Abbazia di Novalesa,
in Val di Susa, e che dal 1939 era
diventato la sede del Noviziato e
poi dello Scolasticato dei Fratelli
delle Scuole Cristiane del Distretto
di Torino, una dozzina di giovani
fanno la vestizione religiosa ricevendo le “bianche facciole” dalle
mani di Fratel Athanase Emile, Superiore Generale. Io ero tra quei
giovani. Da quel giorno ebbe inizio
la mia vita con quel simbolo della
Congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane.
Quelle facciole erano di stoffa
inamidata e bisognava adattarle al
“collarino” con un’arte speciale che
non ho mai imparato perché, al secondo cambio, furono sostituite
con altre di celluloide, rigide e di
facile pulizia.
Di anno in anno, fino al 1970,
notavo che nel modello subentrava
qualche lieve modifica e io me ne
servivo senza mai domandarmi di
dove quelle facciole venissero.
All’inizio degli anni settanta
“l’articolo” cominciò a farsi raro e
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qualcuno pensò di ricorrere di
nuovo agli antichi scolastici “facciolai”. Fratel Costantino del Collegio san Giuseppe di Torino si rivolse
con insistenza a Fratel Timoteo
Daffara, ex Direttore dello Scolasticato di Rivalta degli anni cinquanta, perché rimediasse alla penuria. Ma caso volle che nella
Comunità dell’Aspirantato Maggiore (Grugliasco, 1971) si trovassero insieme Fratel Timoteo, Fratel
Ulderico, ex facciolaio, e il sottoscritto.
L’ex facciolaio, incaricato da
Fratel Timoteo a soddisfare la richiesta di Fratel Costantino per il
Collegio san Giuseppe, aveva molta
fiducia nelle mie capacità di “innovazione tecnologica” e mi associò all’impresa di riavviare la produzione da lui dismessa nel lontano
settembre del 1958.
Riuscimmo a ricuperare la vetusta attrezzatura dei pionieri
dell’arte e iniziammo l’avventura. Così, passo dopo passo,
mi sono introdotto in quell’attività di supporto alla “uniforme storica” dei lasalliani e,
nei seguenti tre anni, av-

viammo la ditta ULTIMOTT (Ulderico-Timoteo-Ottavio) con lo scopo
di produrre “rabats blancs”, le bianche facciole.
In quelle facciole, prodotte secondo l’antica ricetta, la parte più
soggetta a sollecitazioni e usura
erano i gancetti che le univano al
colletto: si rompevano con facilità
perché erano in plastica dura, materiale igienico e non irritante per
la pelle, ma fragile e quindi poco
duraturo. Una prima miglioria fu
fatta sostituendo il “gancetto” di
plastica con uno di acciaio inox,
che era robusto e
non sporcava
il collo,
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né dava allergie. Richiedeva dai
dieci ai quindici minuti di lavoro
per produrlo.
Il secondo passo è consistito nel
cercare un materiale più affidabile
e più morbido rispetto a quello fornito fino allora da una ditta produttrice del rivestimento per i tasti
di pianoforte.
Una prima fonte, indicataci da
Fratel Giovannino Verri, ci forniva
un materiale più adatto, ma in ritagli che comportavano molto lavoro di taglierina per ottenere i
pezzi delle dimensioni volute. La
voce intanto si era sparsa e altri
Fratelli di Comunità anche lontane
cominciarono a richiederci l’articolo.
Nell’estate del 1972, con lo spostamento dell’Aspirantato Maggiore a Torino, traslocò in città anche la produzione delle facciole e,
quando Fratel Ulderico fu cambiato
di Comunità, nel settembre dello
stesso anno, lasciò a me tutta l’attrezzatura perché l’arte non si
estinguesse.
La voce dell’esistenza della ditta
carbonara, che però lavorava materiale bianco, giunse anche alle
orecchie dell’economo provinciale

di allora, Fratel Ermete Rosso, così
fui invitato a produrre facciole per
tutto il Distretto di Torino.
A quel punto, tramite Fratel Ermete conobbi una ditta di san Raffaele Alto (TO) che confezionava
colletti per i grembiuli dei bambini
della scuola elementare. Per quell’utenza aveva in produzione un
materiale morbido, ideale per il mio
scopo. Quando la contattai si dichiarò disposta a vendermi tutto il
materiale che volevo. E questo fu
un passo molto importante.
Nel settembre del 1974 arrivò il
mio trasferimento a Paderno del
Grappa e con questo sorsero non
poche difficoltà per procurarmi il
materiale, anche se, per altri versi,
mi permise, senza averlo previsto,
di soddisfare le richieste che stavano aumentando.
Il sabato pomeriggio lo studio
dei convittori era più rilassato e io
ne approfittavo per lavorare alle
facciole. Un sabato, un convittore
di nome Marco Bizzotto mi disse
che suo papà aveva un’officina per
la produzione di selle per biciclette,
aggiungendo che era bravo a fare
il sostegno in ferro delle medesime

e che poteva fornirmi il gancetto
in acciaio inox.
Fatto il disegno, abbiamo calcolato, Marco e io, quanto poteva
venire a costare la fabbricazione
dello stampo per la produzione in
serie del gancetto.
Passarono alcune settimane e
Marco non mi portava la risposta
da parte di suo padre. Quando gli
chiesi se avesse parlato con il papà,
mi rispose che il costo era il doppio
di quanto avevamo previsto noi.
Così la cosa si arenò, dal momento
che io non potevo disporre di quella
somma.
Non passò molto tempo che il
nuovo economo del Distretto, Fr.
Gabriele Pomatto, mi comunicò che
dall’Irlanda aveva ricevuto la richiesta di una notevole quantità di
facciole, chiedendomi se io fossi in
grado di soddisfarla. Fatti un po’ di
conti, ebbi la convinzione che, se
avessi guadagnato del tempo per
modellare i gancetti, ce l’avrei potuta fare.
Il via al sig. Bizzotto l’accompagnai con una caparra. Con un
po’ di lentezza mi arrivò il primo
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campione. Suggerii una piccola correzione e inoltrai il primo ordine.
Intanto anche la parte in plastica
aveva continuato la sua evoluzione.
All’inizio, la ditta di san Raffaele
Alto mi forniva delle pezze, con la
superficie che imitava la tela, di 20
mt per 60 cm circa. Nel provvedere
a tagliarle nella dimensione base di
cm 14x6, trovavo nella pezza delle
zone ondulate che dovevo scartare.
ln una ordinazione successiva,
feci notare l’inconveniente alla ditta.
Mi rispose che potevano provvedere
loro al taglio dei pezzi, dato che potevano riciclare quelli difettosi.
L’ultimo passo fu la richiesta, accolta, di bordare i pezzi con dei segni
che imitavano la cucitura delle facciole di tela.

Ma le facce dei Fratelli non
hanno tutte la stessa superficie, perciò, su richiesta di amici, ho adattato
il modello base diminuendo un poco
le misure per chi ha la faccia più
magra e aumentandole un poco per
chi è più robusto.
Nel corso degli anni ci sono
stati tanti episodi interessanti,
come quello del Visitatore della
Polonia che con un telegramma mi
chiedeva con urgenza delle facciole, perché c`era la vestizione di
un bel gruppo di novizi ed erano a
corto di facciole.
Un altro è quello di un Fratello di
Besançon che mi chiese delle facciole,
però qualche giorno dopo ricevetti
un’altra lettera nella quale disdiceva
l’ordine, perché in una valigia ne ave-

vano trovate alcune che chiamavano
“canadesi”. Gli invio alcune mie facciole chiedendogli se, in cambio, poteva spedirmene una delle sue.
A stretto giro di posta il Fratello
mi comunicò, divertito, che le chiamavano canadesi, ma che era, in realtà, il modello di mia produzione.
Inizialmente le richieste venivano
dalle singole Comunità, anche dall’estero. Poi gli ordini passarono attraverso la “Procure” di Parigi, gestita da Fr. Josè Maria Arrastoa, che
mi ha gratificato più volte con lodi
al mio prodotto.
Ora le richieste mi vengono quasi
esclusivamente dalla Casa Generalizia tramite il sig. Abramo, che poi
le invia in quelle parti dell’lstituto
dove sono ancora usate.

ALLO SPECCHIO
IO, DOCENTE LASALLIANA
Insegno da ventitrè anni al Gonzaga e lo spirito di appartenenza è cresciuto in me grazie
alla presenza dei Fratelli, che sono sempre stati un modello di riferimento. A loro devo ciò
che ho imparato e a loro mi sento profondamente affezionata, perché mi hanno insegnato
molto sia sul piano umano che su quello didattico.
Oggi mi sento di dire che noi insegnanti laici siamo il cuore di San Giovanni Battista de
La Salle. Siamo un cuore giovane, che ancora deve regolarizzare i ritmi, ma è un cuore
che batte. Le sue aritmie dipendono dalla natura variegata dei suoi componenti.
Nel mio Istituto siamo tanti e diversi. Alcuni, come me, sono associati e credono nel
progetto educativo lasalliano, vivendolo come una missione, una vocazione, un ministero che si arricchisce soltanto nella sua dimensione comunitaria. È per questo motivo
che ci incontriamo ogni venti giorni per leggere la Parola del Vangelo e alcuni passi
dalle “Meditazioni” del Fondatore. A noi spesso si uniscono alcuni Fratelli, colleghi,
membri del Signum Fidei, mariti, mogli, con i quali amiamo confrontarci.
Altri vivono il carisma del Fondatore con sincero zelo, ma individualmente. Una restante parte, certamente non ristretta, è costituita da seri professionisti, docenti molto preparati e
ricchi di iniziative, ma lontani da un cammino lasalliano.
Questi ultimi sono per noi, insegnanti associati, un motivo di sfida, una ragione di ulteriori riflessioni per continuare a credere che questo
progetto non è nostro, ma appartiene a Gesù e noi siamo soltanto suoi strumenti. Occorre, quindi, avere fiducia in ciò che Lui sta operando
in noi, dimostrando autentico abbandono.
Gesù è amore, è carità e Lui può affascinare anche i più scettici. Lo riscontriamo talvolta nel quotidiano, sia con i nostri alunni che con qualche
collega. Allora, perché non credere che questo amore possa unire tutti noi insegnanti lasalliani della Provincia Italia?
Dobbiamo soltanto fidarci e credere che ciò che più conta è ciò che siamo e non tanto ciò che facciamo. Dobbiamo imparare a essere disponibili, pronti alla chiamata del Signore. Oggi Lui ci chiede di essere uniti e di crescere insieme. Accettiamo la sfida!
Tiziana Mainardi

46

in libreria

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

“Come io vedo la Chiesa...”
Papa Francesco
Nei giorni 19, 23 e 29
agosto 2013 Padre Antonio Spadaro, diretUna conversazione
tore de “La Civiltà Catcon Antonio Spadaro
tolica”, si è recato a
Santa Marta per interRizzoli, 2013
vistare Papa Francesco.
pp. 160, Euro 12,00
Questa intervista è
uscita il 19 settembre
proprio sulla prestigiosa rivista dei gesuiti. Ora il testo viene ripubblicato dalla casa editrice Rizzoli. In questa
nuova edizione, l’intervistatore fornisce un
aiuto nella comprensione di quanto già dichiarato dal Pontefice, permettendo ai lettori
di addentrarsi dietro le quinte di quella che
lo stesso Spadaro ha definito, più che un’intervista, un’esperienza spirituale. La comune
formazione gesuitica ha permesso a Padre
Spadaro di leggere in profondità le espressioni
del Papa. Si può dire infatti che fra i due ci
sia “un linguaggio comune in più” (p. 18).

La mia porta
è sempre aperta

Ciò permette al lettore di avvicinarsi al “vero
Papa Francesco” e non a quello a volte caricaturale di certa stampa. Papa Francesco è il
primo papa, dopo più di 180 anni, che proviene da un ordine religioso. Come è noto,
chi appartiene a una particolare famiglia religiosa, ne segue il carisma. Uno degli aspetti
più interessanti del libro è sicuramente il continuo richiamo alla spiritualità dell’ordine dal
quale il Santo Padre proviene. Una particolarità della spiritualità gesuitica sulla quale più
si riflette è quella del discernimento, cioè la
capacità di scorgere fra le cose umane quelle
divine. Esso richiede una profonda immersione in Dio: “Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire
della gente, specialmente poveri” (p. 28). Questa conversazione diventa così la guida più
efficace e più diretta per conoscere la visione
e l’umanità di uno dei personaggi più carismatici del nostro tempo.

La forza che ci spinge
ad amare
Vito Mancuso

Il principio
passione

In questo grande libro Vito
Mancuso, teologo docente
presso l’Università di PaGarzanti 2013,
dova, assume la passione
pp. 495, Euro 18,80
come prospettiva da cui
leggere il mondo. Il problema in particolare è
l’amore, il suo posto nel
mondo e nella logica che lo
regge. Quando si ama,
quando si vive per il bene e
per la giustizia, si rafforza il nostro essere
natura, oppure lo si indebolisce estinguendone la forza vitale?
Mancuso ritiene che quando amiamo mettendo la passione al servizio dell’armonia
delle relazioni raggiungiamo la pienezza
dell’esistenza, perché il nostro amore riproduce una più ampia logica cosmica tesa da
sempre all’armonia relazionale. La tesi va a
toccare i fondamenti stessi del vivere e

viene illustrata attraverso un confronto con
le grandi tradizioni religiose, con le filosofie
e con la scienza, toccando questioni di cosmologia, biologia, fisica, fino a discutere il
senso filosofico del bosone di Higgs o «particella di Dio». Scrive l’autore: “Negli anni
mi sono spesso chiesto se questo mondo
e questa vita meritassero di essere amati
oppure no, se gli uomini meritassero di essere amati oppure no, se Dio meritasse di
essere amato oppure no, rimanendo il più
delle volte senza una risposta soddisfacente dal punto di vista teorico. Non per
questo però ho cessato di amare il mondo
e la vita, né ho cessato di amare la nobiltà
cui ogni uomo può giungere se lavora onestamente su di sé esponendosi alla luce del
bene e della giustizia, né ho cessato di
amare l’idea sussistente di questo bene e
di questa giustizia cui tradizionalmente ci si
riferisce con il nome di Dio”.
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A spasso nel cielo
Piero Boitani

Il grande racconto
delle stelle è un libro
che conferma il proIl grande racconto
prio titolo: descrive
in maniera suggedelle stelle
stiva il rapporto viIl Mulino, 2013
scerale che lega
pp. 616, Euro 65,00
l’uomo alla volta celeste, poiché «tutti
gli esseri umani per
natura amano guardare il cielo stellato»
e la contemplazione
dell’immensità ha fornito ispirazione alla letteratura, così come alla pittura all’architettura, alla musica. Le stelle hanno inoltre
invitato alla speculazione filosofica e alla
teorizzazione scientifica. Piero Boitani, docente di Letteratura comparata all’Università
La Sapienza di Roma, tesse un intricato mosaico che mira a evidenziare quanto le stelle
mantengano un forte valore simbolico ac-

compagnando il percorso storico dell’umanità; è un saggio che assume maggior forza
dalla continua interazione tra le arti, e soprattutto tra significato simbolico degli astri
e loro rappresentazione pittorico-architettonica, dunque tra testo e immagini. La narrazione trova così contrappunto in un
affascinante apparato iconografico di più di
250 riproduzioni a colori. Se dei ventisette
capitoli che compongono il saggio dodici
sono dedicati ad Antichità classica e Medioevo, ben cinque trattano di letterature
meno familiari agli studiosi occidentali, quali
quella araba e persiana, quelle precolombiane, quella australiana e africana. L’autore
afferma: “Questo non è un libro di astronomia, o di storia della medesima. È un libro
che vuole esplorare e presentare l’immagine
che l’umanità si è costruita delle stelle attraverso il tempo: l’immagine, cioè, come ce l’hanno trasmessa la letteratura, le arti visive,
la musica”.

Le “vere” parole di Gesù
Alberto Maggi

gere il modo comune di guardare alle cose.
Seppure la forza di Gesù fosse proprio quella
di amare tutti, peccatori ed emarginati in
primis, le prime comunità cristiane restarono sorde alle sue parole e preferirono censurare il brano ritenuto più scandaloso di
tutti: il perdono di Gesù alla donna adultera.
Questi Versetti pericolosi, tratti dal vangelo
di Luca, furono inseriti soltanto dopo alcuni
secoli nel Nuovo Testamento e successivamente nella liturgia. Dell’autore, Vito Mancuso dice: “Alberto Maggi è il frate più simpatico e più pericoloso che io conosca.
Dolce e ribelle allo stesso tempo, conosce
a memoria la Bibbia e la interpreta sempre
a servizio della giustizia, mai del potere. Per
questo dà parecchio fastidio a qualcuno, ed
è la gioia di molti. Le frasi di Alberto non
sono semplici parole, ma pugni e sorrisi, a
seconda”.

L’autore va ben oltre
la tesi secondo cui la
Chiesa
avrebbe
Versetti pericolosi
frainteso le parole di
Gesù,
mostrando
“Neppure io ti condanno”
piuttosto come il
Fazi Editore, 2011
suo messaggio rivopp. 178, Euro 16,00
luzionario, lo scandalo della misericordia da lui annunciata
e praticata, non sia
stato capito, né ben
visto già dai suoi discepoli e dalle prime comunità cristiane. Fin
dall’inizio, infatti, l’immagine di un DioAmore presentata da Gesù sconcertò i suoi
contemporanei e fece scandalo. Con acribia
e sapienza, A lberto Maggi, frate dell’Ordine
dei Servi di Maria, ci conduce lungo il vangelo di Luca: un viaggio capace di stravol-
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Dopo il canto dei Vespri
Intervista rilasciata da uno dei Fratelli presenti
Mario Chiarapini, Fsc

Fratel Michel, si può sapere cosa successe in
quel pomeriggio della prima domenica d’Avvento,
il 3 dicembre del 1702?
Una cosa inaudita che lasciò trasecolati tutti noi
Fratelli che, tra l’altro, fummo presi alla sprovvista.
L’improvvisa convocazione, subito dopo il canto
dei Vespri, ci allarmò e ci insospettì alquanto.

Dunque, senza preavviso, foste convocati nella
grande sala; che cosa avvenne?
Ci trovammo di fronte al Vicario Generale, mons.
Edme Pirot, e a un giovane sacerdote, mai visto
prima, di nome Bricot. Il Vicario cominciò a parlare,
sciorinando tutta una serie di elogi nei confronti
del La Salle, da noi molto graditi, ma anche del
tutto superflui, conoscendo il valore del nostro
Il La Salle non vi aveva accennato nulla del col- fondatore, perciò sospettammo che ci sarebbe
loquio avuto giorni prima con il cardinale di Parigi, stata qualche amara sorpresa, insomma uno
mons. Louis-Antoine de Noailles, durante il quale, scherzo da prete di pessimo gusto.
senza tanti preamboli, gli aveva comunicato che
non sarebbe più stato il superiore dei Fratelli?
E mi pare che l’avete potuto constatare abbastanza
presto.
Per niente, anzi, quando il La Salle fece ritorno in
comunità, lo vedemmo particolarmente sereno e Direi subito, perché il tono del Vicario cambiò imsollevato. Abbiamo capito dopo il motivo; d’al- provvisamente, infatti, rivolto verso il giovane satronde, ce lo diceva da tanto tempo che intendeva cerdote, ce lo presentò come il nostro nuovo
mettersi da parte e non essere più il superiore, per- superiore, degno successore del La Salle. A questo
ciò gli sembrava che fosse arrivata la volta buona. punto, si alzarono violente proteste da parte di
Ma, in quel momento, attribuimmo quella tran- tutti noi. Io andai addirittura a pochi passi dal prequillità all’incontro che aveva avuto con il vescovo lato, protestando tutta la mia indignazione e didi Chartres, un suo vecchio amico, sempre molto chiarando che non avremmo mai accettato un
premuroso nei suoi confronti.
superiore che non fosse il La Salle.
E il Vicario come reagì?
Il Vicario reagì molto male, rinfacciandomi di essere proprio io il primo responsabile di quella incresciosa situazione, per il fatto di essere stato
troppo duro con quei due novizi che poi avevano
esposto le loro lagnanze, giunte fino alle orecchie
del cardinale. E così, colto sul vivo, mi dovetti ritirare con la coda fra le gambe piuttosto mortificato; ma da parte degli altri Fratelli le proteste
furono ancora più violente, nonostante gli interventi del La Salle che, in ginocchio, cercava in
tutti i modi di calmare gli animi e di convincere
ad accettare le decisioni dell’autorità.
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racconti

Il La Salle riuscì a calmare i Fratelli?
Macché! Monsieur Pirot, con il pretarello al seguito, dovette battere in ritirata e, al cardinale che
chiese un resoconto di come fossero andate le
cose, confidò con ammirazione: “Se tutte le comunità fossero così unite e affezionate al loro superiore come lo sono i Fratelli al La Salle, non si
avrebbero che motivi di consolazione”.
Quali furono le conseguenze di questa ribellione?
Si dovette accettare un compromesso per salvaguardare l’autorità del cardinale e non fargli perdere la faccia di fronte all’opinione pubblica. Fu
deciso così che il giovane sacerdote, Monsieur Bricot, sarebbe stato il superiore ecclesiastico, che
però, intelligentemente, si fece vedere una sola
volta, dopo tre mesi, e poi mai più, mentre il La Salle
avrebbe continuato come superiore della comunità.
Ma è possibile che il cardinale ce l’avesse tanto
con il La Salle, al punto di volerlo sollevare dall’incarico di superiore di una comunità da lui fondata?
Assolutamente no. Il cardinale aveva una grande
ammirazione per il nostro fondatore. La responsa-

bilità di quella vicenda è da attribuire, come poi
siamo venuti a sapere da un sacerdote amico1, al
parroco di Saint Sulpice Monsieur de la Chetardye
che intendeva mettere in cattiva luce il La Salle,
scrivendo addirittura un libello contro di lui, per
intromettersi nella vita dei Fratelli, modificarne le
Regole e metterli al suo servizio.

Che insegnamento hai potuto ricavare da una
vicenda del genere?
Sicuramente un insegnamento che si può riassumere in quello che scrisse nei giorni successivi il
La Salle a proposito della mia eccessiva severità:
“Un direttore deve avere tanta pazienza e tanta
virtù, da considerarsi come il ricettacolo dove
confluisce tutta la spazzatura della casa; deve
pure essere disposto a sopportare tutto senza
manifestare alcun fastidio e alcuna insoddisfazione” (L 103). Belle parole, ma il mio carattere
sanguigno mi faceva diventare collerico per un
nonnulla. E questa è stata anche la mia rovina.
1

Si tratta della lettera scritta dal parroco di Villiers-le Bel, Charles de la Grange,
al parroco di Saint-Pierre de Laon, in cui tra l’altro dichiarava:”Il suo grande
crimine (quello del La Salle) è di non comportarsi secondo i desideri del parroco
di Saint-Sulpice. Questi vorrebbe entrare nella direzione e nella condotta interna
dei Fratelli, ed è ciò che, fino a ora, M. de La Salle gli ha rifiutato… Se andasse
d’accordo con il parroco, avrebbe facilmente la meglio sull’arcivescovo”.

Chi volesse consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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Caro Jean Baptiste,
tu ora stai in Cielo, vicino
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bui. Grazie.
Tua alunna
Lucrezia Scopel
Scuola La Salle – Roma
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