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A rriva l’estate con la voglia di vacanza e di evasione. Ma evasione da che cosa? Per qualcuno, forse, da
una quotidianità percepita come monotona e poco gratificante, per cui il desiderio di cercare il diver-

timento e nuove emozioni; per altri, evasione da un ambiente fisico e umano deludente e per nulla propo-
sitivo; per altri ancora, evasione da se stessi con la voglia di andare in lidi lontani, illudendosi di cambiare e
di sentirsi diversi. In realtà, per quanto lontano si riesca ad andare, il nostro io e i nostri problemi ci accom-
pagneranno ovunque, come pure tutte le cose belle e brutte che fanno parte della nostra vita e della nostra

persona. Se non si è in grado di cambiare nel luogo in cui si vive, non si cambierà
di certo in un luogo a noi estraneo. Del resto, possiamo andare ovunque senza
appartenere a nessun luogo. Errare è proprio di chi non ha una meta e presto o
tardi si renderà conto che errare è un errore. Vacanza dallo studio e dal lavoro,
pur essendo un vagare non deve equivalere a un mortificante e sterile ozio o a
una diserzione dalla serietà e dai valori in cui si crede. Se il lavoro spesso toglie
la possibilità di stare con le persone che si amano e di incontrare gli amici, le
vacanze dovrebbero favorire una maggiore vicinanza e un rapporto più sereno
con chi si ama, con la riscoperta degli affetti più veri e dell’essenziale della vita:
che sono l’amore dei nostri cari e il calore della famiglia. Sono loro il motore
della vita; sono loro che danno significato al lavoro, a ogni sacrificio e all’intera
esistenza. Privarsene equivarrebbe autocondannarsi a un’esistenza triste e senza
respiro, perché l’uomo è fatto per amare ed essere amato. È necessario allora ri-

scoprire la gioia delle cose durevoli, frutto del lavoro e del sacrificio, a fronte delle lusinghe di questa nostra
società che tende alla ricerca di sempre nuove emozioni e ha paura di ogni scelta definitiva e di ogni legame
che è invece alla base di ogni affetto autentico. “Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltivati”, dice
Zygmunt Bauman. Anche gli interessi culturali possono aiutare a guardare con maggiore serenità ed entu-
siasmo alle cose che ci circondano e alle esperienze che si ha la fortuna di vivere.

Chi appartiene al cielo, parla delle cose del cielo e le mette al di sopra di tutto.
La Salle

TEMPO D’ESTATE
riscoprire il valore degli affetti

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Le vacanze
sono una buona
occasione
per stabilire un rapporto
più sereno con le persone
che si amano,
spesso trascurate
per il ritmo frenetico
dei giorni lavorativi.
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riflessioni

Alberto Tornatora,
docente lasalliano

La prossimità

di Dio

secondo La Salle

«Dovunque io vada,
ti trovo, o mio Dio.
Non c’è nessun posto
che non sia onorato
dalla tua presenza».

J. B. De La Salle,
Spiegazione del Metodo di Orazione

P er noi lasalliani la missione
evangelica di annunciare Cri-
sto si identifica con la mis-

sione professionale dell’insegna-
mento: le nostre scuole  vogliono
essere comunità dello Spirito dove
gli alunni sono amati e rispettati,
soprattutto quelli più bisognosi.  La
vitalità della singolare spiritualità
che caratterizza questo nostro cari-
sma lasalliano trae la sua forza da
una assidua relazione con il Dio vi-
vente e si afferma nell’espressione
dell’amore che noi educatori sen-
tiamo di avere per tutti gli alunni
che Dio ci affida. È una spiritualità
che ci porta a restituire agli alunni,
in maniera concreta, la Grazia della
chiamata che sappiamo di avere ri-
cevuto “per loro”. Non c’è separa-
zione tra atteggiamento contempla-
tivo e comportamento attivo né
quella tra dimensione spirituale e
realtà professionale: si tratta di una
spiritualità che anima, giorno dopo
giorno, chi ha il compito di formare
il cuore e lo spirito dei giovani, di
coloro che, uomini e donne, si im-
pegnano a incarnare la realtà di Cri-
sto per i loro alunni.

La spiritualità lasalliana si rea-
lizza pienamente nella celebrazione
della presenza di Dio: Dio che è
sempre attivo nel mondo, sempre
creatore, che incessantemente ci
dona la sua Parola e che è conti-
nuamente impegnato a chiamarci.
È un modo di vivere ogni giorno e
consapevolmente “alla presenza di
Dio” che è presente negli insegnanti
e negli alunni, più precisamente
nella relazione educativa che si in-

staura tra di loro quando e dove
essi si incontrano.

La Santa presenza di Dio
e lo “straordinario quotidiano”

“Ricordiamoci di essere alla Santa
presenza di Dio”: è questa la prima
preghiera di ogni lasalliano; l’enun-
ciato di questa frase ha una sua
chiara rilevanza. Ma cosa significa?
Certo, non è un invito a metterci alla
presenza di Dio. Non è neanche un
invito rivolto a Dio affinché sia pre-
sente, come se noi potessimo chia-
mare Dio e dirgli: “Noi siamo pronti,
Dio! È l’ora della preghiera. Vieni e
scendi tra di noi”. Piuttosto vuole
dire che noi siamo già alla presenza
di Dio per cui è opportuno ricordar-
selo. Noi siamo sempre alla Sua pre-
senza, anche se troppo spesso non
ne siamo del tutto consapevoli. E
inoltre il fatto di sapere che noi
siamo sempre e dovunque alla pre-
senza di Dio muta il nostro modo di
vedere e considerare le cose e, so-
prattutto, le persone. Questa consa-
pevolezza della Sua presenza cambia
il contesto degli incontri che noi ab-
biamo con gli studenti che, per
esempio, attraversano momenti dif-
ficili. Piuttosto che restare bloccati
a causa delle difficoltà e delle nostre
frustrazioni personali, a causa della
nostra incapacità di trovare delle ri-
sposte pronte e adeguate, la consa-
pevolezza di essere alla santa pre-
senza di Dio ci esorta a vedere il lato
buono delle cose e a cercare gli
aspetti positivi degli altri così come
ad apprezzare le loro qualità nasco-
ste nel profondo.

LA SANTA
PRESENZA DI DIO
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Avere lo spirito riempito della
presenza di Dio ci induce dunque a
considerare in maniera più coinvol-
gente la nostra vita animata dallo
spirito di Fede, dal momento che
sappiamo che Dio è con noi e che ci
guida lungo il cammino attraverso
gli avvenimenti della vita. 

Una delle più importanti occa-
sioni di formazione per noi lasalliani
è proprio fare l’esperienza, compren-
dere il significato e, vorrei dire, il
potere di questa presenza di Dio per
noi stessi, e si comincia imparando
a individuare i momenti in cui noi
ne siamo maggiormente consape-
voli. Più siamo in grado di ricono-
scere questi tempi forti nella nostra
vita, tanto più diventiamo capaci di
vedere Dio nelle cose ordinarie di
ogni giorno, nel quotidiano che per
noi diventa allora lo straordinario
quotidiano. Ecco che Dio ci appare
come qualcosa, di più, di Qualcuno
che ci soccorre di tanto in tanto e
che magari si rende utile quando
sopraggiunge un motivo urgente per
pregarlo. Dio diviene in questo modo
il compagno costantemente fedele,
colui il quale trasforma completa-
mente il nostro modo di guardare
la realtà del mondo, di rapportarci
con gli altri  soprattutto quando cre-
diamo di essere impegnati a offrire
una educazione “umana  e cristiana”
ai nostri studenti. È proprio quello il
momento in cui la “professione” im-
para a trasformarsi progressiva-
mente in “vocazione”. È allora che
noi cominciamo a scoprire che tutto
il mondo è realmente pieno della
“presenza di Dio”.

Noi uomini, esseri
tendenzialmente abitudinari

A dire tutta la verità, con un
gioco di parole, la maggior parte di
noi risulta “assente” di fronte alla
“presenza di Dio” molto più spesso
di quanto ne possiamo essere co-
scienti. Diventa pertanto urgente la
necessità di porsi una domanda ine-
ludibile: “Come possiamo essere ve-

ramente attenti alla presenza di Dio
nella nostra vita e nella realtà in cui
viviamo?”.

La Salle, insieme ai primi Fratelli,
cominciando col riconoscere che noi
esseri umani siamo tendenzialmente
esseri abitudinari, ha messo a punto
un certo numero di riti (piccoli gesti)
per farci meglio ricordare la pre-
senza di Dio in ogni occasione. Per
esempio, nella Spiegazione del me-
todo di orazione (EM 2,14) il Fon-
datore raccomanda di ricordare la
presenza di Dio come il primo passo
per iniziare a pregare. In una lettera
indirizzata a un Fratello, datata 15
maggio 1701 (313 anni orsono), La
Salle scrive: “La Regola della nostra

comunità è quella di non entrare in
casa o in un qualunque ambiente
senza rivolgere a Dio una preghiera
e concentrare i nostri pensieri su di
Lui. Mi impegnerò di non trascurare
mai questa pratica”. 

Entrando in aula i Fratelli erano
stati abituati a inginocchiarsi a lato
della cattedra (quella che da sempre
considerano il loro altare personale),
a farsi il segno della croce e a ricor-
darsi della presenza di Dio. Ogni
mezz’ora una campanella suonava
nella classe e un alunno si alzava
ripetendo “Ricordiamoci di essere
alla santa presenza di Dio”. Il mes-
saggio di questa breve, intensa pre-
ghiera di raccoglimento era ed è
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chiaro: noi siamo sempre alla santa
presenza di Dio.

Questa pratica sembrava la più
appropriata alla sfida, lanciata dal-
l’invito, di prendere un po’ di tempo
per lasciarsi impregnare dalla realtà
di Dio e farne una occasione di vera
preghiera, di un contatto personale
e ravvicinato con Dio. Una pratica
che è nella stessa linea del racco-
glimento suggerito dal sacerdote
quando nella celebrazione della li-
turgia della parola, dopo l’invito a
pregare (“Preghiamo”), lascia tra-
scorrere una pausa, pur breve, per
una riflessione silenziosa prima di
recitare la preghiera. Dal momento
che ogni esperienza di preghiera di-
pende, in fin dei conti, dall’iniziativa
e dall’azione dello Spirito di Dio in
noi, siamo persuasi che lo Spirito,
che ci rende capaci di pregare da-
vanti alla presenza di Dio, è lo stesso
Spirito che rende efficace il nostro
lavoro nella missione lasalliana. 

L’invito che ripetiamo, «Ricordia-
moci che siamo alla santa presenza
di Dio», cui oggi solitamente segue
la risposta «Adoriamolo», ribadisce
che la realizzazione della missione
non può prescindere dalla condivi-
sione di una costante consapevolezza
della presenza di Dio, nel cui nome è
compiuta la missione. Per noi è un
invito diretto a vedere Dio al centro
di ciò che avviene nelle aule, nei cor-
ridoi, nell’ufficio del preside, in sala
professori, a mensa, quando si riuni-
sce il collegio dei docenti, e in tante
altre analoghe occasioni. 

Ogni incontro con un alunno
è un incontro con Dio

Nel contesto della nostra com-
prensione attuale della missione
condivisa, ognuno di noi, in quanto
educatore lasalliano, è invitato a
coltivare la coscienza della presenza
di Dio nella sua vita quotidiana eser-
citando il suo ministero educativo
con zelo.

A questo proposito, Fratel Michel

Sauvage ha definito la spiritualità
lasalliana, con un sintagma molto
suggestivo, realismo mistico ovvero
ciò che è percepito nello spirito di
Fede si trasforma in zelo per la mis-
sione. Noi cogliamo l’evidenza che
la realtà è pervasa dallo Spirito
quando ci accorgiamo della trasfor-
mazione che si verifica nel nostro
agire quotidiano con il passare da
una astratta intuizione spirituale,
privata e personale, alla pratica rea-
lizzazione,  pubblica e comunitaria,
della missione educativa. 

Ricordarsi e riconoscere la pre-
senza di Dio è dunque il segno di-
stintivo delle scuole lasalliane.

In un tempo in cui ci sono tanti
giovani che lottano con la povera
stima che hanno di se stessi, uno dei

più grandi regali che possiamo fare
loro è di stare ad ascoltarli per sco-
prire tutti i loro lati buoni, prima an-
cora che li scoprano loro stessi in sé;
ciò vuol dire dare un nome a questi
aspetti positivi; vuol dire amarli nel
punto in cui cominciano a credere
nelle loro capacità. Ricordarci della
presenza di Dio, vuol dire ricordarci
della bontà senza limiti di Dio e delle
potenzialità che esistono in ciascuna
persona che incontriamo. 

Pure è vero che ci vuole una certa
preparazione e un certo sforzo se
vogliamo che queste parole diven-
gano l’occasione di una esperienza
religiosa vera. Questa è la sfida che
noi educatori lasalliani affrontiamo
ogni volta che ci ricordiamo di es-
sere alla “Santa presenza di Dio”. 

Riferimenti bibliografici:
AA.VV., L’identità lasalliana – note per un dialogo, in Quaderni MEL 27, pp.40,

2002;
E. G. Ahumada (fsc),  Saint Jean-Baptiste De La Salle et la théologie de l’éducation,

in Quaderni MEL 47, pp.66, Febbraio 2013
J. Goussin (fsc), Una pratica lasalliana: la presenza di Dio, in Quaderni MEL 21,

pp. 32
G. Kopra, La Mission devient “Notre” Mission, in Quaderni MEL 35, Giugno 2007
A. Tornatora, Il maestro Pennac e i jeunes sauvages del XXI secolo, in Qd PD 3,

Giugno 2009, pp. 127-136
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... la Parola per te!... la Parola per te!

Con la fiducia e la speranza dei semplici
anch’io, Signore, ti rivolgo la domanda del giovane ricco. 
Tu mi inviti ad onorare la mia dignità di uomo ‘persona matura’ 
con un inno alla vita che ama Dio amando il prossimo, 
figlio riconoscente devoto e premuroso verso i miei genitori
delicato cultore della sacralità dell’esistenza mia e altrui
consacrato agli affetti veri nel tempio del corpo e dell’anima
rispettoso della stima e dei beni preziosi di chi mi è accanto
onesto, coerente, sincero, lontano da imbrogli e calunnie.

Signore, quando riesco a vivere i comandamenti
sento “i tuoi occhi tenerezza di Dio” amarmi, confortarmi, parlarmi.
“Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. (Mc.10,21)
Per far parte del Regno e della comunità dei Risorti
insegnami ad amare come Tu ami me, col dono della vita. (Gv.15,12)
Solo col cuore libero dalla schiavitù delle cose e dalla mania di possesso
potrò accoglierti con una scelta radicale e vivere in Te la vita di Dio
persuaso che la vera ricchezza è donarsi a chi ha bisogno 
come sacramento dell’amore misericordioso del Padre.

Ma quante volte, Signore, mi hai visto andare via col volto della tristezza.
Troppe catene mi hanno impedito di seguirti
schiavo di grottesche abitudini, facili compromessi, equivoci disinvolti
vittima dell’illusione di poter servire Dio Amore e la ricchezza egoista (Mt.6,24)
paralizzato dalla paura di perdere cose, persone, amori, successo, benessere...

Ti prego, continua a guardarmi con “i tuoi occhi tenerezza di Dio”
perché il tuo amore vince ogni paura 
e mi rende finalmente capace di lasciare tutto
libero di seguirti con il dono totale del cuore
felice di cantare con Te la beatitudine del povero in spirito (Mt.5,3)
che sente il bisogno di essere salvato e pone in Te solo la fiducia nel Regno.
Ciò che è impossibile a me piccolo uomo di creta viva 
Tu rendi realtà quando con un respiro di fede
pongo ogni mia ricchezza e sicurezza in Te, a cui tutto è possibile.
Ti ringrazio per ‘il centuplo su questa terra’ conforto ai miei giorni 
e spero che mi aprirai le braccia della Vita eterna. (Mt. 19,29)

Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

MAESTRO BUONO, COSA DEVO FARE PER AVERE LA VITA ETERNA?
(Mc. 10,17-27)
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spirituale privilegiata con i maestri
di spirito più noti del tempo. Pur-
troppo la permanenza durerà solo
diciotto mesi per la prematura
morte sia della mamma che del
papà. Ritornato a Reims per curarsi
della tutela dei suoi fratelli minori
si affida nella direzione spirituale
al canonico Nicolas Roland, noto a
tutti per le sue provate virtù. Il La
Salle, però, ormai ventottenne è un
giovane compito, viene consacrato
sacerdote ed è pronto a dare la sua
vita a Dio nella formazione del
clero, urgenza che egli sentiva dopo
la frequenza del seminario di Saint
Sulpice.

L’impatto con i maestri di Nyel
Adriano Nyel, zelante maestro di

Rouen, è inviato dalla signora Mail-
lefer, benefattrice dei poveri, ad
aprire a Reims, sua città natale, una
scuola maschile per i fanciulli di
strada. Vuole il caso, o meglio la vo-
lontà di Dio, che egli incontri Gio-
vanni Battista che gli dà una mano
per aprire una prima scuola. Sem-
brava che le cose andassero per il
meglio, ma il La Salle si rende subito
conto della grave deficienza di mae-
stri preparati al loro compito scola-
stico ed educativo. I nobili, istruiti,
non si abbassavano, nella loro di-
gnità, a far scuola ai figli dei poveri.
La divisione delle caste sociali ai
tempi del La Salle era perentoria. In

G iovanni Battista de La Salle
iniziò la sua formazione fin
dagli incontri che ebbe da

bambino con la nonna Perrette; già
allora si avviò a diventare un uomo
di Dio. A 11 anni espresse al padre
la volontà di avviarsi al sacerdozio.
Il padre acconsentì impegnandolo
con la tonsura e con tutti i privilegi
annessi. Fu uno studente modello
perché terminò gli studi “Maitre-ès-
art” con il giudizio “Summa cum
laude probatus”. 

Quando il lontano parente, Mon-
sieur Pierre Dozet, gli lascia il cano-
nicato lo fa con le celebri parole che
riferisce Bernard, il suo primo bio-
grafo: “Mio piccolo cugino, un ca-
nonico deve vivere come un certo-
sino nel ritiro e nella solitudine”. 

Diciannovenne, egli lascia la fa-
miglia per frequentare a Parigi il
prestigioso seminario di Saint Sul-
pice dove riceve una formazione

quel periodo svolgevano la funzione
di maestri improvvisati i rari popo-
lani che in qualche maniera avevano
imparato a leggere, scrivere e fare
di conto. Il loro unico scopo era
quello di guadagnarsi il necessario
per vivere. Nessuno di loro, facendo
scuola, aveva intenzioni educative;
unico obiettivo per loro era quello
di insegnare il minimo necessario
per leggere e scrivere.

Giovanni Battista de La Salle,
dall’alto della sua cultura e della sua
formazione umana e cristiana,  av-
verte subito il divario abissale tra
una scuola che educava e formava
alla luce di sani principi ai quali lui
stesso era stato educato e la triste
realtà che si trovava a condividere.
La situazione per il La Salle è intol-
lerabile, perciò comincia la sua
opera educativa avviando i maestri
verso una concezione più alta della
vita che ha come scopo principale
la scelta di Dio, quale primo valore
dell’esistenza.

La ricerca di una nuova
volontà di Dio

Inizialmente il La Salle crede che
sia sufficiente raccogliere i maestri
in un’unica casa e affidarli a Nyel.
Ma questi non comprende appieno
il significato dello scopo che gli è
stato affidato. Allora il Fondatore
invita i maestri a casa sua per curare

L’EDUCATORE LASALLIANO
UOMO DI DIO

Temi lasalliani 16

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

Per il La Salle non basta essere validi insegnanti,
ma educatori secondo il cuore di Dio.



cazione. Scrive: “Dio provvederà a
tutto quello che vi è necessario se
pensate a santificarvi compiendo
con fedeltà i doveri del vostro
stato. Voi che nella vita compite
l’opera di Dio, siate certi che Egli
avrà cura di voi, purché lo serviate
con fedeltà” (M 59,3). E ancora,
elevando al sommo grado la pro-
fessione di insegnante: “Adorate la
Provvidenza di Dio che vi ha chia-
mati all’acquisto delle virtù neces-
sarie per assolvere la missione di
educare i fanciulli. Corrispondere
ai disegni di Dio significa pervenire
alla santità necessaria per santifi-
care coloro che vi sono affidati”
(M 131,1). 

Il La Salle sa per esperienza che
porre Dio al centro della propria
vita significa andare controcor-
rente rispetto alla mentalità umana
e non ne fa mistero ai discepoli
che lo seguono fedelmente: “La
condotta ordinaria che Dio tiene è
questa: rovescia i progetti degli uo-
mini e dispone che avvenga il con-
trario dei propri desideri, affinché
imparino a fidarsi di lui e abban-
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la loro formazione. Ben presto, però,
si avvede che è controproducente
che essi siano inseriti nel mondo dei
ricchi. Trascorre due anni tra dubbi
e incertezze poi finalmente prende
la decisione che cambierà la sua
vita: la volontà di Dio che egli in-
travede in maniera sempre più
chiara è quella di lasciare la sua casa
nobiliare e farsi povero tra i poveri
andando a vivere in un quartiere po-
polare. La cosa suscita scandalo tra
i suoi familiari e il ceto della nobiltà,
ma egli non osa neppure discutere
con loro perché la sua non è una
scelta di povertà ma quella di por-
tare a Dio i maestri che, per vie a lui
stesso ignote, gli sta affidando. Il La
Salle avverte che la prima scelta ra-
dicale è la sua, una scelta esisten-
ziale che è complesso esprimere con
parole ma attua ponendosi al livello
dei suoi maestri e camminando con
loro verso una pienezza di vita che
consiste nel donarsi a Dio al fine di
essere totalmente disponibili per
l’educazione dei fanciulli.

Per questo, dice Maillefer, suo
biografo, egli cammina con loro, non
vuole nulla imporre ma solo convin-
cere e di tappa in tappa giungere
alle mete più eccelse sia in campo
spirituale che in quello pedagogico
e didattico. Non tutti lo seguono,
ma a quanti si lasciano affascinare
dalla sua carica umana e spirituale
egli non teme di chiedere una pie-
nezza di vita come egli stesso la sta
sperimentando. Ma saranno proprio
i suoi figli spirituali a fargli notare
la discrepanza tra la sua vita di ricco
e la loro legata alla precarietà della
scuola. Egli comprende e si fa “come
loro” rinunciando al canonicato e
distribuendo i suoi beni ai poveri.

Agli stessi suoi discepoli, scrive Mail-
lefer, increduli di fronte alla sua ra-
dicale decisione, “con la sua abituale
serenità, egli rispose che Dio è un
padre buono che non abbandona
mai quelli che gli sono fedeli; essi
devono essere certi che nulla manca
a chi cerca di piacergli” (Maillefer,
Biografia, pag. 85).

Verso la pienezza
della consacrazione

Spinti dal suo esempio i maestri
ormai non solo hanno fatto una
prima scelta di Dio, ma compiono il
passo decisivo di formare con lui
una vera comunità, affidandosi a lui
nella direzione spirituale. È stata
questa maturazione decisiva che ha
cambiato totalmente la loro vita.
Sotto la sua guida spirituale, testi-
monia Maillefer, anche di fronte alla
gente diventano oggetto di ammi-
razione coloro che prima erano og-
getto di disprezzo per la loro scelta
di dedicarsi ai più poveri della so-
cietà.

L’insegnamento del La Salle non
accetta le mezze misure: egli
chiede ai suoi figli spirituali di ab-
bandonarsi interamente alla Prov-
videnza e di avere come primo
scopo della vita la propria santifi-
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donarsi completamente alla sua
Provvidenza, senza nulla intrapren-
dere da se stessi, perché essi non
debbono volere che quello che Dio
vuole” (M 23,3). E in altra medita-
zione insiste: “Più si è distaccati
dai piaceri sensibili, maggiori mezzi
si hanno per andare a Dio. Solo al-
lora lo Spirito di Dio scende in
un’anima e la ricolma delle sue
grazie. Non lamentatevi, quindi,
quando siete nella pena: vivete
nella convinzione che quanto più
vi restate, tanto più sentirete di
essere tutti di Dio” (M 35,3). 

La dimensione di insegnante
secondo il La Salle

Questo essere tutti di Dio è la
condizione essenziale per rispondere
alla vocazione di educatori: per il
La Salle non basta essere validi in-
segnanti; sarebbe ridurre in modo
non accettabile la propria profes-
sione che si esprime totalmente
nella dimensione educativa. Egli lo
insegna con chiarezza: “Solo lo zelo
ardente per la formazione di coloro
che siete chiamati a istruire poteva
essere un motivo adeguato per de-
cidervi a consumare la vostra vita
per dare loro un’educazione cri-
stiana” (M 201,3). Consumare la vita
per l’educazione è una delle espres-
sioni caratteristiche del La Salle per
cui educare diventa un vero e pro-
prio ministero con il dono gioioso
di se stessi che egli paragona a
quello dei primi discepoli a cui il Si-
gnore ha affidato il compito di por-
tare il suo Vangelo in tutto il mondo.
Questo presuppone che l’educatore
sia prima di tutto lui un uomo di
Dio, una vera e propria voce inte-
riore: “Richiamatevi alla mente il

fine della vostra vocazione perché
vi faccia cooperare a stabilire il re-
gno di Dio nei vostri alunni. Ma te-
nete presente che il mezzo migliore
è quello di far regnare prima Dio in
voi, e poi nei vostri alunni di modo
che non vivano se non per Lui” (M
137,2). Più precisamente il La Salle
scrive: “Nella missione che voi com-
pite, siete come gli ambasciatori e i
ministri di Cristo; dovete perciò
compierla come veri rappresentanti
di Cristo. Egli vuole che i vostri al-
lievi vi considerino come Lui stesso
nel dare i vostri insegnamenti. Essi
devono essere persuasi che è la ve-
rità di Cristo che esce dalla vostra
bocca e voi insegnate solo in suo
nome” (M 195,2).

Normalmente il La Salle non si
sofferma a descrivere la situazione
degli alunni: è noto che egli ac-
cetta tutti nelle sue scuole, perché
tutti hanno bisogno di Cristo Sal-
vatore. Solo una volta egli consi-
dera la loro situazione di degrado
umano, mentale e spirituale e in-
segna: “La disposizione in cui si
trovano coloro che la Provvidenza
vi affida è quella di viaggiatori

stanchi e affaticati che vi pregano
di aiutarli nelle loro necessità. Dio
stesso li manda a voi, Dio stesso vi
rende responsabili della loro sal-
vezza e vi chiede di aiutarli in tutte
le loro necessità” (M 37,1). Nel La
Salle il connubio educatore-edu-
cando entra nei piani di Dio e si
esprime in tutta la sua efficacia.

Conclusione
Quando il La Salle scrive usa un

doppio linguaggio: se parla ai Fra-
telli come religiosi tratta temi par-
ticolari come la fuga dal mondo, la
regolarità nelle pratiche di pietà, il
valore dell’obbedienza, la fedeltà
alla vita comunitaria… Questi inse-
gnamenti sono ancora validi per i
Fratelli. Sovente, però, parla loro in
quanto insegnanti, usando un lin-
guaggio che poteva essere utile an-
che per il “Seminario per i maestri
di campagna”. Tutte le citazioni ri-
portate in questo testo fanno parte
di questa dottrina; esse sono quindi
ancora valide per gli insegnanti e
per gli educatori di oggi. Sono molto
impegnative ma mantengono tutta
la loro attualità.

La rivista viene inviata gratuitamente.
Chi desidera contribuire alle spese può servirsi del

C/c postale n. 52041001
IBAN IT27A02008 05020000005215702

causale: Lasalliani in Italia
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testimoni

contemporanei
Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore

FRATEL TEODORETO

Nel 1906, a 35 anni, Fratel Teo-
doreto, ormai stimato da tutti
per la sua autorità morale e per
le sue eccellenti doti di governo,
fu invitato dai Superiori a recarsi
in una lontana località dell’Eu-
ropa Settentrionale, a Lembecq-
Lez-Hal in Belgio, per un corso di
aggiornamento spirituale e lasal-
liano, chiamato allora “Secondo
Noviziato”. Si trattava di un
Corso a livello internazionale
ideato in quegli anni dal francese
Fratel Exupérien Mas e riservato,

per una loro più completa forma-
zione, ai Fratelli solitamente de-
stinati ad assumere posti di re-
sponsabilità.
Nel lungo viaggio in treno da To-
rino a Lembecq-Lez-Hal, Fratel
Teodoreto meditava e pregava

volendo capire cosa il Signore si
aspettasse da lui per corrispon-
dere in pienezza alla sua voca-
zione di religioso educatore. Una
cosa da tempo gli era molto
chiara: dopo i cinque anni di in-
segnamento nella scuola elemen-
tare egli non intendeva “abban-
donare” i suoi piccoli Ex Allievi
della Scuola di Santa Pelagia, an-
cora bambini, senza preoccuparsi
di continuare in qualche modo
la loro formazione umana e cri-
stiana. Nella calma del Secondo

Noviziato si augurava di
trovare una chiara solu-
zione al problema. 
E non fu deluso. Innanzi
tutto nella grande “Mai-
son Saint-Joseph”, così si
chiamava la Casa Gene-
ralizia, incominciò su-
bito a respirare un’aria
di alta spiritualità tra-
smessa a tutti dal fonda-
tore dei corsi Fratel Exu-
périen e da un altro
santo Fratello, San Mi-
guel Febres Cordero,

giunto l’anno prima da oltreo-
ceano, dall’Ecuador, come esper-
to di lingua spagnola. 
Fratel Teodoreto si trovò subito
a suo agio rendendosi conto che
le sue preoccupazioni erano co-
muni a tutti i partecipanti. Sentì

parlare infatti di quanto Fratel
Exupérien insistesse proprio sul
tema della formazione perma-
nente da assicurare agli allievi
che lasciavano le scuole dei Fra-
telli a conclusione dei loro studi.
In particolare, vennero illustrate
le prime positive esperienze ef-
fettuate in questo senso da al-
cuni Fratelli a Parigi, Lione e Ma-
drid.
Confermato nelle sue idee, Fratel
Teodoreto si arrovellava il cer-
vello per capire però “come”
avrebbe potuto tradurle in pra-
tica una volta tornato in Italia,
coinvolgendovi anche i suoi con-
fratelli. 
A questo punto si apre nella sua
vita un nuovo grande capitolo
assolutamente imprevedibile: è
la stessa Provvidenza ad assu-
mere dall’alto la “regia” di fatti
straordinari che, proprio a par-
tire dal 1906, vedranno come
protagonisti Fratel Teodoreto a
Lembecq e un umile religioso
laico dei Frati Minori, il Servo di
Dio Fra Leopoldo Maria Musso,
a Torino. E questo, a loro reci-
proca insaputa. Infatti, i due nep-
pure si conoscevano. S’incontre-
ranno per la prima volta soltanto
nel 1912, l’anno dell’importante
e concreta svolta nella vita di Fra-
tel Teodoreto.

Fratel Teodoreto Fratel Gregorio

SI VA DELINEANDO UN CHIARO PERCORSO

La Maison Saint-Joseph a Lembecq-Lez-Hal

Tornano a proposito, in questa fase della vita dei due nostri Venerabili, le parole pronunciate da Papa
Francesco nel santuario della Madonna di Aparecida in Brasile: “Dio sempre stupisce, Dio riserva sempre
il meglio per noi. Ma chiede che noi ci lasciamo sorprendere dal suo amore, che accogliamo le sue sor-
prese. Fidiamoci di Dio!”. I Fratelli Teodoreto e Gregorio si sono fidati completamente di lui.
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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

FRATEL GREGORIO

Dopo le prime esperienze di atti-
vità apostolica a Benevento e a
Martina Franca, Fratel Gregorio
trascorse ancora un anno al Colle-
gio San Giuseppe di Roma in at-
tesa del passaporto per il Medio
Oriente, dove da tempo inten-
deva recarsi come missionario, de-
siderio da lui coltivato fin
dall’ingresso nell’Istituto. Si inter-
rogava ansioso sulla sua futura
destinazione e intanto si prepa-
rava al grande momento in cui
avrebbe visto realizzarsi il grande
sogno della sua vita. Era total-
mente fiducioso
che il buon Dio gli
avrebbe preparato
il posto più adatto
per corrispondere
alla sua volontà.
Ma ben presto si
rese conto che i
piani degli uomini
non corrispondono
sempre ai miste-
riosi piani di Dio e
infatti, le mutate
condizioni politi-
che, dopo la fine
della Prima Guerra
mondiale, non gli
permetteranno di
mettere piede in Medio Oriente:
in quanto tedesco non poté avere
il visto dalle competenti autorità
francesi. 
Quando il 3 agosto 1923 Fratel
Gregorio venne chiamato dal Su-
periore per conoscere la nuova
destinazione, ormai confermata
per l’Italia, non era minimamente
turbato. Nei suoi appunti, scritti
poco dopo l’incontro, si legge:
“Coraggio! dicevo tra me … il
Sacro Cuore (era il 1° venerdì del
mese), non ti potrà mandare che
in un bel posto!”. Dunque nessun

calcolo umano, ma assoluto ab-
bandono alla volontà di Dio
espressa per mezzo del Superiore.
Al contrario di molti giovani che
nelle loro scelte di vita si basano
su considerazioni umane, Fratel
Gregorio si affida totalmente alla
Provvidenza, sicuro che lei sola
l’avrebbe guidato sulla via più
giusta. In questo abbandono, Fra-
tel Gregorio non fu mai deluso,
anzi sarà felicemente sorpreso
dalla “inventiva” inimmaginabile
di Dio nei suoi confronti.
Quale fu infatti la sua gioiosa sor-

presa nel vedersi destinato, per il
momento come semplice aiu-
tante, nientemeno che alla casa
del Noviziato di Albano Laziale
per diventare presto formatore
dei futuri formatori e apostoli nel
mondo della scuola e anche nelle
missioni dei Fratelli in Etiopia da
cui proverranno pure alcuni gio-
vani postulanti. Il suo sogno di
semplice missionario veniva così
indirettamente centuplicato. Scri-
verà: “Gesù amatissimo … al No-
viziato! ... dove potrò più
facilmente santificarmi e aiutare

gli altri a fare lo stesso! Molto ho
sperato e più ho ottenuto. Adesso
mi trovo “dans mon assiette” (nel
mio posto giusto - Fratel Gregorio
si esprimeva con naturalezza in
italiano, francese e naturalmente
in tedesco, la sua madrelingua).
Da oggi voglio riprendere il mio
volo verso Gesù e verso voi “mam-
mina mia” (con questo termine si
rivolgeva sempre confidenzial-
mente alla Madonna) … verso la
santità”.
Per Fratel Gregorio, giovane di 27
anni, iniziava davvero una nuova

vita e l’incarico rice-
vuto di aiutante del
Direttore dei Novizi
nella formazione di
religiosi e nella guida
dei giovani Fratelli,
rappresentava di per
sé un primo riconosci-
mento delle sue qua-
lità umane, morali e
intellettuali tanto che
già nel 1928, dopo
solo un anno di espe-
rienza in un ambiente
così particolare, verrà
nominato Vicediret-
tore. Nella lettera di
accompagnamento

dell’Obbedienza, l’Assistente Fra-
tel Candido Chiorra (originario di
Vinchio d’Asti, paese di Fratel Teo-
doreto) scriveva: ”Carissimo Fra-
tel Gregorio, eccole l’obbedienza
di Vicedirettore del Noviziato.
Sono ben lieto di questa nomina:
già da tempo ne compie le fun-
zioni con piena soddisfazione dei
Superiori; non ha che a continuare
con il medesimo zelo e la mede-
sima abnegazione”. Questo inca-
rico l’accompagnerà per circa
mezzo secolo… quasi fino al ter-
mine dei suoi giorni. 

La casa di formazione di Albano Laziale
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Il mondo è retto dal respiro dei
bambini che crescono solo all’om-
bra di altri uomini. Non c’è stata

mai epoca, come la nostra, nella quale
noi adulti abbiamo tradito in modo
tanto indecente i ragazzi. Per anni ab-
biamo lasciato credere che solo il de-
naro fosse necessario per diventare
importanti. Li abbiamo ingolfati di
cose: conoscono il prezzo di tutto ma
non il loro valore. I frigoriferi di casa
sembrano supermarket, gli zaini di
scuola assomigliano a container, le
città scoppiano di automobili. La so-
brietà è una parola stracciata e but-
tata nel cestino. Troppo benessere uc-
cide l’essere. Abbiamo pensato più alla
pulizia dei denti che a quella delle
parole. Abbiamo insegnato la via fa-
cile non quella giusta. Abbiamo fatto
la moltiplicazione delle cose e la sot-

VALORI
cuore dell’educazione
e pilastri del vivere

trazione del dolce tepore della tene-
rezza. Abbiamo insegnato la morfo-
logia e tralasciato la sintassi e la
grammatica del cuore. È il disagio
dell’agio.

Si sa che si può resistere all’inva-
sione degli eserciti ma non si può re-
sistere all’invasione delle idee. Ab-
biamo insistentemente predicato che
è peccato avere le ascelle sudate,
l’alito cattivo, la forfora sui capelli, la

biancheria grigia… abbiamo proposto
saponi, dentifrici, deodoranti, pillole,
coloranti per i capelli. Abbiamo inse-
gnato che la vita è un tempo conces-
soci per impegnarlo a comprare la fe-
licità che si nasconde in scatole
colorate e barattoli “sotto vuoto
spinto”.

Non è disonesto proporre di ag-
grapparsi a cose che in un attimo crol-
lano e deludono? S’invecchia a qua-
lunque età, anche a 16 anni: basta
arrendersi!

Spesso cerchiamo la morale nelle
favole e tralasciamo di farlo nella re-
altà. Gli apostoli diventano sempre
più rari, mentre aumentano coloro che
si credono dei padreterni. Il rispetto
dei ragazzi impone che si ritorni a
proporre la polpa dell’educazione: che
si riparli di lealtà, giustizia, amore,
pace, onestà, coscienza, fratellanza,
meraviglia, ottimismo, sobrietà, inte-
riorità, gratitudine. Ecco ciò che oggi
più urge, perché quando decliniamo i
valori, c’è caduta di tensione, c’è per-
dita della voglia e della gioia di vivere,
c’è il vero insopportabile “vuoto
spinto”. Così non si cresce. D’accordo
si è giovani una sola volta, ma si può
restare immaturi per tutta la vita…

Quanti ragazzi disorientati e insi-
curi. Quante unghie rosicchiate,
quante righe dentellate!

Sulla spiaggia ti saltano sulla pan-
cia, in città buttano la carta per terra
e i rifiuti fuori dei cassonetti, mai che
salutino, urlano nei ristoranti, toccano
tutto nei negozi, ti girano le spalle se
vuoi dirgli qualcosa e se rispondono,
lo fanno con un grugnito comatoso;

I valori sono
come le stelle:

anche se non le
possiamo raggiungere,

ci tracciano
sempre la rotta.

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista
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se rispetti la fila, ti considerano un
fesso. Stanno parecchi decibel al di
sopra della discrezione. Vivono come
i modelli che vedono: un drappello
sdraiato di brufolosi stravaccati. Or-
mai la loro aria è più carica di spot
che di ossigeno. Così vanno le cose.
Non se ne può più, una volta si inse-
gnava la buona educazione.

Dal movimento ribelle degli anni
70, la si è ritenuta sempre più una
forma vuota, parte del vecchiume mo-
ralistico da rottamare, il che ha spinto
ad alleggerire le regole e valorizzare
la spontaneità. Ma la forma, se non
sempre equivale alla sostanza, co-
munque la rammenta. Poco a poco si
sono persi molti valori, tra cui quelli
del vivere civile. Il bue troppo grasso
non tira più l’aratro. La maleducazione
ci toglie il piccolo aiuto quotidiano
della gentilezza e dell’armonia.

Il saluto, per esempio, è un passa-
porto dal valore infinito. Significa: ti
vedo, ci sei, mi rendo conto di te. Ri-
conoscere gli altri è il punto di par-
tenza della comprensione.

Molti ragazzi assomigliano a cu-
betti di ghiaccio che, tirati fuori dal
frigorifero, sembrano solidi, ma non
appena toccano il tiepido, si sciolgono
subito.

Per andare avanti, bisogna tornare
indietro. Insegniamo ai bambini a ri-

tamenti privati. È giusto che il Go-
verno si preoccupi dei giovani (un lau-
reato su quattro non trova lavoro,
quattro ventenni su dieci sono disoc-
cupati). Ma se ogni adulto si ricor-
dasse di essere stato ragazzo, forse,
qualcosa comincerebbe a smuoversi.
Dovrebbe essere il cuore, prima della
legge, a spingere a pagare decorosa-
mente chi lavora.

Siamo tutti visionari e altruisti, nei
convegni e nei discorsi a cena. Fuori
di lì, spesso, ce ne dimentichiamo.
Peccato. Perché chi è generoso è un
salvagente: riesce a far galleggiare il
mondo.

Il modo migliore per perdere una
cattiva abitudine non è sostituirla con
una peggiore ma combatterla. Il ruolo
dei “no” opportuni è fondamentale:
insegnano.

Accontentare i capricci è devita-
lizzare le persone. Le grandi anime
possiedono la volontà, quelle piccole
solo desideri. Alcuni hanno la grinta
della gelatina tremolante, altri il rug-
gito del coniglio.

Se non si rischiasse mai nella vita,
Michelangelo avrebbe dipinto non la
volta della Cappella Sistina ma il pa-
vimento. Mentre ieri si diceva “La vita
è un lampo” oggi si dovrebbe dire “La
vita è un suono”. Viviamo in un mondo
fracassone. I telefonini hanno trasfor-
mato la terra in un villaggio globale.
Il silenzio non ha più un minuto di
pace. Il rumore è una lama invisibile,
un killer silenzioso che taglia l’anima
e devasta il cervello. Il silenzio è
un’abitazione ove lo spirito apre le ali
e l’anima diventa grande. Recita un
proverbio africano “Dio ha creato
paesi pieni d’acqua perché gli uomini
vi trovino la vita e deserti aridi, pieni
di silenzio, perché gli uomini vi trovino
l’anima”.  Il sapere e la ragione par-
lano, l’ignoranza e il torto urlano. Chi
parla semina, chi tace raccoglie. Si
dice che Platone consumasse più olio
della lampada, alla luce della quale
studiava, che vino della coppa dalla
quale beveva. Non snobbiamo la pre-
ghiera che crea densità interiore e
sconfigge la superficialità.

spettare gli anziani e chi non sta bene,
a lasciargli il posto. A casa o al risto-
rante, il momento del cibo, è un mo-
mento comune. Alzarsi da tavola
prima degli altri significa: non voglio
condividere con te. Non si fanno do-
mande indiscrete. Non si tocca la roba
degli altri, se mai, la si chiede. “Gra-
zie”, “Prego”. Sono miniparole che
profumano di tenerezza. Addolciscono
la mente e preludono alla gratitudine.
Non tutto ci è dovuto. Usiamo con
frequenza la parole “scusa” e “per fa-
vore”.  Pratichiamo il galateo telefo-
nico e quello automobilistico.

In un’Italia, dove i vecchi lavorano
e i giovani dormono, in un’Italia dro-
gata dalle parole e ubriaca di sostan-
tivi astratti (fiducia, solidarietà, lega-
lità) abbiamo bisogno di conoscere i
fatti, grandi e piccoli. Storie minu-
scole. Non santi, non eroi. Buoni
esempi minimalisti che, di solito, non
finiscono sui giornali. Gente che sa
decorare la propria vita con atti di
generosità gratuita. E così facendo,
silenziosamente, cambiano le famiglie,
la scuola, le città e le aziende. A chi è
generoso si perdonano molte cose. Ed
è giusto: il cuore non è mai un alibi,
ma è sempre un’attenuante. Anche in
queste ore sentiamo parlare di grandi
programmi pubblici. Scomponiamoli:
capiremo che si poggiano su compor-
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I valori sono il cuore dell’educa-
zione che innalzano l’uomo e lo fanno
grande e non solo grosso. 

Il musicista Schubert era chiamato
dagli amici “Funghetto”, tanto era pic-
colo, eppure Beethoven diceva di lui:
“Ha in sé una scintilla divina”.

L’uomo è l’unico animale che ar-
rossisce, ma è anche l’unico ad averne
tanti… motivi. Svilisce i valori ren-
dendoli malleabili: è la morale di co-
modo. La virtù diventa come il caffè
Lavazza: più la mandi giù, più ti tira

su. Parliamo del comune senso del pu-
dore: crollati i tabù sessuali, sono crol-
late anche le ipocrisie ma si è anche
andati molto, ma molto… oltre.

In America, ai tempi dei Padri Pel-
legrini, le ragazze ammalate si face-
vano fare la diagnosi mostrando al
dottore un pupazzo e segnandovi con
la matita le parti dolenti. E in Gran
Bretagna dicono che il puritanesimo
della regina Vittoria giungesse al
punto, ma è forse una battuta, da far
coprire le gambe… ai tavolini.

Quasi come oggi…
Vogliamo parlare della giustizia?

Sempre in America (ma non solo) sei
colpevole finché non viene accertata
la tua…  ricchezza. C’è anche un detto
popolare che lo spiega: “Se sei tanto
intelligente, allora perché non sei
ricco?”. I settimanali di opinione
hanno sempre meno opinioni, la te-
levisione è così immancabilmente
uguale, i telegiornali danno sempre
più l’impressione di averli già visti la
sera prima, gli slogan non raccontano
più le passioni politiche ma solo la
leggerezza delle fette biscottate.

L’unica cosa che riesce ancora a
sorprenderci, trasgredendo le regole,
è il tempo: nevica in Sicilia, a Roma
c’è la nebbia, a Milano fa caldo; c’è il
sole in inverno e piove in estate. Ma
si sa, il Padreterno ha sempre dimo-
strato più fantasia e senso dell’umo-
rismo degli uomini. 

Ecco perché i Valori, veri pilastri
del vivere insieme, sono come le stelle:
anche se non le possiamo raggiun-
gere, ci tracciano sempre la rotta, tra-
sformando i nostri orizzonti emozio-
nali in vitali.

Come la poesia, non è da tutti, ma è
sempre nell’occhio di chi la sa vedere.

In un mondo in cui il sensazionalismo e l’efficientismo a 360° sembrano essere diventati la norma e
l’ideale da raggiungere, mentre il limite è considerato un ostacolo, dunque un handicap, è importante
educare i giovani alla bellezza del limite e della finitezza. È una sfida educativa fondamentale, da vi-
vere come un’occasione di dialogo, di crescita e di cambiamento. Provare un limite, quindi un impe-
dimento a raggiungere o a realizzare qualcosa, si vive in genere con molta sofferenza, se non si è
preparati. Si potrebbe arrivare al convincimento che, forse, dentro di noi qualcosa non funzioni, no-
nostante tutti gli sforzi, specialmente là dove gli altri ottengono discreti risultati. Quando da bambini
sperimentavamo delle limitazioni, erano i nostri genitori a preservarci dalle delusioni o da irreparabili
conseguenze, imponendoci delle regole o stabilendo dei confini al nostro agire. Fare i conti con delle
limitazioni fa parte della natura umana. Man mano che facciamo delle esperienze, ci rendiamo conto
delle nostre capacità e dei nostri limiti. Ogni esperienza è come uno specchio su cui vediamo vera-
mente chi siamo e di che pasta siamo fatti. Se sapremo accettare con intelligenza i nostri limiti e le
nostre reali capacità, saremo in grado di ridimensionare alcuni nostri obiettivi e allargare quelli che
sono a noi più congeniali. Per stare bene con noi stessi e con gli altri è determinante accettare i propri
limiti. Dobbiamo accettare di non essere perfetti e di non potere tutto, anzi sapendo sorridere dei
propri difetti. Ciò ci permetterà di trovare l’autostima, anche perché, come ha scritto qualcuno, “la
felicità più grande consiste nell’accettare i nostri limiti e amarli”.

The dreamer

SestanteLa bellezza del limite



agorà dei genitori

La conoscenza degli strumenti informatici dipende spesso da diversi fattori, come le esperienze giovanili, il nostro
lavoro e, non ultimo, il personale interesse che nutriamo nei confronti dell’argomento. Devo però confessare che, per
quanto noi possiamo impegnarci, la nostra conoscenza è un infinitesimo rispetto a quella degli attuali adolescenti,
non fosse altro perché appartengono ai cosiddetti “nativi digitali”. Questo non ci esonera dall’approfondire tali tecno-
logie dal momento che ormai riguardano la quasi totalità della popolazione dei paesi culturalmente “evoluti”. Purtroppo
sempre più le notizie di cronaca sono costellate di episodi in cui i Social Network la fanno da protagonista attraverso
nuovi reati come il cyberbullismo o lo stalking. Questo dovrebbe spingere noi genitori a essere più vigili sui nostri figli,
specialmente quando non sono ancora maggiorenni e, più che mai, quando non hanno ancora maturato l’età per
potersi iscrivere direttamente. Purtroppo il limite dei 13 anni è fissato dal gestore del network per cui le regole sono
imposte e la fanno da padrona. Resta a noi la responsabilità di vigilare senza opprimere e, al tempo stesso, di educare,
senza però occultare un qualcosa che sta diventando vita quotidiana. Documentarsi resta l’unica soluzione per non
restare tagliati fuori e dover intervenire a frittata fatta. 

G.F.

“Papà: sei obsoleto!!”. Questo sembra l’urlo di battaglia di mio figlio quando provo a capire parole incomprensibili
come taggare, postare, chattare o altre diavolerie simili… D’altronde mi rendo conto che, non vivendo in rete spesso,
non ne capisco neanche le logiche oltreché il linguaggio. Il problema principale che vedo non è tanto quello dei rischi
alla persona quanto la dipendenza che si accumula attraverso vari strumenti come il Web, il social network, il blog, la

playstation, ecc. Sembra che senza un aggeggio in
mano non riescano a stare e spesso si isolano al
punto che parlano o ti rispondono senza capire mi-
nimamente cosa dicono. Ai tempi nostri ci si diver-
tiva con i tappi delle bottigliette o con qualche bici
arrugginita. . . tutto questo sembra ormai preisto-
ria. Sto cercando di tenermi allineato ma, vi assi-
curo, che sembra una lotta contro i mulini a vento!

F.D.S.

Sono terrorizzata al solo pensiero che mia figlia
possa entrare in contatto via rete con persone
che non conosce e che spesso possono anche
fingersi altre persone. Ho scoperto a un semina-

rio a scuola che il “grooming” è un fenomeno nuovo, in forte
espansione e che è nato proprio grazie ai Social Network. Quello che percepisco è che i ragazzi,

specialmente gli adolescenti, vogliono crearsi una nuova identità, ovviamente più attraente, più interessante, più in-
novativa proprio grazie a un mezzo che mistifica e distorce a seconda delle intenzioni del momento. Forse nascondere
il proprio essere e presentarne un altro potrebbe significare che non ci si accetta o che si vorrebbe essere migliori. Ma

SOCIAL NETWORK
OPPORTUNITÀ E RISCHI

Invitati a confrontarsi sui Social Network, con i rischi e le op-
portunità che ne conseguono, i genitori rivelano che molte volte
non si rendono conto dei gravi pericoli che questi nuovi stru-
menti di comunicazione nascondono, o peggio, pensano che il
problema non riguardi i propri figli, convinti che “. . .mio figlio
lo conosco bene e non farebbe mai certe cose”, fino al giorno
in cui… ma allora è troppo tardi!
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non sarebbe meglio che noi genitori ci presentassimo di fronte ai nostri figli a parlare direttamente dei loro problemi
e delle loro incertezze?

M.F.

Non è il primo caso di “suicidio” che ascolto in televisione legato a una burla o, peggio, a una molestia continua ai
danni di un giovane adolescente. Tanto sono innocenti quando forniscono le armi in mano ai loro carnefici, tanto sono
indifesi quando crollano di fronte alla vergogna che essi stessi si sono procurati spesso in modo inconsapevole. Lasciare
il figlio per ore chiuso nella stanza senza capire cosa faccia e con chi si relazioni è un fallimento per la nostra missione
genitoriale; è un chiaro segnale che sono interessati ad altro e a stento si ricordano che devono cenare dopo innume-
revoli “chiamate”. Non credo sia corretto dare piena autonomia dal momento che loro stessi non sono in grado di darsi
una misura. È come se li lasciassimo girare in macchina per otto ore al giorno senza avere uno scopo o una destinazione.
E tutto questo, spesso e non a caso, è condito da brutti voti a scuola o, ancora peggio, in reprimende disciplinari mai
avvenute prima. Stiamo cambiando, e direi in peggio, per cui non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità per
evitare di intervenire a frittata fatta!

A.L.

Sinceramente non riesco a vedere solo rischi nei Social Network anche se, devo dire, sono quelli che in genere si sentono
di più e spaventano maggiormente. È, come al solito, questione di equilibrio e di misura. Io sono riuscita a ricontattare
amici di infanzia e compagni di scuola di cui ne avevo addirittura dimenticato l’esistenza (quando si dice la vecchiaia...).
Restare in contatto, condividere momenti di gioia, esprimere il proprio punto di vista, ecc. sono manifestazioni di libertà
che, solo 20 anni fa, erano impensabili. Forse siamo potenzialmente più liberi ma realisticamente più “pilotabili” da chi
vuole imporci in modo latente il proprio modello. Certo i fattacci accadono e non possiamo ignorarli; dobbiamo solo
tenerli a mente nel momento in cui entriamo nell’arena! Del resto: chi ha più senno lo adoperi.

S.E.

Oggi i Social Network rappresentano una “seconda vita” in quanto simulano la maggior parte delle interazioni umane.
Non penso che possano associarsi direttamente al mondo scolastico ma di sicuro diventano un altro ambito di sfida
in cui la comunità educativa si deve confrontare. Di conseguenza gli alunni, gli insegnanti e i genitori devono conoscerli,
comprenderli e gestirli sia a livello personale che di ruolo. Penso che soprattutto gli insegnanti e  i genitori debbano
continuare a dare l’esempio anche attraverso questo nuovo mezzo evitando di confondere la sfera privata con quella
pubblica. È difficile per un genitore essere credibile di fronte ai figli se si è primi nell’eccedere in termini di contenuti
(foto, video, ecc.) o commenti poco edificanti nei confronti di chi ci osserva. Affrontiamo le nuove sfide della vita
senza paure ma con i valori di sempre che rappresentano l’unico “elisir di lunga vita” su cui possiamo contare.

V.A.

Secondo me, i Social-Network sono una risorsa notevole per noi tutti specialmente in questa era della comunicazione
in cui viviamo. I collegamenti Internet sono importanti perché favoriscono i rapporti di lavoro, soddisfano le curiosità
delle persone, tengono compagnia anche a quelli, per esempio, che non possono uscire di casa. Rappresentano una fi-
nestra grandiosa sul mondo. Da genitore resto a favore dei ragazzi che usano Internet  a qualsiasi età, purché studino
con profitto e non usino impropriamente queste tecnologie.

S.L.P.

I Genitori sono invitati a esprimersi su un argomento

che trova molti ragazzi in forte disagio.

LA MOTIVAZIONE ALLO STUDIO:
COME AIUTARE I FIGLI A IMMAGINARE IL LORO FUTURO

ATTRAVERSO IL PROPRIO PRESENTE?

NEL PROSSIMO NUMERO
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Maurizio Dossena
Associazione Ex-Allievi FSC di Piacenza

ENRICO MEDI
tra scienza, impegno civile e fede

Era la “mitica” notte del 19 lu-
glio 1969, lo storico sbarco sulla
Luna; in studio (allora
non c’erano tanti ca-
nali TV fra cui sce-
gliere…) Tito Stagno
gestisce la diretta, in
collegamento con la
caratteristica voce di
Ruggero Orlando, corri-
spondente RAI con gli
USA, il quale, a un
certo punto, dice al
collega: “Ma chi c’è lì in studio con
te, che prospetta dati di grande
complessità, che poi la base di Hou-
ston conferma?”. “Si tratta dello
scienziato Enrico Medi, e ha solo
una matita e un regolo!”.

Ricorrono i quarant’anni dalla
morte di Enrico Medi, di cui è in
corso il processo di beatificazione.
Si racconta che, quando il giovane
Enrico (nato a Porto Recanati nel
1911) doveva scegliere gli studi uni-
versitari, al padre medico, convinto
- conoscendo un certo interesse del
ragazzo per il mondo soprannatu-
rale - che si sarebbe indirizzato alla
facoltà di filosofia, abbia risposto
che la filosofia è la storia degli errori
dell’uomo e che a lui gli errori del-
l’uomo non interessavano, che
avrebbe studiato fisica, dove
avrebbe soddisfatto la sua sete di
infinito: conseguì la laurea in fisica
all’università “La Sapienza” con una
tesi sul neutrone sotto la guida di
Enrico Fermi; poi, accogliendo l’in-
vito del professor Lo Surdo, colla-
borò in qualità di assistente alla
cattedra di fisica superiore, spo-

stando l’interesse delle
sue ricerche dalla fi-
sica nucleare alla fisica
terrestre; insegna-
mento all’ateneo di
Palermo negli anni
della guerra, poi anche
attività politica, dalla
quale si ritirò nel ‘52
per dedicarsi alla

scienza e all’apostolato. Dalle nozze
con Enrica ebbe sei figlie. Dal 1958
fu vicepresidente dell’Euratom, da
cui si dimise nel 1964 per motivi di
coscienza, non ravvisando più nel-
l’Ente le finalità culturali, offuscate
da una cappa di potere. Nel
1966 fu nominato membro
della Consulta dei laici per
lo Stato della Città del Va-
ticano. Ricordiamo la sua
avvincente rubrica TV “Av-
venture della scienza”.

“Sono vicini i tempi - so-
steneva - nei quali scienza,
filosofia e teologia si incon-
treranno, portando pienezza
di luce nel pensiero del-
l’uomo. Il sapere e la ricerca
avranno della realtà un
senso tutto rinnovato, pro-
fondo, sostanziale, lumino-
samente intrinseco di
unitaria chiarezza”, in
quanto “man mano che la
ricerca scientifica procede,
la fede ne riceve conforto:
sempre nuove armonie si
schiudono al pensiero, le

profondità dei misteri appaiono
sempre più nella luminosa compo-
sizione del disegno del Creatore,
che, facendo l’uomo signore della
terra, centro della creazione e del-
l’universo, lo ha chiamato a una vita
soprannaturale”. È appunto questa
sua convinta e appassionata visione
della Creazione che ne fanno il te-
stimone di una moderna attenzione
al rapporto scienza-fede, in
un’epoca che ancora, tutto som-
mato, non aveva conosciuto, in ma-
teria, le ampie aperture magisteriali
di successivi pronunciamenti eccle-
siali.

La scienza per natura sua è cristiana. 

Ricordando il servo di Dio a quarant’anni dalla morte

Enrico Medi



19

esprime nell’ordine naturale
(scienza) e nell’ordine soprannatu-
rale (fede e teologia). Quindi è in-
concepibile e assurdo qualsiasi
ipotetico contrasto fra fede e
scienza, fra vero progresso scienti-
fico e teologia e morale”. Quanti
“oddifreddi” insorgerebbero scanda-
lizzati oggi a fronte delle convinte
parole di uno scienziato vero come
Medi? E quanto appassionato
amante fu dell’Eucarestia: ebbe il
privilegio da Pio XII di tenere nella
cappella privata della sua abitazione
il Santissimo Sacramento, al quale
spesso si prostrava in adorante con-
templazione. “Ciò che noi poveri uo-
mini, Signore, non possiamo fare, tu
lo hai fatto. Noi vorremmo dare il
sangue, la vita, vorremmo morire,
consumarci, rinascere, risuscitare,
morire ancora... ma non possiamo
farlo; tu invece, Dio di ogni cosa, hai
creato l’universo perché questo
fosse e hai fatto sì che potessi im-
pazzire d’amore ogni mattina
quando la tua carne viene in me per
divorare la mia, quando il tuo san-
gue entra nelle mie vene per bru-
ciare il mio e per trasformare tutto
il mio essere nel tuo. Ecco la comu-
nione!”.

O quando, parlando della Santa
Casa di Loreto, se ne usciva con un
invito a “toccare quelle pareti, dove
ci sono le molecole di Gesù!”.

Enrico Medi con la moglie Enrica

ricorrenze

“Oh voi misteriose galassie, voi
mandate luce ma non intendete […];
Io vi vedo, vi calcolo, vi intendo, vi
studio e vi scopro, vi penetro e vi
raccolgo, da voi io prendo la luce e
ne faccio scienza, prendo il moto e
ne fo sapienza […]; io prendo voi, o
stelle, nelle mie mani e, tremando
nell’unità dell’essere mio, vi alzo al
di sopra di voi stesse e in preghiera
vi porgo a quel Creatore che solo per
mio mezzo voi stelle potete ado-
rare”. Rileggere questi slanci del
cuore - in uno scienziato che fu be-
nemerito per lo studio delle galassie,
dei protoni, delle Fasce di Van Allen,
dei terremoti…- ci appaga effettiva-
mente di certe gratuite esternazioni
di ateismo militante in odierni
scienziati da passerella dello spet-
tacolo o da siti internet dell’atei-

smo! “Tu esisti, quindi o tu hai l’es-
sere o tu sei l’essere.  Se hai l’essere,
devo risalire a qualcuno che  questo
essere ti ha dato, e questo qualcuno
subirà la stessa domanda fino a che
non arrivo a  Colui che è l’Essere. Se
il protone fosse l’Essere avrebbe in
sé  l’assoluta pienezza e l’essenza
dell’Essere totale, non potrebbe esi-
stere alcun altro protone uguale a
lui; in lui sarebbe ogni intelligenza,
potenza, sapienza  fuori dello spazio
e del tempo: ma questo non
è. Quindi Dio c’è”. “Se non ci fosse
pericolo di essere fraintesi, verrebbe
da dire che il cristianesimo è esat-
tamente scientifico; ma la verità è
un altra, è che la scienza per natura
sua è cristiana: cioè ricerca della ve-
rità, cioè attenta indagine su quella
che è la volontà di Dio che si

LASALLIANI IN ITALIA ringrazia gli amici sostenitori

Sabatini Fr. Aldo - Zaralli Fr. Augusto - Deodati Fr. Silvestro - Mossi Fr. Gabriele Rosario - Marco Zaralli
Luigi Catalani - Liliana Marasi Fontani - Paratore Prof. Alberto - Izzo Giovanni - Massara Giacomino - Ti-
relli Giuseppe - Pennazzi Catalani Ginevra - Lemma Francesco Saverio - Barca Maurizio - Fralleone Franco
Rasperini Roberto - Di Crosta Vincenzo - Costagliola Antonello - Pantè Salvatore ed Emilia - Borgiani
Alessandro - Terna Pietro - Maiorano Antonio -  Scala Luigi - Barzaghi Liliana - Norti Sergio - Piacentini
Don Raffaello - Raiola Crescenzo - Sica Gennaro - Santorsola Carmine - Andronici sr. Francesca - Fanara
Giovanni - Mira Pinuccia Virginia - Savastano Italo - Barbati Domenico - Susani Stefania - D. Maura (Villa
del Rosario) - Della Vecchia Bruno - Berghenti Maria Teresa - Recanati Mariano - Viganò Pier Gaetano -
Vittadello Luigi - Alessandri Anna Lo Re - Pica Villa Claudio - Tripi Silvana - Ceccherelli Enrico - Tozzi
Spadoni Francesco - Napoli Roberto - Carrozza Pasquale - Ventucci Anna - Gambino Rita - Giagheddu
Mario - Cassarà Antonino - Pettinelli Giorgio - Paleari Maurizio - Vitale Maria - Lucchese Raimondo -
Lucchi Pietro - Della Chiesa Benedetto - Mazzola Gaetana - Bovone Arnaldo - Granchelli Edoardo - Fami-
glia Ianniccari - Foschini Filippo - Cerrito Francesco - Ferrari Angelo - Aureliano Gentile - Lista Gaetano
Chessa Salvatore - Fogliano Ugo - Ercolano Sofia



Il 3 febbraio, alla presenza di un folto, attento e qualificato pubblico, si è tenuto, nella suggestiva cornice
della Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, un convegno per celebrare gli ottanta anni di vita
di “Rivista lasalliana”, prestigioso polo di riferimento pedagogico, educativo e bibliografico della cultura
e della spiritualità lasalliane e cattoliche.
Dopo il saluto ai convenuti di Fratel Achille Buccella, Visitatore della Provincia Italia, e l’intervento di aper-
tura di Fratel Donato Petti, che da due anni dirige la pubblicazione con la coraggiosa progettualità e l’ap-

passionata fede che ne hanno
sempre connotato l’operato nelle
molteplici e importanti cariche da
lui ricoperte, il prof. Marco Came-
rini ha introdotto gli autorevoli
relatori, tutti di altissimo profilo
spirituale e culturale. S. E. Monsi-
gnor Dal Covolo - dal giugno del
2010 Magnifico Rettore della
Pontificia Università Lateranense
e vescovo titolare in Eraclea per
volontà di Sua Santità Benedetto
XVI, insigne biblista, storico della
Chiesa delle origini, studioso di
Encicliche fondamentali ed ese-
geta finissimo della Parola divina
- si è soffermato a esaminare le

complesse e molteplici sfide cui il modello cristiano di educazione è oggi chiamato, sottolineando con ap-
passionato rigore e insieme commossi richiami al personale vissuto di docente, come sia assolutamente in-
dispensabile che la Chiesa e le proprie strutture pedagogiche sappiano privilegiare l’attenzione alla crescita
integrale della persona umana, tanto più in un contesto quale quello odierno pericolosamente dominato
da un relativismo etico che rischia di sminuire (sino a perderla) la nozione stessa di peccato e di male. Il
prof. Dario Antiseri - filosofo e pedagogista insigne, co-autore di un manuale di filosofia che da anni e in
molti paesi europei (fra cui la Russia) costituisce un parametro ineludibile nell’approccio alla storia della fi-
losofia - ha ribadito fondamentali elementi del proprio sistema epistemologico che ne ha fatto il ricono-
sciuto mediatore, in Italia, del “fallibilismo” di Popper: un sistema filosofico è tanto più autorevole e
garante di piena autonomia speculativa quanto più ammette i propri limiti, non si erge a “magistrato della
verità” (Einstein) ma, anzi, apre la strada a un “dubbio costruttivo”, prezioso baluardo contro ogni totali-
tarismo delle coscienze. Il dott. Claudio Gentili - responsabile Education di Confindustria e già direttore del
“Sole 24 ore” - ha prospettato, fornendo autorevole ricchezza di dati, il rischio di un sistema educativo che
punti in modo esclusivo all’assunzione di moduli culturali consolidati nella nostra pedagogia (in particolare
di estrazione umanistica) e non sappia adeguarsi alle pressanti esigenze del mercato del lavoro e dell’inse-
rimento giovanile nel vivo dei processi produttivi (dinamiche e meccanismi esaminati nel suo fondamentale
testo “Umanesimo e istruzione tecnica”).
Dopo l’intervento della dott.ssa Edvige Mastantuono, dirigente del MIUR (che ha sostituito il relatore uffi-
ciale Dott. Luciano Chiappetta, capo Dipartimento per l’istruzione del MIUR, impossibilitato a partecipare
per impegni istituzionali e presente con un messaggio di augurio), Fratel Alvaro Rodriguez Echeverria - Su-
periore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, da anni testimone illuminato ed equilibrato, nel mondo,
del carisma lasalliano e generosamente attivo in difesa dei diritti all’istruzione dell’infanzia, particolarmente
nelle zone più povere ed emarginate del pianeta - ha messo in luce, nel suo ampio e profondo intervento,
come all’interno del magistero pedagogico del de La Salle emergano, chiarissime ed estremamente attuali,
le linee guida di un sistema educativo capace di agire in profondità sull’anima e la mente dei giovani, ispi-
rato al messaggio evangelico di accettazione e offerta di sé al prossimo.
Il seminario si è concluso con un finale intervento di sintesi delle proposte e delle suggestioni emerse da
parte del Direttore della Rivista, Fratel Donato, che ha annunciato l’uscita di un numero  monografico della
rivista interamente dedicato agli atti del Convegno.

Marco Camerini, docente lasalliano
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Convegno di studi per l’80° di RIVISTA LASALLIANA

Roma, 3 febbraio 2014
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Il secondo dei ritiri vocazionali deno-
minati “Chiamata e Scelta” si è te-
nuto presso il St. Joseph’s Camp dal
15 al 17 febbraio. Cinquanta giovani
provenienti da nove scuole superiori
lasalliane hanno preso parte al-
l’evento. Appena un mese prima, 43
ragazze hanno partecipato a una si-
mile opportunità per aumentare la
loro consapevolezza sui vari modi in
cui Dio le sta chiamando.
Fratel Patrick Martin, un membro
del gruppo del Noviziato Regionale,
ha frequentato entrambe le sessioni
e ha potuto constatare: “Per due
lunghi fine settimana di gennaio e
febbraio, le giovani e i giovani pro-
venienti da varie  nostre scuole Se-
condarie si sono riuniti al St.
Joseph’s Camp per l’annuale ritiro. I
tre giorni, lungo il tranquillo fiume
Russian  nel nord della California,
sono stati l’occasione per i ragazzi
delle scuole Superiori di allontanarsi
dalle loro occupazioni scolastiche e
dalla vita familiare per compren-
dere meglio a quale vocazione Dio

intende chiamarli. En-
trambi i ritiri sono stati
organizzati e guidati
dalla signora Heather
Ruple, direttrice dei Pro-
grammi per studenti la-
salliani. Le attività che
sono state proposte
hanno incoraggiato i no-
stri giovani a valutare i
loro doni e i talenti alla
luce delle loro esperienze
come mezzo per discer-
nere l’unicità della chiamata di Dio
per la loro vita. Una serie di relatori,
rappresentanti le diverse tipologie
di  vocazioni, sposati e single, mini-
stri ordinati e fratelli religiosi e
suore, hanno condiviso i loro per-
corsi individuali e hanno risposto
alle domande. Attraverso la liturgia
e la preghiera, la condivisione dei
pasti, le gite al mare e nella foresta
di sequoie, con il divertimento e i
giochi, i partecipanti sono stati
anche in grado di costruire una co-
munità con gli amici lasalliani pro-

venienti dalle diverse scuole.
Come giovane Fratello che colla-
bora  in questi ritiri (è già la quarta
volta), ho ritenuto queste espe-
rienze molto positive e piene di spe-
ranza. Questi fine settimana
confermano che i giovani prendono
in seria considerazione, come è ca-
pitato a me, di come Dio li stia chia-
mando verso qualcosa. La mia
preghiera è che un giorno possano
sperimentare la stessa gioia che vivo
io da quando sono riuscito a dare
delle risposte ai miei interrogativi”.

USA
Ritiri di Distretto per una ricerca vocazionale

notizie

Fratel Habib Zraibi, coordinatore del settore
del Libano ed Economo del Distretto, è stato
nominato membro della Commissione epi-
scopale per le scuole cattoliche. Presieduta
da Mons. Camillo Zeidan, vescovo maronita
d’Antelia, la Commissione comprende Suor
Judith Haroun, vice-presidente, più tre
membri di cui il segretario generale delle
Scuole cattoliche P. Boutros Azar, Fratel
Habib e un prete greco cattolico.
Si tratta di un nuovo riconoscimento del
ruolo preponderante che giocano i Fratelli
delle Scuole Cristiane nell’educazione, in Li-
bano, dal 1886.
Negli anni ‘90, Fratel Ildefonse Sarkis era
stato segretario generale delle Scuole cat-

toliche.

LIBANO
Fratel Habib Zraibi membro della Commissione

episcopale per le scuole cattoliche



Il 23 marzo, nella cappella di UniLaSalle Canoas/RS, il Di-
stretto La Salle Brasile-Cile ha vissuto un’entusiasmante
giornata. Sette postulanti e quattro novizi hanno cele-
brato rispettivamente il rito di ammissione al postulan-
tato e al noviziato. La Santa Messa, presieduta dal
Vescovo ausiliario di Porto
Alegre, Don
Agenor Gi-
rard, ha se-
gnato, per il
Distretto e
per l’intero
Istituto dei
Fratelli delle

Scuole Cristiane, un momento di speranza
e di vitalità della vita religiosa consacrata. 
Dopo la celebrazione, tutti i Fratelli e i giovani in formazione  si
sonno recati alla Quinta São José per un pranzo di fraternità.

BRASILE
Rito di ammissione al postulantato e al noviziato

Trentotto Fratelli di 60 anni e oltre, si sono riuniti
dal 13 al 15 febbraio per la prima assemblea dei
Fratelli anziani (LEAD), accolti dall’ Università De La
Salle - Dasmarinas e dall’Istituto di Scienze della Sa-
nità a Damarinas City, nelle Filippine. Fratel Michael
Meister del Distretto di S. Francisco è stato l’esperto
relatore  durante i tre giorni dell’Assemblea.
Durante la prima giornata i Fratelli hanno visitato
la  casa di riposo costruita recentemente vicino al-
l’ospedale universitario. La residenza della Comu-

nità de La Salle è composta da Fratelli che lavorano
nelle istituzioni nominate sopra e da quattro Fra-
telli pensionati che hanno bisogno di speciale assi-
stenza.
La struttura possiede oltre 20 stanze da letto per i
Fratelli pensionati e un’ala separata per quelli che
sono ancora in attività.
Il secondo giorno, i Fratelli convenuti sono andati
al De La Salle Lipa per il pranzo e all’inaugurazione
del loro centro. Quindi, sono andati al Noviziato

della PARC  e hanno visitato il
Chiostro Commemorativo dove
hanno pregato per i Fratelli colà
sepolti.
Essi  hanno anche trascorso un po’
di tempo con i Novizi prima di di-
rigersi a un luogo di villeggiatura
in montagna a Tagaytay City,  per
una cena offerta da un ex allievo.
L’ultimo giorno c’è stato l’incon-
tro con dei Fratelli giovani che si
sono intrattenuti in un interes-
sante dialogo con i Fratelli an-
ziani, condividendo le loro storie.
L’assemblea è terminata con una
santa Messa e una cena. 

FILIPPINE
Assemblea dei Fratelli anziani

notizie
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L’ingegnere Ibrahim Mahlab, dal 1 marzo 2014 Primo Ministro d’Egitto,
ha fatto i suoi studi e si è diplomato nel 1967, presso il Collegio de la
Salle (Le Daher) al Cairo.
Di anni 65, Mahlab, ingegnere dal 1972, è un imprenditore che per 30
anni si è fatto conoscere per i grandi progetti edili.
Era Ministro dell’Ambiente nel governo precedente.
Mahlab è spesso andato a parlare agli studenti delle classi terminali della
sua esperienza e del suo successo, facendo ogni volta l’elogio della se-
rietà e dell’assiduità al lavoro acquisite come alunno al Collegio La Salle,
favorendolo nella sua carriera. Nella  sua recente visita al suo Collegio,
fatta il 22 marzo u. s., dopo pochi giorni dalla sua nomina, ha espresso
la sua riconoscenza al Collegio dei Fratelli e ai servizi resi dalle scuole la-
salliane per l’educazione della gioventù
egiziana.
Nella sua car-
riera, il signor
Ibrahim Ma-
hlab ha anche

svolto la funzione di amministratore in parecchi con-
sigli di istituzioni economiche e culturali francofone.
Nel governo precedente era ministro dell’ambiente.
Le scuole dei Fratelli in Egitto, fondate nel 1847,
hanno dato alla società decine di ministri e altri
grandi funzionari di Stato. Due Primi Ministri, durante
la monarchia che è terminata nel 1952, avevano fatto
i loro studi presso la scuola Saint Joseph di Khoronfish. 
Al nostro ex-alunno esprimiamo i rallegramenti di tutti
i Lasalliani con la gioia di vedere i suoi meriti riconosciuti, ma gli auguriamo altresì di adoperarsi da vero la-
salliano per la pace in Egitto e in tutto il Medioriente. 

EGITTO
Un ex-alunno del Collegio De La Salle, Primo Ministro
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Visita del Primo Ministro al Collegio De La Salle

Costruire la speranza insieme. Questo è stato il motto e il
tema centrale dell’incontro internazionale di adolescenti e
giovani lasalliani. Più di 40 persone, giovani Fratelli, inse-
gnanti e volontari, provenienti da oltre 30 Paesi si sono in-
contrati alla Casa Generalizia a Roma tra il 10 e il 14 febbraio
2014.

La principale finalità di questo simposio era quella di identificare e dare priorità agli obiettivi e
alle linee di azione del Movimento Giovanile Lasalliano per i prossimi anni. Il movimento mira a
sensibilizzare e accrescere il cammino vocazionale, collettivo e personale di adolescenti e giovani. 
Fratel Álvaro Rodríguez, Superiore Generale dell’Istituto, ha lanciato la sfida ai delegati a essere
la “Generazione H” (Hope) - la nuova generazione di speranza, impegnati insieme a costruire

ROMA - CASA GENERALIZIA
LA GENERAZIONE DELLA SPERANZA

Simposio dei Giovani Lasalliani
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L’architetto Carla Pollastri ha svolto la sua professione sia presso alcuni studi sia come libera profes-
sionista. Dotata di innate doti artistiche, si è sempre dedicata a produrre immagini a colori per puro diletto,
riuscendo a esprimere situazioni e stati d’animo più con l’arte che con le parole. Approdata a insegnare
Arte e immagine presso la scuola “La Salle” di Roma, ha ricevuto una forte influenza artistica e didattica
dall’indimenticabile Fratel Roberto Roberti, che considera il suo grande maestro. Imbevuta di spirito la-
salliano, ha pensato di offrire alla nostra rivista due serie di illustrazioni sulla vita del La Salle. A lei giunga
il plauso riconoscente di tutti i nostri lettori.

un mondo più vivibile, più umano e più fraterno, incoraggiando i delegati a lasciarsi guidare
dal messaggio di Papa Francesco: “Attraverso di voi si entra nel futuro del mondo. A voi chiedo che
siate i protagonisti di questo cambiamento. Seguire superando l’apatia e offrendo una risposta cristiana ai
problemi sociali e politici che stanno sorgendo in diverse parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori
del futuro, che si mettono al lavoro per un mondo migliore”.
Dopo aver dedicato tempo al dialogo, alla preghiera e alla riflessione, i delegati hanno lavorato per svi-
luppare un elenco di priorità e sfide che sono state inviate al Movimento Giovanile Lasalliano in tutto il
mondo.

notizie

Dal 27 al 30 marzo, presso la Casa Generalizia si è svolto il Convegno Nazionale dei Giovani Lasalliani italiani dal
titolo “IMPARIAMO A S3RV1RE”. Circa 100 ragazzi sono giunti a Roma da tutte le scuole e istituzioni lasalliane
d’Italia per vivere 4 giorni insieme riflettendo proprio sul tema del Servizio a conclusione di un cammino, durato
tre anni, durante i quali i giovani si sono interrogati sui tre pilastri dell’essere lasalliano: fraternità, fede e servizio.
Molte sono state le presenze e le condivisioni preziose (Fr. Alberto Gomez, Fr. Achille Buccella, Fr. Gabriele di Gio-
vanni, Angela Matulli e Lorenzo Cutore) che ci hanno aiutato a comprendere come progettare e vivere un servizio

cristiano. Essere lasalliani comporta avere
un’attenzione particolare all’altro, qualcosa
che ci spinge ad avere cura di chi incontriamo,
scoprire che “Dio ci chiama tra le pagine fitte
dei nostri quartieri”, perché nell’altro pos-
siamo riconoscere il volto di Cristo, così come
ha fatto il nostro Fondatore S. Giovanni Bat-
tista de La Salle. 
Abbiamo condiviso le nostre molte e diverse
esperienze di servizio per arrivare a capire che
anche le piccole cose, i piccoli gesti, quelli che
sembrano non poter cambiare il mondo, se
fatti con zelo e spirito di servizio, possono es-
sere veri strumenti di salvezza.
È stata un’esperienza emozionante perché
abbiamo condiviso momenti forti di pre-
ghiera e riflessione, abbiamo affidato i nostri
sogni, i nostri impegni e le nostre speranze di
giovani lasalliani nelle mani di Dio che come

un papà buono non potrà che accompagnarci in questo cammino. Molti sono stati i sorrisi, le lacrime di commo-
zione, i balli e i canti, le domande e le risposte di 100 ragazzi che oggi, nonostante le difficoltà del mondo che ci
circonda, non smettono di vivere il carisma del nostro Fondatore per essere, come ci ha detto il superiore Generale
Fratel Alvaro, la nuova Generazione della Speranza!
Il convegno si è concluso a piazza San Pietro, per partecipare all’Angelus di Papa Francesco, al termine del quale,
proprio a noi del Movimento Giovani Lasalliani ha rivolto un particolare saluto.
Se è vero che nelle nostre scuole “entriamo per imparare ed usciamo per servire”, adesso tocca a noi giovani la-
salliani dire “I care”!

Giovani Lasalliani Italiani.... IMPARIAMO A SERVIRE
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Jean Baptiste de La Salle, primoge-
nito di una nobile famiglia, a nove
anni fa il suo ingresso nel Collegio
dei Bons Enfants a Reims (ottobre
1660), accompagnato dai suoi genitori.

Il Collegio dei Bons Enfants è una
scuola severa, ma Jean Baptiste è
uno studente modello e il migliore
della sua classe.

Jean Baptiste, non è solo un bravo
studente, manifesta una profonda
fede. Giorno dopo giorno, matura in
lui la convinzione di voler diventare
un sacerdote.

Durante gli anni trascorsi in Colle-
gio, Jean Baptiste ripensa spesso
alla sua famiglia e all’amata nonna
che lo intratteneva spesso con la
storia sacra e le storie dei santi.

LA SALLE, IL PIONIERE DELLA SCUOLA MODERNA
disegni di Carla Pollastri testi di Mario Chiarapini
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Nel 1662, a undici anni, Jean Bapti-
ste confida ai genitori il desiderio di
diventare sacerdote.

Nello stesso anno, Jean Baptiste
riceve la tonsura dal vescovo.

A 16 anni, nel 1667, diventa canonico
della cattedrale di Reims.

Nel 1670, La Salle si reca a Parigi
per entrare nel seminario di Saint-
Sulpice. Contemporaneamente fre-
quenta l’Università della Sorbona.



Andando e tornando dall’università si
imbatte spesso in tanti poveri che
chiedono l’elemosina.

La domenica si reca nei quartieri più
poveri, raduna i ragazzi e fa loro
catechismo.

Il 9 aprile 1678 (sabato santo), nella
cattedrale di Reims, il La Salle viene
ordinato sacerdote. Il giorno dopo,
a Pasqua, celebra la sua prima
Messa.

Dopo l’incontro con il signor Nyel,
che intendeva aprire delle scuole gra-
tuite per i ragazzi, il La Salle si
trova coinvolto in questa impresa e
il 16 aprile 1679 viene aperta la prima
scuola.
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Il parroco di Saint-Sulpice, nel
1688, gli affida le scuole della sua
parrocchia. L’opera del La Salle si
diffonde così anche a Parigi.

I maestri reclutati mostrano
delle gravi carenze educative e di-
dattiche, così il La Salle si prende
il compito di formarli.

Il 24 giugno del 1682, decide di
andare a vivere con loro in un
umile appartamento, curando la
loro formazione professionale e
spirituale.

Confidando esclusivamente nella Provvi-
denza, nel 1684, il La Salle rinuncia al
suo patrimonio e aiuta i poveri della
città. Si fa povero e vive con i suoi mae-
stri che, consacratisi a Dio, sono diven-
tati i Fratelli delle Scuole Cristiane.

continua nel  prossimo numero
28



comunicazioni sociali
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Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

C osì vicini eppure così lontani:
il mondo è sempre più piccolo,
a portata di un clic. Ma la

connessione non è tutto. Certo c’è il
rischio di essere esclusi senza accesso
ai media sociali, ma anche “il deside-
rio di connessione può finire per iso-
larci dal nostro prossimo, da chi ci sta
più vicino”. Papa Francesco nel Mes-
saggio per la 48a Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali riconosce
gli sviluppi inauditi e le potenzia-
lità della rete: internet è dono di
Dio se promuove la solidarietà.
Ricordando però che nono-
stante i mezzi sempre più sor-
prendenti “la comunicazione
è, in definitiva, una conquista
più umana che tecnologica”.

Una conquista se aiuta a
comprenderci meglio, se facilita
il dialogo. Quando la comunica-
zione si traduce in autentica cul-
tura dell’incontro, dove la velocità
dell’informazione non diventa alter-
nativa alla nostra capacità di rifles-
sione, allora la potenzialità dei nuovi
mezzi è veramente una ricchezza,
occhi diversi per meglio apprezzare
l’uomo e il mondo, per crescere in
umanità e comprensione.

Il disorientamento però, con tante
possibilità e diversità, è sempre in ag-
guato. E quella velocità che nella co-
municazione ha azzerato spazi e
tempi, può condizionarci e anche tra-

Il Messaggio di Papa Francesco per la 48a Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali (1 giugno 2014) ha per titolo “Comunicazione al servizio di un’autentica cul-
tura dell’incontro”. Per il Papa comunicare significa innanzitutto condividere. Il
buon samaritano evangelico oggi passa non solamente per le strade di città e vil-
laggi, ma anche per le «strade digitali».

La strategia
dell’attenzione

volgerci. Facendoci perdere contatto
con la realtà.

Già oggi grossa parte della società
per paura o per strategia si disinte-
ressa del reale. “Non mi interessa la
realtà, ma ciò che risulta”, non è for-
mula riservata ai tanti - troppi - iti-
nerari kafkiani che siamo costretti a

nosciuto. In tale contesto la comuni-
cazione può riprendere la sua fun-
zione? Può cioè  ridurre le vere
distanze, quelle esistenziali? E come
si manifesta la prossimità nell’uso dei
mezzi di comunicazione? La risposta
del Papa alla domanda di chi ricerca
il prossimo, anche sulle vie digitali, ci
riporta sull’evangelica strada di Ge-
rico, dove la “parabola” è solo quella
del buon samaritano. Se si ignora la
realtà - che se è vera realtà non si

può nascondere - ma si segue il ri-
sultato, quello che ci risulta,
quello che ci siamo costruito,
quello che ci ha ingabbiato, al-
lora anche il prossimo assume
profili indefiniti: si vede ma non
nei nostri progetti, è fuori dal
nostro percorso, dal nostro oriz-

zonte. Quindi non si vede. Ma se
non si vede il prossimo - e qui i

protagonisti sono il sacerdote e il le-
vita - è impossibile farsi prossimo. È
impossibile l’esercizio di questa ca-
pacità di farmi simile a un altro che
per me - chiuso nel dogma del mio
relativismo - non esiste, non rappre-
senta nulla. E nell’impossibilità di
farmi prossimo c’è l’incapacità di co-
municare, perché solo chi comunica
si fa prossimo. Prendendo consape-
volezza dell’altro in quanto essere
umano.

In questo senso il samaritano da
buon comunicatore supera la di-

percorrere. La formula ha rotto quegli
argini: riguarda i nostri consumi e,
nelle manipolazioni, i pregiudizi che
- morte le ideologie - minano le re-
lazioni. Anche sulle strade digitali: al-
cuni media sono talmente condizionanti
da farci ignorare tutto il resto. Nulla die-
tro il monitor. La periferia esistenziale
è accanto a noi se manca attenzione
per la realtà che ci circonda: il nostro
quotidiano spesso è un perfetto sco-



stanza. Distanza del pregiudizio - i
samaritani erano considerati ostili ai
giudei - e dell’interesse: l’interrom-
pere il proprio percorso, stravolgere
tempi e progetti in situazione di ri-
schio - in quella strada c’erano i bri-
ganti - la fatica della cura e delle
cure, del carico, il prezzo da pagare
per motivare anche gli altri in questa
impresa. Insomma di fronte al dolore
nessuna distinzione è lecita per il sa-
maritano che va oltre, ma non oltre
quell’uomo lasciato mezzo morto
sulla strada. Il suo progetto non su-
pera l’uomo, ma nel coinvolgerlo
viene stravolto: il samaritano fascia
le ferite di quell’uomo percosso, se lo
prende in carico, lo toglie dalla
strada, lo porta in un luogo sicuro -
la locanda - se ne prende cura e
coinvolge anche altri in questo pro-
getto di salvezza.

Il buon samaritano è il buon co-
municatore, il modello cui deve ispi-
rarsi anche chi opera nei media
perché “anche il mondo dei media
non può essere alieno alla cura per
l’umanità”. È così che la comunica-
zione contribuisce alla vocazione
missionaria della Chiesa. “Occorre

sapersi inserire nel dialogo con gli
uomini e le donne di oggi, per com-
prenderne le attese, i dubbi, le spe-
ranze, e offrire loro il Vangelo, cioè
Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto e
risorto per liberarci dal peccato e
dalla morte”. Per far questo - però -
è necessario accendere il cuore: ab-
biamo bisogno di tenerezza perché le
persone riescono a esprimersi in
modo pieno quando sentono vera-
mente di essere accolte e non solo
tollerate. Siamo chiamati a testimo-
niare una locanda, una Chiesa casa
di tutti, dove la comunicazione sia

riduzione di distanza, coinvolgendoci
nelle domande altrui riguardo la ve-
rità e il senso della vita: accettare
l’altro vuol dire fare spazio al suo
punto di vista, non rinunciare alle
proprie idee. Tenendo presente che
nella comunicazione per garantire la
bellezza, la bontà e la verità il mezzo
non può essere quello delle strategie
comunicative. Come dire: la profes-
sionalità non basta. Può essere in-
quinata dall’ideologia, e allora-
semplicemente - non è neppure pro-
fessionalità. Se di strategia vogliamo
parlare questa richiede “profondità,
attenzione alla vita, sensibilità spiri-
tuale”. Solo così chi comunica mette
in gioco se stesso e il coinvolgimento
è la garanzia della sua affidabilità.
“La neutralità dei media è solo appa-
rente”. Certo c’è sempre una buona
ragione per passare oltre, sulla scia
del sacerdote e del levita. Onorando
i ruoli, ma non l’umanità, hanno tra-
dito il vero potere della comunica-
zione, quello della “prossimità”.
Prossimità che solo il samaritano ha
saputo interpretare: riconoscendo
nell’incontro la ragione del suo cam-
mino.

IN VETRINA
Remo L. Guidi, L’uomo che dette una stella a Roma e al basket, Ed. dell’Orso, Alessandria 2014

Nel caleidoscopio emozionale di uno sport come la pallacanestro, c’è spazio anche per tanti
piccoli grandi uomini che, con la loro storia nascosta, hanno saputo costruire un mondo
ricco di emozioni primordiali, di cestisti, di allenatori e di addetti ai lavori, anch’essi rapiti
da qualcosa che ha scatenato la passione. È il caso della prodigiosa nascita e del fenomenale
sviluppo di quegli straordinari “ragazzi della stella”, quelli della “Stella Azzurra” che, ide-
almente convocati, hanno rivisitato a ritroso il loro percorso cestistico e, tra tanti particolari
e sfumature impercettibili, tra mitiche vittorie e solenni premiazioni, tra partite memorabili
e prodezze balistiche, hanno conservato gelosamente nel proprio scrigno personale la fi-
gura di un uomo che li ha saputi amalgamare ed educare ai valori veri dello sport, inteso
come impegno, sacrificio e autenticità. Quest’uomo fu Fratel Mario Grottanelli, colui che,
nel contesto scolastico del Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, “dette una stella
a Roma e al basket”. Già nel titolo del libro, che Fratel Remo L. Guidi gli ha dedicato, si
intravede la sintesi di una vita. Mi piace pensare, e leggendolo ogni lettore può render-
sene conto, che quella stella non volesse indicare solo il nome di una squadra, che dal

nulla è arrivata ai vertici nazionali, ma anche e soprattutto un grande ideale, che un gruppo di ragazzi, quelli della
stella appunto, hanno potuto vivere grazie alla guida ferma e discreta di Fratel Mario Grottanelli, “la riservatezza
fatta persona”, come lo definisce l’autore che, oltre ad aver prodotto un prezioso lavoro dall’indubitabile valore
storico e documentaristico, lo ha reso di piacevolissima lettura. 

M. Ch.
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45° Capitolo generale

Il 45° Capitolo Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane

Il 22 aprile, si sono aperti a Roma, presso la Casa Generalizia in via Aurelia, i lavori del 45° Capitolo
Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, lavori che sono proseguiti fino al giorno 8 giugno. I circa
cento Capitolari, rappresentanti tutte le Province dell’Istituto sparse in oltre 80 nazioni dei cinque Con-
tinenti, hanno iniziato i lavori con alcune giornate di esercizi spirituali presso il Santuario dedicato a
San Giovanni Battista de La Salle, perché lo Spirito Santo, per intercessione del santo Patrono di tutti
gli educatori, li ispiri e li sostenga nel modo migliore.
Il tema principale su cui i Capitolari sono stati chiamati a confrontarsi riguardava la revisione delle Re-
gole e Costituzioni, ma anche i problemi emergenti della Congregazione. I delegati, infine, hanno
eletto il nuovo Superiore Generale.
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Il Capitolo Generale è una assemblea elettiva e le-
gislativa dei religiosi, convocata con periodicità rego-
lare. I Fratelli delle Scuole Cristiane sono giunti al loro
45° Capitolo Generale della storia. La loro Regola,
all’art. 103, definisce il Capitolo “l’espressione più
alta della comunione che esiste tra i Fratelli: vivifica
tra loro la fedeltà al carisma proprio dell’Istituto”.

Il 1° Capitolo del 1694 è stato quello che ha avuto il minor numero di partecipanti, 13 in
tutto; mentre il 40° del 1976 è stato il più numeroso con 158 Capitolari. Quello attuale (2014)
con 94 Capitolari è al quindicesimo posto per numero di delegati.

Il più breve della storia è stato quello del 1810, a Lione, durato solo tre giorni; il più lungo
è stato il 39° Capitolo di 134 giorni, svoltosi in due sessioni, rispettivamente di 56 giorni la prima,
nel 1966, e di 78 giorni la seconda, nel 1967. L’attuale, il 45°, ha la durata di 48 giorni.

I primi trentasei Capitoli hanno avuto luogo in Francia (Parigi) e in Belgio (Lembecq-lez-
Hal); dal 37° in poi si sono sempre svolti in Italia, a Roma presso la Casa Generalizia.  

La Sala Capitolare, nei monasteri, è il luogo in cui, una volta al giorno, si legge un “capitolo”
della Regola oppure si discute, quando sia necessario, dei problemi che riguardano l’intera co-
munità.

Il Capitolo è autonomo nelle decisioni, per questo motivo, solo chi ne fa parte può interve-
nire nelle votazioni.
Negli antichi monasteri, durante il Capitolo potevano parlare soltanto i monaci: anche qualora altre
persone fossero state ammesse come osservatori, queste non avevano diritto di intervenire, da cui
il detto: “avere o non avere voce in capitolo”.

❂

❂

❂

❂

❂

curiosità capitolari

I tre delegati italiani al Capitolo
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vare, sia personalmente sia con la
sua organizzazione segreta, la vita
di molti militari prigionieri dei te-
deschi. Comunque, basterebbe se-
guire gli spostamenti geografici
che hanno segnato le tappe della
sua vita per avere una pallida idea
della sua esistenza avventurosa e
dai frequenti colpi di scena1.

Nasce in Alessandria d’Egitto il
2/12/1907, figlio di Robert e Cri-
stiano Eleonor. Dopo pochi anni, è
in Australia, a Perth, dove fre-
quenta la scuola Primaria, poi nel-
l’isola di Malta per frequentare la
scuola Secondaria nel
collegio lasalliano Stella
Maris. È in questo colle-
gio che sente l’attra-
zione di diventare come
i suoi educatori, così, al
termine degli studi,
chiede di diventare un
Fratello delle Scuole
Cristiane. Frequenta il
noviziato nell’isola di
Majorca a Pont
d’Inca, dopo di che
inizia il suo aposto-
lato e l’insegna-
mento proprio al
collegio Stella Maris di Malta,

V i sono momenti nella vita
di un uomo in cui lo spirito
di solidarietà e di altruismo,

quasi per prodigio e senza badare
al rischio, riesce a ottenere sor-
prendenti risultati e a cambiare
positivamente il destino di altri uo-
mini. È il caso di Fratel Robert di
Maria, al secolo Luigi Pace, un Fra-
tello delle Scuole Cristiane italo-
maltese, che ha saputo affrontare
in modo eroico, rispondendo cri-
stianamente e con grande senso
di umanità ai grossi problemi di
quel terribile momento storico che
è stato il secondo conflitto mon-
diale, durante il quale si sono gio-
cate le sorti dell’umanità e di tanti
uomini vittime della prepotenza e
della malvagità. 

Una vita movimentata e spesso
spericolata la sua, fin dalla nascita,
quasi un tirocinio di ciò che
avrebbe affrontato in futuro. Nei
momenti drammatici dell’occupa-
zione tedesca in Italia riuscì a sal-

Mario Chiarapini, Fsc

che l’aveva visto alunno. La sua
attività di docente prosegue in Ita-
lia, al collegio S. Arcangelo di Fano,
al San Giuseppe di Roma, al La
Salle di Benevento e al La Salle di
Napoli. Mentre si trovava nella
città partenopea si cominciano a
sentire i primi rumori della guerra
imminente, così gli viene consi-
gliato per motivi di sicurezza, es-
sendo di un paese nemico, di rifu-
giarsi a Roma presso la Casa
Generalizia. Da qui prosegue per
la Francia con l’intento di andare
in Inghilterra, ma giunto nella città

Durante il Secondo conflitto mondiale, Robert Pace, un Fratello
delle Scuole Cristiane italo-maltese, con la sua organizzazione
segreta riuscì a far evadere e salvare migliaia di militari pri-
gionieri o ricercati dalla Gestapo.  

Fr. Robert of Mary Pace

1 Esprimo sincera gratitudine all’archivista della Casa Generalizia, Fratel Francis Ricousse, che molto
gentilmente mi ha messo a disposizione per la mia ricerca tutti i documenti e foto riguardanti Fratel
Robert Pace (Ressources documentaires GE 350.1-2-3-4-5-6-7).

Fratel Robert Pace come appare nel film sul Papa Pio XII "Pastor Angelicus".

UNO
CON LE FACCIOLE

nome in codice Whitebows



di Avignone scoppia la guerra
(1939). 

In modo rocambolesco, passa da
una città all’altra. Alla stazione di
Lione resta coinvolto in un bom-
bardamento tedesco. Siccome non
ha la possibilità di raggiungere l’In-

ghilterra, per la chiusura del Canale
della Manica, a Fratel Robert viene
proposto di insegnare inglese in un
collegio di Nantes, dove arriva a
settembre del 1939. Durante le va-
canze di Natale, deve però inter-
rompere il suo insegnamento per-
ché richiamato a Roma dal
Superiore Generale Fratel Junien-
Victor per tradurre le circolari dal
francese all’inglese e anche per
completare il suo dottorato all’Uni-
versità di Napoli, dove discute la
tesi2 nel mese di maggio, ripor-
tando il voto di 110. L’Italia entra
in guerra il 10 giugno 1940. Fratel
Robert resta nella Casa Generalizia
fino al 1947. Sarà questo il periodo
più movimentato della sua vita. A
settembre di quell’anno va a Geru-
salemme, nella comunità del Col-
lège des Frères, alla vigilia dell’oc-
cupazione israeliana dei territori
palestinesi, immortalata nel film
Exodus. Nel 1948 è in Libano; nel

1950 di nuovo a Roma; nel 1951 a
Filadelfia; nel 1953 in California al
St. Mary’s College di Moraga e al
Sacro Cuore a San Francisco; nel
1956 al Mont La Salle di Napa; nel
1961 nella residenza provinciale di
Rheem Valley; nel 1966 nell’Illinois;
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chiamato quasi subito a lavorare
nell’Ufficio Informazioni Vaticano3,
voluto da Pio XII nel 1939. Que-
st’ufficio, già in funzione nelle
prime settimane di guerra, aveva
lo scopo, nelle intenzioni del Papa,
di «fornire alle famiglie, che la pri-
vazione di notizie dei loro cari
getta in un’indicibile angoscia,
qualche informazione sulla loro
sorte». 

L’Ufficio Informazioni Vaticano,
suddiviso in 16 sezioni e operativo

I Fratelli
impegnati
nell’Ufficio
Informazioni
Vaticano

fino al 1947, svolgeva delle attività
poco conosciute ma che apporta-
rono enormi benefici in soccorso e
in aiuto alle vittime della guerra.
Molto lavoro svolgevano le sezioni
che si occupavano dei prigionieri
e dispersi, come pure la sezione
dei rimpatri o quella che si occu-
pava degli ebrei. Nel periodo in cui
fu in funzione, furono richieste no-
tizie di oltre 2.100.000 persone. 

Nel 1940, Fratel Robert, appena
arrivato nella comunità della Casa
Generalizia, fu assegnato, insieme
ad altri quattro Fratelli di diverse
nazionalità e poliglotti, alla Segre-
teria di Stato del Vaticano con l’in-

nel 1967 al De La Salle College di
Washington; nel 1969 ancora a
Napa, dove muore l’anno seguente
a 63 anni, il 3 dicembre 1970.

Fratel Robert, che parlava cor-
rentemente nove lingue, si rivela
un vero cosmopolita, grazie alla
sua mentalità aperta e ai suoi con-
tinui spostamenti, che lo hanno
portato in tutti e cinque i Conti-
nenti. Nei suoi ultimi anni, dirigeva
il Lasallian Digest ed era molto ri-
chiesto come conferenziere nella
zona della Baia e nel Nord della
California.

Fu sicuramente per le sue doti
umane e linguistiche che venne

2 La tesi è intitolata “Il cardinal Newman e l’Italia”.
3 Per volere del Papa Giovanni Paolo II, l’intero fondo che raccoglie più di 2349 unità, pur coprendo un arco temporale chiuso alla consultazione degli

studiosi, è stato aperto alla libera ricerca. Sono circa tre milioni le schede relative ai singoli prigionieri. 
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carico di smistare, schedare, pro-
tocollare, archiviare tutta una serie
di richieste su militari scomparsi o
prigionieri. In questo tempo, Ebbe
spesso come interlocutore mons.
Giovanni Battista Montini, sosti-
tuto della Segreteria

di Stato, impegnato a sua volta
nell’Ufficio informazioni. Per la co-
noscenza di diverse lingue, Fratel
Robert fu poi destinato alla Radio
Vaticana per la diffusione di mes-
saggi dei prigionieri di guerra alle
loro famiglie. Per quattro anni, a
tutti coloro che ascoltavano le liste
radiodiffuse dei soldati inglesi pri-
gionieri, la voce calda e rassicu-
rante di Fratel Robert di Maria di-
venne presto molto familiare.
Quando l’Italia capitolò, quella
voce sparì, sostituita da un’altra
con accento irlandese. Ma non fu
la stessa cosa.

Al giornale inglese, The Catholic
Times, con una lunga cartolina po-

stale uscita di contrabbando dal-
l’Italia e imbucata in Spagna, ve-
niva precisato che Fratel Robert,
pur lasciando il servizio radiofo-
nico, continuava a lavorare con e
per i prigionieri, in-

fatti, il Fratello passava a svolgere
un’azione più diretta, atta a favo-
rire la liberazione dai campi di con-
centramento, creati in Italia, dei
prigionieri inglesi e americani, i cui
nomi aveva fino allora diffuso per
radio. Molti di loro si erano nasco-
sti aspettando l’avanzata degli Al-
leati e altri tentavano di raggiun-
gere le forze alleate sbarcate in
Italia. 

Durante questo periodo dell’oc-
cupazione tedesca di Roma, Fratel
Robert contribuì personalmente
alla liberazione di più di cinquanta
prigionieri, ma ne aiutò più di un
migliaio con l’organizzazione se-
greta che aveva fondato e che ope-
rava a Roma. Non solo pianificava

la loro fuga, ma procurava loro an-
che il cibo e un nascondiglio, fin-
ché non li sapeva al sicuro. 

Dennis Walters4, per esempio,
che da ragazzo collaborò attiva-
mente con i Partigiani e le truppe
alleate, trovò rifugio e salvezza
presso il collegio San Giuseppe -
Istituto De Merode di Roma, grazie
alla mediazione di Fratel Robert.
Nel libro di memorie “Not always
with the pack”5, Dennis ricorda il
suo salvatore come “un uomo im-
ponente che parlava un inglese
perfetto e un ottimo italiano con
un leggero accento britannico… e
aveva organizzato una rete di as-
sistenza ai prigionieri alleati”.

L’organizzazione di Fratel Ro-
bert, composta anche da due sa-
cerdoti agostiniani, padre Galea e
padre Borg, e da una signora mal-
tese con le sue sette figlie, riuscì a
dare alloggio a centinaia di per-
sone, mentre un migliaio riuscì a
farli uscire dal paese. Con l’aiuto
di una suora della Carità, suor Jo-
sephine, e la compiacenza di un
medico chirurgo, nascose in un
ospedale un intero reparto di pri-
gionieri feriti, impedendo di essere
deportati in Germania. Costoro,
non potendo camminare, furono
curati dalla suora e, grazie all’in-
teressamento di Fratel Robert e
della sua organizzazione, furono
soccorsi dalla Croce Rossa.

La grande capacità persuasiva
di Fratel Robert, il cui nome in co-
dice era “Whitebows”6 (facciole
bianche), gli permetteva di trovare
delle famiglie disposte a ospitare i
suoi rifugiati.  Ma i rischi erano
terribili: per coloro che avessero

Fratel Robert Pace alla sua scrivania nell’Ufficio Informazioni Vaticano.

4 Dennis Walters, nato nel 1928, da madre italiana (Clara Pomello) e padre inglese (Douglas Walters), appena scoppiò la guerra venne internato con
tutta la famiglia vicino Firenze perché “di nazionalità nemica”. Dopo l’armistizio del ’43, a quindici anni, prese contatto con i gappisti (GAP = Gruppi
di azione patriottica). Dopo la guerra, è diventato politico conservatore, stretto collaboratore della Thatcher e deputato al Parlamento inglese.

5 Tradotto in italiano con il titolo “Benedetti italiani, benedetti inglesi”, edito da Ponte alle Grazie, 1991.
6 Tutti i membri dell’organizzazione avevano un nome in codice, per esempio: Mons. O’Flaherty era Golf; Sir D’Arcy Osborne (ministro britannico presso

il Vaticano) era Mount; il suo segretario Hugh Montgomery era Till; padre Owen Snedden era Horace; ecc.



storia nostra

35

ospitato un evaso, se scoperti dalla
OVRA7 o dalla Gestapo, ci sarebbe
stata l’immediata fucilazione. Ma
sarebbero troppe le storie e le vi-
cende avventurose da raccontare,
tante quante furono i prigionieri e
i fuggitivi salvati.

Un giorno, al Fratello fu chiesto
di trovare un rifugio per un generale
inglese che era sfuggito alla cattura
durante lo sbarco di Anzio. Fratel
Robert si rivolse a quella signora
maltese che faceva parte dell’orga-
nizzazione, sposata a un ita-
liano, sapendo che nella sua
casa in via Ruggero Bonghi,
aveva una speciale stanza se-
greta, al quarto piano, con
una porta murata. Si trattava
di un nascondiglio che si po-
teva raggiungere solo da una
finestra che dava in un cortile
interno. Il generale in que-
stione, grazie all’efficace in-
tercessione di Fratel Robert,
fu accolto in quel luogo, ri-
manendovi fino a che fu tra-
sferito in un ospedale.

Un altro ufficiale in diffi-
coltà, grazie all’interessa-
mento di Fratel Robert, fu
ospitato nella casa romana
dello scrittore Guido Piovene
e della sua compagna, la
giornalista Flora Volpini, in
viale Liegi.

Fratel Robert divenne un
personaggio famoso a Roma.
Grazie al suo perfetto italiano, non
fu mai sospettato di essere inglese.
Naturalmente, con l’astuzia e vari
espedienti riuscì sempre a cavar-
sela anche nelle situazioni più dif-
ficili e pericolose. 

Ma il 16 marzo 1944 accadde
l’imprevedibile. Gli fu riferito che
due prigionieri alleati fuggitivi
erano nascosti in un luogo nella
periferia di Roma. Fratel Robert e
due italiani8 suoi amici andarono
sul posto, ma appena giunti colà,
si trovarono di fronte due persone
che, al gesto di porgere loro la
mano in segno di saluto, tirarono
fuori le pistole, ordinando di alzare
le mani. Erano agenti della Ge-
stapo. Qualcuno aveva ordito ai tre

una trappola. La situazione risultò
subito piuttosto imbarazzante, poi-
ché il Fratello aveva nella borsa
del materiale compromettente e
nella sua agenda indirizzi e numeri
telefonici di vitale importanza. Con

una certa noncuranza e prontezza
di spirito fece cadere a terra la
borsa e sopra il cappotto, senza
che i tedeschi se ne accorgessero. 

Con la pistola puntata alla
schiena, i tre camminarono per le
strade di Roma e condotti al quar-
tier generale della Gestapo in via
Principe Amedeo 2, un luogo dove
avvenivano gli interrogatori dei
prigionieri, con il ricorso anche
alla tortura da parte della fami-
gerata banda Koch9, pur di otte-

nere delle rivelazioni. Fratel
Robert, che conosceva le cru-
deltà di cui era capace Pietro
Koch, pensò di essere giunto
al capolinea, invece, separato
dagli altri due prigionieri, fu
caricato su un camion e por-
tato in un altro ufficio, in
Corso Italia, vicino alla chiesa
di Santa Teresa. Durante il tra-
gitto cercò di strappare la sua
agenda, ma fu visto mentre
lasciava cadere un foglio. A
quel punto, per distogliere
l’attenzione delle guardie, i
prigionieri che stavano sul ca-
mion inscenarono un gran
baccano, così non vi furono
conseguenze. Poco dopo Fratel
Robert riprese a strappare le
pagine di sotto la tonaca, in-
goiandone alcune quando non
era visto. All’ufficiale della Ge-
stapo, che lo interrogò per di-
verse ore, mostrò l’autorizza-

zione scritta della Croce Rossa,
sostenendo che il luogo dove era
stato preso era vicino a un ospe-
dale dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane cui era destinato. Malgrado
fosse ormai convinto che quella

7 È la sigla (Opera Vigilanza Repressione Antifascismo) della polizia politica del regime fascista, fondata nel 1927.
8 Andrea Casadei di 21 anni falegname e Vittorio Fantini di 25 anni farmacista, le cui famiglie vivevano dietro la proprietà della Casa Generalizia.
9 La prima sede provvisoria del reparto si attestò brevemente a via Tasso 115, dove era acquartierato il Comando SS di Roma. Ma già in gennaio si trasferì

nella palazzina di via Principe Amedeo 2, presso la pensione Oltremare, dove occupò tre appartamenti uniti. Il vero e proprio alloggio di Pietro Koch
(Benevento 1918 - Roma 1945) era nella stanza matrimoniale n°1, nella stanza n°15 invece si trovava il suo ufficio dove avvenivano gli interrogatori.

Fratel Robert Pace mentre va alla Radio Vaticana
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volta non l’avrebbe fatta franca,
difese la sua versione dei fatti, di-
chiarando di aver ricevuto richie-
sta da un parroco di guidare due
persone a un indirizzo di Roma,
incarico che non poteva rifiutare;
sottolineò inoltre che era ben co-
nosciuto dagli ufficiali tedeschi di
Roma, infatti, all’ospedale che era

stato allestito alla Casa Generali-
zia10, Fratel Robert si era fatto
molto ben volere dai molti ufficiali
e militari tedeschi ricoverati. Alla
Casa Generalizia il Fratello svol-
geva regolarmente delle lezioni di
Religione ai soldati in una sala
sotto l’Aula Capitolare da dove,
mediante un microfono, venivano

diffuse in tutti i reparti del-
l’ospedale per i mutilati co-
stretti a letto. A ogni lezione
seguiva sempre l’ascolto di un
disco di musica sacra. Alcune
lezioni, Fratel Robert le teneva
anche nella clinica San Carlo
delle Suore di Nancy, dove
erano distaccati più di cento
soldati feriti.   

Gli agenti della Gestapo,
verificata la cosa e avutane
conferma, anche se poco con-
vinti dell’innocenza del Fra-
tello, gli permisero di tornare

in comunità, ma con la minac-
ciosa promessa che l’avrebbero ri-
chiamato per un più approfondito
interrogatorio. I due italiani11, che
avevano accompagnato il Fratello
sul luogo, furono trattenuti a Re-
gina Coeli e, otto giorni dopo, il
24 marzo 1944, fucilati nel mas-
sacro delle Fosse Ardeatine. 

Gli amici dell’organizzazione e
gli stessi Superiori della Casa Ge-
neralizia, dopo questo fatto, capi-
rono che per Fratel Robert le cose
si stavano mettendo male e che
fosse giunto il momento di farlo
scomparire, trovandogli un rifugio
in Vaticano. 

Alla fine della guerra, per i suoi
atti eroici, Fratel Robert è stato in-
signito dell’Ordine dell’Impero Bri-
tannico da Re Giorgio VI e del ti-
tolo di Cavaliere Comandante
dell’Ordine di San Giorgio della Ca-
rinzia.

10 La Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, durante la Seconda Guerra Mondiale è stata per cinque anni un ospedale militare: tre anni
italiano, un anno tedesco e un anno inglese. Erano stati i Superiori a offrire la Casa come ospedale. Dedicato alla Principessa Maria José, fu visitato
spesso dal re Vittorio Emanuele, dalla regina Elena e da tutta la casa regnante, nonché da Mussolini. La Casa Generalizia in quel tempo era chiamata
“la città del Vaticano dei Fratelli delle Scuole Cristiane”. Il centro propulsore era la Cappella, il santuario di san Giovanni B. de La Salle, dove si
svolgevano bellissime cerimonie liturgiche per i soldati ricoverati e per tutto lo staff: ogni giorno la recita del Rosario seguito da una solenne benedizione
eucaristica; la domenica mattina, alle ore 9, era il momento della massima affluenza (Fratelli, medici, ufficiali, crocerossine, le suore francescane mis-
sionarie, i soldati…) per la Messa festiva. Fratel Robert spiegava la liturgia, Fratel Alcime-Marie dirigeva i canti preparati durante la settimana, Fratel
Dominikus suonava l’organo. Tutti restavano edificati per la solennità e l’accuratezza delle cerimonie; spesso il celebrante era un Vescovo o un Cardinale.
Qualche volta la Messa veniva celebrata presso la grotta della Madonna di Lourdes e veniva trasmessa dall’EIAR. Molto suggestive erano anche le pro-
cessioni del Corpus Domini e quelle mariane del mese di Maggio.

11 I due (Andrea Casadei e Vittorio Fantini) figurano nell’elenco delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine.

Una classe di religione di fratel Robert, presso la "Clinica San Carlo" per i feriti dell'ospedale italiano della Casa Generalizia.

La visita di Mussolini all’ospedale della Casa Generalizia
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Dopo l‘esempio del
fenomeno “Papa
Francesco” (vedi il

numero di marzo 2014
della nostra Rivista), come
simbolo per eccellenza del concetto
di cambiamento, torniamo al nostro
contesto quotidiano focalizzandoci
su una metodologia importata in am-
bito scolastico dal mondo del lavoro:
il coaching.

Esistono diverse scuole di pen-
siero sull’origine di questa disciplina
tra cui spiccano quella di stampo
americano che la colloca nell’ambito
sportivo (coach=allenatore di atleti
o squadre) e quella europea che in-
vece la riconduce agli ambienti uni-
versitari (coach=tutor di studenti
alle prese con esami difficili).

L’etimologia del termine sembra
derivi dalla parola coche (carrozza o
cocchio) che sta ad indicare un vei-
colo a quattro ruote inventato verso
il XVI secolo per trasportare persone
da un luogo A a un luogo B. In effetti,
questo concetto è metaforicamente
molto vicino a quello che noi oggi in-
tendiamo per coaching nell’immagi-

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

L’intervento del coaching
è rivolto al recupero
delle risorse cognitive
e comportamentali
dell’individuo,
al fine di utilizzare
il potenziale cognitivo
e metodologico di ognuno.

nario comune e cioè un processo
fatto di una serie di azioni per cre-
scere da un livello A a un livello B.

Nell’accezione sportiva possiamo
pensare a un campione che, attra-
verso il suo allenatore-coach, riesce
a definire un nuovo record o a vin-
cere una gara molto difficile.

Analogamente, nell’ac-
cezione universitaria, è fa-
cile immaginare un
tutor-coach che aiuta uno
studente, o un gruppo di

studenti, a superare un esame molto
impegnativo.

Ma, aldilà delle origini del ter-
mine, è opportuno concentrarsi sulle
ragioni che oggi determinano un al-
largamento di questa disciplina
anche ai contesti scolastici.

Anche qui possiamo individuare
almeno un paio di casi tra loro ap-
parentemente distanti ma in realtà
molto complementari e a volte so-
vrapponibili:

1. la normativa sull’autonomia
scolastica (art. 21 legge n.59
del 15/3/1997);

2. la pervasiva crescita del feno-
meno delle “ripetizioni” a
lungo termine (o dei corsi di
recupero) a seguito di scarse
prestazioni da parte degli stu-
denti.

Nel primo caso la nuova legge
configura le istituzioni scolastiche
come  entità del tutto autonome ri-

temi educativi

Il Coaching
scolastico
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spetto al Ministero sia per quanto ri-
guarda la propria organizzazione sia
per la didattica.

Ciò significa che per molti aspetti
le scuole assumono le stesse carat-
teristiche e necessità tipiche di
grandi organizzazioni dove, però, il
prodotto generato non è di tipo
commerciale bensì umano declinato
in diverse accezioni (educazione, for-
mazione, cultura, socialità, ecc.).
Quindi le scuole di oggi dovrebbero
rappresentare delle fucine di valori,
cultura e senso civico che sono alla
base di un sano sviluppo sociale del
Paese.

In quest’ottica il coaching si con-

figura come un valido strumento al
servizio delle figure-cardine delle
istituzioni scolastiche (Presidi-Coor-
dinatori- Insegnanti-personale ATA).

Ognuno di questi ruoli, anche se
in scala diversa, ha degli obiettivi e
delle responsabilità che sono spesso
paragonabili a quelle dei manager di
azienda non fosse altro perché ope-
rano sul più prezioso capitale sociale
che è quello riferito all’educazione e
alla formazione dei cittadini. Di con-
seguenza, assisterli e aiutarli a supe-
rare le proprie sfide è un’impresa non

banale che richiede la capacità e la
determinazione di specialisti del set-
tore che in questo caso si configu-
rano nel ruolo di coach scolastici.

Quindi, per sintetizzare, in questo
primo caso il coaching è propedeu-
tico a un corretto processo di Svi-
luppo Organizzativo, inteso come
insieme di azioni finalizzate a mi-
gliorare l’organizzazione attraverso
lo sviluppo del capitale umano.

Ma veniamo al secondo caso che
è quello, appunto, del cosiddetto
“coaching scolastico motivazionale”.

Secondo uno studio del 2013
dell’ADOC (Associazione Difesa
Orientamento Consumatori) il busi-

ness delle ripetizioni private supera i
400 milioni di euro annui e riguarda
circa il 50% della popolazione sco-
lastica.

Ma quello che è il dato più pre-
occupante, derivante dall’esperienza
quotidiana in diverse scuole, è che
sono in aumento i casi di ripetizioni
“a lungo termine” ossia l’affianca-
mento permanente di docenti extra-
scolastici che suppliscono alle
carenze didattiche della scuola o alla
scarsa motivazione degli studenti. Ed
è proprio su quest’aspetto che vo-

gliamo focalizzarci per capire il fe-
nomeno sia sul piano didattico che
psicologico.

Da un punto di vista teorico la
“ripetizione” dovrebbe configurarsi
come un intervento temporaneo
sullo studente volto a colmare qual-
che sua lacuna lasciata aperta nel
normale percorso didattico. Esempio:
immaginiamo il caso di uno studente
che non ha appreso bene le equa-
zioni di II° grado e questo gli pregiu-
dica il voto in matematica oltre che
la comprensione delle future lezioni
della materia.

Visto che il programma didattico
ha le sue tempistiche, la famiglia

può decidere, in modo legittimo e
tempestivo, di colmare tale lacuna
affinché essa non aumenti nel corso
dell’iter scolastico del ragazzo.

Quindi s’ingaggia un insegnante
esterno che, una volta verificata la
reale lacuna, definisce e attua, in un
determinato arco di tempo un piano
di recupero con lo studente al fine di
riprendere un adeguato andamento
scolastico sia in termini di apprendi-
mento che di prestazioni.

Ma quando questo processo di-
venta “permanente”, ossia non si
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configura come un intervento “una
tantum”, bensì come una “stampella
didattica”, allora si possono generare
alcune dinamiche psicologiche che
determinano spesso conseguenze
negative in termini di auto-stima e
di auto-efficacia.

“Assumere” un insegnante di ma-
tematica per l’intera durata del liceo
(episodio, ahimè, non così raro…) si-
gnifica intrinsecamente legittimare
una carenza cognitiva dello stu-
dente spesso totalmente infondata
o, comunque, non opportunamente
valutata.

Cosa succederà a questo studente
quando andrà all’Università? Sarà
costretto a scegliere obbligatoria-
mente una Facoltà priva della mate-
matica (forse oggi solo quella di
Lettere lo è)? Questa è una delle
principali ragioni per cui oggi sta na-
scendo l’esigenza del “coaching sco-
lastico motivazionale” ossia un
intervento a breve termine per aiu-
tare gli studenti a ritrovare la moti-
vazione e la metodologia di studio
idonea a un adeguato rendimento
scolastico.

Le origini di questa nuova esi-
genza derivano spesso dal profondo
mutamento socio-culturale degli
ultimi dieci anni caratterizzati, in
special modo, dal dilagante feno-
meno dei social network e dalla
enorme diffusione di dispositivi di
comunicazione mobili (smartphone,
tablet, ecc.).

La maggior parte degli studenti

da me intervistati ha dichiarato di
studiare con accanto il telefonino
acceso e di consultarlo in media ogni
10-15 minuti a prescindere dal nu-
mero di messaggi, alert, post o tele-
fonate ricevute. 

Basta solo questo elemento per
dare un’ampia spiegazione sulla
enorme difficoltà di concentrazione
e di apprendimento che oggi gli stu-
denti incontrano nella loro attività
all’interno delle mura domestiche.

Se a questo aggiungiamo le con-
tinue interazioni con la Rete per cer-
care la traduzione della versione di
latino o la soluzione del problema di
geometria, risulta facile intuire
come, a prescindere dalle eventuali
carenze didattiche, si tratta sempre
più di una metodologia di studio for-
temente anomala e deviante.

Tralasciamo qui, per motivi di sin-
tesi, il pericoloso fenomeno della di-
pendenza da tali strumenti derivante
dall’abuso degli stessi
sia in termini di
quantità di tempo
che di finalità di uti-
lizzo (vedi Lasalliani
in Italia n. 35 del
2012). 

Quindi, in questi
casi, l’intervento di
coaching è rivolto
esclusivamente al re-
cupero delle proprie
risorse cognitive e
comportamentali al
fine di impostare le

proprie sfide quotidiane non sull’au-
silio di “stampelle didattiche” bensì
sul pieno utilizzo del proprio poten-
ziale cognitivo e metodologico.

In sostanza bastano pochi in-
contri di gruppo, seguiti da piccoli
controlli a livello singolo,  fondati
su quattro pilastri metodogici prin-
cipali:

1. definizione dei propri obiettivi;
2. analisi delle proprie risorse ed

eventuale integrazione di com-
petenze;

3. definizione ed esecuzione di un
piano di azione;

4. valutazione costante del piano
ed eventuali modifiche corret-
tive.

Solo così sarà possibile riprendere
il proprio percorso scolastico per poi
accedere alle altri fase della propria
carriera di studi o lavorativa in modo
sano, equilibrato e conforme alle
normali regole dello sviluppo umano.

LA LETTERA AI CONSACRATI UN INVITO ALLA GIOIA

“Rallegratevi” è la lettera che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le
società di vita apostolica ha indirizzato a tutti i religiosi in preparazione al 2015, anno
per la vita consacrata, che si aprirà la prima domenica di Avvento, il 30 novembre 2014. 
“Il titolo della lettera, come ha dichiarato il card. João Braz de Aviz, prefetto del dica-
stero, è meraviglioso, perché la nostra vita deve essere espressione di una grandissima
gioia, un consacrato o consacrata triste è meglio che non esista proprio”. 



Alberto Castellani, Fsc
insegnante

Incontrai Susanna Tamaro nel
lontano 1994 e divorai in un
giorno il suo best-seller, Va’ dove
ti porta il cuore. Avrebbe venduto
negli anni 14 milioni di copie, ispi-
rato un film alla regista Cristina
Comencini e meritato i premi let-
terari Italo Calvino ed Elsa Mo-
rante.

La incontrai nuovamente dieci
anni dopo nel cerchio magico. E,
per chi crede alla cabala dei nu-
meri, ancora dieci anni più tardi,
oggi, quando ho proposto ai bam-
bini della terza primaria Il grande
albero. Ora mi è venuta voglia di
leggere Anima mundi, Papirofobia,
Per sempre e Cuori di ciccia, ma-

gari sotto l’ombrellone dell’estate
2014.

Anche l’estate scorsa andavo in
cerca di libri, visto che il libro di
testo ministeriale è molto rinsec-
chito e presenta testi che servono
per lo più a imparare a scrivere, ru-
bando agli autori i trucchi del me-
stiere. Fui rapito da Il grande
albero per due pomeriggi. 

Mi confortarono nella scelta le
parole dell’autrice italiana più
letta nel mondo: “La sensazione e
l’emozione che ho avuto nello scri-
vere questo libro sono paragona-
bili soltanto a quello che ho
provato scrivendo, sedici anni fa,
Va’ dove ti porta il cuore”.

didattica

Il racconto è avvincente, il pe-
riodare semplice, lo stile vellutato,
come solo un animo femminile sa
fare, scorrevole anche se arricchito
di una sapiente aggettivazione,
impreziosito da paragoni e vivaciz-
zato da frequenti dialoghi.

Sedici capitoli, non troppo lun-
ghi, alcuni con il tarlo della curiosità
“di sapere come andrà a finire” e
altri meno rocamboleschi, più adatti
alla riflessione, con l’invito a vivere
nella maestosa cattedrale della Na-
tura per imparare dagli alberi e co-
gliere l’emergenza ambientale nella
quale siamo ridotti a stare.

Non ci sono bambini nella sto-
ria, ma due animali, Crik, uno sco-
iattolo dal pelo ramato, e Numa
Pompilio, un piccione romano bo-
naccione e dotato di senso pratico.
I due hanno le voci e l’animo di
bambini: non si arrendono mai e
credono nei miracoli. Walt Disney
insegna.

L’ambiente è dei migliori, una
radura di un bosco della verde Au-
stria, ricca di betulle, aceri, larici,
abeti, faggi, scoiattoli, caprioli,
cervi, ghiri, gufi, nocciolaie, picchi,
cervi volanti e altri. Il protagonista
è un abete, ricoperto di muschi e
licheni, quasi a tradire la sua ve-
neranda età di oltre trecento anni.

Tra i suoi rami nidificano picchi
e scoiattoli e sotto la sua ombra
s’incontrano coppie d’innamorati,
tra i quali la principessa Sissi e
l’imperatore Francesco Giuseppe.

Apri un libro, cominci a leggerlo ed eccoti proiettato
in un mondo fantastico, dove la fiaba si confonde con
la realtà, o per meglio dire, dove si impara a guardare
la realtà con gli occhi dei poeti. 

40
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È un albero dal cuore grande,
amico di tutti, vive in un nuovo
paradiso terrestre, nonostante la
gelosia delle “acide” betulle.

Purtroppo non c’è paradiso
senza serpente: un brutto giorno
una motosega assassina recide il
tronco dalle radici. Destinazione
Roma, piazza san Pietro, “dove
abita l’uomo più potente del
mondo”, per essere rivestito come
un clown con stelle filanti, palle
colorate e luci scintillanti, nel caos
della città delle città, “grande bel-
lezza” in progressivo disfacimento.

didattica

Dopo il danno e la beffa anche
l’offesa.

Ma, c’è sempre un “ma” nelle
storie fantastiche, un “ma” che in-
voca il miracolo di un deus ex ma-
china, questa volta del Papa, che
durante la Messa di Natale, acco-
glie sulla sua spalla lo scoiattolo
Crik e ascolta le sue richieste: be-
nedice l’abete che torna nella sua
radura e, una volta ricollocato
sopra il ceppo originario, riprende
a vivere come per incanto. 

E allora tutto ricomincia, si
torna alle origini, magari dopo
aver fatto tesoro delle esperienze
nelle quali si è incappati perché è
stato alterato un equilibrio esi-
stente. Così in tante storie fanta-
stiche ma anche in quelle di tutti i
giorni, così in tanti racconti che
scaturiscono dalle penne dei nostri
alunni.

Mi torna in mente La famosa
invasione degli orsi in Sicilia di
Dino Buzzati nella quale, alla fine,
gli orsi ritornano sulle montagne
dopo l’esperienza negativa della
vita condotta in città.

È una favola che ti porta sul
palcoscenico più grande del
mondo, spiega un episodio della
realtà dandone una lettura poe-
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tica. È una favola ricca di profondi
insegnamenti che senza avere la
pesantezza di certe omelie dome-
nicali, permette di riscoprire quei
valori che la società odierna
(anche in certi testi scolastici)
cerca di nebulizzare con la propo-
sta di scritti talvolta un po’ evane-
scenti.

Così la Tamaro: “Questo mio ul-
timo lavoro è una fiaba moderna
sull’amore, la natura e la conti-
nuità della vita. Rivolgendomi ai
ragazzi e agli adulti capaci ancora
di emozionarsi parlo dei valori fon-
danti della persona, di quelli spiri-
tuali, della famiglia, dell’amicizia,
dell’amore con un invito a tornare
a guardare il creato, altrimenti non
possiamo arrivare al Creatore”.

È una storia da leggere nel pe-
riodo che precede il Natale, per vi-
vere più a fondo l’atmosfera di
quando la natura sembra morire,
ma tradisce la sua vitalità nelle
piante sempreverdi, prima fra tutte
l’abete, icona cristiana della Vita
che nasce a Betlemme.

Alle bambine e ai bambini di

Terza è riuscita molto gradita la
lettura. Un capitolo al giorno, in
giorni alterni, letto a voce alta in
aula a turno da tutti gli alunni,
commentato a caldo da ognuno di
loro, dopo una semplice verifica
verbale della comprensione glo-
bale del testo.

Proprio come raccomanda la
Didattica Mentalista, nata dalla
mente e dal cuore del filosofo, pe-
dagogista ed educatore Antoine de
La Garanderie, che, rivalutando le
enormi potenzialità della mente
umana stimola l’attenzione, la me-
moria, la comprensione, il ragiona-
mento, la riflessione e la creatività,
intende favorire la crescita degli
alunni, anche di quelli più svan-
taggiati.

Così ha scritto, tra gli altri,
Francesco Nicolini: “Il grande al-
bero mi è piaciuto perché ci sono
azione, entusiasmo, dolcezza e
tante risate. È proprio un libro da
Oscar”. 

I piccoli hanno pensato di rea-
lizzare il presepe in aula sotto un
abete (con radici) acquistato alla

Coop per nove euro e novanta. Un
cartello con scritto “Le nostre ra-
dici” dava la chiave di lettura della
realizzazione natalizia.

A quell’abete hanno scritto
anche una lettera personale, non
di Natale, nella quale immagi-
nandolo “nipote” de Il grande al-
bero, gli hanno raccontato la
storia del suo antenato espri-
mendo le loro considerazioni e le
loro emozioni.

Va da sé che il piccolo abete
non è stato gettato in un casso-
netto e ora fa la sua bella figura in
un angolo fresco del cortile della
scuola. Non è raro sorprendere
qualche alunno che gli parla, in un
gioco fantastico che finisce per
suscitare il sorriso divertito degli
adulti.

Da segnalare infine chi, la pic-
cola Adele De Angelis, in un viag-
gio di piacere nella Capitale, ha
preteso che i suoi la conducessero
in piazza san Pietro, sotto il grande
abete per una foto ricordo. Po-
tenza della cultura che diventa
vita vissuta.
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C on queste parole, uno dei do-
centi del Liceo Classico del-
l’Istituto Villa Flaminia, al

termine degli scrutini, esprimeva il
proprio apprezzamento per un’inno-
vazione che di certo, all’inizio del-
l’anno scolastico aveva determinato
qualche preoccupazione, ma che alla
fine si è rivelata di grande portata e
valore per il miglioramento dell’of-
ferta formativa dell’Istituto.

Il momento più difficile da affron-
tare è stato il primo mese di “rodag-
gio” nell’utilizzo del registro
elettronico: i Licei hanno fatto da
cavia a tutto l’Istituto, partendo vo-
lutamente per primi nel rendere note
alle famiglie le valutazioni on line ri-
portate dagli studenti.

Come coordinatrice didattica ho
dovuto compiere uno sforzo notevole
per chiarire alle famiglie alcuni con-
cetti relativi alle valutazioni che noi
docenti diamo per scontati ma che
all’esterno scontati non sono.

Un tempo, il registro cartaceo co-
stituiva uno strumento di lavoro che
il docente, specie nella prima parte
dell’anno scolastico, utilizzava so-
prattutto come mezzo educativo, at-
tribuendo al voto in sé, una valenza
che non era solo ed esclusivamente
numerica.

Questa prima fase era assai pre-
ziosa e faceva sì che si instaurasse fra
docente e discente una consapevole
complicità educativa da cui erano il
più delle volte tenuti fuori i genitori;
anche se il Professore segnalava la
valutazione negativa sugli appositi
spazi del diario dell’alunno, sapeva
perfettamente e spesso auspicava, per
la migliore riuscita del proprio intento
di educatore, che quel due, quel tre,

quell’impreparazione, sarebbero rima-
sti un fatto privato presto superato
dalle migliori valutazioni che l’alunno
avrebbe riportato nel prosieguo del-
l’anno scolastico.

Il voto riportato dallo studente e
notificato on line in tempo reale ai
genitori, magari sul telefono cellulare
mentre sono al lavoro, non tiene
conto di tutto il processo educativo
sopra descritto.

Estrapolato dal contesto valuta-
tivo del gruppo classe e scevro di
tutte le considerazioni riguardanti i
processi di apprendimento che solo i
docenti sono in grado di elaborare, si
mostra nudo, mero valore numerico,

agli occhi delle famiglie che ricono-
scono a quella cifra solo il valore di
giudizio alla persona e non a ciò che
l’alunno ha prodotto.

Tamponare questo “corto circuito
educativo” è stata per me l’opera-
zione più gravosa effettuata in questo
avvio di una nuova tipologia di pro-
cesso di valutazione.

Ma una volta superata l’empasse,
attraverso il dialogo con le famiglie e
con gli alunni stessi, esposti per la
prima volta di fronte alle proprie re-
sponsabilità davanti ai genitori, i van-
taggi sono balzati evidenti agli occhi
di tutti.  Innanzitutto, la trasparenza
delle procedure: il coordinatore didat-

didattica

LA NUOVA ERA

DEL REGISTRO ELETTRONICO

“Un momento assolutamente unico per Villa Flaminia: si sono conclusi i primi Consigli di Classe telematici
con piena soddisfazione di tutti e vantaggi evidenti anzitutto per le famiglie, in ordine a velocità e trasparenza
delle valutazioni. Desidero ringraziare la nostra scuola, pronta a scommettere e investire su di un progetto
che per molti istituti rimane ancora sulla carta…”

Maria Chiara Sidori docente lasalliana
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tico è in grado di visionare quotidia-
namente e intervenire sull’operato del
docente mentre esso si realizza. E ciò
non significa controllo, bensì collabo-
razione fra i vari piani educativi.

In secondo luogo, ogni docente
deve necessariamente attenersi a una
scala di valutazioni e a procedure
standardizzate che non ammettono

variazioni sul tema o
arbitrarietà di inter-
pretazione. Questo
aspetto è assai si-
gnificativo perché
incrementa e ali-
menta il confronto
fra docenti, su me-
desimi piani paral-
leli.

Assai spesso i
professori tendono a
vivere la propria di-
dattica, nonostante
gli ampi proclami di
uniformità di valu-

tazioni e di giudizio sbandierati nei
vari POF, in maniera personale e tal-
volta autoreferenziale.

Il registro elettronico cancella di
fatto questa vetusta impostazione e
colloca i docenti, involontariamente,
sullo stesso piano.

Lo scrutinio in tal modo ne esce
fortificato, anche perché nella com-

pilazione delle proposte di voto i sin-
goli docenti utilizzano i medesimi pa-
rametri ma non hanno la possibilità
di confrontarsi se non a voce.

Era facile, un tempo, che durante
la compilazione delle valutazioni su di
un unico quadro di insieme, i docenti
si confrontassero e inevitabilmente si
influenzassero reciprocamente su di
un alunno e ciò portava a emettere
un giudizio generale su cui il docente
psicologicamente prevalente sul Con-
siglio di Classe dettava legge, a disca-
pito dello studente stesso.

Infine, una considerazione che
non va tralasciata e relativa al valore
intrinseco dell’utilizzo del registro
elettronico riguarda la conformità
delle procedure: in un’eventuale ri-
chiesta di accesso alla stampa di tutti
i documenti di valutazione, le fami-
glie, o in ultima ipotesi il T.A.R. e gli
altri tribunali preposti al giudizio, po-
tranno avvalersi di strumenti di inda-
gine chiari e coerenti.

IN VETRINA

Giorgio Proietti, I Fratelli delle Scuole Cristiane a Benevento, FSC, Roma 2014

È proprio vero: la prima comunità, come il primo amore, non si dimentica mai. Sarà
per gli anni giovanili che hanno accompagnato le prime esperienze didattiche, sarà
per l’entusiasmo e lo stupore di essersi aperti per la prima volta a un mondo tutto da
scoprire, fatto sta che in molti Fratelli la prima comunità e il primo campo di aposto-
lato sono rimasti nel cuore e hanno continuato a regalare nel corso della vita sensa-
zioni straordinarie. È ciò che è successo a Fratel Giorgio Proietti, al quale, giunto a
un’età in cui la ridotta attività sul campo e le ore meno frenetiche, hanno permesso
di dedicarsi alla ricerca e all’approfondimento della gloriosa storia di quel Collegio
che l’ha visto, giovane maestro, alle prime fatiche scolastiche. Prendendo avvio dai
ricordi personali e con una costante frequentazione in archivio, è riuscito a rico-
struire e documentare la presenza dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Benevento,
dal 1834 al 1980, dapprima nella scuola di Santa Sofia, in seguito nel Collegio De
La Salle, conosciuto dal Centro Italia in giù come il Collegium Princeps. Ne è uscita
una bella monografia che passa in rassegna centocinquanta anni di storia. Dichiara
l’autore che l’idea di ricostruire la storia del collegio gli è nata “dalla necessità in-
teriore di tramandare ai posteri la vita di un’opera educativa che tanto ha inciso
sulle popolazioni dell’Italia Centro-meridionale e in particolare della Campania,

ma soprattutto ricordare la vita di tanti Fratelli impegnati a portare il messaggio cri-
stiano, e attraverso la metodologia lasalliana, formare umanamente e culturalmente la gioventù”.

M. Ch.

GIORGIO PROIETTI

I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE

A BENEVENTO

Roma 2014
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“Abbiamo ceduto sovranità a sfere sovranazionali e a oscuri poteri finanziari, coperti dall’im-
punità e inquinati dai conflitti di interesse. Siamo diventati sudditi di regni lontani. La politica
e gli italiani non hanno più molto da dirsi. Il rapporto si è deteriorato e si è spento nella re-
ciproca separatezza. Siamo un popolo vitale, dobbiamo però riprendere la strada dello sviluppo

e recuperare sovranità. E soprattutto dobbiamo ridurre le distanze tra i sempre più ricchi e i sempre più poveri. Non
si riaccende la fiamma dei desideri senza interpretarli, senza individuare un orizzonte condiviso, senza riscoprire il fa-
scino di un sogno collettivo”1.
Questo trafiletto sintetizza quanto fratel Tullio non era. Fotografa anzi, se letto in positivo, quelle che erano le sue
principali aspirazioni. Si interessava di politica, combatteva con toni pacati e intelligenti, discuteva con tranquillità e te-
nacia. Era diventata una sua passione che cercava di trasmettere, al di là di una appartenenza partitica, convinto che, se
non ti fai sentire attraverso le strade concesse e legalmente riconosciute, è inutile poi piangere e lamentarsi. Da buon
cittadino camuno, nato sulle montagne che dominano il lago d’Iseo, possedeva quell’intuito che si nutre e cresce nella
durezza delle scalate, nella difficoltà del lavoro in quota, in un ambiente freddo e corroborante a un tempo. 
Quando fui con lui in comunità la seconda volta, aveva ormai lasciato a malincuore l’insegnamento diretto, dalla cattedra
di una classe, per dedicarsi all’impegnativa arte di dirigere un istituto scolastico con i suoi mille problemi, ma l’ansia po-
sitiva di essere un educatore non l’aveva mai abbandonato. Questa era confluita nel desiderio di consolidare e rafforzare
la Scuola Cattolica a cominciare dai vertici della Fidae e di vivere la politica come don Primo Mazzolari aveva insegnato
nella sua permanenza a Cicognara e poi a Bozzolo, che esprimeva le sue intuizioni di una politica a servizio dei diseredati
e dei più poveri, nelle righe del quindicinale Adesso: “La disgrazia della lotta politica in Italia è legata alla dimenticanza
dell’uomo, per cui abbiamo cittadini che sono quel che volete, vale a dire con denominazioni politiche svariatissime, ma
con nessuna sostanza umana. Prima di essere ammessi a un partito, ci vorrebbe la promozione a uomo”. 
A fatti, più che a parole, fratel Tullio ha sempre sostenuto questa linea, dando un chiaro appoggio all’opera del Doposcuola
Ferrini, presente ancora oggi in un settore del San Giu-
seppe e aperto a ogni ragazzo e ragazza che desideri
migliorare se stesso, attraverso la cultura e il dialogo
con gli altri. Sua, insieme all’aiuto di fratel Damiano
Gambaudo, la presa di posizione di ospitare nel San
Giuseppe una famiglia di quattro persone che la ristrut-
turazione della casa davanti al nostro istituto aveva
messa sulla strada nel giro di pochissimi giorni. E
quest’opera di “sana politica” durò più di un anno, con
vitto, alloggio, riscaldamento sempre assicurato, senza
la minima spesa da parte di questa famiglia. E non è
che le cose siano andate così lisce, perché in comunità
alcuni non erano proprio d’accordo, con relative critiche
e borbottii…
Medesima presa di posizione quando si trattò di ospi-
tare una ragazza di colore delle isole Canarie, priva di
documenti, che era svenuta davanti al San Giuseppe.
Portata e curata nella nostra infermeria, non voleva più
andarsene. Aveva una gran fame e solo dopo averle
dato non poche banane (solo quelle!) si era decisa a
parlare. Raccontava di voler raggiungere il figlio… Non
sapeva dove… a Torino, comunque. Ma non voleva sa-
perne della polizia italiana… A nostro rischio e pericolo,

Fratel Tullio con il Cardinale Ballestrero
1 Giuseppe De Rita - Antonio Galdo, Gli italiani e la passione politica per-
duta, Laterza 2014

Un cuore colmo di gratitudine: Fratel TULLIO PANIZZOLI
Prestine (BS) 25/04/1923 - Torino 19/01/2014
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“Il 25 aprile prossimo avrebbe compiuto i 91 anni”, mi disse la sorella Signora Rita quando l’ho incontrata a Prestine
per le esequie di Fratel Tullio. Assieme alla sorella Signora Lisetta, andava fiera di avere due fratelli (là nel piccolo ci-
mitero c’era già Fratel Luigi) Fratelli delle Scuole Cristiane, i professori del Gonzaga, come dicevano loro.
Fratel Tullio Panizzoli, di battesimo si chiamava Apollonio, protettore del paesino di Prestine (BS) dove era nato il 25
aprile 1923, e Marco essendo nato il giorno di San Marco. Lasciò il papà Giovanni Battista e la mamma Margherita
nell’ottobre del 1935 per iniziare a Grugliasco (TO) la grande avventura presso i Fratelli, chiamato dalla Provvidenza.
Come ogni Fratello, svolse la sua attività di educatore in diverse Comunità. Ne citerò alcune. Per due volte fu all’Isti-
tuto Gonzaga di Milano.Una prima volta, dal 1942 e per 17 anni, come professore di Lettere e, contemporaneamente,
grande bibliotecario che riclassificò e riordinò una miriade di volumi. Con il suo carattere gioviale, quasi burlone, si
attirò la simpatia dei confratelli e di tanti ex-alunni. Anche per questo, certo, ma soprattutto per la sua disponibilità
e capacità, fu chiamato alla direzione di diversi Istituti che eserciterà con dignità e responsabilità. A Parma, nell’Istituto
dei mutilatini dove rimase dal 1959 al 1965. Fui con lui per quattro anni e non dimentico la competenza anche in
campo medico e la sua matura dedizione a volte sottolineata anche da un incedere, a grandi passi, pacato e riflessivo.
E fu l’inizio della collaborazione a favore della Fondazione Don Gnocchi nella quale ricoprì la carica di Vicepresidente,
collaborando nel settore per altri diversi anni. Dal 1965 al 1971 fu al Gonzaga una seconda volta, come Direttore.
Sempre ben accetto dai Fratelli per la larghezza di vedute, visse dei tempi difficili a causa delle contestazioni studen-
tesche che misero a dura prova la natia solidità dei suoi nervi. Dopo altre direzioni, lo troviamo a Torino al Collegio
S. Giuseppe dal 1981 al 1993. Lì si accollò anche la Presidenza della FIDAE regionale. Forse verso il finire del suo man-
dato cominciava già ad accusare qualche incrinatura tanto che, quando arrivai per sostituirlo, lo trovai un po’ stanco,
con il Collegio che mostrava qualche difficoltà. Lui mi fece coraggio e mi disse: ”Fatti coraggio, di problemi ce ne
sono e tanti, ma noi prestinesi ce la caviamo sempre alla grande”.
Caro Fratel Tullio, come ti dissi quando ti diedi l’ultimo saluto, a Prestine hai vissuto più con il pensiero e il cuore che
fisicamente; e questo fu certamente un grande sacrificio per te, soprattutto quando ti trovavi nella tua ultima Co-
munità di Paderno del Grappa. Non mancarono gli acciacchi nella tua lunga ma vigile vecchiaia vissuta nella tua Villa
Fietta, dove ti aggiornavi sempre nei vari campi dell’attualità, con spiccata attenzione alla politica che commentavi
ai vicini con gustose e competenti considerazioni.
Tra un buon piatto sempre gustoso e abbondante e qualche battuta tra l’ironico e il faceto, arrivasti purtroppo anche
a Torino, al Centro La Salle da dove, poco tempo dopo, e il tuo aspetto tradiva una certa sofferenza, prendesti il volo
verso quell’eternità piena di luce che, come dice la Scrittura, “Qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in per-
petuas aeternitates fulgebunt”. Era il 19 gennaio 2014.

tuo Fratel Marco Tottoli

l’abbiamo ospitata una notte (volle barricarsi in una classe, chiudendovisi a chiave, dopo che le fu portato un letto su cui
riposare), poi l’indomani ha accettato di essere accompagnata al Consolato spagnolo, non senza una piccola tirata d’orec-
chi nei confronti dell’accompagnatore da parte dell’addetto, per non aver rispettato la Legge, che imponeva la denuncia
immediata a carabinieri o polizia).
La prima volta che fui in comunità con Fratel Tullio fu all’istituto Gonzaga di Milano (1956). Insegnava con profitto in
una terza media ricca di molti ragazzi. Ne parlava volentieri perché si impegnavano senza mezzi termini, in un’epoca in
cui si credeva maggiormente nel valore della cultura, anche in funzione dei posti di lavoro che si potevano raggiungere,
suo tramite.
La scuola non era la sola parte attiva nella vita comunitaria - eravamo circa 40 Fratelli - ed era normale che ci trovassimo
in chiesa per provare nuovi canti in vista delle principali funzioni della settimana o del mese. Fratel Tullio era un tenore
secondo quanto mai valido, rispettando la regola che le voci migliori provengono dalle montagne.
Last but not least, è bene tenere presente la sua passione per la medicina (ha fatto epoca, al San Giuseppe, un indirizzo
di benvenuto ai medici che operavano nella scuola a vario titolo, all’inizio del suo direttorato. Ricco di citazioni bibliche
evidenziava la validità della medicina antica ma anche le varie controindicazioni in alcune circostanze, messe in risalto
con saggia, benevola ironia), per cui era ritenuto l’infermiere indiscusso della comunità. Il sottoscritto ha potuto beneficiare
di due suoi interventi illuminati, uno in occasione di una fastidiosa congiuntivite e l’altro per un attacco di febbri reu-
matiche duro, lungo e doloroso. Gliene sono tuttora grato perché, curato bene, non ne ho più sofferto. Ma soprattutto
perché mi sono accorto che l’ha fatto con dedizione e affetto, che sono le medicine dell’anima, fedele a un passo del
Carmide platonico: “Zalmoxis - re e medico - disse che dall’anima muove ogni cosa - sia i beni sia i mali - al corpo e al-
l’uomo intero, e da qui fluiscono come dalla testa agli occhi: bisogna dunque curare l’anima in primo luogo e in massimo
grado, se vuoi che anche le condizioni della testa e del resto del corpo siano buone”.

Adalberto Valerani, Fsc
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Avrebbe compiuto 100 anni a settembre. Era nato nel 1914 a Carpaneto d’Acqui (AL), e al battesimo
aveva ricevuto il nome di Pietro. Studiò a Grugliasco, nella casa di formazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, dove costruì il suo primo presepio animato. Nel 1938, fu trasferito a Tripoli come
insegnante elementare, in una delle due sezioni del Vicariato apostolico. Qui costruì i primi mec-

canismi complessi del suo presepio: la luce dal giorno alla notte, l’apparizione in cielo degli angeli, la caduta della neve, ideando
anche il primo movimento meccanico.
Nel 1948, rientrato in Italia, venne trasferito dapprima a Massa, poi a Biella nel 1950, quindi per un breve periodo a Genova,
per ritornare definitivamente a Biella nel 1965. Qui iniziò a insegnare alle scuole elementari, continuando a dedicarsi alla co-
struzione di nuove statuine e al perfezionamento dei vari meccanismi dei suoi presepi. 

Era capace di sottrarre il tempo al riposo, lavorando inin-
terrottamente durante la notte per arrivare puntuale all’ap-
puntamento natalizio. Il suo è considerato il presepio più
suggestivo della provincia biellese. Dal 2001, il maestoso
presepio è allestito in modo permanente nell’istituto Belletti
Bona, in ricordo di una sua alunna scomparsa nel 1973 a
soli 11 anni. Ogni anno il presepio attira migliaia di visitatori,
rinnovando ogni volta quella magica atmosfera che fa so-
gnare grandi e piccini. 
Dal Centro La Salle di Torino, era ritornato a Biella durante
lo scorso periodo natalizio per visitare di nuovo la sua crea-
tura e, in quell’occasione, si era soffermato alcuni minuti ad
ammirare il lavoro cui ha dedicato anni di passione, so-
gnando a occhi aperti di fronte alla bellezza della natività,
così come fanno i bambini. Da oriente ha visto, ancora una
volta, rosseggiare il cielo in un crescendo di fulgore che an-
nuncia il sole e quindi il pieno giorno, mentre gli umori della

notte svaniscono per lasciare il posto alla frenetica attività degli operai, dei contadini e degli artigiani; un fremito di vita
percorre i sentieri, le valli e le colline lontane, sfumate in tenui colori. Quanto bene ha seminato Fratel Amilcare con la sua
Natività concepita, realizzata e perfezionata in tanti anni! È il regalo di un “piccolo” Fratello che ha saputo raccontare il
mistero dell’Incarnazione arrivando dritto al cuore della gente. In quella breve visita, quanti ricordi e quanti momenti sono
passati davanti agli occhi di Fratel Amilcare! Ore di entusiasmo e di stanchezza, ore di passione e di creatività che hanno ac-
compagnato le tante laboriose notti e le giornate di Avvento. In quei momenti ha forse presagito che l’attesa ormai si stava
esaurendo e che l’avvento del suo Signore era ormai alle porte. Con un bel sorriso che gli sgorgava sincero dal cuore e con il
volto sereno, commosso, ha salutato tutti e, rientrato a Torino, muore un mese dopo, nella notte del 12 febbraio. Di lui, il Di-
rettore della Comunità di Biella, Fratel Alessandro Cagnola, ha detto: “È stato un insegnante di profonda e concreta  cultura
e di un grande  amore per i suoi alunni specialmente per
quelli più vivaci e in difficoltà. Uomo buono di natura e
assai servizievole con tutti. Religioso di profonda fede e
di un grande amore per la Vergine di Oropa, che in età più
giovanile spesso a piedi andava a trovare. Sovente lo si
vedeva con il Rosario tra le mani e, come affermano tutti
coloro che lo hanno conosciuto, si vedeva in ginocchio in
Cappella a pregare”. La preside Nicoletta Nani ha espresso
il sentimento condiviso da tutti i lasalliani: “Piangiamo la
scomparsa di un eccellente maestro che ha cresciuto
molte generazioni di bimbi e che ha collaborato a creare
una parte notevole di storia biellese”. I suoi confratelli,
grati al Signore per il dono ricevuto, lo pregano perché ri-
compensi con tanta generosità l’entusiasmo che Fratel
Amilcare ha saputo diffondere intorno a sé.

Con l’arte presepiale nel cuore: Fratel AMILCARE REPETTO
Carpaneto d’Acqui (AL) 16/09/1914 - Torino 12/02/2014
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Dall’attività scolastica alle limitazioni della malattia:
Fratel NORBERTO BONFERRARO
S. Elisabetta (AG) 23/01/1939 - Pompei 5/03/2014

La mattina del 5 marzo, mercoledì delle Ceneri, nella comunità dell’Istituto Bartolo Longo di
Pompei, suonava la campanella della sveglia per la preghiera comunitaria. Fratel Norberto,
già pronto per andare in Cappella, veniva colpito da un ictus e, invece della Quaresima sulla
terra, volava in Cielo per celebrarvi la Pasqua.

Era nato il 23 gennaio 1939 a Sant’Elisabetta, in provincia di Agrigento. La mamma Alfonsina e il papà Calogero lo
battezzano dopo pochi giorni e gli impongono il nome di Angelo. In Comunità, spesso amava ricordare gli anni felici
e spensierati della sua fanciullezza, le corse per le campagne fiorite del suo paesello, la raccolta delle mandorle, le
marmellate con i fichidindia, i canti e le processioni della Settimana Santa con i suoi compagni di scuola.
I Fratelli delle Scuole Cristiane avevano a Santa Venerina, in provincia di Catania, un Aspirantato minore ed erano
molto conosciuti nella zona, per cui il giovane Angelo, all’età di dodici anni entra piccolino in seminario e vi frequenta
la scuola media.

All’età di quindici anni viene trasferito a Roma nella Casa di forma-
zione del Colle La Salle per iniziare gli studi religiosi e conseguire il
diploma magistrale.
A Torre del Greco, il 29 settembre del 1955, veste l’abito dei Fratelli
delle Scuole Cristiane e vi trascorre l’anno di Noviziato emettendo,
al termine, i primi voti religiosi. Ritornato a Roma, vi termina lo Stu-
dentato e con il diploma di maestro viene inviato nella comunità di
Santa Maria Capua Vetere come insegnante elementare.
A 21 anni, parte per l’Africa, in Asmara (Eritrea), nel Collegio La Salle
dove insegna ai figli degli Italiani e ai ragazzi locali che desideravano
beneficiare della cultura italiana  e dell’educazione cristiana. Giunto
all’età di venticinque anni, è proprio in terra africana che fa la sua
professione perpetua.
Gli anni trascorsi in Africa lasciarono in lui un ricordo indelebile per
la dedizione che vi trasfuse, per le esperienze vissute, per il lavoro

che condivise con altre realtà missionarie.
Amava spesso ricordare questo periodo della sua vita, tanto che i confratelli lo sollecitavamo spesso a parlarne e lui
era prodigo di episodi edificanti e simpatici.
Rientrato in Italia si laurea, dapprima in Lingue e Letterature straniere con l’Abilitazione in Inglese e poi consegue
un’ulteriore laurea in Pedagogia all’Università di Catania.
La sua vita cambia radicalmente. L’obbedienza lo destina in varie istituzioni scolastiche: al Leonardo da Vinci di Catania,
a Roma al Colle La Salle, al Mastai come direttore, di
nuovo a Catania, questa volta come direttore e preside,
all’istituto S. Giuseppe di Torino come preside e, succes-
sivamente, all’Istituto Gonzaga e al San Giuseppe di Mi-
lano. Conclude la sua attività scolastica facendo il
preside dei Corsi Superiori all’Istituto La Salle di Napoli.
Nel 2002, purtroppo, lo colpisce una grave malattia,
contro cui  combatte con tutte le sue forze, accettando
dalle mani del Signore le tante limitazioni. Nel 2009
viene inviato nella Comunità di Pompei, dove si distin-
gue per un comportamento edificante, per la puntualità
alla preghiera e per la devozione alla Vergine Santissima.
Tutte le mattine era per lui immancabile l’appuntamento
al Santuario per la recita del Rosario e alla sera per la
Santa Messa all’altare della Madonna.

Giuseppe Barbaglia, Fsc Festa in comunità

Marcialonga per la scuola cattolica con il sindaco di Catania
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Nella primavera del 1714, grazie al caldo sole
del Delfinato, i boschi e i prati che mi rico-
privano, dalla cima al fondo valle come un

morbido vestito, si stavano rivestendo di foglie e di
erbe fresche. Il luogo incantevole, la natura rigo-
gliosa e il silenzio sembravano invitare a riconciliarsi
con se stessi e con Dio.  

A proposito, mi presento: io sono la collina di
Parménie, che si innalza per 738 metri sulle pia-
nure di Isère e della Bièvre, a venticinque chilome-
tri da Grenoble. 

Qui una santa donna, chiamata suor Louise1, ha
restaurato un vecchio monastero e ne ha fatto un
centro di spiritualità, frequentato da tante persone
in cerca di Dio e di conforto spirituale. 

Anche il La Salle, appena convalescente da una
tremenda malattia reumatica che gli aveva procu-
rato fortissimi dolori e che aveva superato grazie
a una terapia d’urto, chiamata della “graticola”2,
già provata con vantaggio anni prima, giunse qui
per rimettersi in salute e per ritro-
vare un po’ di pace e di serenità. 

E io lo accolsi vestita a festa con
i colori della primavera. È qui, sulla
mia cima, che incontrò suor Louise
e nei colloqui che ebbe con lei
comprese quale fosse la volontà di
Dio in relazione all’istituto che
aveva fondato. 

L’aria buona, l’amenità del
luogo, le lunghe passeggiate tra i
sentieri dei miei boschi, la rifles-
sione e la preghiera fecero il resto:
lo aiutarono a ritrovare le forze fi-
siche, a rimarginare le ferite del suo
cuore, a superare le incertezze su
quanto avrebbe dovuto fare in av-
venire.

... i racconti improbabili

Mario Chiarapini, Fsc

L’idea di salire fin quassù e di incontrare suor
Louise gli venne quando fu ospite del suo amico
Jean3, canonico di Grenoble, che aveva una casa
alle mie pendici. Un giorno, di buon mattino, de-
cise dunque di avventurarsi sulla cima e Dio gli
mise sul suo cammino la santa veggente che lo il-
luminò, facendogli superare la profonda crisi che
stava attraversando. In quel tempo, il La Salle era
infatti convinto che la sua presenza nella vita del-
l’Istituto da lui fondato, fosse solo di intralcio e
che mettersi in disparte fosse la cosa migliore da
fare.

Suor Louise, la pieuse bergère, che viveva di ca-
rità e di stenti, dissuadendolo dallo scegliere la vita
eremitica, gli aveva detto: “Non devi abbandonare
la famiglia di cui Dio ti ha reso padre. Questo è il
tuo lavoro. Devi perseverare sino alla fine, unendo,
come già hai cominciato a fare, la vita di Maria a
quella di Marta”.

Parménie 1714
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Da Parigi, in quegli stessi giorni, stava partendo
un Fratello latore di una missiva da parte dei prin-
cipali Fratelli dell’Istituto, indirizzata al loro fon-
datore.  Dopo alcuni giorni, il Fratello arrivò a
Parménie e consegnò la lettera al La Salle, il quale,
appartatosi, la lesse con calma, ponderando ogni
espressione. Riconosciuta l’autenticità delle firme,
si rese conto che vi veniva confermato quanto
suor Louise gli aveva già fatto capire. 

Lesse e rilesse il messaggio: “Nostro carissimo
Padre, noi principali Fratelli delle Scuole Cristiane,
avendo come missione la somma gloria di Dio e il
sommo bene della Chiesa e della nostra Società,
riconosciamo che è di vitale importanza che lei ri-
prenda la guida della santa opera di Dio che è
anche la sua. (…) Per questo motivo la preghiamo
umilmente, e le ordiniamo a nome e da parte della
Società alla quale lei ha promesso obbedienza, di
riprendere immediatamente la direzione generale
della nostra Società”4.

In quelle parole, riconobbe l’eco dei suoi inse-
gnamenti e delle espressioni usate tante volte nelle
sue meditazioni.

Era dunque volontà di Dio che ritornasse tra i
suoi Fratelli e il 6 giugno di quello stesso anno si
rimise in cammino verso il Nord. Nei giorni tra-
scorsi a Parménie, avevo imparato ad apprezzare
quel sant’uomo, ad amare le sua intensa preghiera

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

1 Louise Hours (1646-1727)
2 Il trattamento era più doloroso della stessa malattia. Il malato veniva posto su
una graticola di legno sotto la quale venivano bruciate erbe che emanavano un
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mentre passeggiava lungo i sentieri dei miei bo-
schi. Era così sensibile alle suggestioni della natura,
ricca di colori e di profumi! Sicuramente, durante
quelle passeggiate, avrà ricordato le cavalcate
compiute da ragazzo tra i vigneti della Champa-
gne, proprietà del nonno Möet de Brouillet.

Mi dispiacque molto la sua partenza, e forse
anche a lui. Lo compresi in quello sguardo intenso
che diede per l’ultima volta alle mie verdi radure e
alla folta vegetazione dei miei boschi che sem-
brava volesse portare con sé. 

Dopo essersi congedato da me, La Salle ritornò
dapprima a Grenoble, dove salutò tutti gli amici e
i Fratelli della comunità di Saint Laurent e dove
trascorse la vigilia della sua partenza in preghiera
per raccomandare tutti a Dio e per essere protetto
durante il viaggio, poi s’incamminò verso il Nord. 

Il resto è cosa nota. Quando giunse in Comunità
a Parigi, in rue de la Barouillière, salutando i Fratelli
che lo accolsero festosi, sembra che abbia detto:
“Eccomi qua, cosa volete da me?”, volendo espri-
mere così la sua piena disponibilità al servizio e al
compimento della volontà di Dio.



in libreria

Fiorenzo Alfieri tra gli anni ’60 e ‘70 faceva il maestro elementare in una
scuola della periferia operaia di Torino applicando tecniche didattiche che
hanno avuto successo con gli alunni e con le loro famiglie. In seguito, ha
continuato a occuparsi di educazione come dirigente scolastico e come am-
ministratore della sua Citta. Ora, non più impegnato in prima persona, in-
sieme al nipote Leonardo Menon ha scritto una sorta di dialogo socratico
che offre una diagnosi della situazione né reticente né catastrofista, affian-
cata da proposte concrete miranti a costruire conoscenza che coinvolga e
appassioni gli studenti. Dice Leonardo: “Cosa penserebbero dei normali
studenti seduti ai banchi se ogni giorno avessero a che fare con una per-
sona che non dimostra un minimo attaccamento a quello che dice? Si chie-
derebbero senza dubbio perché sono lì. [...] Io penso che in cima alla
classifica delle caratteristiche necessarie per diventare un bravo insegnante

ci sia la passione, capace di far scaturire quella scintilla che, nella maggior parte dei casi, noi ragazzi non cogliamo. Quando parlo di
passione intendo anche quella di insegnare, non solo quella verso la materia che si insegna. Secondo me una persona che intende
intraprendere una carriera d’insegnamento deve farsi una domanda di questo tipo: Ma ho davvero voglia di insegnare? Ne sarei in
grado?” Scrive il critico Franco Lorenzoni: “È importante ascoltare le parole di questo studente torinese, perché ci ricordano che alla
radice dell’impressionante rinuncia allo studio che caratterizza il nostro Paese, non c’è solo la crisi economica, ma anche una scuola
stanca, che fatica a rinnovarsi, in cui viene troppo poco valorizzato il lavoro dei docenti che si impegnano e sperimentano. Alfieri rac-
conta un tipo di scuola impegnato, impegnativo, esigente e vitale, che ha caratterizzato le migliori esperienze di quegli anni e che
ancora caratterizza tante scuole di base nel nostro Paese che, tra enormi difficoltà e irresponsabili tagli, continuano a cercare di offrire
una educazione di qualità ai bambini.”

Il punto d’incontro
Fiorenzo Alfieri
Leonardo Menon
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Margherita ha quattordici anni e sta per varcare una soglia magica e spaventosa:
l’inizio del liceo. I corridoi della nuova scuola sono pieni di fascino ma anche di
minacce, nel primo intervallo dell’anno scolastico si stringono alleanze e si emet-
tono sentenze capaci di segnare il futuro. Chiusa nella sua stanza, con il tepore
del sole estivo ancora sulla pelle, Margherita si sente come ogni adolescente:
un’equilibrista su un filo sospeso nel vuoto. Solo l’amore dei genitori, della stra-
ordinaria nonna Teresa, del fratellino le consentono di lanciarsi, di camminare su
quel filo, di mostrarsi al mondo e provare a diventare grande con le sue forze. Ma
un giorno Margherita ascolta un messaggio in segreteria telefonica. È suo padre:
annuncia che non tornerà più a casa. Per Margherita si spalanca il vuoto sotto i
piedi. Questa volta però la saggezza sorridente di nonna Teresa non basterà a
Margherita, e sarà dal suo nuovo mondo, quello scolastico, che giungeranno
nuove voci in grado di aiutarla: quella di Marta, la compagna di banco capace di
contagiarla con il suo entusiasmo, quella profonda di Giulio, il ragazzo più misterioso della scuola, e anche quella di un professore.
Alessandro D’Avenia torna a raccontarci con tenerezza, coraggio e vibrante partecipazione l’adolescenza – i suoi tormenti, i suoi
enigmi e insieme la sua spensieratezza e vitalità; ma questa volta ai suoi giovani protagonisti affianca personaggi adulti còlti nel pas-
saggio stretto di una crisi: quello che prima o poi capita a tutti, rivelando fragilità e desideri che ci portiamo dentro e appartengono
ai ragazzi che siamo stati.

Gesù non è nato il 25 dicembre, di notte, in una grotta, e non aveva accanto né
un bue, né un asinello. La stella non era una cometa e i magi non erano tre e
non erano re. Maddalena non è mai stata una prostituta, con buona pace di tutta
la storia dell’arte che come tale l’ha raffigurata, nessuna Veronica ha mai asciu-
gato il volto di Gesù sulla via del calvario e Paolo non è mai caduto da cavallo
durante la sua conversione. La conoscenza biblica, soprattutto in Italia, è molto
approssimativa e alla Sacra Scrittura si attribuiscono spesso elementi folcloristici
e allegorici che appartengono alla devozione e alle tradizioni popolari. I 73 libri
che compongono uno dei testi fondamentali dell’Occidente sono, in alcuni casi,
assai consistenti, in altri composti di una paginetta o di sole poche righe. Si tratta
di opere che appartengono a epoche diversissime e riflettono tradizioni differenti,
ma sono tutte entrate all’interno di un complesso disegno che inizia con la Ge-
nesi e si conclude con l’Apocalisse. Il Cardinale Gianfranco Ravasi ci conduce

per mano attraverso i temi fondamentali della fede; ecco il sommario: I. Conflitti e armonie nell’interpre-
tazione biblica. 1. Parola di Dio e Tradizione. 2. Le presenze nella Parola di Dio: Autore, autori, Lettore, lettori. 3. L’incarnazione della
Parola e della Tradizione. II. I nuovi metodi dell’interpretazione biblica. 1. La corretta interpretazione. 2. Il senso della violenza. 3. Il
linguaggio. 4. Le correnti interpretative. III. L’interpretazione biblica nella vita della Chiesa. 1. Per una lettura teologica. 2. L’interpre-
tazione biblica nella vita della Chiesa. 3. La strada di Neemia. 4. Riscoprire la Parola. 5. Conclusione. Piste di approfondimento.
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