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NATALE
FESTA DELLA LUCE

3

“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tene-
brosa una luce rifulse”. Sono le parole di Isaia con le quali si apre l’inno messianico che la liturgia
della Notte di Natale ci fa meditare. Il tempo di Natale è tempo di luce, è l’epifania della luce. Ma
il tema porta con sé quello del cammino: la luce spinge ad andare e, al tempo stesso, illumina e

orienta il cammino. Sono immagini che ritornano di con-
tinuo nel periodo natalizio e non solo (leggere a proposito
La Parola per te di Gabriele Mossi). Ed è ancora il profeta a
esortarci: “… venite, camminiamo nella luce del Signore”
(Is 2,5). Ma la luce del Signore è una luce speciale, che non
tutti sanno vedere. Solo chi ha un cuore disposto al cam-
biamento è in grado di cogliere quella luce. Chi vede la
luce del Signore è illuminato ed è orientato ad agire se-
condo il cuore di Dio, annunciando di giorno in giorno la
sua salvezza, cioè la venuta dell’Emanuele (Dio con noi), il
Salvatore. San Giovanni Battista de La Salle, nella medi-

tazione per la festa dell’Epifania, scrive: “Illuminati da questa luce e ancor più da quella fede, (i magi)
annunziano subito un nuovo Sole di giustizia nel luogo stesso dove è nato e meravigliano tutti al dif-
fondersi di questa notizia. Non ne sono sorpresi perché sono illuminati dalla vera luce e perché si può
andare da Gesù, mossi solo dalla fede” (La Salle, MdF 96,1). La luce della fede ci spinge ad aprire gli
occhi per contemplare le meraviglie che sono intorno a noi, facendocele riconoscere come un dono
di Dio; ma ci dà anche la giusta umiltà che ci permette di provare lo stupore dal quale sgorga un
canto di gratitudine. Gilbert Keith Chesterton con ironia osservava: “Molti ringraziano la Befana per-
ché mette doni nella calza, ma non ringraziano mai Dio che ha dato loro i piedi da mettere nelle calze”.

Si può andare da Gesù, mossi solo dalla fede. La Salle

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Editoriale

FESTA DELLA LUCE

Editoriale

Il tempo di Natale
è tempo di luce.
È la luce della fede 
che sospinge e orienta 
il cammino
che conduce a Cristo.
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riflessioni

Per contemplare e vivere il santo
Natale, la festa più amata del-
l’anno, ho pensato di ricorrere

all’aiuto del La Salle che, con le me-
ditazioni 85 e 86, rispettivamente per
la Vigilia e per il giorno della festa, ci
introduce, in modo diretto e coinvol-
gente, nel mistero dell’Incarnazione,
riuscendo a farci rivivere l’evento della
Notte Santa nella sua dimensione più
autentica, senza mai cedere a senti-
mentalismi e a leziosaggini di ma-
niera. Con essenzialità concettuale,
tipica caratteristica dei suoi scritti,
dopo una breve considerazione for-
mata quasi per intero da una citazione
biblica, fa seguire un’applicazione con
spunti di riflessione rivolti ai destina-
tari della meditazione.

I temi ricorrenti in queste due me-
ditazioni natalizie sono: l’autenticità
dell’essere contro la superficialità di
un’esistenza protesa esclusivamente
all’apparire, la povertà e l’umiltà come
espressioni di essenzialità e di predi-
lezione da parte di Dio.

La meditazione della Vigilia prende
avvio, collocando storicamente e geo-
graficamente  l’evento della nascita
di Gesù, così come lo descrive il Van-
gelo di Luca: un imperatore, un editto
con conseguente censimento, un
viaggio da Nazareth a Betlemme, reso
problematico e ancora più disagiato
dall’avanzata gravidanza di Maria e
dall’impossibilità di trovarsi un allog-
gio. Quindi, effettuata la dovuta con-
testualizzazione, seguono le prime
considerazioni.

Alla povera
coppia di Nazareth
viene rifiutato un
alloggio decente
perché, dice il La
Salle, “il mondo
guarda solo al-
l’esterno delle per-
sone”, e Maria, ap-
pa ren temente ,
“era solo una
donna comune,
moglie di un ope-
raio”.

Quando il La
Salle parla del
mondo palestinese
condizionato dal-
l’esteriorità e dalla
posizione sociale
delle persone,
aveva di sicuro in
mente anche la
società del suo
tempo, quella del
re Sole per capirci,
abbagliata dai fa-
sti e dalle ric-
chezze e caratterizzata dalla forte di-
sparità tra i ceti sociali; ma, oltre a
questo, solleva anche seri interrogativi
alla coscienza dei suoi lettori, di ieri
e di oggi, provocandoli e interpellan-
doli su quale sarebbe stato il loro
comportamento, se si fossero trovati
di fronte a due popolani come Giu-
seppe e Maria. E chiede: se Gesù
stesso venisse a bussare “alla porta
del vostro cuore”,  quale sarebbe la
vostra reazione? Trovereste forse dif-
ficoltà ad accoglierlo, perché si pre-
senta “sotto l’aspetto di un povero, di
uno schiavo, di un uomo sofferente”?

N A T A L E
con il La Salle

Mario Chiarapini, Fsc

Il mistero del Natale riporta alle cose
essenziali della vita e alla vera identità
delle persone, ecco perché il La Salle
condanna un mondo che farisaicamente
sembra preoccupato solo di apparire,
mentre trascura l’essere. Il mistero na-
talizio fa arrossire chiunque imposta la
propria vita sull’egoismo e sulle cose
futili. Ed è triste constatare la superfi-
cialità di buona parte della società che
conduce una vita priva di profondità,
tutta giocata sull’emozione istantanea
e sul piacere perseguito ossessivamente
fino allo sballo, preoccupata solo di pos-
sedere oggetti griffati.

N A T A L E
con il La Salle

La Salle distribuisce il pane ai poveri nell’inverno del 1684-85
Giovanni Gagliardi (1901)

Con le sue meditazioni

natalizie il La Salle

ci richiama a una vita

autentica, povera e umile.
« «
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Nel secondo punto della medita-
zione, continua il racconto evangelico
e, a suggerire gli spunti di riflessione,
questa volta è la mangiatoia che sta
a simboleggiare il nostro cuore, de-
stinato ad accogliere Gesù. Da qui
sorgono una serie di interrogativi,
quali: in che condizione si trova il no-
stro cuore? forse sporco, ingombro di
affetti disordinati, di tanta indiffe-
renza? È degno di accogliere Gesù? È
disposto a fargli compagnia?

A questo punto il La Salle insiste
sul forte legame tra l’incarnazione e
il mistero eucaristico. Con l’incarna-
zione Gesù si fa uno di noi ed entra
nella nostra storia, con l’Eucaristia si
fa nostro cibo ed entra nel nostro
cuore. Si fa pane per essere mangiato.
E questo, solo per amore e per restare
sempre con noi. “Io sono il pane vivo
disceso dal cielo” (Gv 6,41.51). Non è
dunque un caso che il luogo della sua
nascita si chiami Betlemme, che si-
gnifica Casa del Pane.

A conclusione del secondo punto
della meditazione, il La Salle rivolge
un forte richiamo: “Se volete profittare
della venuta di Gesù Cristo in voi, do-
vete lasciargli dominare il vostro cuore
ed essere docili a tutto ciò che esigerà
da voi...”; mentre nel terzo e ultimo
punto insiste sull’accurata prepara-
zione che dobbiamo effettuare per
poter accogliere degnamente Gesù. 

Citando san Paolo, ricorda:
“L’uomo terreno parla con affetto delle
cose della terra e sa parlare solo di
questo; ma chi appartiene al cielo,
parla delle cose del cielo e le mette al
di sopra di tutto”.

A detta di sant’Agostino, “Dio si è
fatto uomo perché l’uomo si facesse
Dio”1 e, secondo il La Salle, per ren-
dere gli uomini “partecipi della natura
divina”.

La meditazione n. 86, per il 25 di-
cembre, festa del santo Natale, si apre
con una precisa e stringata constata-
zione: “Gesù nasce povero in una
stalla”, quindi, dopo alcune conside-
razioni sull’ambiente disadorno e mi-
sero in cui è nato, segue una prima
deduzione: ci dobbiamo “impegnare
a prediligere” la virtù della povertà,
perché solo così, spiega il La Salle,
sarà possibile nascere alla vita spiri-
tuale e permettere a Gesù di prendere
pieno possesso del nostro cuore.

Oltre alla povertà, Gesù ha scelto di
essere umile, nascendo in un luogo dove
nessuno lo conosceva. A omaggiarlo sa-
ranno solo degli umili pastori. Al La Salle
piace paragonare l’attività dei pastori a
quella dei suoi Fratelli, impegnati come
loro a vigilare e a sorvegliare il gregge
loro affidato. Si rivolge quindi ai suoi
figli spirituali e ricorda loro che “siamo
poveri Fratelli, dimenticati e poco con-

Bernardo Strozzi,
Adorazione dei Pastori,
1616-18,
Baltimora,
Walters Art Gallery.

siderati dal gran mondo: solo i poveri ci
cercheranno perché essi, disposti a rice-
vere le nostre istruzioni, possono offrirci
solo il loro cuore”.

L’espressione “poveri Fratelli” era
molto cara al La Salle per due ragioni
in particolare: la prima riguardava la
povertà materiale dei Fratelli che non
vivevano certo nell’agiatezza; la se-
conda alludeva alla povertà sociale,
consistente in una vita senza pretese
carrieristiche, a differenza di un certo
clero di oggi come di allora.

La riflessione del La Salle continua
nel terzo punto della meditazione,
dove afferma chiaramente che:
“Niente attira tanto le anime a Dio
quanto la vita povera e umile di chi li
vuole condurre a lui”; con la povertà
e l’umiltà infatti, sarà possibile portare
frutti nelle anime e, cosa curiosa, il
La Salle dice che con queste due virtù
è anche possibile riempire le scuole
di alunni, perché gli stessi Angeli “vi
faranno conoscere e ispireranno ai ge-
nitori di mandarvi i bambini per
istruirli” e per “toccare il loro cuore”.

La meditazione si conclude con un
monito: non sarete amati dai poveri
e non sarete i loro salvatori, se non vi
farete poveri come loro, come ha fatto
Gesù Bambino.

1Agostino, Nella natività del Signore, Discorso 371,1.
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... la Parola per te!
Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

(Gv.1,5) 

La storia della Salvezza è tragica dialettica Luce e tenebre,
Vita e morte, Verità e menzogna, Bene e male, Grazia e peccato, Cristo e mondo…

Ogni giorno Tv e giornali ti ammorbano con la raccapricciante cronaca nera.
È il mondo delle tenebre, per cui Cristo non prega, (Gv.17,9)
fatto di ignoranza, inganno, malvagità, ossessione, nonsenso
popolato da ‘figli di satana’ specialisti in malavita organizzata
ossessionati dall’avidità del denaro, dall’orgoglio del potere e del successo
professionisti di guerre sante, contrabbandieri di innocenti, sfruttatori dei miseri
pazzi violenti che ammazzano per rapina, bestiale gelosia, droga
edonisti, tutto ‘gola e lussuria’ per il piacere fine a se stesso
ignavi bamboccioni incoscienti e stupidi cultori dello sballo.
Preferiscono le tenebre alla Luce (Gv.3,19) ma sono impotenti a vincerla. (Mt.16,18)

Ogni giorno è Natale, radioso di fede.
Dio Luce (1Gv.1,5) risplende il suo volto nel Figlio
l’uomo-Dio Gesù Cristo, che fa brillare in te l’immagine del Padre.
Il Verbo fatto carne ti conforta: “Io sono la luce del mondo. Se mi segui
non camminerai nelle tenebre ma avrai la luce della Vita”. (Gv.8,12)
La sua Luce ti crea ‘figlio della Luce’ (1Ts.5,5) figlio di Dio. (Gv.1,12)
Cammini nella Luce perché non ti colgano le tenebre (Gv.12,35)
e tieni alta la lampada della fede alla ricerca di Dio nella sua Parola
Verità che ti fa libero (Gv.8,32) di cantare la tua vita come lode all’Altissimo
nella giustizia (Mt.13,43) e nella pace che veste misericordia e perdono.

Ogni giorno è Pasqua di Risurrezione, radiosa di speranza.
La luce gloriosa di Cristo Risorto celebra, Tabor perenne, (Mt.17,1-2)
la totale definitiva vittoria sulle tenebre del peccato e della morte.
Uomo risorto, luce nel Signore (Ef.5,8) e luce del mondo (Mt.5,14)
trasfiguri la fede in speranza d’immortalità, gioiosa certezza di vita eterna 
perché Gesù non ti abbandona ma è sempre con te per renderti
capolavoro di Grazia, luce soprannaturale dove splendi come astro (Fil.2,15)
perché gli uomini vedano le tue opere buone e rendano gloria al Padre. (Mt.5,16)

Ogni giorno è Pentecoste, radiosa di carità.
Lo Spirito Santo effonde raggi di luce infuocata d’Amore
nel tuo cuore di entusiasta e rivoluzionario testimone della Salvezza.
Se ami i tuoi fratelli la luce è la tua casa (1Gv.2,10) focolare di carità
dove vuoi bene anche a chi è antipatico, non sa dirti grazie e non chiede scusa 
vedi luminoso il volto di Cristo nel povero, nel sofferente, nel nemico
vivi l’amicizia nella sacralità degli affetti mettendo gli altri al primo posto
ti consacri alla famiglia, al lavoro e al volontariato con fedeltà generosa
sapendo che l’invincibile splendore della carità non avrà mai fine (1Cor.13,8)
e nell’ora delle tenebre Gesù ti dirà:“Coraggio! Io ho vinto il mondo”. (Gv16,33)

Fino al tuo ultimo giorno quando tra le braccia di Maria madre della Luce
vedrai la Patria radiosa della eterna Beatitudine.

“La Luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”“La Luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”



lasallianità

Giovanni Battista de La Salle, novello
sacerdote, non aveva certo nei suoi
progetti di vita quello di occuparsi di
scuole e, in particolare, di scuole po-
polari, pressoché inesistenti ai suoi
tempi. Il suo ingresso nel mondo della
scuola è avvenuto progressivamente
secondo i piani misteriosi della Prov-
videnza, come egli riconoscerà alla
fine della sua vita.
L’incontro casuale con il maestro di
Rouen, Adriano Nyel, è stata l’occa-
sione che ha determinato l’inizio del
nuovo corso di vita del giovane cano-
nico Giovanni Battista, un inizio pro-
mettente ma che poi ha subito
rivelato gravi divergenze: Nyel incen-
tra il suo impegno nell’aprire scuole, il
La Salle constata con preoccupazione

onomastico del 1680. L’intervento del
La Salle deve essere stato determi-
nante nello sviluppo formativo dei
giovani maestri perché il Nyel ne è
entusiasta. Egli però nota che alla
sera e nei giorni di festa i maestri si
perdono in frivolezze che disperdono
i buoni effetti della formazione. Come
conseguenza si fa coraggio e chiede
al La Salle di ospitare i maestri in casa
sua per poterli seguire in tutte le ma-
nifestazioni di vita. Il La Salle capisce
che la decisione è molto coinvolgente
ma, nonostante la reazione negativa
dei suoi parenti, accetta la proposta,
iniziando ancora una volta nella sua
festa onomastica del 1681. La vita dei
maestri cambia radicalmente, ma per
il La Salle si apre un grave caso di co-
scienza: perché sradicare i maestri dal
loro mondo popolare e inserirli in
quello dei privilegiati? La riflessione
del La Salle assume risvolti dramma-
tici. Ormai si è impegnato con i mae-
stri in modo che non ammette ritorni
ed egli deve arrivare a una decisione
che si prospetta sempre più impel-

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

Temi lasalliani 18

la carenza di insegnanti pre-
parati a educare i fanciulli
alla cultura e alla vita.

Le prime iniziative
comunitarie per la

formazione dei maestri

Se si sono aperte le scuole a
Reims è stato per l’inter-
vento autorevole del cano-
nico Giovanni Battista:
forse per questo egli si
sente impegnato a supplire
alla carenza di maestri.
Prende pertanto una deci-
sione: affitta di sua inizia-
tiva una casa per radunare i
maestri in modo che il Nyel
li possa educare alla nuova
prospettiva di vita. E così
decide alla fine del 1679.
L’intenzione era decisa-
mente buona ma Adriano
Nyel non ha la stoffa del
formatore, così l’iniziativa purtroppo
va a vuoto. Dato il numero ristretto di
insegnanti, il La Salle avrebbe potuto
avvicinarli personalmente e dare loro
una formazione adeguata. Ma egli,
senza prevederne le conseguenze,
sceglie una soluzione che poi lo ac-
compagnerà per tutta la vita: non
solo dare ai maestri una formazione,
ma una formazione comune che
abbia per conseguenza l’unità nella
conduzione della scuola. Comincia sin
dagli albori dell’Istituto quell’impo-
stazione comunitaria che poi sarà una
regola fondamentale per la sua costi-
tuzione e la sua crescita
Il fallimento dell’iniziativa della for-
mazione dei maestri preoccupa a tal
punto il La Salle che decide di contri-
buire in maniera più incisiva per faci-
litare al Nyel la direzione delle scuole.
Egli, seguendo l’esempio paterno,
come tutore dei suoi fratelli inizia i
pasti in casa sua con un momento di
formazione. Perché non approfittarne
per coinvolgere anche i maestri? E de-
cide di intervenire su questa linea alla
festa di san Giovanni Battista, suo

È la comunità che forma
un educatore.
È la comunità,
al centro della quale
c’è Dio,
la forza dell’Istituto
dei Fratelli delle Scuole
Cristiane.

7

La scelta
primaria
della
Comunità

La Salle incontra Adriano Nyel, incisione di Gerlier
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lasallianità

lente nella sua vita: se non è possibile
l’inserimento dei maestri nel mondo
della ricchezza, esiste solo la solu-
zione di abbandonare egli il suo
mondo privilegiato per seguire quelli
che ormai possono essere considerati
come suoi figli spirituali. 

La scelta eroica di seguire
i maestri nel loro mondo

Non è facile comprendere il dramma
interiore del La Salle di fronte a que-
sta prospettiva. Egli ha capito che la
sua funzione di solo appoggio al Nyel
era conclusa: ormai si era impegnato
in una via senza ritorno. Ci sono voluti
anni di tentativi e di esperienze ma il
suo cammino controcorrente è stato
perseguito con passo fermo. Sono rie-
mersi in lui i valori fondamentali della
sua formazione, quelli che solo lui
possedeva nella sua dimensione spi-
rituale: leggere nelle circostanze della
vita la volontà di Dio, il che non po-
tevano conoscere né i suoi parenti e
neppure i suoi superiori; tutti infatti
non capivano le sue scelte verso il
mondo della scuola e in particolare
verso la formazione dei maestri. Nel
La Salle è avvenuta una maturazione
che egli certamente non prevedeva
agli inizi quando ha cominciato a dare
il suo contributo all’iniziativa del
Nyel: egli ha fatto la scoperta dei po-
veri e ha avvertito l’esigenza di assi-
curare un avvenire più degno ai
fanciulli che di quel mondo erano la
parte più delicata. 
Attorno a sé ormai si è formata una
piccola comunità di cui il La Salle si
sente responsabile perché da quei
soggetti che egli segue come padre
spirituale dipende il futuro delle
scuole che stanno crescendo per l’ini-
ziativa irrefrenabile del Nyel.

Il passo decisivo verso
il mondo dei poveri

Giovanni Battista attua la sua irrevo-
cabile decisione sempre nel giorno

quei principi che sono stati fonda-
mentali per costituire le prime comu-
nità dei Fratelli e ora possiamo
estendere a tutte le nostre comunità
educanti. Le citazioni qui riportate
conservano le parole autentiche del
La Salle, però non è difficile nella re-
altà lasalliana di oggi leggere in
chiave laicale quello che il testo rife-
risce ai Fratelli come consacrati in co-
munità.
Il La Salle fonda la sua comunità sul
principio fondamentale della Parola di
Dio: “Questo è il modello della vostra
perfezione: avere come i primi cristiani
un cuor solo e un’anima sola, riunirsi
ogni giorno per pregare con un solo
cuore, ricevere il corpo di Cristo e di-
sporsi alla pratica del bene” (M 116,3).
In questa ottica il centro della comu-
nità è Dio stesso: “Non si sta in comu-
nità che per portarsi a Dio gli uni gli
altri: bisogna dunque impegnarsi par-
ticolarmente a essere uniti in Dio e
avere un solo cuore e un solo spirito.
Ciò che deve animarci di più è quanto
dice san Giovanni: ‘Chi è nell’amore è
in Dio e Dio è in lui’. Siete davvero un
cuor solo con i vostri fratelli? Penetra-
tevi di questi sentimenti per vivere in
comunità come i primi cristiani che
erano un cuor solo e un’anima sola”
(M 113,2). Sul tema dell’amore reci-
proco e dell’unità che deve essere il
fulcro della vita comunitaria, il La
Salle torna sovente nelle sue medita-
zioni ponendo il principio che bisogna
amarsi prendendo ciascuno l’inizia-
tiva, senza aspettare di essere ricam-
biati. Dunque bisogna amarsi con il
riferimento impegnativo di guardare

della sua festa onomastica del 1682:
lascia la sua casa nobiliare di Rue
Sainte Marguérite e, con la sua pic-
cola comunità di maestri si trasferisce
in una modesta casa situata in Rue
Neuve, quartiere popolare di Reims.
L’impatto con la nuova realtà è stato
durissimo, ma il La Salle ormai aveva
di mira solo uno scopo: formare i suoi
maestri accompagnandoli a una pie-
nezza di vita di cui egli voleva essere
testimone e non solo istitutore. E i
maestri così lo vedono, padre tra di
loro da imitare e da seguire, impo-
stando la vita secondo il suo modello
e le sue direttive. 
Le richieste del La Salle ai maestri
sono orientate a un dono di vita per
la professione di insegnante e coloro
che miravano solo a una finalità di
benessere non se la sentono di se-
guirlo. Però la piccola comunità co-
mincia a essere un richiamo e altri
giovani vengono a colmare i vuoti. 
Il La Salle con i nuovi arrivati propone
mete sempre più impegnative e
quanti lo seguono formano una co-
munità con il voto di obbedienza e
accettano di chiamarsi “Fratelli” in-
dossando un abito che li distingua sia
dal clero che dal popolo. Egli li vuole
formati personalmente ma sempre in
dimensione comunitaria: raggiunge-
ranno questa meta quando essi deci-
deranno di scegliere lui come
direttore spirituale, pur essendo diret-
tore della comunità; una decisione in-
solita ma che porta i frutti sperati.
Questo soprattutto: agli occhi della
gente diventano oggetto di ammira-
zione coloro che prima erano disprez-
zati perché si dedicavano alle famiglie
di più basso rango.

L’impostazione comunitaria
del La Salle

Si potrebbe definire classica perché
comprende i fondamenti biblici e gli
aspetti pratici del vivere quotidiano.
Per non perderci in disquisizioni teo-
riche, la cosa più semplice è attingere
direttamente dal suo insegnamento



lasallianità

come modello alla Santissima Trinità,
quale perfezione dell’unità. Insegna il
La Salle: “Gesù chiede all’Eterno Padre
per i suoi apostoli, come dice san Gio-
vanni ‘una stretta unione tra di loro,
unione tanto intima e stabile che
vuole sia simile a quella che esiste fra
le tre divine Persone’. Poiché Dio vi ha
fatto la grazia di chiamarvi a vivere in
comunità, nulla dovete chiedergli con
maggiore insistenza quanto questa
unione di spirito e di cuore con i vostri
fratelli, perché è solo con questa
unione che godrete della pace in cui
consiste tutta la felicità della vostra
vita. Insistete presso il Dio dei cuori
che ne faccia uno solo, in quello di
Gesù, del vostro e di quello dei vostri
fratelli” (M 39,3). Sintetizza il La
Salle: “L’unione in comunità è come
una perla preziosa” (M 91,2), quella di
cui parla il vangelo per cui merita
espropriarsi di tutti i beni per acqui-
starla.

Comunità di uomini
protesi ad amarsi

La vita comunitaria si esprime anche
in una dimensione umana perché è
composta da uomini con pregi e di-
fetti che ne sono parte integrale.
Mentre i pregi non hanno sovente
l’emergenza dovuta, sono i difetti che
intralciano il cammino della comunità
verso la sua unità in Dio. San Paolo è
colui che ne ha parlato con chiarezza
ai primi cristiani mettendo in rilievo i
limiti che creano divisioni sia a livello
di fede che di rapporto fraterno. Il La
Salle, come sappiamo, cita volentieri
san Paolo; nelle sue meditazioni ne fa
sovente richiamo e a proposito di vita
fraterna insiste in particolare su un
punto che è fondamentale nel rap-
porto comunitario: la sopportazione.
Facciamo riferimento ad alcuni testi
esemplari di Paolo: 1Cor 13,7; Ef 4,2;
5,21; Col 3,13. Scrive il La Salle: “Dob-
biamo sopportarci a vicenda nella ca-
rità, dice san Paolo. Valutiamo bene
questo verbo: sopportare che com-
porta il segno della sofferenza pre-

sente nella vita comune. Ognuno di noi
ha il proprio fardello che ordinaria-
mente sbilancia sulle spalle altrui; e vi-
ceversa accade per il peso degli altri”
(M 91,2). E insiste: “La carità che si
esige da noi suppone una pazienza a
tutta prova. Ognuno ha i suoi difetti e
li porta con sé ovunque. Solo soppor-
tandosi vicendevolmente si può man-
tenere la pace e l’unione nelle società
meglio formate. Per questo san Paolo
dice che ‘la carità tutto sopporta’” (M
74,2). A un Fratello scrive: “Sai che bi-
sogna nutrire un vero amore gli uni per
gli altri; per questo bisogna sopportarci
vicendevolmente per le manchevo-
lezze in cui la debolezza umana ci fa
cadere. Solo così si realizza piena-
mente il precetto dell’amore che deve
regnare tra di voi” (L 71). Sintetizza il
La Salle questa pienezza di vita comu-
nitaria a cui abbiamo fatto appena
cenno con una forte espressione: “Una
comunità senza amore e senza unità è
un inferno” (M 65,1), e questo pur-
troppo tocchiamo con mano che
anche nella realtà di oggi è autentico.
Di conseguenza è dall’unione che
deve regnare anche nelle comunità
educanti che scaturisce quella perfe-
zione nel quotidiano da cui dipende il

‘toccare i cuori’ e portare a Dio coloro
che egli ci affida.

Conclusione

L’insegnamento del Fondatore - così
possiamo chiamare il La Salle oggi
Fratelli e laici lasalliani - sulla comu-
nità è molto più vasto e profondo di
quello che ha consentito di presen-
tare il ristretto spazio a nostra dispo-
sizione. Un ultimo pensiero tratto
dalla lettera a un Fratello ne costitui-
sca la sintesi e giovi come auspicio di
crescita nel suo carisma a tutte le
nostre comunità: “Cerca di conser-
vare la stima che hai per la tua voca-
zione affinché regni tra voi molta
carità per procurare la salvezza del
prossimo. Vedi poi di fare tutto in
modo conveniente e con gentilezza,
come tra fratelli che si devono amare
vicendevolmente e sopportarsi nei
propri difetti: questo attirerà le grazie
e la benedizione di Dio su tutti voi.
Domanda insistentemente a Dio que-
sta pace e questa unione dei cuori” (L
67). Perché non sentire rivolto a cia-
scuno di noi questo invito del La
Salle?

La Salle
con i Fratelli

nel santuario della
Madonna
di Liesse,

Giovanni Gagliardi
1901
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Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore

FRATEL TEODORETO
Fonda un Istituto Secolare

Fin dai primi anni di insegnamento e
soprattutto nella calma del Secondo
Noviziato a Lembecq-Lez-Hal (Bel-
gio) Fratel Teodoreto, animato da
profondo spirito lasalliano, si era
posto il problema di come seguire i
suoi giovanissimi ex-alunni dopo la
scuola elementare. Non si sentiva di
abbandonarli in così tenera età (ap-
pena 10/11 anni) senza offrire loro
un mezzo concreto che prolungasse,
anche per il periodo dell’adole-
scenza e della giovinezza, la forma-
zione cristiana di base ricevuta.
Sognava di assicurare agli ex-alunni
delle scuole dei Fratelli una forma-
zione permanente, sulla scia di
quanto già si sperimentava in vari
Istituti a Parigi, Lione, Madrid e di
cui aveva sentito parlare a Lembecq-
Lez-Hal. È importante notare che su
questo progetto dalle vaste propor-
zioni ma dai contorni ancora molto
sfumati, Fratel Teodoreto agiva in
piena autonomia da tempo, pur par-
landone privatamente con qualche
Fratello per averne pareri, prima an-
cora di recarsi al Secondo Noviziato
e di conoscere Fra Leopoldo di cui si
sono già anticipate notizie fonda-
mentali. In questo egli si rivelerà au-
tentico profeta perché docile a una
regìa superiore che andava via via
conciliando i suoi sogni “apostolici”
con i carismi particolari di uno scono-
sciuto e umile frate laico in fama di
santità. La conoscenza di Fra Leo-
poldo avvenne grazie alla preghiera
“Divozione alle Cinque Piaghe” rice-
vuta occasionalmente da una sem-
plice devota nel 1912. Avendogliene
assicurata l’efficacia, Fratel Teodo-
reto rivelò senso pratico volendo su-
bito metterne alla prova la validità.

Chiese al Signore tre grazie: l’auto-
rizzazione dei Superiori Maggiori a
farla recitare nelle sue scuole, la gra-
zia di trovare un luogo conveniente
al riposo estivo dei Fratelli a Pessi-
netto nelle Valli di Lanzo (TO) e di
superare la minaccia incombente di
togliere alle sue Scuole, nell’anno
scolastico 1911-12, il diritto di dare
gli esami in casa. Le tre richieste fu-
rono presto esaudite dalla Provvi-
denza proprio in concomitanza con
il primo contatto diretto con Fra Leo-
poldo nel 1912. Gli incontri e le con-
fidenze si moltiplicarono. Fra i due
nacque una santa e indissolubile
amicizia di cui non potranno più fare
a meno. In particolare, Fratel Teodo-
reto si raccomandò fin dal primo in-
contro alle preghiere di Fra
Leopoldo per capire la volontà di Dio
sul suo progetto di creare un’opera
di perseveranza a favore dei giovani
spiritualmente più impegnati, mi-
rante a un duplice obiettivo: la san-
tificazione personale e l’impegno
nell’attività catechistica. La risposta
non si fece attendere. Il 23.4.1913
Fra Leopoldo si sentì dire da Gesù:
“Dirai al Fratello Teodoreto che fac-
cia ciò che ha in mente”, l’idea cioè
di fondare una Associazione che di-
venterà in seguito l’Istituto Secolare
“Unione Catechisti di Gesù Crocifisso
e di Maria Immacolata”. Era solo
l’inizio delle comunicazioni “celesti”,
cui seguirono altre sempre molto
dettagliate. Ad esempio: “È mio de-
siderio che passi ai Fratelli delle
Scuole Cristiane ciò che io ho ope-
rato per mezzo tuo” (18.1.1915) e
“La pianta della Pia Unione dei Gio-
vani e dell’Adorazione voglio che ri-
manga ai Fratelli delle Scuole
Cristiane” (6.3.1915). Si può ben im-
maginare la sorpresa e la gioia pro-
vate da Fratel Teodoreto nel sentirsi
riferire parole così specifiche e inco-

raggianti che lo rassicuravano sulle
importanti decisioni che stava per
prendere. Fratel Teodoreto non
aspettò oltre e, solo  quattro giorni
dopo la prima comunicazione, diede
il via alla prima adunanza settima-
nale con alcuni giovani Ex-alunni che
aveva incominciato a “reclutare” fra
chi gli sembrava più sensibile e di-
sposto a seguirlo. Tra costoro, uno di
15 anni che, diventato in seguito
Presidente dell’Unione, lasciò una
lunga memoria sul clima di religio-
sità che si respirava in quella e nelle
successive adunanze. Lo schema era
sempre lo stesso: recita della “Divo-
zione a Gesù Crocifisso”, riflessioni di
Fratel  Teodoreto sulla liturgia della
domenica, interventi dei presenti e
discussione sull’organizzazione delle
prime attività di carattere aposto-
lico. Impegno irrinunciabile erano
pure i Ritiri Mensili di una giornata.
Si iniziò il 31 maggio 1914 a Pessi-
netto e poi in diverse località, a volte
nella stessa scuola di Fratel Teodo-
reto in via delle Rosine. Senza più
esitare si mosse poi decisamente per
dare alla nascente Associazione una
fisionomia chiara, ben organizzata e
soprattutto riconosciuta dalle com-
petenti autorità religiose ed ecclesia-
stiche. Nel 1914 si ebbe già il primo
riconoscimento canonico con De-
creto del Cardinale di Torino Ago-
stino Richelmy e altri che seguirono
di lì a poco.

Fratel Teodoreto Fratel Gregorio

Fratel Teodoreto con i Catechisti
nel campeggio in Val Soana

10

testimoni
contemporanei
testimoni
contemporanei



In tutte le nostre necessità materiali e spirituali, ricorriamo all’intercessione dei due nostri Fratelli Venerabili.
Per inviare offerte a favore delle Cause di Beatificazione dei due Fratelli Venerabili, servirsi di:

c/c postale N. 1013755416 intestato a Provincia di Torino Fratelli S. C.
Bonifico IBAN: IT05B0760101600001013755416

Causale: Causa Beatificazione Fr. Gregorio e/o Fr. Teodoreto
Per informazioni e relazioni di grazie, rivolgersi a:

Vicepostulatore Fratel Raffaele Norti - Istituto San Giuseppe
Via San G. B. de La Salle, 5 - 20132 Milano - tel. 02/272.077.28 - 338.248.29.34

ranorti@tiscali.it
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FRATEL GREGORIO
I momenti della prova

Fratel Gregorio è stato senz’altro un
testimone che ha saputo incarnare il
carisma lasalliano al 100%, un vero
modello di educatore votato total-
mente alla formazione dei giovani
che gli venivano affidati. Si può dire
a proposito che “la loro vita era la
sua vita”. Visse gli anni giovanili ab-
bastanza movimentati, dalla natia
Villingendorf (Germania) alle varie
località dell’Italia Settentrionale e
Centrale; dal 1923, per 50 anni, è
stato il Vice-direttore del Noviziato
prima ad Albano Laziale, poi, dal
1935 a Torre del Greco. Un suo bio-
grafo (Fratel Saturnino Ricci) ha af-
fermato che la vita di Fratel
Gregorio si può paragonare a un
“limpido ruscello che puro sgorga
da inviolata fonte, attraversa valli e
dirupi, feconda aride terre e incon-
taminato entra nel mare immenso
dell’amore di Dio”. Il Papa San Gio-
vanni Paolo II, nel 1990, ha procla-
mato “l’eroicità” delle sue virtù, del
resto, alcuni significativi episodi
della sua vita misero a dura prova la
forza e la costanza della sua fede. Il
primo si verificò nell’aprile del 1937
quando gli giunse fulmineo e ina-
spettato l’ordine di lasciare Torre del
Greco e trasferirsi immediatamente
nella scuola della vicina Santa Maria
Capua Vetere, in provincia di Ca-
serta. La notizia colse tutti di sor-
presa: il Direttore Fratel Rinaldo, i
Novizi e soprattutto Fratel Gregorio
che ne rimase sconcertato. Aveva
perso la stima dei Superiori? Era col-
pevole di qualche infedeltà? Non
riusciva a incidere sufficientemente
sui giovani affidatigli? Ben presto
tutto si chiarì e fu lo stesso Supe-
riore Generale Fratel Junien Victor a
scrivergli una lunga lettera di spie-
gazioni. Si trattava semplicemente
di mettere Fratel Gregorio vicino a
un giovane Fratello in crisi vocazio-
nale per tentare di salvarlo. Proprio

il contrario della sfiducia. La lettera
abbondava infatti di sentimenti di
profonda stima nei riguardi di Fratel
Gregorio e questo da parte niente-
meno che di un Superiore Generale.
Dopo solo tre mesi Fratel Gregorio
poté finalmente fare ritorno al No-
viziato con grande gioia di tutti.
Un’epidemia di tifo si abbatté poi
nel 1939 al Noviziato. Alcuni novizi
ne furono colpiti e uno purtroppo,
nonostante le premurose cure, non
riuscì a sopravvivere: aveva solo 18
anni. Anche Fratel Gregorio fu co-
stretto a letto e la sua malattia durò
quattro mesi. Per essere meglio
curato trascorse due mesi estivi
ad Albano Laziale mentre per
tutto quel periodo a Torre del
Greco si stabilì lo stesso Fratel
Junien Victor in aiuto, lui Supe-
riore Generale, alla piccola ma
importantissima Comunità del
Noviziato. Dopo un ulteriore in-
tervento a un ginocchio Fratel
Gregorio, che accettò ogni sof-
ferenza con pazienza e abban-
dono alla volontà di Dio, riprese
pienamente la sua attività di Vi-
cedirettore. E infine la pagina
più tragica, quella che interessa
il noviziato e altri Istituti dei
Fratelli durante la Seconda
Guerra mondiale. Dopo i primi
due anni relativamente tran-
quilli, Torre del Greco fu presa
di mira dall’aviazione americana e
bombardata il giorno di Pasqua del
1943 con centinaia di morti e feriti.
Il noviziato fu risparmiato anche
grazie all’intervento di Fratel Grego-
rio, l’unico in grado di esprimersi in
lingua tedesca, che convinse un fa-
natico soldato suo connazionale a
non occuparlo. Si decise però, per si-
curezza, di trasferire il Noviziato ad
Albano. Illusione! Il 1° febbraio 1944
un terribile bombardamento ameri-
cano centrò la casa dei Fratelli. Mo-
rirono due Fratelli anziani e varie
decine fra la popolazione civile. I no-
vizi e i giovani Fratelli studenti si sal-
varono pur vedendo letteralmente

crollare alle loro spalle metà della
Cappella nella quale si trovavano a
pregare. Anche un ragazzo aspi-
rante, rimasto a letto al piano supe-
riore perché malato, fu travolto nel
crollo dell’edificio, ma si trovò mira-
colosamente illeso fra le macerie al
pianterreno. Con poche, lapidarie
parole Fratel Gregorio fissa quei ter-
ribili momenti: “Alle ore 15 precise
il nostro Palazzo Feoli venne di-
strutto dai bombardieri americani:
fu l’affare di dieci secondi”. Ancora
impolverati e comprensibilmente at-
territi si decise di incamminarsi su-

bito verso la Scuola Pontificia di
Castel Gandolfo (quasi 3 chilometri)
per i primi soccorsi. La stessa notte
con alcuni camion del Vaticano tutti
furono trasportati alla Casa Genera-
lizia a Roma, trasformata in ospe-
dale militare prima dai Tedeschi e
poi dagli Americani, dove il Novi-
ziato trovò ospitalità per otto mesi,
quando finalmente poté fare ri-
torno a Torre del Greco. In tali fran-
genti Fratel Gregorio seppe stare
vicino ai suoi Novizi non solo come
indispensabile sostegno morale, ma
anche per far fronte alle emergenze
che in quei terribili giorni si veni-
vano continuamente a creare.

Bombardamento su Albano

testimoni contemporanei
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considerazioni

La vita cammina,
la lingua cambia

Un tempo eravamo santi, poeti
e navigatori. Un tempo era-
vamo l’avanguardia artistica e

architettonica dell’Occidente. Un
tempo vendevamo all’estero una
enorme quantità di scarpe e vestiti e
tutti pensavamo che noi avessimo
stile. Ora un po’ meno, abbiamo sem-
pre meno occasioni per sentirci fieri
di noi. Per esempio, la lingua italiana,
retaggio dei nostri padri, da tempo
sta salendo sulla torre di Babele. Ogni
lingua è un organismo in continua e
incoercibile evoluzione, perché dietro
la lingua non ci sono solo le tonsille
ma ci sono anche mutamenti, pas-
sioni, storia, vita quotidiana, mercati
che rendono un popolo diverso dal-
l’altro. Lo sa bene l’Accademia della
Crusca, che vigila sulla lingua con un
sano principio: “tolleranza vigile, in-
tolleranza morbida”.

Ma, purtroppo, con quel nome
agreste, ha poca credibilità. Quattro
quinti degli Italiani non hanno mai
visto il frumento, figuriamoci se rico-
noscono la crusca.

L’Italia è unita, gli Italiani no. Si
dividono per tifoserie politiche, per
sigle sindacali, per corporazioni, per
geografia economica (il Pil del Mez-
zogiorno vale la metà rispetto al Set-
tentrione), per dialetto (un muro quasi
invalicabile) e sui temi etici scendono
ancora in campo Guelfi e Ghibellini.
Se negli anni sessanta la TV ha am-
pliato enormemente la platea dell’ita-
liano parlato, favorendo il passaggio
dal dialetto all’uso medio, oggi assi-
stiamo a una seconda rivoluzione del
tutto inaspettata e anzi clamorosa. Le
innovazioni linguistiche passano dalla
scrittura online e sono diventate ra-
pide, immediate, brevi. 

stiamo parlando?”. “Di niente!”. È più
di un “no comment” o di una smentita,
il “ma de che” scredita chi ha formu-
lato l’ipotesi, facendone una parodia
nichilista. L’effetto è ironico: usare
una frase negativa romana per dire
che non ci sono più soluzioni alla ro-
mana. La vita politica degli ultimi ven-
t’anni è nata anti-romana, tra Lega,
Berlusconi e Grillini, poi si è roma-
nizzata.“Davvero? Ma de che?“. Ina-
scoltabile. 

Ignazio Marino è salito in Campi-

Le femministe si arrabbiano molto
per i nomi di donna attribuiti agli ura-
gani: uragano Carolina, uragano
Betty. Hanno ragione. Bisogna intro-
durre anche qui la parità dei sessi. Di-
fatti al Palazzo imperversa, da qualche
tempo, con l’annuncite l’uragano
Renzi. I suoi avversari li chiama gufi,
rosiconi e conia neologismi inascol-
tabili: supplentite, rottamazione, a co-
sto zero…

Chiama storytelling l’arte di rac-
contare le barzellette, un decreto sul
lavoro job act e usa l’accento fioren-
tino come brand di un odierno
dolce stil novo. E presenta il
suo programma con le slides,
stile venditore di pentole. Ma
sono bastati pochi mesi nella
Capitale e gli sono spuntati
fuori i primi sintomi del con-
tagio linguistico con il Potere
romano. Su Twitter ha liqui-
dato le voci discordi al suo
Governo con un “Ma de che?”,
che è la sottintesa risposta
alla domanda “Ma di che cosa

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista
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doglio con un “Daje” come slogan, per
certificare la sua romanità. È stato
molto più efficace del “Si può fare”
veltroniano che era la parodia dello
“Yes We Can”.

La politica utilizza una lingua ras-
sicurante ma vuota e plastificata. In
Parlamento s’ascoltano discorsi che
sembrano uscire dalla bocca di un
poeta del 1900, sotto l’effetto del-
l’oppio. Usano sostantivi poco sostan-
ziosi e molto tautologici: apposita
commissione, attività di formazione
(formazione basta e avanza), dibattito
a più voci (un dibattito a una voce è
un soliloquio), impressione personale
(se non è personale, non è un’impres-
sione), leggi vigenti (se non sono in
vigore, che leggi sono?), sincera verità
(una verità non sincera
è una bugia). Non c’è
solo il vocabolario au-
lico e la sintassi ardita,
c’è anche la cadenza
enfatica del discorso
pubblico. I colloqui
sono sempre fruttuosi;
i provvedimenti sono
sempre tempestivi; la
situazione è sempre
sotto controllo.

Insomma, potreb-
bero parlare per ore
senza dire niente.

Definiscono “uto-
pia” tutto ciò che è perfettamente
realizzabile. Gli Italiani non sono da
meno. Per loro gli aggettivi “obbliga-
torio” e “facoltativo” formano un si-
nonimo. Per favore slacciate le meta-
fore di sicurezza e abolite i colpi di
sonno verbali.

Oggi è scoppiata l’epidemia della
“discontinuità” malgrado l’eccellente
cursus honorum, all’insegna della con-
tinuità. Mentre la Prima Repubblica
produceva formule politiche con len-
tezza ma inesorabilmente. Le “con-
vergenze parallele” restano testimo-
nianza imperitura di una stagione in
cui la politica se ne stava in un ipe-
ruranio di incomprensibilità, ma in cui
le parole erano parte integrante di
una liturgia. La liturgia dell’arco co-

È pura piaggeria davanti all’inglese:
assolutamente è infatti figlio di ab-
solutely.

L’Italia, che era il “bel paese là dove
‘l sì suona” è diventato lo strano posto
dove spesso rimbomba “assoluta-
mente”. Tra battaglie più o meno civili
e difese ideali di interessi locali, da
un po’ di tempo campeggiano anche
i “no”. Un fenomeno che è esploso con
il movimento No Global. Di seguito,
poi sono nati No grandi navi, No
Ponte, No Mose. Urticanti!

Ho ascoltato alcuni giovani amici
che, parlando di una loro serata in di-
scoteca, dicevano: “In discoteca la
gente è sempre più trendy, la musica
è più cool e le donne sempre più easy”.
Ariboooh!! Infarcire frequentemente

la lingua di vocaboli inglesi è
una tendenza (spiacente
“trend”) inarrestabile. Spesso è
un’esibizione provinciale per-
ché, in quasi tutti i casi, esi-
stono gli equivalenti italiani
che esprimono perfettamente
il significato delle parole in-
glesi. Il paradosso, che in pochi
sanno, è che molti di questi
termini inglesi sono di origine
latina.

La lingua è specchio dei
tempi e batte qualsiasi strada.
Molti, per questo, gridano al-
l’imbarbarimento culturale, alla

morte della punteggiatura. Va via la
luce, c’è il black-out. Se uno indossa
un abbigliamento da sfollato, veste
casual. Se invece acquista un abito
bello e fatto, trattasi di pret-à-porter.
Le signore-bene fanno il peeling, fre-
quentano lo show-room e vanno a
fare shopping. Le ragazzine, (pardon,
le teen-agers), hanno il boy-friend.
Non mangiano tramezzini ma toast e
sorseggiano non una bevanda ma un
drink prelevato al self-service.

Nello sport non c’è più una squa-
dra ma un team guidata da un mister
che ha uno staff. I giocatori che vin-
cono un takel non passano la palla
ma fanno degli assist che mandano
in visibilio i supportes che sono i tifosi
da non confondere con gli ammiratori

stituzionale il rito del “governo bal-
neare”, la tentazione di un “rimpasto”,
la magia della “verifica”, l’attesa “per
il governo di decantazione”, i prelimi-
nari voluttuosi del “preambolo”. Nella
Seconda Repubblica si immettono, a
getto continuo, nel mercato dei luoghi
comuni, dei neologismi che poi scom-
paiono con la stessa velocità con cui
sono comparsi. Sparito il “tavolo delle
regole” che ci ha ammorbato per anni
è comparso il “governo del cambia-
mento”. Poi, appena scoppia un caso
giudiziario, cioè sempre, ecco l’invo-
cazione immancabile delle “regole” e
del “metterci la faccia” (altra orribile
espressione gergale). Per effetto delle
inchieste giudiziarie compaiono pre-
potentemente “la cricca”, “la cupola”,

“tangentopoli”. Purtroppo il 90% dei
politici rovina il buon nome di tutto
l’altro 10%.

L’aggettivo “pazzesco”, poi, è la
schiuma del “politichese”. Frizzante
come certi prodotti reclamizzati
(aranciata amara in modo pazzesco).
“Pazzesco” non è più un semplice ag-
gettivo, è un atto liberatorio, oltre che
virale, perché giudica senza mettersi
in gioco. Può significare tutto o
niente. Se nelle prossime ore non sen-
tirete qualcuno dire “pazzesco”, tran-
quilli, sicuramente sentirete, in alter-
nativa, “assolutamente” , altra parola
gettonatissima. Vuol dire: sì o no?
Boh!!! Conta il suono, l’enfasi, non il
segno dell’avverbio. “Assolutamente”
poi è… assolutamente insopportabile.
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che sono i fans. È più trendy, baby.
Se si ama la propria lingua bisogna

difenderne il buon uso. Non c’è peg-
gior delitto di volerla seppellire viva.
Di ibernarla in nome di non mai esi-
stita era glaciale della perfezione. Una
lingua non è mai perfetta ma è sem-
pre in condizioni di precarietà e di
deriva. Può darsi che in questa allu-
vione di termini ci sia un po’ di pro-
vinciale esibizionismo, ma il fenomeno
è di più larga portata. Le nuove tec-
nologie della comunicazione e l’arrivo
delle tigri asiatiche sui mercati mon-
diali hanno dato un contributo deci-
sivo alla globalizzazione. Gli Stati
Uniti hanno trasformato il modo di
comunicare, viaggiare, studiare, pro-
durre. Le parole finiscono in un grande
frullatore che gira sempre più rapi-
damente. Sinergie impensabili in altri
tempi. Sono il segno di una nuova vi-
talità e di un continuo e salutare ri-
cambio epidermico, sdoganato dal
quotidiano.

Il perbenismo e il catastrofismo
linguistico intravvedono nella scrittura
digitale (sms, mail, post, chat) l’inizio

della fine della nostra lingua. Gridano
al tramonto del congiuntivo, all’im-
barbarimento lessicale e alla morte
della punteggiatura. Così si dovreb-
bero censurare persino Dante e Boc-
caccio che scrivevano rispettivamente
“perché non ti facci meraviglia”, “ove
che tu vadi” coniugando i verbi ap-
parentemente a “capocchia”. Oppure
si finisce per correggere Pirandello
che non esitava a scrivere “qual’è”
con l’apostrofo (severamente sottoli-
neato, con la matita blu, in qualsiasi
tema scolastico). 

Finalmente ho capito perché mi
hanno fatto studiare tanto latino. Per-
ché la nostra cagionevole voce finan-
ziaria è conseguenza del deficit. La
ricorrente tassa, che ci costringono a
pagare quasi sempre, la chiamano im-
propriamente una tantum. In Parla-
mento non si riesce a votare una legge
perché manca il quorum. I carteggi
dei servizi segreti sono costellati di
omissis. Gli assessori si spartiscono i
soldi degli appalti ex-aequo. L’intral-
lazzo è riscontrabile de visu, ma il pro-
cesso viene rinviato sine die.

IN VETRINA

Franco Martignon, Dal Maestro ai maestri - Guida per la formazione ispirata e scientifico tec-
nica degli insegnanti, Ed. Ivo Forza, Vicenza 2014.

L’autore, pedagogista ed educatore, nella prima parte, sottopone ad analisi l’arte
educativa di Gesù secondo varietà di aspetti, che non sempre si colgono nell’im-
mediata lettura del Vangelo; nella seconda, introduce il tema dell’educazione nel
bisogno contemporaneo. 
Il libro è stato scritto col cuore, si legge volentieri e intende rivolgersi a quanti,
nell’ispirazione cristiana ma anche nell’onestà intellettuale, sentono che educare
non è un mestiere ma una speciale missione, cui il Padre chiama di solito persone
sensibili e capaci di dedizione.
Il lavoro aiuta a uscire dalle pozzanghere del mestiere e dell’abitudine per ritro-
vare le ragioni profonde che conducono a essere guide credibili non solo per la
conoscenza ma per la salvezza; in tal senso ha una specifica destinazione per gli
insegnanti, che non possono trovare un “maestro” migliore del vero Maestro.

Fausto Guarda, Fsc

L’italiano è una lingua viva, gasata,
divertente, digestiva con una soavità
musicale affascinante. Per migliorarla
non bisogna “cambiare verso”, come
dice Renzi, ma difenderla dalle molte
scorie. Attenzione però a non buttare
il bambino insieme all’acqua sporca.
Avrei una piccolissima proposta: per-
ché oltre i Premi Letterari non si isti-
tuiscono anche i Castighi Letterari?
Visto questo pezzo fresco di stampa,
il sottoscritto si iscrive di diritto ai
Castighi Letterari.

E per favore, l’ultimo che esce,
chiuda il periodo.
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DALLA CEI UN DOCUMENTO
DI SINCERO SOSTEGNO 
ALLA SCUOLA CATTOLICA

Nel clima di particolari, molte-
plici difficoltà che stanno in-
teressando, a diversi livelli, la

scuola cattolica, costituisce senz’altro
una luce rassicurante - ma anche uno
stimolo a non dare nulla per scontato
o per perduto - la recente Nota Pa-
storale della CEI per l’Educazione Cat-
tolica, la Scuola e l’Università - il cui
Presidente è il Vescovo di Piacenza -
Bobbio Mons. Gianni Ambrosio, “La
Scuola Cattolica, risorsa educativa
della Chiesa locale per la società”,
dell’11 luglio 2014 (approvata dal
Consiglio Episcopale Permanente nella
sessione del 24-26 marzo 2014).

Dopo una presentazione del Pre-
sule piacentino, nella quale viene ri-
badito - tra i riferimenti agli Orienta-
menti Pastorali “Educare alla vita
buona del Vangelo”, all’emergenza
educativa di Papa Benedetto e alle
forti aperture di Papa Francesco nel-
l’Evangelii gaudium - l’intento di pun-
tare a un «inserimento organico delle
scuole cattoliche nella pastorale dio-
cesana», viene fortemente sottoli-
neato, già nell’Introduzione alla Nota
Pastorale, il forte impegno a che “non
venga disperso il patrimonio di espe-
rienza pedagogica di cui le scuole cat-
toliche sono portatrici, proponendo li-
nee operative orientate alla valoriz-
zazione della loro offerta educativa”:
un importante riconoscimento al la-
voro in favore dell’uomo che queste
scuole hanno portato avanti, magari
per decenni e decenni, a volte in modo
conclamato, talora anche silenziosa-
mente e che oggi vive, per lo più, un
“momento storico […] per diversi
aspetti poco favorevole per le scuole
cattoliche e non senza preoccupazioni
per il futuro”, nonostante il quale, tut-

tavia, “non può esserci dubbio che
l’educazione della persona non può es-
sere mai disattesa o subordinata a dif-
ficoltà materiali e di altro genere”. Di
qui l’esigenza, da parte dei Vescovi (e,
a dir il vero, se ne avverte grande ne-

cessità e desiderio, con qualche pre-
occupazione per i non pochi silenzi
anche in campo ecclesiale) di “offrire
parole di incoraggiamento e di spe-
ranza a tutti coloro che, laici e religiosi,
operano nelle e per le scuole cattoli-
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che, dedicando a esse, spesso anche a
titolo gratuito, tempo, energie e ta-
lenti, per offrire alla Chiesa e alla so-
cietà civile un servizio prezioso quanto
umile e nascosto”.

Guardando al contesto della
Scuola Cattolica piacentina e di
quanto sta ivi accadendo, non pos-
siamo che avvertire un fremito di con-
cordanza, ma anche di preoccupa-
zione!

Piuttosto concreto – e indubbia-
mente irrinunciabile – risulta l’inseri-
mento dei riferimenti alla Scuola Cat-
tolica, ai suoi problemi e ai suoi de-
stini, nel contesto più generale del

formativi attenti all’attuale contesto
internazionale e sempre più caratte-
rizzato culturalmente dalla globaliz-
zazione”: ne consegue - possiamo
concludere - che, a loro volta, le
scuole cattoliche devono saper vivere
e valorizzare il loro patrimonio nello
stile della scuola che aggiorna e che
si aggiorna e secondo il metodo della
moderna pedagogia, seppure la Nota
ben sottolinei come, allo stato pre-
sente - ci si debba chiedere, ancor
prima di “come le scuole cattoliche
debbano svolgere il loro servizio”, “per-
ché esse devono esistere”.

Non a caso vengono, nel testo, ri-
cordate sia le parole del Papa France-
sco alla Giornata di maggio per la
Scuola Italiana, sia ai giovani che par-
tecipavano alla Giornata Mondiale
della Gioventù a Rio de Janeiro: «Cari
giovani, alla Croce di Cristo portiamo
le nostre gioie, le nostre sofferenze, i
nostri insuccessi; troveremo un Cuore
aperto che ci comprende, ci perdona,
ci ama e ci chiede di portare questo
stesso amore nella nostra vita, di
amare ogni nostro fratello e sorella
con questo stesso amore».

L’humus spirituale ed ecclesiale è,
del resto, sempre e inevitabilmente,
quello di “speranza affidabile”: la fi-
ducia nella vita e un sereno affida-
mento a Dio [che ci consente di co-
struire] una cultura della vita, [in un]
fondamento sicuro in Gesù Cristo, che
è risorto ed è sempre vivo e operante
nella nostra vita”, prezioso insegna-
mento dei Vescovi e antidoto fonda-
mentale contro “l’incertezza sui valori
e una crisi culturale e spirituale [in
contrapposizione alla quale] la scuola
cattolica vuole essere, insieme con la
famiglia e le comunità cristiane, un
luogo credibile, nel quale i cristiani
sappiano costruire relazioni di vici-
nanza e sostegno alle giovani genera-
zioni, rispondendo alla loro domanda
di significato e di rapporti umani au-
tentici”: un’identità, comunque, sem-
pre presente e chiaramente pensata,
esplicitamente dichiarata, condivisa e
partecipata, concretamente realizzata,
costantemente testimoniata, assidua-
mente valutata e verificata.

rinnovamento riformistico del sistema
scolastico nazionale, al cui riguardo,
nella Nota, si rileva la prevalente at-
tenzione agli ordinamenti e alle mo-
dalità organizzative del sistema stesso
più che sulla sua natura e le sue fina-
lità educative: si potrebbe analizzare
sino a che punto ciò stia in tali termini
(in buona parte è innegabile), ma resta
comunque vitale l’invito a che la
scuola italiana si apra “alle situazioni
nuove [anche] nel segno dell’integra-
zione”, situazioni che “esigono di es-
sere vissute secondo prospettive in-
clusive e rispettose della dignità di
ogni persona, con progetti culturali e



In genere, ciò che contraddistingue un giovane è la fretta: fretta di crescere, fretta di sentirsi
grande, fretta di essere autonomo e indipendente, fretta di vivere tante esperienze, spesso
senza badare alle conseguenze, fretta, nel migliore dei casi, di realizzarsi e di raggiungere
una meta. Ma con quale preparazione e competenza? Fretta e frenesia causano sempre pro-
blemi, è un’esperienza che hanno fatto un po’ tutti. La saggezza dei proverbi popolari ci in-
segna che: “La gatta frettolosa fa i gattini ciechi”, ma anche “La fretta è cattiva consigliera”,
“Presto e bene non stanno mai insieme”. Un altro proverbio invece consiglia di guardare
alla sapienza e alla ponderazione degli anziani: “Il giovane cammina più veloce dell’anziano,
ma l’anziano conosce la strada”. È vero, i giovani sono spesso più veloci e hanno la presun-
zione di conoscere la strada, convinti di essere più astuti e mentalmente più pronti; invece
sono gli anziani a conoscere bene la strada, avendola già percorsa, e quindi in grado di dare
ai giovani, per l’esperienza acquisita, utili consigli. E poi, come dice papa Francesco: “Fa
bene agli anziani comunicare la saggezza ai giovani e fa bene ai giovani raccogliere questo
patrimonio di esperienza e di saggezza e portarlo avanti”. Un celebre scrittore ha costatato
amaramente che “la precipitazione e la superficialità sono le malattie croniche del secolo”
(A. I. Solzhenitsyn), d’altronde, anche gli antichi latini raccomandavano: “Festina lente”,
cioè “affrettati adagio”, dal momento che “chi va piano, va sano e va lontano”. Guardare
dunque agli anziani significa essere attenti a tutta la ricchezza del passato, alla storia che, a
saperla leggere, è davvero “maestra di vita”, tanto che un antico proverbio ebraico ammo-
nisce: “Chi non ha passato non ha futuro”. Dunque, per costruire il futuro è necessario ba-
sarci sul passato, perché “Se non sai da dove vieni, non saprai mai dove stai andando”. 

The dreamer

commenti

17

Segue, nella Nota Pastorale, un
esauriente riferimento al quadro giu-
ridico e valoriale per la libertà di edu-
cazione quale “valore non negoziabile”,
dalla Costituzione Italiana alla dimen-
sione della sussidiarietà, fino a inqua-
drare coraggiosamente la triste situa-
zione della scuola non statale italiana
entro una vera e propria “domanda di
giustizia”, al cui riguardo (§20) viene
ben rimarcato il quadro contradditorio
conseguente alla mancanza di opera-
tività - per assenza di decreti attuativi
- della Legge 62/ 2000.

Ampia concretezza conferisce, in-
fine, alla Nota Pastorale un’esauriente

Appendice con eloquenti dati quan-
titativi e comparativi (desunti da fonti
diverse, CEI, MIUR, AGeSC) sugli
alunni del sistema nazionale di istru-
zione, sui finanziamenti statali al si-
stema nazionale di istruzione, sul fi-
nanziamento pubblico alle scuole non
statali in Europa (da cui emergono
sorprendenti differenze rispetto a
quanto avviene, per esempio, in stati
dal laicismo storicamente - Francia -
o attualmente - Spagna - più marcato
dell’Italia!).

Chi, come le nostre Associazioni,
opera nel costante pregnante riferi-
mento alla Scuola Cattolica, ai suoi

valori di riferimento, ai suoi problemi
e alle sue aspettative, non può che
compiacersi, con devota gratitudine,
per la recente Nota Pastorale CEI,
nell’auspicio, tuttavia, che essa non
abbia a rimanere un documento di
pur doverosa e apprezzabile periodica
necessità, bensì uno stimolo per tutti
al superamento di incertezze di ogni
tipo, nonché dei non infrequenti com-
plessi di inferiorità da parte degli ope-
ratori e dei frequentatori della Scuola
cattolica stessa.

Maurizio Dossena
Confederex Piacenza

Dino Avanzi - AGeSC Piacenza

SestanteFestina lente

Errata corrige
Nell’ultimo numero della Rivista (Settembre n. 42) si è verificato un errore nel titolo dell’articolo di Maurizio Dossena
a pag. 30. Il titolo corretto doveva essere: La crisi è soprattutto antropologica ed etica. Ce ne scusiamo con i
lettori e con l’autore.
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Antonio Di Marco, Fsc
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N
on si può scrivere e parlare di presepe
senza ripercorrere, sia pure brevemente,
la sua evoluzione storica, senza però

tralasciare alcuni aspetti particolari cui è ne-
cessario fare riferimento per evitare che la
contemplazione del presepe si riduca alla sem-
plice visita, sia pure impegnata e di grande
valore culturale, di un museo o di una rassegna
natalizia.

Il presepe, prima di essere oggetto dell’arte,
è stato ed è parte integrante della storia del-
l’umanità; è dunque necessario fare riferimento
a due dimensioni: quella antropologica, teologica
e di fede e quella storica.

La dimensione antropologica,

teologica e di fede

Nel parlare del presepio, è facile rifarsi al-
l’esperienza della cosiddetta leggenda d’origine
che lega il proprio ricordo infantile con il
periodo natalizio. Si tratta della memoria di
gesti comunitari antichi evocata dalla costruzione
del presepe insieme alle situazioni di vita e ai
sentimenti della festa più amata dai bambini e
dagli anziani.

In questa memoria, ci si sente particolarmente
coinvolti e il richiamo della tradizione risponde
psicologicamente a una esigenza di riflessione
sulla propria identità culturale e personale.

Il presepe veniva realizzato per celebrare
l’avvenimento religioso della Nascita di Gesù

Il presepe,
prima di essere

oggetto dell’arte, 
è stato ed è

parte integrante 
della storia dell’umanità.



Natale di Gesù Cristo, era ed è un
elemento amato e concreto della fede
cristiana, una sua manifestazione
schietta e semplice, capace di evi-
denziare con immediatezza il mes-
saggio evangelico dell’Incarnazione
del Figlio di Dio, nella naturalezza
dell’antico mondo agro-pastorale,
comprensibile anche ai più piccoli.

Il Presepe nella storia

come espressione di fede

Non si vuole assolutamente ripro-
porre la storia del Presepe, ma sem-
plicemente sottolineare che il motivo
predominante è “il Presepe come
espressione di fede”.

Alcune testimonianze a proposito
possono essere interessanti, perché,
partendo dalle origini, si tratta di te-
stimonianze letterarie, archeologiche,
toponomastiche e artistiche che sa-
ranno sempre evidenziabili pure nei
momenti storici successivi.

Una testimonianza letteraria è
quella di San Girolamo il quale, nel
404, scrisse alla discepola Eustochio
che l’altra discepola Paola, visitando
la Terra Santa ed entrando in Be-
tlemme, sostò allo Speculum Salvatoris
ove notò lo stabulum, una mangiatoia
scavata nella roccia, ove Gesù era
nato (Girolamo,Ep.108,10; PL 22,384). 

Si trattava evidentemente dello
stesso luogo riferito anche dall’evan-
gelista Luca (Lc 2,7).

Alcune testimonianze archeologiche,
sempre dei primi secoli del cristiane-
simo, rimandano al prototipo del pre-
sepio, ad una scena della Natività pre-
sentata e ricostruita con la presenza
del bue e dell’asino, secondo il signi-
ficato attribuito alla relazione divina
riportata con le parole del profeta
Isaia: “Dice il Signore: Cielo e terra,
fate attenzione a quel che sto per dirvi!
Ho cresciuto dei figli, ma essi si sono
ribellati contro di me. Ogni bue riconosce
il suo padrone e ogni asino chi gli dà
da mangiare: Israele, mio popolo non
comprende, non mi conosce come suo
Signore.” (Is 1,2-3).

Si tratta della scena classica del
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quando l’essere umano cerca di rap-
presentare oggettivamente e costrut-
tivamente i valori e i convincimenti
attraverso un linguaggio e un’opera
simbolici e significativi.

Questo è un concetto fondamentale
per capire la grande verità che è alla
base di ogni rappresentazione del Presepe
che si ripropone come espressione sim-
bolica e rappresentazione di una rifles-
sione, di una fede e di un discorso che è
sempre pedagogico anche nelle sue
manifestazioni artistiche o religiose.

Non va dimenticata poi la moti-
vazione principale della costruzione
del presepe che rimanda a una rifles-
sione di carattere teologico e devo-
zionale. 

Indubbiamente, se la fede cristiana
è segno continuo della memoria del
Dio fatto uomo e della sua presenza
nella vita quotidiana dell’umanità, il
presepe, costruito per ricordare e at-
tualizzare l’esperienza interiore del

e la sua costruzione riusciva a moti-
vare l’impegno e a stimolare la crea-
tività fino a procurare la profonda
emozione della coscienza di parteci-
pare a momenti importantissimi per
la propria vita e dell’umanità intera
che, nella necessità di essere liberata
da una condizione di sofferenza, si
appella a Dio che, per compiere l’ope-
ra, si confonde completamente con
l’essere umano per sollevarlo alle sue
dimensioni.

Quell’emozione (il vocabolo non è
casuale e tanto meno banale) dell’in-
fanzia non è relegabile solo alla me-
moria, ma si trasmette anche nell’oggi,
perché è un’espressione precipua del-
l’animo umano, e riappare quando
questo si ritrova a riflettere sui valori
essenziali della vita e sui contenuti
dei propri convincimenti.

È una emozione, talvolta di carattere
estetico e religioso, che diviene un
moto operativo, artistico ed educativo,
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Presepe che è riferita anche nel testo
dello pseudo-Vangelo di Matteo
(cap.14): il Bambino Gesù è presentato
tra il bue e l’asinello, e così è ritratto
in affreschi catacombali rilevati il secolo
scorso, ma poi andati distrutti  (Cfr.
G.B. De Rossi in Bull. d’Arch.Crist. 1877).

Sant’Ambrogio pure lasciò una te-
stimonianza circa l’antica iconografia
del Presepe che ritraeva il Bambino
“in medio duarum animalium” (Am-
brogio, In Lucam, PL 15,2649).

I primi affreschi ad catacumbas
tra l’altro esponevano anche alcuni
dettagli interessanti della scena della
Natività entrati a far parte dell’im-
maginario collettivo: il Bambino era
posto in una cesta di vimini sotto
una tettoia, dietro di lui erano il bue
e l’asino adoranti, mentre a un lato
era la Madonna e dall’altro un pastore. 

Un’altra scena classica (Madonna,
Bambino e San Giuseppe) era effigiata
su una stoffa antichissima rinvenuta
nel 1907 nel Sancta Sanctorum di
Roma. (Una cappella che si trova al-
l’interno del complesso edilizio che
conserva la Scala Santa presso la ba-
silica di San Giovanni in Laterano, an-
tica cappella del Pontefice).

Va ricordato che una delle sette
Basiliche di Roma, Santa Maria Mag-
giore, fin dal VI secolo fu denominata
Sancta Maria ad Praesepem, o ad

Praesepe, che in effetti era un
oratorio che riproduceva la grotta
di Betlemme. Lo stesso luogo
veniva denominato anche Ora-
torium Sanctae Mariae e in esso
veniva venerata anche una reli-
quia della culla del Bambino.

Ma, come sappiamo, la tra-
dizione popolare cattolica è solita
fare riferimento alla notte di
Natale del 1223, per indicare la
data d’origine della diffusione
della pratica del presepe.

In effetti, in quella notte San
Francesco d’Assisi, nel monastero
reatino di Greccio, volle rappre-
sentare in modo vivo e sentito il
mistero del Natale, recuperando
uno spirito di religiosità antica
che già si esprimeva da parte
delle plebi contadine del medioevo
a contatto con la pietà e la cultura
dei monasteri benedettini.

E di lì a poco, come per molte
delle attività iniziate dal Padre
Serafico, si ebbe quasi subito
l’acquisizione popolare dell’ini-
ziativa e la sua celebrazione nelle
opere pittoriche o scultoree degli
artisti più famosi. Inizia così il
cammino più specifico dell’arte
che, a cominciare dal ‘300 e fino
ai nostri tempi, ha impegnato ar-
tisti e scuole di ogni genere.

A riprova di ciò, possiamo citare
del ‘300 autori e opere insuperabili
e famose: gli affreschi di Giotto
nella Cappella degli Scrovegni di
Padova e nella Basilica inferiore di
San Francesco in Assisi, gli affreschi
benedettini del Magister Conxolus
al Sacro Speco di Subiaco, l’Adora-
zione dei Magi del Botticelli agli
Uffizi di Firenze, la Pala Strozzi di
Gentile da Fabriano sempre agli Uf-
fizi; e ancora possiamo parlare di
Duccio di Buoninsegna, Simone Mar-
tini, Giovanni Pisano, Lorenzo Mai-
tani, Lorenzetti, Monaco, ecc.

Il motivo di fede, a qualunque li-
vello, prevale in ogni manifestazione
artistica, anche se risulta più accen-
tuato quando il presepe accompagna
più direttamente la celebrazione  del
Natale o diventa espressione di una
volontà popolare.
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agorà dei genitori

I genitori dicono la loro

Ho due figli che vivono in maniera completamente diversa lo stress legato alla scuola. Il primo ci tiene molto ad avere
un buon rendimento scolastico, vive la scuola con grande serenità e, se prende un brutto voto, s’impegna subito a re-
cuperare. Anche il secondo, che per carattere tende a primeggiare, cerca di dare il massimo ma, se sbaglia un compito
o prende un voto insufficiente, si deprime e tende a scaricare sugli altri il suo insuccesso.

C.L.

Nel caso dei miei due figli credo che il maggiore stress che vivo sia legato alla preoccupazione del futuro prossimo,
vista la situazione che stiamo vivendo. A volte, anche un costante e latente pensiero di inadeguatezza materna (le
mamme, si sa, vorrebbero essere perfette….) porta i figli a non comprendere in pieno il concetto che lo studio dovrebbe
essere il loro pensiero e impegno quotidiano. Questo, ovviamente, contribuisce ad aumentare la tensione e l’ansia nei
confronti del rendimento scolastico dei figli che, a loro volta, assorbono tali emozioni e le trasformano in stress.

M.D.P.

Ho due figli di 12 anni ed è per me disarmante assistere alle loro giustificazioni al momento di fare i compiti per
cercare di evitarli. Non mi sem-
brano affatto “stressati” da un
brutto voto o comunque da un
insuccesso. Forse più che di ansia
parlerei di demotivazione….

C.S.

Quello che avverto nei miei figli è
che spesso vivono le mie stesse
ansie per cui, quanto più mi mo-
stro preoccupato per il loro ren-
dimento, tanto più loro
somatizzano questo mio stato e
lo trasformano in ansia. In realtà,
a pensarci bene, la preoccupa-
zione principale dovrebbe essere
la loro anche se molte volte noi
genitori proiettiamo sui figli le
nostre aspettative che spesso de-
rivano dai nostri desideri o obiet-
tivi da noi non raggiunti. È
difficile scindere il ruolo dell’edu-
catore da quello del genitore per-
ché nella stessa persona si

ANSIA da
prestazione scolastica

L’ansia è un meccanismo che può risultare positivo quando ci permette
di raggiungere un obiettivo, ma se mal gestita può diventare un
meccanismo di auto sabotaggio che ci impedisce di affrontare in modo
adeguato i compiti che ci prefiggiamo.
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agorà dei genitori

intrecciano pensieri, valori ed
emozioni che non sempre si sin-
cronizzano in modo armonico.
Forse un nostro sano disinteresse
potrebbe spingere loro a una
maggiore attenzione e responsa-
bilità sui loro risultati.

F.L.

Credo che il tema dell’ansia e
dello stress scolastico dipenda da
molti fattori legati alla storia del
ragazzo ma anche al presente e
soprattutto al futuro che gli si
presenta davanti. Ad esempio,
aver cresciuto un figlio parlando
spesso del proprio “brillante” pas-
sato scolastico non può che gene-
rare un sentimento di ansia e una
preoccupante “ombra” paterna o
materna sul suo futuro. Lo stan-
dard definito dal proprio genitore
resta il suo unico punto di riferi-
mento. Per aiutare un figlio, do-

vremmo imparare a parlare meno di noi e ascoltare di più le loro preoccupazioni e le loro aspirazioni.
A.G.

Pensare di paragonare l’ansia da prestazione di uno studente rispetto a quella del proprio genitore è cosa tanto difficile
quanto sterile ai fini della risoluzione della stessa. Oggi noi viviamo il rendimento scolastico dei nostri figli con una
tensione verso il futuro che non è minimamente paragonabile a quella che avevamo noi trenta o quaranta anni fa. A
quei tempi si pensava più a vivere il presente perché, forse, il futuro sembrava meno incerto e buio. Oggi sappiano (e
sanno…) benissimo che, ammesso che si prenda il 100 alla maturità e il 110 alla laurea, ci si trova a 25 anni a sospirare
un lavoro che, in realtà, non c’è.

P.F.

Non vorrei apparire ripetitiva o retorica ma credo che oggi il benessere economico rappresenti uno dei maggiori fattori
inquinanti nel rendimento scolastico dei nostri figli. Vedo sempre più genitori che si affannano a riempire “gratuita-
mente” i figli di vestiti, tablet, telefoni, macchinette e altre diavolerie moderne, senza capire il perché di questi gesti
e il loro effetto sui ragazzi. È chiaro che poi, alla prima difficoltà, l’unica strategia punitiva è quella di togliere il gio-
cattolo finché non sarà scontata la pena. Come si fa a motivare un figlio allo studio togliendo e ridando indietro uno
smartphone ogni settimana? Questo aggiunge ulteriore stress e tensioni a un ambiente che già di per sé ne è saturo.

S.B.

Perché un figlio ha l’ansia da prestazione? Forse la colpa è nostra. Abbiamo aspettative troppo elevate e gli ricordiamo
di continuo cosa ci aspettiamo da lui. Gli insegnanti hanno un ruolo chiave nell’aiutare il bambino, cominciando a
parlare con lui, affrontando il disagio, per evitare anche che si possa amplificare, creando per esempio un clima più
sereno in classe, frenando a volte l’eccessiva competizione che c’e’ fra gli studenti. Spesso immagino le sensazioni
che può provare mio figlio prima di un’interrogazione, il timore del giudizio, alla paura di non farcela. Quest’ansia
scolastica può portare a manifestazioni psicosomatiche, mal di pancia e mal di testa. Come aiutare mio figlio che ha
scarsa stima di sé? Per esempio, cominciando ad ascoltarlo di più e gratificarlo verbalmente anche quando prende un
voto al di sotto delle nostre aspettative. Abituarlo a darsi degli obiettivi da seguire e da raggiungere  per migliorare
nel corso dell‘anno., sentirebbe meno la pressione che spesso noi genitori esprimiamo ai nostri figli. Sorridergli anche
quando prende un brutto voto poiché, malgrado tutto, vi ha profuso tanto impegno.

G.B.
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La missione di “Mamuerama-
nyáka” si trova sull’altopiano
a 70 chilometri da Antanana-
rivo, capitale del Madagascar.
Se non ha piovuto e se si di-
spone di un veicolo con quat-
tro ruote motrici ci vogliono
quasi tre ore di macchina. La
missione è il centro di riferi-
mento per altri sei villaggi lo-
cali. Qui sorge la chiesa princi-
pale, la scuola e la casa del
medico. Ci sono anche quattro
negozi che funzionano come
trattorie. Non c’è un mercato
stabile e il medico visita solo
da lunedi a venerdì, ed è pri-
vato. Il clima, grazie all’altitu-
dine, anche se c’è il sole, è
freddo secco. Il vento non
smette di soffiare. Non c’è elet-
tricità e l’acqua corrente arriva
nelle strade, non nelle case. Tra

i sette villaggi che compon-
gono la regione del Mamuera-
manyáka, la popolazione conta
circa 3.000 abitanti, di cui più
della metà bambini e giovani.
La ONG sostenuta dai Fratelli
delle Scuole Cristiane, PROYDE,
si sta rivelando provvidenziale
per il mantenimento della
scuola della missione e, soprat-
tutto, per aiutare le famiglie
più povere ad avere una for-
mazione di qualità e rimanere
a scuola nonostante la man-
canza di risorse. Qui vive una
comunità di cinque Suore Gua-
dalupane de La Salle. Sono
malgasce e vivono come i più
poveri tra i poveri. Esse sono
impegnate nell’educazione
perché credono che in essa sia
il primo passo per lo sviluppo
dei popoli. La scuola parroc-

chiale di Nostra Signora del
Buon Consiglio è diretta da
loro dal 2003.  Attualmente gli
studenti (450 iscritti) vanno dai
3 anni della pre-primaria alla
scuola media (15-16 anni).
Le Suore Guadalupane sono
una congregazione nata in
Messico nel 1946. Il fondatore
Juan Fromental era un Fratello
delle Scuole Cristiane francese,
familiarmente conosciuto
come “Fratel Juanito”. Al mo-
mento, la Congregazione
conta 250 Suore, presenti in 11
paesi, in America, Africa, Eu-
ropa e Asia. In Madagascar,
operano 48 suore (8 comunità
e 6 scuole) a cui vanno ag-
giunte 12 novizie e 6 postu-
lanti. La congregazione pre-
vede di aprire nuove opere in
Rwanda e Costa d’Avorio.

notizie

MADAGASCAR
Mamueramanyaka, una missione
delle Suore Guadalupane de La Salle



I Fratelli David Deradoorian,
Roberto Martinez e Patrick
Martin, sabato 2 agosto
2014, hanno pronunciato i
voti presso la “Cathedral
High School” di Los Angeles,
in California, a conclusione
del loro anno di noviziato
presso Mt. La Salle in Napa,
California. 
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I primi voti

di tre Fratelli

Fratel Miguel Febres Cordero,
il primo Fratello delle Scuole Cristiane dell’Ecuador

Nasce a Cuenca (Ecuador) il 7 novembre 1854 da una famiglia ecuadoriana della ricca
borghesia. Viene battezzato con il nome di Francisco Luis Florencio Febres-Cordero
Muñoz. Divenuto religioso della congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane (La-
salliani), prende il nome di Fratel Miguel Febres Cordero e svolge il suo apostolato
prevalentemente nella scuola. Francisco nasce con un grave difetto ai piedi e non è
in grado di stare in piedi fino all’età di cinque anni. Nel 1864 entra in una scuola la-
salliana e successivamente al noviziato. È il primo ecuadoriano a diventare Fratello
delle Scuole Cristiane, ma deve vincere l’opposizione della famiglia per poter seguire
la propria vocazione. Miguel, oltre all’insegnamento, svolge anche attività di ricerca
e di studio sulla letteratura e sulla linguistica che gli vale l’iscrizione all’Accademia
ecuadoriana di Lettere nel 1892, seguita dalle Accademie di Spagna, Francia e Ve-
nezuela. Non ha ancora vent’anni quando pubblica la prima delle sue numerose
opere: una grammatica spagnola che diventa ben presto un classico. Nel 1907

fratel Miguel è inviato dai superiori in Europa per tradurre testi in spagnolo, che saranno utilizzati
dai Fratelli delle Scuole Cristiane esiliati dalla Francia. Dopo essersi ammalato in Belgio, nel 1909 viene trasferito
al noviziato di Premià de Mar (Spagna), ma muore di polmonite il 9 febbraio 1910. Papa Paolo VI l’ha beatificato
il 30 ottobre 1977. Papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato santo il 21 ottobre 1984.



FRATEL MIGUEL IL SANTO DELL’ECUADOR
disegni di Carla Pollastri testi di Mario Chiarapini, Fsc

Francisco nasce con un grave difetto ai piedi
e non può giocare come vorrebbe con i suoi compagni.
Sta seduto da una parte e può solo guardare.

Un giorno, mentre sedeva davanti al patio1, 
vede una signora bellissima con un vestito bianco e un

mantello azzurro che lo invita a raggiungerla.
Francisco prova a camminare ma non vi riesce.

In seguito all’apparizione della Madonna,
pur avendo fatto dei progressi,
fa ancora fatica a camminare e al mattino
è sorretto dalla mamma per andare a Messa.

La mattina del 4 maggio 1863,
accompagnato dai genitori,

Francisco inizia a frequentare la prima scuola
che i Fratelli delle Scuole Cristiane,
invitati dal presidente dell’Ecuador,

Gabriel Garcia Moreno, hanno aperto a Cuenca. 

1 Patio, ampio cortile interno di una casa, circondato da un porticato, spesso ab-
bellito da piante e fontane, tipico dell’architettura spagnola e latino-americana.
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Francisco è uno studente modello,
stimato dai maestri e ammirato dai compagni. 

Un giorno, mentre gioca in un prato
con i suoi compagni, un toro rompe il recinto
dove era rinchiuso e punta contro i ragazzi.

Si nascondono tutti dietro gli alberi,
ma Francisco non potendo correre

si getta a terra e invoca la Madonna.
Il toro lo rivolta più volte con le corna,

infine lo lascia senza un graffio.

Dopo alcuni anni di frequenza alla scuola dei Fratelli,
Francisco confida alla mamma di voler diventare
Fratello delle Scuole Cristiane.
Il padre si oppone apertamente.

Tutti i parenti vogliono che Francisco
entri in seminario e diventi prete.

Il ragazzo obbedisce, ma dopo qualche tempo,
è costretto a ritornare a casa,
soffrendo di continue emicranie.
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Con l’autorizzazione della mamma,
il 24 marzo 1868 Francisco entra nel noviziato
e riceve l’abito dei Fratelli.
D’ora in poi si chiamerà Fratel Miguel.

Durante l’anno di Noviziato si dedica alla preghiera,
allo studio della Regola e degli scritti

di san Giovanni Battista de La Salle,
a preparare il suo apostolato tra i giovani.

Nel maggio del 1869, i Superiori trasferiscono
Fratel Miguel dalla nativa Cuenca a Quito,
capitale dell’Ecuador.
Fratel Miguel, a cavallo, percorre
i sentieri impervi delle Ande.

Il padre di Fratel Miguel, già contrario
all’entrata del figlio nella Congregazione,

richiede che venga rimandato a Cuenca,
ma Fratel Miguel dichiara che non intende

rinunciare alla sua vocazione. 
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Fratel Miguel inizia il suo apostolato nella scuola. 
Per i suoi alunni compone una grammatica
che diventerà un testo scolastico per le scuole
dell’Ecuador e di molti paesi dell’America Latina.

Fratel Miguel divenne famoso anche per altre pubblicazioni. 
In realtà, tutti i Fratelli delle Scuole Cristiane in Ecuador

erano tenuti in grande considerazione.
Quando, per subbugli politici e per cospirazioni,

un amico di famiglia fu imprigionato
e poi anche lo stesso papà di Fratel Miguel,

il Fratello, grazie alle sue amicizie,
ottiene la loro liberazione.

Il 17 maggio 1892 Fratel Miguel viene eletto
membro dell’Accademia Ecuadoriana,
corrispondente dell’Accademia Reale di Spagna.
Nel 1907, fu inviato in Europa (Francia e Belgio)
per curare la traduzione in spagnolo
dei testi lasalliani.

Il clima rigido del Nord Europa è deleterio
per Fratel Miguel.

Ammalatosi, viene trasferito in Spagna
a Premià de Mar,

ma il 9 febbraio 1910 muore.
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Uscito in America il 22 agosto
2014, il film When The Game
Stands Tall, Quando il gioco
migliora, è basato sulla vera
storia di un allenatore di
calcio, Bob Ladouceur, e
il suo record senza pre-
cedenti di 151 vittorie
con De La Salle High
School Spartans di Con-
cord, CA. “Il film non è
solo calcio e una serie di
vittorie; parla di come la
vita può essere trasfor-
mata con il sostegno di
un’intera comunità”, ha
detto il presidente Mark
DeMarco, De La Salle
High School. Il Coa-ch,
Bob Ladouceur, è cono-
sciuto non solo per il mi-
glior record nella storia
dello sport americano,
ma anche per dare le-
zioni di vita ai suoi giocatori,
dentro e fuori dal campo.
When The Game Stands Tall,
dimostra le avversità che la
squadra ha dovuto affrontare
nella vita reale, sottolineando

l’importanza del la-
voro di squadra, il sacrificio

e l’impegno, così come i valori
fondamentali della Missione
Lasalliana.
I membri del Consiglio di Edu-

cazione Lasalliana hanno visto
in anteprima il film, il 24 giu-
gno, al Teatro del Maryland
in una riunione nei pressi di
Washington, DC. All’ante-
prima sono stati invitati anche

i partecipanti dei prossimi
programmi dell’Istituto “John
Johnston” di Pedagogia Lasal-
liana e dell’Istituto “Butti-
mer” di Studi Lasalliani, come
pure coloro che frequentano

i programmi dei Volontari La-
salliani. Un film che aspet-
tiamo anche in Italia per i
messaggi positivi e gli aspetti
educativi tipicamente lasal-
liani.

STATI  UNITI 
Un film su

De La Salle
High School,

Concord
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Carissima Malala Yousafzai*,
i Fratelli delle Scuole

Cristiane, insieme a più di
86.000 educatori Lasalliani e a
un milione di studenti lasal-
liani che frequentano le no-
stre scuole in 83 paesi nel

mondo, desiderano congratu-
larsi con te per il Premio
Nobel per la Pace 2014.
In modo speciale, ci uniamo
agli educatori e agli studenti
dei nostri quattro centri in
Pakistan: Faisalabad, Karachi,
Multan e Khushpur. Vo-
gliamo diventare portavoce
di tutti loro, per ringraziarti
della preziosa testimonianza
della tua vita.
In particolare, siamo rimasti
colpiti dal messaggio che hai
dichiarato nella sede delle Na-
zioni Unite. È chiaro che le
pallottole dei talebani vole-

vano zittire per sempre la tua
voce, ma hanno fatto sì che in-
vece risuonasse più forte in
tutto il mondo. Coloro che vo-
levano far tacere te, hanno
spinto tutti noi a unirci a te, in
difesa del diritto all’istruzione
per tutti i bambini del mondo.
Nelle tue parole, nella tua vita
e nel perdonare i tuoi nemici,
non solo riconosciamo un’intel-
ligente studentessa, ma anche
una grande persona e un’abile
insegnante. Tu ci hai ricordato
che, come educatori, dob-
biamo saper ascoltare e anche
imparare dai nostri studenti.

Lettera a Malala Yousafzai,
Premio Nobel

per la Pace 2014
Avuta la notizia dell’assegnazione del Premio Nobel per la pace a Malala
Yousafzai “per la sua lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani
e per il diritto di tutti i bambini all’istruzione”, il nostro Superiore Generale Fratel Ro-
bert le ha immediatamente inviato una lettera di congratulazioni, esprimendole la piena sintonia
dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane nel combattere contro l’analfabetismo, la povertà e il
terrorismo.

* Malala a 15 anni è diventata famosa
in tutto il mondo dopo essere soprav-
vissuta a un attentato dei talebani
mentre era su un autobus per andare
a scuola. Ferita gravemente da due
colpi di arma da fuoco il 9 ottobre del
2012 mentre usciva dall’istituto scola-
stico a Mingora, nella valle di Swat,
Malala si era già conquistata una no-
torietà fin dal 2009 con il suo
diario per la Bbc in lingua
urdu in cui denunciava le atro-
cità commesse dai talebani
nella valle di Swat.

Malala
nello Studio Ovale,

11 ottobre 2013

Roma, 10 Ottobre 2014
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Discorso di Malala all’ONU il 12 luglio 2013, giorno del suo compleanno

Siamo d’accordo con te che la
penna è più potente della
spada; per questo noi fac-
ciamo tutto il possibile per
aiutare i nostri studenti a di-
ventare uomini e donne in-
formate, responsabili e
solidali con i loro fratelli e so-
relle.
Siamo d’accordo con te nel so-
stenere che un bambino, un
insegnante, una penna e un
libro possono cambiare il
mondo e che l’istruzione è
l’unica soluzione. Sì, l’educa-
zione viene prima. Per questo
motivo, siamo ogni giorno al
servizio dell’educazione con
tutte le nostre risorse umane e
istituzionali.
Siamo d’accordo con te che
l’analfabetismo è una delle
peggiori manifestazioni di po-
vertà e vogliamo unirci a te e
a tutte le persone di buona
volontà che sono disposte, se-
condo le tue parole, a combat-
tere la lotta globale contro

l’analfabetismo, la povertà e il
terrorismo.
Nel 1990 l’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane ha rice-
vuto il premio NOMA del-
l’UNESCO per il lavoro svolto
nel campo dell’alfabetizza-
zione. È qualcosa di cui siamo
orgogliosi e che a sua volta ci
impegna molto. Secondo
l’UNESCO, 75 milioni di ra-
gazzi ancora non hanno ac-
cesso all’istruzione. La
battaglia è tutt’altro che
vinta.
Tu ci hai detto che, l’Islam af-
ferma che l’educazione non è
solo un diritto di ogni ra-
gazzo, ma anche un dovere e
una responsabilità. Il Vangelo
insegna che Gesù amava i
bambini e che quello che fac-
ciamo a uno di loro lo fac-
ciamo a Lui; per questo
cerchiamo di vedere in ogni
bambino un nostro fratello
che il Signore ha affidato alle
nostre cure.

In nome di Dio misericordioso
e compassionevole, che tu in-
vochi all’inizio del messaggio,
vogliamo dirti che accanto a
te continueremo a difendere i
diritti dei bambini e in partico-
lare il diritto all’istruzione,
ovunque siamo.
Questa è la grande missione
che il nostro Istituto svolge da
più di tre secoli e vuole conti-
nuare a fare: educare i bam-
bini e i giovani con un
profondo rispetto per la loro
cultura, la loro fede e i loro va-
lori.
Cara Malala, sappiamo che
questo è anche il tuo sogno e
vogliamo condividerlo con te.
Non sei sola. Il tuo messaggio
ha rafforzato il nostro corag-
gio per una professione che
non è facile, ma che vogliamo
continuare a vivere come una
vocazione di servizio.

Fraternamente,
Fratel Robert Schieler, FSC

Superiore Generale
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notizie

SANTA MARINELLA - ROMA
Consacrazione perpetua Signum Fidei

Il 18 ottobre 2014, una rappresentanza dei Signum Fidei di Roma, alcuni Fratelli e l’Assessore
Provinciale della Fraternità dei Signum Fidei, Fratel Gian Piero Salvai, con l’Assessore Zonale Fra-
tel Antonio Di Marco si sono incontrati nella casa di Paolo Pantanetti, impossibilitato a spostarsi,
nella località marittima di Santa Marinella, nelle vicinanze di Roma, per partecipare ed essere
testimoni della Consacrazione Perpetua di Paolo e del rinnovo annuale di associazione alla Fra-
ternità di Luciana Carlesso. Momenti di forte spiritualità e di tanta emozione hanno caratteriz-
zato quello splendido pomeriggio d’ottobre. Fratel Gian Piero, nel saluto iniziale, ha ricordato
che la Consacrazione Signum Fidei è una conferma della consacrazione battesimale, in quanto
impegna la persona a vivere con radicalità le esigenze del Vangelo. Ha poi coinvolto tutta la
Comunità con la recita del Rosario sui misteri gloriosi. Nei momenti di meditazione si è entrati
in una bellissima atmosfera carica di pathos: il silenzio, le onde del mare che si udivano infran-
gersi sugli scogli, il calore delle persone hanno permesso ai presenti di creare un clima di intensa
preghiera, preludio ideale al momento della consacrazione perpetua di Paolo Pantanetti. Lu-
ciana Carlesso, anche lei molto emozionata, ha fatto il rinnovo annuale e annunciato il suo pro-
getto pastorale. Con gli auguri e le felicitazioni, Fratel Gian Piero conclude la cerimonia,
evidenziando  l’analogia tra le nostre comunità e quelle dei primi cristiani, che si incontravano
regolarmente ed “erano un cuor solo e un’anima sola”.

Armando Piaggesi e Silvana Danzica

Sabato 4 ottobre si è tenuto presso il Centro La Salle ARLEP
l’iniziazione alla vita religiosa di due novizi del Distretto:
Filipe Araújo e Joel Figueiras. È stato un pomeriggio semplice
ed emozionante, che consisteva in una celebrazione religiosa e una cena.
Tra i due eventi, i novizi hanno proiettato le immagini che hanno dato buona prova di ciò
che hanno vissuto da quando hanno iniziato il noviziato.
Ciascuno dei novizi ha espresso anche, con un simbolo perso-

nale, quello che per lui significa questo
passo. Joel si è servito di una chitarra, uno
strumento spesso utilizzato nei momenti
delle celebrazioni della fede e di festa e che
esprime l’armonia, il servizio e la coerenza
con cui si vuole vivere; Filipe ha presentato
un vaso rotto, che simboleggia la volontà di
offrire la sua vita con tutto ciò che è nel de-
siderio costante di essere rifatto dalle mani
del vasaio.

SPAGNA
Celebrazione per l’inizio
del noviziato RELEM



Cari amici lettori,
chiudiamo questo anno dedicato

al cambiamento affrontando un ul-
timo tema che mai come oggi sembra
rappresentare una costante nella vita
di tutti noi: l’ansia.

Se sfogliate la rivista qualche pa-
gina indietro troverete il medesimo
argomento all’interno della rubrica
“Agorà dei Genitori” anche se in
quella sede si parla più specifica-
mente della cosiddetta “ansia da pre-
stazione”.

Se invece tornate al numero pre-
cedente (vedi Lasalliani in Italia n. 42),
ricorderete che avevamo trattato il
concetto di “resilienza” intesa come
“antidoto” allo stress di cui l’ansia
rappresenta da sempre una delle
cause principali. Voi vi chiederete: sì
d’accordo, ma cosa c’entra il cambia-
mento con il fenomeno dell’ansia?

Nonostante, nell’immaginario co-
mune, venga intesa come una delle
dinamiche psicologiche più cono-
sciute e discusse (quasi sempre in ter-
mini negativi), l’ansia trae origine da
una componente di vita spesso indi-
spensabile al nostro normale funzio-
namento quotidiano.

Le sue origini, infatti, sono riferite
a quello stato di “allerta” inteso come
condizione di particolare attenzione a

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

eventi o situazioni che, a nostro av-
viso, potrebbero rappresentare un pe-
ricolo per la nostra incolumità fisica
o causa di ulteriori condizioni psico-
logiche “stressanti” quali il panico,
l’angoscia, ecc.

Molti addetti ai lavori definiscono
sinteticamente l’ansia come la “paura
della paura” ossia come uno stato di
paura anticipatorio e immotivato in
termini oggettivi.

E infatti l’ansia è quasi sempre
soggettiva e qui troviamo la risposta
alla nostra domanda sul cambia-
mento: spesso un cambio di “prospet-
tiva” personale riferita a un
determinato evento può far diminuire,
sparire o addirittura convertire uno
stato d’ansia in uno stato di entusia-
smo inteso come stato psicologico
opposto alla paura. Per fare un esem-
pio pensiamo a come vivono l’espe-
rienza dell’aereo due persone di cui la
prima soffre di disturbo d’ansia di tipo
claustrofobico mentre il secondo è un
amante di viaggi, escursioni ed “eva-
sioni” dal suo vivere quotidiano.

Lo stimolo “aereo” è lo stesso per
entrambi solo che per il primo è un
evento terribile e minaccioso mentre
per il secondo è un’occasione partico-
larmente eccitante e ricca di sorprese
positive.

Vi domanderete: ma come fare a
controllare la nostra ansia se abbiamo
un disturbo claustrofobico concla-
mato? La risposta sarebbe facile della
serie: vai da uno psicologo e risolvi il
tuo problema prima di metterti in
viaggio. In realtà, non è questa la sede
per parlare di tematiche tanto serie
quanto complesse come la claustro-
fobia, ma a volte “estremizzare” un
concetto è molto utile per poterne
capire il senso generale e la radice più
profonda.

L’aereo è, in genere, un evento che
ci capita raramente per cui non rap-
presenta un esempio calzante alla no-
stra vita quotidiana. Ma pensate a
quanti micro-eventi ci capitano du-
rante la giornata che ci generano
delle “micro-ansie” e che in realtà,
visti da una diversa prospettiva, pos-
sono cambiare totalmente senso.

Prima di capire, però, come legare
l’ansia al cambiamento lasciatemi
qualche riga di digressione teorica al
fine di dare un senso compiuto a
tutto il ragionamento.

In Psicologia esiste una corrente di
pensiero detta “Costruttivismo” che
basa molti dei suoi presupposti teorici
sul concetto di “attribuzione di senso”
ossia il significato personale che as-
sociamo a ogni evento che viviamo
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L’ansia deriva da quei processi esperienziali
e mentali che ogni giorno ci riempiono di tensioni
ma che, visti da un’altra prospettiva, potrebbero apparire
del tutto innocui se non addirittura stimolanti.
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L’ANSIA, UNA MINACCIA
O UN’OPPORTUNITÀ?
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nella nostra esperienza quotidiana. In
breve, si tratta di determinati “co-
strutti” mentali precostituiti che ci
fanno interpretare la realtà sempre
allo stesso modo proprio perché raf-
forzati dai risultati dell’esperienza.

Un esempio tipico (al negativo) è
costituito dai cosiddetti “pregiudizi”
ossia tutti quegli schemi mentali de-
rivanti dall’esperienza quotidiana o
dalla nostra educazione familiare e
sociale, che ci fanno vedere il mondo
sempre allo stesso modo. Basti pen-
sare a fenomeni quali il razzismo,
l’omofobia o qualsiasi altra forma
estrema d’intolleranza sociale che ci
genera stati di odio, rabbia, vendetta,
ansia (….) o quanto di peggio si possa
immaginare per l’essere umano.

Purtroppo il nostro grande nemico
è proprio la tendenza a generalizzare
per colmare quel bisogno ancestrale
di giudicare qualsiasi cosa ci capiti a
tiro. Infatti, per semplificare, po-
tremmo dire che l’uomo è progettato
geneticamente per vivere nella cer-

tezza e, di conseguenza, vive un
estremo disagio nell’incertezza.

Ogni nostra singola esperienza,
dalla più banale alla più complessa,
deve necessariamente essere valutata
e inquadrata in uno schema che ci
tranquillizza ai fini del nostro (alea-
torio) potere di controllo degli eventi.

Pensate a quando conosciamo una
nuova persona: anche se ci parliamo
solo per pochi secondi, subito dopo
sentiamo il bisogno di “definirla” in
qualche modo secondo i nostri tipici
binomi precostituiti (simpatica/anti-
patica, bella/brutta, arrogante/sem-
plice, ecc.).

Vivere con il pensiero che quella
persona non è archiviata in qualche
cassetto della nostra tassonomia
mentale, ci sembra impensabile se
non addirittura destabilizzante.

Tutto ciò per dire che spesso l’an-
sia deriva da questi processi esperien-
ziali e mentali che ogni giorno ci
riempiono di tensioni ma che, visti da
un’altra prospettiva, potrebbero ap-

parire del tutto innocui se non addi-
rittura stimolanti.

L’ansia scolastica per un’interro-
gazione deriva dal fatto che devo
prendere un voto che, seguendo gli
schemi sociali condivisi, mi farà risul-
tare tra quelli preparati/impreparati,
buoni/cattivi, geni/asini, ecc. In realtà
l’interrogazione è solo una prova per
verificare la mia preparazione e la mia
capacità di esprimere il mio sapere;
quindi potrebbe anche essere vista
come un’opportunità di migliora-
mento personale e non necessaria-
mente una sentenza definitiva sul mio
ruolo di studente.

Ripetendo la frase di Epitteto già
citata nel precedente articolo sulla
resilienza: “Non sono le cose in sé a
preoccuparci, quanto l’opinione che di
esse ci facciamo”.

Quindi il cambiamento lo pos-
siamo accogliere anche come un’ot-
tima occasione per riprenderci un po’
del nostro benessere psicologico la-
sciando all’ansia solo gli spazi a lei
correttamente riservati (malattie, pe-
ricoli vari, ecc.).

E qui occorre una seconda digres-
sione rivolta ai genitori sul tema della
“familiarità” dell’ansia…

Come spesso vado ripetendo nei
frequenti corsi sulla comunicazione
efficace, i figli tendono più a fare
quello che i genitori “fanno” rispetto
a quello che “dicono”. È difficile par-
lare di “divieto” di tatuaggi, piercing,
fumo, alcool, ecc. quando noi siamo i
primi a praticarli… Stesso dicasi per
l’ansia.
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Come faccio a dire come genitore
a mio figlio “non ti preoccupare per
l’interrogazione” quando poi, a se-
guito di un voto “per me” insoddisfa-
cente, sono il primo ad agitarmi
correndo dall’insegnante a perorare la
causa di difensore dell’insuccesso?

Ecco perché nella suddetta rubrica
“Agorà dei genitori” si parla di “ansia
da prestazione” sia dal lato dello stu-
dente che dal lato del genitore. Come
posso pretendere che mio figlio ac-
cetti un brutto voto se poi, come ge-
nitore, sono il primo a rifiutarlo?

Anche se non ce ne accorgiamo i
nostri figli raccolgono le nostre ansie
in modo spesso inconsapevole e le
fanno diventare un loro stile di vita
che, a sua volta, ci genera ulteriori
ansie insostenibili al punto da reagire
di nuovo alimentando all’infinito la
spirale ansiogena. È la metafora del
criceto nella ruota che corre a pazza
velocità convinto che prima o poi ar-
riverà da qualche parte. In realtà, se
non interrompiamo questo circolo vi-

zioso non arriveremo mai da nessuna
parte e i nostri figli cresceranno sem-
pre più con le insicurezze che noi tra-
smettiamo loro.

Morale: lasciamo all’ansia il piccolo
posto che merita nella nostra vita e ac-
cettiamola per questo; in tutti gli altri

casi rivolgiamo le nostre energie fisi-
che e mentali a capire il reale senso
degli eventi e affrontiamoli sempre più
come un’opportunità di miglioramento
personale piuttosto che come una mi-
naccia alla nostra sicurezza già di per
sé abbastanza traballante.

Buon Natale ai nostri lettori
agli amici e ai sostenitori.

Che la magia della festa
pervada i cuori di tutti voi.

Buon Natale ai nostri lettori
agli amici e ai sostenitori.

Che la magia della festa
pervada i cuori di tutti voi.



Alberto Castellani, Fsc
insegnante
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Pensare con le mani

Si scrive pensare, si legge manipo-
lare. Ma proprio per tanto tanto
tempo. Materiale di ogni genere:
tappi, mollette, bicchieri, costruzioni
lego, fagioli, ceci, lenticchie, bot-
toni, sassolini, conchiglie, matite
colorate, figurine, pasta corta,
omini, macchinine e animali di pla-
stica, acqua, sabbia, sale, zucchero,
legnetti, strisce di carta, fogli, car-
toline…   

Il tutto per contare, ordinare, clas-
sificare, aggiungere, togliere, rag-
gruppare, ripartire, costruire
schieramenti, trovare differenze,
confrontare, pesare e soppesare,
riempire e svuotare, tagliare e incol-
lare, aumentare e diminuire….
È bello e utile giocare alla campana
disegnata nel cortile della scuola, al
gioco dell’oca, a tris, a tombola, a
uno, a domino, a ricostruire puzzle,
ad asso pigliatutto, a mazzetto, a
scopa, a lanciare dadi, ai fantastici i

giochi logici on line, preferendo
quelli dove la fortuna conta poco e
nei quali sono richieste doti di at-
tenzione, di memoria e di intuito.
Ancora: disegnare cornicette, indi-
care la strada al topo che vuole
mangiare il formaggio, riordinare
sequenze, trovare le differenze tra
due disegni, eseguire facili cruci-
verba, giochi enigmistici, semplici
quiz (senza fare indigestione di
schede, però). 
Sarà così più facile maturare i con-
cetti di ordine, di somiglianza e di
differenza, di più e di meno, di tanti
quanti, di addizione, sottrazione,
resto, differenza, quanto manca a,
chi precede e chi segue, cosa resta,
cosa cambia se, classificare e porre
in relazione e di tante altre catego-
rie del mondo della matematica. 
Col passare degli anni ho toccato
con mano quanto sia vero il detto:
“La gatta frettolosa fa  i gattini cie-
chi”. Le tappe sono sempre quattro.
Saltarne una significa condizionare
l’apprendimento futuro. Primo: ma-
nipolare. Secondo: disegnare. Terzo:
simbolizzare. Quarto: numerare.
Gioco al fazzoletto? Bene. Formo le

Se sarò
promosso 2

Nel precedente numero
di Lasalliani in Italia (settembre 2014)
ho stilato la lista dei miei buoni
propositi per la prima classe
di un altro eventuale ciclo di scuola
Primaria per quanto riguarda
l’insegnamento della lingua italiana.
I propositi che seguono riguardano
invece l’area logico-matematica.
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squadre, spiego il gioco, chiamo i
numeri, gioco; quindi mi faccio rac-
contare l’esperienza con le parole
prima e con il disegno poi; trascrivo
il punteggio con delle X; infine in-
troduco le cifre: Tribù dei piedi neri
9, Tribù dei piedi piatti 8.

Usare materiale strutturato

1) NNumeri in colore
Dopo una prima fase di gioco, pas-
serò all’utilizzo vero e proprio del
prezioso materiale ideato dal mae-
stro belga Georges Cuisenaire, per
insegnare la corrispondenza tra co-
lore e valore, intuire la composizione
e la scomposizione di un numero,
comprendere il numero cardinale e
quello ordinale, eseguire le opera-
zioni aritmetiche, capire che il nu-
mero è solo un aspetto della realtà. 

2) BBlocchi logici del Dienes
Anche con questi 48 pezzi comin-
cerò dall’approccio giocoso, quindi
passerò alla conoscenza più detta-
gliata per quanto riguarda il colore,
la forma, lo spessore, la grandezza,
la quantità, per incrementare nei
piccoli la capacità di individuare
delle caratteristiche, quella di saper
trovare delle differenze e delle so-
miglianze, costruire sequenze, clas-
sificazioni e relazioni. 

3) LLa linea dei numeri
Disegnerò i numeri in terra. Prima
da zero a dieci e poi fino a venti.
Farò avanzare e indietreggiare. Chi
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vimento, colori, magia, gioco, intui-
zione. La LIM non fa miracoli, ma ti
mette in condizione di provarci.
Anche un computer collegato a un
proiettore o a un video. In rete c’è
solo l’imbarazzo della scelta. 

Creare problemi

Problematizzare la realtà. Sembra
uno scioglilingua. Detto in italiano
significa leggere la realtà con gli oc-
chiali del matematico. Farò vedere i
numeri in azione. La Roma ha se-
gnato cinque gol, la Juve tre. Chi ha
segnato di più? Chi di meno?
Quanto di più? Quanti gol in tutto?
Ho cinque euro, vado a comprarmi
la brioche e il succo di frutta,
spendo tre euro, quanto mi danno di
resto? Così ogni giorno, oralmente,
cinque, dieci problemi come cura
preventiva contro la fatidica e disar-
mante domanda: “Maestro, ci vuole
il più o il meno?”.  

Continuerò a imparare dai piccoli.
Solleciterò il loro perché su tutto ciò
che vedono e fanno. Li sosterrò
mentre cercano di imparare a nuo-
tare nel mare del sapere, non spie-
gherò il principio di Archimede
prima di entrare in acqua e di co-
minciare a nuotare, non anticiperò
soluzioni. Li incoraggerò a leggere
un fenomeno, a scovarne le cause, a
pensare alle conseguenze e imma-
ginare possibili soluzioni alternative. 

Viva la modalità del problem sol-
ving, abbasso il sapere preconfezio-
nato, precotto e infuso. Albert
Einstein diceva di sé: “Non ho par-
ticolari talenti, sono solo appassio-
natamente curioso”. 

viene dopo il tre? E prima
del sette? Oppure pianterò
chiodini su un listello, ci
fisserò i numeri,  mi procu-
rerò una rana e un gam-
bero di peluche e li farò
saltare avanti e indietro,
con salti da uno, da due, da
tre… Se la rana Zompafossi
sta in posizione tre e fa un
salto in avanti da due, dove

atterra? E il gambero Rossofuoco, se
salta all’indietro da due partendo da
nove, dove arriva? 

4) LL’abaco
Se non vorrò acquistarlo, ne costruirò
uno ciascuno con un supporto, dei li-
stelli e della pasta corta colorata.
Sarà utilissimo per comprendere il
valore posizionale di una cifra, il rag-
gruppamento a base dieci; i bambini
“scriveranno” i numeri con la pasta,
eseguiranno addizioni e sottrazioni,
cambieranno un verde con dieci gialli
o viceversa…

Calcolare mentalmente

Ho imparato a non considerare il
calcolo mentale un optional. Saper
contare con rapidità senza penna e
senza calcolatrice è basilare. Basta
esserne convinti. Mi aiuterò lan-
ciando dadi, sommando ma anche
sottraendo il valore delle carte da
gioco mentre scivolano su un tavolo.
Continuerò a insegnare le scorcia-
toie nei calcoli. Sarà sufficiente ap-
plicare le proprietà delle operazioni
traducendole nella pratica. Le defi-
nizioni a quest’età sono altamente
tossiche. 

Navigare su internet

Troverò bimbi digitali. Provengono
dall’homo sapiens sapiens, ma sono
homo videns. Immagini, suoni, mo-

Navigare su internet
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giamento mentale da parte dei do-
centi uniti in una fattiva e autentica
collaborazione.

Alla stesura del documento del
consiglio di classe dovrebbero neces-
sariamente partecipare tutti i docenti
del consiglio e solo uno di essi fun-
gere da redattore, ponendo così fine
a un’errata visione del docente coor-
dinatore cui è delegato qualsiasi ge-
nere di incombenza che lo costringe
infine a fare un pedissequo “copia ed
incolla”dei programmi.

Il punto fondamentale a mio giu-
dizio è effettuare un mutamento della
visione generale dei corsi liceali che
possa imprimere accelerazione e
svolta al concetto stesso di “ultimo
anno di corso”.

Non operando un simile cambia-
mento che anche la riforma dei cicli
scolastici ci impone, non solo non
avremo ottemperato ad un nostro do-
vere, ma avremo eliminato di fatto un
potenziale appeal per tutte quelle fa-
miglie che cercano luoghi di istru-
zione sempre più qualificati, con un’
impronta didattica personalizzata, al
passo con i tempi e finalizzata all’at-
tribuzione della massima media e del
massimo credito relativo al livello di
competenze raggiunto dai propri figli.

Potrebbe risultare utile anche in-
crementare le verifiche simultanee in
classe, intervallando spiegazioni e in-
terrogazioni, parcellizzandole se ne-
cessario, eliminando totalmente il
tipico schema “uno o due studenti
alla cattedra e tutti gli altri che pen-
sano ai fatti propri”, totalmente
estraneo ai principi della pedagogia
lasalliana.

Potenziare l’attività in laboratorio
intendendosi per laboratorio qualsiasi

LA SCUOLA CHE VORREI...

Maria Chiara Sidori docente lasalliana

drebbero rimodulate e andrebbe rivi-
sta anche la consuetudine di far svol-
gere le versioni di latino al secondo
quadrimestre nel liceo scientifico,
laddove il voto allo scritto può essere
desunto da migliaia di altri generi di
prove… Bisognerebbe inoltre rinno-
vare l’organizzazione didattica ag-
giungendo, a fianco dei docenti
“titolari”, altri che li coadiuvino e ge-
stiscano saltuariamente le lezioni
portando il proprio contributo speci-
fico e peculiare a vantaggio e benefi-
cio del popolo dei maturandi; questi
ultimi comincerebbero in tal modo fin
dall’inizio a misurarsi con docenti a
loro meno familiari.

È ovvio che una programmazione
siffatta imporrebbe fatica in ambito
organizzativo, ma potrebbe costituire
una grande risorsa se venisse ampia-
mente superata da un nuovo atteg-

Strategie didattiche con particolare riferimento

all’ultimo anno del Corso liceale

Nell’analisi delle strategie edu-
cative finalizzate al consegui-
mento da parte dei nostri

studenti del massimo del profitto, mi
sembra ci siano due ambiti fonda-
mentali: il piano più strettamente di-
dattico-formativo e l’ambito più
prettamente informativo con gli stu-
denti in primis e conseguentemente
con i loro genitori.

Mi sembra di grande urgenza la ri-
visitazione dell’ultimo anno di corso
(non a caso la normativa vigente sud-
divide il corso liceale in primo biennio
e secondo biennio, staccando di fatto
l’ultimo anno dal curricolo) e la revi-
sione della pianificazione didattica
del quinto anno in una prospettiva di
costante preparazione e allenamento
all’esame di stato, fin dal primo
giorno di lezione.

Le prove scritte, ad esempio, an-
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attività esperienziale: letteratura, sto-
ria, filosofia, arte, lingua straniera etc
etc. Attualizzare i singoli programmi
didattici annuali rivisitandoli alla luce
dell’offerta culturale del momento
(basti pensare ad esempio alla mostra
sul Novecento appena inaugurata a Fi-
renze) nell’intento di alimentare il più
possibile il bagaglio di conoscenze ac-
quisito negli anni di liceo di sempre
nuovi spunti di indagine inquadrati
nella realtà storica, civile e culturale
latu sensu perché l’esame di stato ri-
chiede ai nostri ragazzi questo tipo di
cognizioni cioè competenze non avulse
dal contesto in cui gli studenti vivono.

La cosiddetta tesina o mappa
concettuale andrebbe necessaria-
mente compilata nelle sue linee ge-
nerali fin dal mese di novembre e ciò
indipendentemente dallo stato di
svolgimento dei programmi didat-
tici. A ottobre tutti i docenti, du-
rante la presentazione dei singoli
programmi didattici dovrebbero aiu-
tare gli studenti già a formarsi
un’idea dei contenuti per operare
una scelta in base ai propri gusti
culturali, evitando così la corsa al-
l’arrembaggio del titolo ad effetto,
concepita troppo spesso nel mese di
maggio con la revisione da parte dei
docenti che diventa per forza di cose
affrettata e approssimativa.

Un elenco dettagliato dei titoli
delle tesine o mappe concettuali già
noto a novembre farebbe sì che tutti
gli altri docenti, compresi quelli degli
altri corsi che, come si è visto, con-
corrono in maniera costruttiva con i
propri apporti culturali alla bontà
della riuscita dell’esame di Stato, tutti
gli altri docenti dicevo, sarebbero
messi al riparo dal compiere per così
dire una sorta di “peccato educativo
per omissione” ignorando l’argomento
della tesina dei maturandi dell’Istituto
cui poter dare un valido contributo.

Ogni mese dovrebbe avere per gli
studenti maturandi una scadenza
fissa: un appuntamento per la “con-
segna” di un compito precedente-
mente assegnato. Non dovrebbero
assolutamente esistere interrogazioni

programmate (anche queste total-
mente estranee alla pedagogia lasal-
liana) perché ogni giorno deve
necessariamente essere un giorno di
verifica e ciò vale per gli studenti di
tutti gli anni di corso sia classico che
scientifico.

Creando una pagina web all’in-
terno del sito del proprio Istituto, frui-
bile solo dai docenti,
si potrebbero “depo-
sitare” i suggerimenti
culturali degli inse-
gnanti in una sorta
di agorà virtuale a
beneficio di tutti gli
studenti e anche
degli eventuali
nuovi docenti. La
pagina dovrebbe
essere curata e ge-
stita da un team
di insegnanti in
grado di smistare
ai relativi diparti-
menti le suggestioni raccolte.
I dipartimenti dovrebbero riunirsi una
volta al mese per analizzare ed even-
tualmente recepire le indicazioni.

I programmi didattici quindi, pur
muovendo dalle indicazioni ministe-
riali, dovrebbero prendere via via
forma solo in itinere anche in ragione
della necessità di ritagliare l’offerta
formativa su classi di studenti la cui
configurazione non è mai a tutti per-
fettamente nota.

Dovrebbe rendersi obbligatorio
poi, per tutti i docenti, l’aggiorna-
mento scientifico; non si può pensare,
in scuole come le nostre, di ripetere
pedissequamente i programmi di
anno in anno.

I docenti che hanno seguito o te-
nuto corsi di aggiornamento/seminari,
o redatto pubblicazioni, avrebbero il
dovere di mettere il contenuto dei
propri approfondimenti a servizio
degli altri docenti con i quali poter
avviare un proficuo e costruttivo
scambio culturale; il concetto di an-
zianità anagrafica non dovrebbe esi-
stere come sinonimo di appagamento
culturale!

Il percorso IGCSE comune ad al-
cune delle nostre scuole, le proietta,
volenti o nolenti, in una dimensione
più ampia in cui l’apertura culturale
ai nuovi metodi di insegnamento è
condizione essenziale per rendere i
nostri studenti integrati con l’Europa
e con il mondo; in ragione di ciò, il
primo passo da compiere sarebbe

quello di non consi-

derare questa o quella
classe una sorta di “proprietà privata”,
bensì di poterne varcare i confini.

Comunicare efficacemente con gli
studenti e con le loro famiglie è es-
senziale. Chiarire loro i criteri di attri-
buzione dei voti e la propria funzione
all’interno del consiglio di classe. Es-
sere chiari anche nelle valutazioni nu-
meriche: il quattro è un’insufficienza
decisa. Il cinque nella banalizzazione
degli studenti e delle loro famiglie è
sei. Bisognerebbe chiarire sempre me-
glio i criteri con cui si attribuiscono i
voti perché spesso gli studenti non
comprendono le nostre logiche.

Gli educatori lasalliani dovrebbero
in ogni circostanza essere singoli in-
granaggi di un’unica macchina: af-
fettiva, culturale, valoriale. Solo ac-
quisendo questa consapevolezza
potremo aiutare i nostri studenti a
crescere e le loro famiglie a com-
prenderci. E poi non esistono classi
buone e classi cattive, ma sta sempre
a noi docenti catturare l’attenzione
dei ragazzi e carpire, istrionicamente
la loro stima.
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La pratica dei laboratori teatrali
nell’ambito dell’attività scolastica
costituisce un’ottima opportunità
di carattere pedagogico, come oggi
è finalmente riconosciuto a livello
diffuso, ma come non sempre è
stato convenuto adeguatamente.
Si tratta infatti di attività che
hanno seguito un iter di riconosci-
mento e di valorizzazione assai
lento e stentato, comunque gra-
duale, che si può significare in tre
fasi fondamentali:

un’epoca scolastica nella-
quale erano il fiore all’oc-
chiello di qualche raro do-
cente motivato e sensibile
– ancorché non sempre competente -, fra
non poche difficoltà di contorno e quasi nes-
suna chance di valutazione e riconoscimento
dei percorsi;
un momento nel quale tali attività hanno co--
minciato a entrare nelle periferie dei curricoli,
con qualche parziale progresso di certifica-
zione didattico-educativa, diciamo a macchia
di leopardo e spesso in un buon fai da te, ma,
comunque, con una nuova corposità;
il dopo-riforma, ove tale tipo di laboratoria--
lità – con accenti naturalmente diversificati
a seconda che ci connettiamo all’istruzione
primaria, a quella secondaria di I grado, a
quella di II grado – è protagonista del curri-
colo stesso riformato, secondo quanto le linee
guida dei nuovi curricoli indicano, sia dal
punto di vista della scoperta e riscoperta del
sè, sia per quanto concerne le potenzialità
della comunicazione, sia per la proliferazione
di occasioni connesse con le scelte di proget-
tazione didattica in autonomia. 

Un significativo momento di svolta, soprattutto per
il passaggio dal clima della fase  quello della fase 2,
fu caratterizzato dalle opportunità offerte dalla
Legge 162/90 sull’Educazione alla Salute (e successivi
atti normativi), nella quale tale ambito di metodolo-
gia di lavoro ritrovò sue particolari opportunità di ca-
rattere pedagogico dal punto di vista di quello che
divenne, peraltro, il motto del Progetto Giovani, “star
bene con se stessi, con gli altri, con le istituzioni”. Così
scriveva, ancora nel 2007, colui che del Progetto Gio-
vani è stato a buon diritto chiamato il “padre”, vale
a dire il pedagogista Luciano Corradini (Rivista Ita-
liana di Educazione Familiare, n.1–2007), precisando
come obiettivi

[…]aumentare la competenza e la sensibilità
pedagogica […], attraverso lo studio guidato
sia dei comportamenti infantili e adolescen-

Maurizio Dossena,
ex-dirigente scolastico,
associazione ex-allievi Piacenza

Giovanna Liotti,
esperta di educazione
alla teatralità*

LA  GRANDE 
OPPORTUNITÀ  PEDAGOGICA 
DEI  LABORATORI  TEATRALI 
NELLA  SCUOLA

*Giovanna Liotti è Presidente dell’Associazione Culturale Teatrale “La
Maschera di Cristallo” di Piacenza. Le foto riportate sono immagini di
scena di due suoi lavori teatrali, “Dante in città” e “Radio Tricolore-La
voce del silenzio”.



ziali, sia delle risposte educative degli adulti;
[…] creare un’intesa solidale e permanente fra
insegnanti, genitori e operatori; […] aprire la
scuola al territorio, facendone un luogo d’in-
contro e di confronto sistematico, fra tutte le
forze impegnate a costruire occasioni con-
crete, a favore dei bambini e dei ragazzi [...]”

e come contenuti
la conoscenza dei comportamenti caratteriz-
zati da dipendenza psicologica; le modalità
per rendere efficace e funzionale il rapporto
educativo; gli interventi in grado di offrire ai
ragazzi opportunità liberanti, senso della pro-
pria esistenza, coraggio nell’affrontare situa-
zioni difficili, autostima; le forme del disagio
giovanile e le sue manifestazioni in famiglia,
a scuola, nella società; la comunicazione fra
giovani e adulti nei contesti familiari e di vita
quotidiana; la relazione fra preadolescenti,
adolescenti e adulti; la contrattualità forma-
tiva fra genitori e figli, fra insegnanti e allievi,
fra genitori e insegnanti; […].

Tutti elementi di forte incidenza sulle modalità di la-
voro in un contesto laboratoriale quale era e quale è
anche quello in oggetto, ove occorrono competenze
di conduzione e coordinamento non improvvisate, sia
per quanto riguarda i docenti sia per gli eventuali
esperti esterni. 

La metodologia dovrà prevedere momenti di
formazione e momenti di scambio di espe-
rienze, a livello dei gruppi più piccoli. Gli in-
contri dovrebbero avere una cadenza
periodica […] e una caratterizzazione opera-
tiva […] A tal fine sarà cura
dei capi d’istituto, d’intesa
con il consiglio di circolo e
d’istituto, promuovere il più
ampio coinvolgimento dei
genitori nella fase di elabo-
razione dei bisogni e di pro-
gettazione delle attività,
sollecitando e sostenendo
con ogni mezzo iniziative di
confronto e di dialogo [...] I
progetti dei corsi saranno
deliberati dai consigli
d’istituto e inviati, da parte
dei capi d’istituto, ai rispet-
tivi provveditorati agli
studi. L’assegnazione dei
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fondi, in relazione alle disponibilità, verrà ef-
fettuata dai provveditori agli studi, sulla base
dei criteri definiti dai comitati tecnici provin-
ciali.

Non manca nulla. Con la conclusione che il corposo
sviluppo di indicazioni normative nella scuola in iter
innovativo 

“ha[nno] fornito un panorama di riferimento
che avrebbe potuto dare all’educazione alla
salute e ai connessi progetti una nuova legit-
timazione e nuove strumentazioni operative e
finanziarie. Queste possibilità sono rimaste in
gran parte inattuate”.
È un altro importante esperto di riforma della

Scuola, Giuseppe Bertagna, che precisa (ibid.), assai
opportunamente come “Le discipline di studio e le at-
tività d’insegnamento non sono fini, ma mezzi del pro-
cesso educativo di apprendimento; e ogni docente non
è soltanto chiamato a insegnare la disciplina o a svol-
gere l’attività che, sulla base dell’organico d’istituto
gli è affidata, con il rischio di chiusure disciplinaristi-
che autoreferenziali, bensì è invitato a mettere a di-
sposizione l’intero bagaglio delle proprie competenze
professionali e umane per realizzare nel complesso il
profilo educativo, culturale e professionale terminale
e gli obiettivi specifici di apprendimento del corso di
studi dove presta servizio”.
Questo comporta un preciso riferimento a una didat-
tica adulta e a un’organizzazione seria e non forma-
listica del Piano dell’Offerta Formativa, con
connessioni concrete fra progettazione e valutazione,
il tutto basato, s’intende, su un’imprescindibile vi-
sione della scolarità quale servizio alla persona e alla
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centralità di essa, nonché su un bagaglio di riferi-
menti culturali modernamente corposi, radicati nella
tradizione culturale e adeguatamente aggiornati,
operanti in un contesto laboratoriale nel quale tale
realtà si sviluppi in tutta la sua accezione metodolo-
gica e non meramente di logistica superficie. Tale
contesto di rinnovamento della didattica in funzione
della laboratorialità teatrale comporta peraltro la ne-
cessità di qualificazione universitaria da parte degli
esperti che intervengono, in quanto importante ri-
sulta la componente pedagogica della formazione
teatrale scolastica, nonché una proposta di laboratori
teatrali tematici capaci di basarsi sull’interdisciplina-
rità e di garantire la coerenza con i ritmi dell’età evo-
lutiva, per cui in prima e seconda classe del II ciclo è
necessaria l’accettazione e conoscenza del sé, in-
sieme con i docenti di  educazione fisica, di lettere,
di lingue, mentre in terza classe è soprattutto da cu-
rarsi lo sviluppo della relazione con gli altri, la dimen-
sione corale;  in quarta e quinta il teatro diventa
occasione per conoscerne la storia, ben distinta dalla
storia della produzione letteraria e con essa non coin-
cidente: occorre un insegnante specifico di teatralità,
che si rapporti con italiano, lingua, filosofia, educa-
zione fisica; la didattica deve prevedere la visione di
rappresentazioni teatrali, rapporti col mondo musi-
cale, convenzioni con teatri e conservatori di musica.
Utili, inoltre, corsi di formazione alla teatralità per
docenti (magari residenziali), per insegnare come si
organizzino queste cose didatticamente, nonché
eventuali partenariati con altri paesi europei. 
C’è un problema dei libri di testo (come incidere sul-

l’editoria): per la letteratura italiana occorre un qua-
dro storico molto preciso, con riferimenti culturali a
360°; occorrono commenti ai testi strutturalmente
molto precisi, occorrono analisi comparate delle cri-
tiche letterarie, esercizi strutturati, in itinere e anche
alla fine di un periodo letterario.

Per secoli nel teatro domina un’idea di rispecchia-
mento, di mimesi naturale: l’attore cerca di sentire le
emozioni che il testo suggerisce, così da poterle
esprimerle e comunicarle al pubblico, fino a quando
si giunse alla conclusione che “l’attore [sarebbe] ve-
ramente grande solo quando resta privo di sensibilità
e dirige il proprio corpo come fa il burattinaio con il
burattino”, divenendo così  superiore, non solo al-
l’uomo naturale, ma anche al personaggio delineato
dal testo: testo teatrale, dunque, inteso come una
specie d’automa, che l’attore manovra e trasforma in
qualcosa di nuovo. Ma solo attraverso il teatro spe-
rimentale che ha riguardato gli ultimi cinquant’anni
, ovvero l’applicazione del metodo Stanislavskij, le ri-
cerche di Artaud, ma principalmente di Grotowski e
le ultime di Barba, alcuni psicologi e psicoanalisti
possono ora riconoscere i possibili presupposti epi-
stemologici di questa nuova disciplina che chia-
miamo teatro terapia, la quale comporta un vero e
proprio percorso, che coinvolge il corpo, la mente e
l’etica stessa dell’attore, secondo l’idea centrale che
l’attore deve poter volontariamente far nascere in sé
le emozioni attingendo dalla biografia del personag-
gio, dal suo comportamento, dalle circostanze del-
l’azione, attraversando un processo psicologico che
scatena in lui il sentimento reale e “vivendo” l’evento

e le sue conseguenze: anziché ac-
contentarsi di recitare a memoria
la parte, crea un’autentica motiva-
zione e si mette in gioco pla-
smando la mente, agendo sul
proprio universo psichico, così da
risvegliare in lui una dimensione
creativa, che darà nuovo spessore
anche ai gesti e agli atteggiamenti
del corpo.  
Nell’azione fisica ed emotiva, at-
traverso il processo dell’improvvi-
sazione, non c’è manipolazione, né
finzione, non c’è costruzione di ar-
tificiosità: si seguono le tappe del-
l’improvvisazione libera, della
formalizzazione dell’azione e l’ap-
plicazione del testo dell’azione per
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arrivare un nuovo processo di crea-
zione.
La tradizione teatrale del Nove-
cento ha portato quindi a conside-
rare quest’arte non solo patrimonio
di professionisti, ma anche una
forma di espressione e di comuni-
cazione accessibile a ciascun indi-
viduo, in quanto ha focalizzato la
sua attenzione su quali siano le
tecniche e soprattutto le metodo-
logie che stanno alla base dell’ac-
quisizione di un tale processo. In
seguito a ciò in molte comunità di
recupero si è cercato di far pene-
trare l’esperienza teatrale organiz-
zandole in forma di laboratori con l’intento di dare
agli utenti un occasione di sperimentarsi e di poter
esprimere la propria emotività e le proprie idee in un
ambito protetto. In particolare, la teatroterapia ha

avuto un’ importante evoluzione negli ultimi ven-
t’anni e si tratta di metodologie che possono – mu-
tatis mutandis – valere anche per quella forma di
ricerca della salute dello spirito che è la fase di edu-
cazione scolastica.

Al  Superiore Generale Fratel Robert,
al Vicario Fratel Jorge,

ai Fratelli Consiglieri Aidan, Timoty, Paulo,
Pierre e Ricardo

gli auguri più cordiali
da tutti i Fratelli e i Lasalliani d’Italia.
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lettura. Tra le altre, amo molto le
opere di Angela Nanetti che consi-
dero una delle migliori autrici ita-
liane. Alcuni suoi brani sono stati
scelti per tali prove e i ragazzi ne
sono rimasti entusiasti. Ma la favola
africana “I quattro veli di Kulala” ri-
mane la mia preferita. Quel brano,
somministrato se non erro nel 2010,
l’ho riproposto a tutti gli alunni delle
classi successive e tutti, nell’ascol-
tarlo, rimanevano a bocca aperta.
Molti obietteranno che non si può ri-
durre un racconto a test di valuta-
zione, ma io la ritengo una
contestazione risibile. Capire se un
alunno ha compreso ciò che legge,
rimane secondo me un compito fon-
damentale della scuola. Avere un pa-
rametro che sia confrontabile su
scala nazionale non deve costituire
una sentenza, ma deve essere un va-
lido strumento di supporto al do-
cente per capire se i suoi sforzi
stanno andando nella giusta dire-
zione. D’altra parte non si può non
vedere l’importanza di un sistema di
riferimento che consenta alle scuole
stesse di orientarsi, proprio per evi-
tare uno scadimento dell’autonomia
didattica nell’anarchia dei “piccoli
curricoli” locali. 

Ma secondo me l’importanza della
valutazione attraverso dei test di lo-
gica è ancora più importante, se non
fondamentale, nella matematica. Ri-
cordo ancora nitidamente un quesito
proposto a una V Primaria: “In una
stalla ci sono solo pecore e galline; se
conti le teste, sono 18, se conti le
zampe, sono 52. Quante sono le pe-
core?”. È chiaro che nella scuola Se-
condaria questo quesito si risolverebbe
con l’algebra attraverso un piccolo si-
stema: 4x+2y=52; x+y=18. Nella
scuola primaria i bambini si sono sca-
tenati e in diversi hanno fatto proposte
aritmetiche non sempre e non tutte
pertinenti: dividere 52 per 4 (numero
delle zampe delle pecore); addizionare
4 e 2 e poi dividere 52 per sei; non si
può risolvere perché non si sa quante
siano le galline; ho tirato a indovinare;
eccetera. Il problema è che anche

l’attenzione è tutta rivolta ai risultati
e all’efficienza delle modalità del loro
conseguimento.

L’agenzia ha avuto forti aspetta-
tive miste ad apprensione. Si temeva,
anzitutto, che attraverso forme di
controllo nazionali si determinasse in
modo rigido il comportamento della
scuola. C’era inoltre la grande paura
che la valutazione si risolvesse nella
misurazione delle prestazioni verifi-
cabili dell’alunno e che si perdessero
di vista proprio le qualità autentiche
del processo di insegnamento. 

In questi anni la maggior parte
degli insegnanti ha decisamente av-
versato tali prove, spesso ignoran-
done i risultati o addirittura aiutando
gli alunni nella fase di realizzazione
delle stesse. Nelle scuole statali un
congruo numero di docenti si è ad-
dirittura rifiutato di farle eseguire. Io
invece vado controcorrente e devo
dire che ne sono rimasto favorevol-
mente impressionato. Sono un
grande appassionato di libri e ho tra-
smesso ai ragazzi il mio amore per la

Rispetto all’apprendimento degli
alunni, proprio la diversificazione dei

curricoli, che l’au-
tonomia inevitabil-
mente produce,
richiede una mag-
giore attenzione
nei confronti dei ri-
sultati conseguiti.
Soprattutto in rela-
zione a questa esi-
genza va vista
l’attività dell’Isti-
tuto Nazionale di
VALutazione del Si-

stema di Istruzione (I.N.VAL.S.I.).
L’istituzione di detta agenzia è

stata concretamente attuata solo
dopo l’approvazione della legge sul-
l’autonomia, ma l’esigenza era da
tempo presente e fu formalizzata du-
rante la Conferenza Nazionale sulla
scuola (Roma 30 gennaio–3 febbraio
1991) voluta dall’allora ministro della
Pubblica Istruzione Santi Mattarella.
La logica dominante di questo si-
stema è quella funzionalistica, dove
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C’è chi le
detesta
e chi le ritiene
utili per una
verifica
della propria
didattica.

UTILITÀ delle
PROVE INVALSI
UTILITÀ delle
PROVE INVALSI



teggiamento verso le
prove Invalsi non sia il
più bieco disfattismo,
bensì una predisposi-
zione costruttiva nel
saper cogliere la parte
migliore in ogni cosa in
virtù della formazione
permanente non solo
degli alunni, ma anche di
noi insegnanti. 

Piergiorgio Lattanzi,
docente lasalliano
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molti docenti sono andati in crisi, per-
ché spesso la matematica è uno sco-
glio anche per loro. E in genere la
prima forma di difesa è ignorare un
proprio problema avversando la prova
Invalsi che lo ha portato a galla. In-
vece, è proprio insistendo sulla logica
che si può migliorare la qualità del-
l’istruzione, anche perché ormai in
qualsiasi colloquio di lavoro o concorso
si prevedono dei test preselettivi che
costituiscono lo sbarramento per
eventuali prove successive. 

Lavorare sullo stress da verifica, ca-
pire le reali competenze acquisite sugli
argomenti studiati, confrontarsi con il
macrocosmo nazione e non solo con il
microcosmo classe, costituisce la base
per innalzare la qualità della nostra
istruzione in base ai parametri europei.
Per questo io ritengo che il giusto at-

Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

Sinodo straordinario sulla famiglia

IN CAMMINO CON LA FAMIGLIA

L’esperienza familiare è centrale
nella vita dell’uomo. Con le sue
gioie, le sue fatiche e le sue spe-

ranze la famiglia è una scuola di umanità
di cui si avverte sempre il bisogno. E  no-
nostante le sue crisi, l’istituto familiare

non è certo un mo-
dello fuori corso: c’è
tanto desiderio di fa-
miglia tra i giovani e
tante sono le  fami-
glie cristiane che ri-
spondono con gene-
rosità e fedeltà alla
loro vocazione e mis-
sione. Questo il pen-
siero iniziale della Re-
latio al termine del
Sinodo tenutosi in

Vaticano (5–19 ottobre 2014) sul tema:
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione”. Il docu-
mento non contiene decisioni ma pro-
poste. È solo una tappa di un cammino
che proseguirà con il Sinodo ordinario,

sempre sulla famiglia, a ottobre del pros-
simo anno; e rappresenta un passo de-
cisivo della Chiesa per avvicinare e ac-
compagnare le famiglie - con un
approccio pastorale nuovo - alla luce dei
cambiamenti nella società di oggi. Pur
nella fedeltà alla dottrina, i vescovi, ac-
canto alle indicazioni positive della mo-
dernità - più libertà di espressione e
maggiore riconoscimento dei diritti della
donna e dei bambini (perlomeno in al-
cune regioni) -  hanno preso atto del-
l’individualismo esasperato che finisce
per snaturare (o dissolvere, ndr) i legami
famigliari di oggi. Crisi della famiglia,
anche in quella di tanti cattolici, e crisi
della fede. Che “spesso è all’origine delle
crisi del matrimonio e della famiglia”.  Il
riferimento a Dio è fortemente diminuito,

Si è concluso il Sinodo straordinario. Appuntamento al 2015 per quello
ordinario. Il Sinodo non ha messo in discussione la dottrina, ma ha cer-
cato strade nuove per la pastorale della famiglia.
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la fede non è più socialmente condivisa.
La secolarizzazione ha portato a un im-
poverimento dei valori, e non solo: fi-
nanza e tecnologia spadroneggiano,
mentre crescono povertà e precarietà
lavorativa. “Il feticismo del denaro e la
dittatura di un’economia senza volto e
senza scopo veramente umano” non ci
risparmiano. Del resto già Paolo VI scri-
veva nella Populorum Progressio: “Non
basta accrescere la ricchezza comune
perché sia equamente ripartita, non ba-
sta promuovere la tecnica perché la terra
diventi più umana da abitare”. Un mondo
così frenetico, dove la velocità è legge e
la riflessione ignorata, incide anche sulla
vita familiare.  La maternità viene spesso
penalizzata e la crisi matrimoniale rivela
numeri crescenti di divorzi, determinati
non di rado da fattori economici. La dis-
soluzione dei legami però non è fine a
se stessa, ma sovente è presupposto di
nuove unioni, con “situazioni complesse
e problematiche per la scelta cristiana”.
Non vanno dimenticate poi le famiglie
povere dei migranti, perseguitate per la
loro fede, le famiglie colpite da guerre,
terrorismo e oppressioni.  E anche i cre-
scenti fenomeni di violenza sulle donne
e di abusi su ragazzi e bambini. Un qua-
dro così destabilizzato della famiglia non
è privo di conseguenze per adulti, figli e
società; anche il calo demografico, oltre
a mettere a rischio l’avvicendarsi delle
generazioni, “può condurre nel tempo a
un impoverimento economico e a una

perdita di speranza per l’avvenire”. Se
queste sono - e lo sono - le sfide alla fa-
miglia di oggi, non può non rispondere.
Dice papa Francesco (omelia pronunciata
durante la Messa per l’apertura del Si-
nodo, il 5 ottobre): ”Il Signore ci chiede
di prenderci cura della famiglia, che fin
dalle origini è parte integrate del suo di-
segno d’amore per l’umanità”. E per far
questo dobbiamo mantenere lo sguardo
fisso su Gesù. “Conosciamo, infatti - pro-
segue il Papa - come nel Vangelo ci siano
una forza e una tenerezza capaci di vin-
cere ciò che crea infelicità e violenza”...
“Ogni volta che torniamo alla fonte del-
l’esperienza si aprono strade nuove e
possibilità impensate”. Pur riaffermando
l’unione indissolubile tra uomo e donna
nel sacramento del matrimonio - “ogni
rottura di esso è contro la volontà di
Dio” - è consapevole della fragilità
umana. “I valori rimangono sempre va-
lori, ma c’è sempre un cammino che deve
essere fatto” (l’affermazione è dell’arci-
vescovo Rino Fisichella, presidente del
Consiglio per la promozione della nuova
evangelizzazione, al briefing con la
stampa del 15 ottobre). Pertanto, senza
sminuire l’ideale evangelico, si prevede
che “bisogna accompagnare con mise-
ricordia e pazienza le possibili tappe di
crescita delle persone”. Attenti ai vicini,
premurosi con i lontani. “A tutti deve
giungere la consolazione e lo stimolo
dell’amore salvifico di Dio, che opera mi-
steriosamente in ogni persona, al di là

dei suoi difetti e delle sue cadute”. In
una nuova dimensione pastorale, l’an-
nuncio non può essere sganciato dai pro-
blemi reali, bisogna guardare alla persona
concreta. Priorità all’accoglienza. Anzi,
parlando delle pecorelle smarrite, papa
Francesco - nel suo discorso finale al-
l’assemblea sinodale - precisa che biso-
gna andare a trovarle; e ricordando papa
Benedetto XVI prosegue… ”è attraverso
di noi che il Signore raggiunge le anime,
le istruisce, le custodisce, le guida”. 

Riguardo al rinnovamento della
prassi pastorale i vescovi si sono espressi
per una conversione del linguaggio e un
rinnovamento della formazione. “Si è
parimenti sottolineata la necessità di
una evangelizzazione che denunzi con
franchezza i condizionamenti culturali,
sociali, politici ed economici - come l’ec-
cessivo spazio  dato alla logica del mer-
cato - che impediscono un’autentica vita
familiare, determinando discriminazioni,
povertà esclusioni, violenza”. Per questo
“vanno incoraggiati e sostenuti i laici
che si impegnano, come cristiani, in am-
bito culturale e socio-politico”. Sulla pre-
parazione al matrimonio cattolico il Si-
nodo si è espresso per un impegno
maggiore di tutta la comunità. Nel brie-
fing  per la stampa del  7 ottobre, a tal
proposito, si è raccomandato di non aver
paura di essere esigenti - sottolineando
l’importanza che ci siano le necessarie
disposizioni e inclinazioni  per il matri-
monio - altrimenti poi lo sfascio della
famiglia è inevitabile. 

L’esigenza dell’accompagnamento
pastorale è previsto anche dopo la cele-
brazione del sacramento, “incoraggiando
le coppie a riunirsi regolarmente per pro-
muovere la crescita della vita spirituale
e la solidarietà nelle esigenze concrete
della vita”. La famiglia ha un ruolo es-
senziale nell’evangelizzazione (soggetto
di evangelizzazione) e nel tessuto sociale.
I vescovi - pur continuando a promuovere
il matrimonio cristiano - prevedono per
chi non vive questa realtà, una sensibilità
nuova della pastorale capace di “cogliere
gli elementi positivi presenti nei matri-
moni civili e, fatte le debite differenze,
nelle convivenze”. Convivenze che spesso
sono frutto di una mentalità contraria

Briefing in sala stampa
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alle scelte definitive, ma anche di condi-
zioni sociali sfavorevoli tanto da far per-
cepire il matrimonio come un lusso. Que-
ste situazioni, in un discernimento
pastorale adeguato, vanno affrontate con
pazienza e delicatezza, “cercando di tra-
sformarle in opportunità verso la pie-
nezza del matrimonio e della famiglia
alla luce del Vangelo”. Rispetto alla cul-
tura del provvisorio bisogna avere il co-
raggio di un processo verso la stabilità.
Percorsi di accoglienza e segni di miseri-
cordia  anche nella cura per le famiglie
ferite (separati, divorziati non risposati,
divorziati risposati, famiglie monoparen-
tali) in una pastorale che tenda al recu-
pero di persone e relazioni. “L’esperienza
mostra che con un aiuto adeguato e con
l’azione di riconciliazione della grazia
una grande percentuale di crisi matri-
moniali si superano in modo soddisfa-
cente”. Bisogna partire, comunque, dalla
realtà delle fragilità familiari, spesso più
subite che scelte. Situazioni - diverse per
fattori personali, culturali, socioeconomici
- che richiedono uno sguardo differen-
ziato. Come quelle per separati, divorziati,
abbandonati; o per chi è costretto per
maltrattamenti del coniuge a rompere
la convivenza. Il perdono è un cammino
che la grazia rende possibile: è necessaria
una pastorale della riconciliazione e della
mediazione, con centri di ascolto spe-
cializzati nelle diocesi. Capitolo figli:
vanno cercate le forme migliori per su-
perare il trauma della scissione. Partico-
lare accompagnamento alle famiglie mo-
noparentali, specialmente per le donne
sole con la responsabilità di casa e prole.
Molti nel Sinodo hanno sottolineato la

necessità di procedure - per il riconosci-
mento dei casi di nullità - più snelle e
possibilmente gratuite. 

Sull’accesso alla Penitenza e all’Eu-
carestia per i divorziati risposati, diversi
Padri sinodali hanno insistito per la di-
sciplina attuale: se c’è un legame ma-
trimoniale valido non è possibile l’am-
missione ai Sacramenti “in forza del
rapporto costitutivo fra la partecipazione
all’Eucarestia e la comunione con la
Chiesa e il suo insegnamento sul matri-
monio indissolubile”; altri hanno soste-
nuto un’accoglienza non generalizzata
alla mensa eucaristica, in alcune situa-
zioni particolari ed a condizioni ben pre-
cise. “L’eventuale accesso ai sacramenti
dovrebbe essere preceduto da un cam-
mino penitenziale sotto la responsabilità
del Vescovo diocesano”. La questione va
ancora approfondita, come riporta anche
il testo della Relatio che su questo punto
come su altri  due - comunione spirituale
e persone con orientamento omoses-
suale - non ha raggiunto la maggioranza
qualificata dei due terzi. Sul ricorso alla
comunione spirituale per i divorziati ri-
sposati o conviventi ci si è domandato
perché allora non si possa accedere a
quella sacramentale. Anche qui è solle-
citato l’approfondimento. E veniamo alle
persone con tendenze omosessuali: de-
vono accogliersi “con rispetto e delica-
tezza”, ma - come precisa la Relatio Sy-
nodi riferendosi all’insegnamento della
Chiesa - “non esiste fondamento alcuno
per assimilare o stabilire analogie, nep-
pure remote, tra le unioni omosessuali
e il disegno di Dio sul matrimonio e la
famiglia”. Insomma come è emerso nel

briefing di presentazione del documento
finale: non va discriminato chi ha ten-
denze omosessuali, ma il matrimonio è
solo quello tra un uomo e una donna.

Nell’ultima parte, il documento del
sinodo si concentra sull’apertura alla
vita che “è esigenza intrinseca del-
l’amore coniugale”. In questa ottica “la
Chiesa sostiene le famiglie che accol-
gono, educano e circondano del loro
affetto i figli diversamente abili”. Anche
qui occorre dar ragione della bellezza
e della verità di aprirsi a un dono come
quello di un figlio, oggi che la natalità
- per fattori economici, ma non solo -
è in forte calo. 

Infine, la sfida dell’educazione e il
ruolo della famiglia nell’evangelizza-
zione. La Chiesa ha sicuramente un ruolo
di sostegno alle famiglie nel loro impe-
gno educativo. “Per la fede la Chiesa
deve trovare un equilibrio tra scuola, fa-
miglia e parrocchia”, ha detto al briefing
con i giornalisti (sabato 11 ottobre) l’ar-
civescovo di Dublino Diarmuid Martin.
E se le famiglie delegano? “Non fun-
ziona“, è stata la risposta. La famiglia
non è solo oggetto ma anche soggetto
di evangelizzazione.



Haiti - Port Au Prince.
Una realtà completamente diversa

dalla nostra.
Caldo opprimente, strade affollate

da moltissime persone, mercati locali,
musica, tap tap (taxi locali) che sfrec-
ciano su strade non propriamente
agibili e purtroppo ancora occupate
da alcune macerie rimaste lì dal ter-
remoto che ha colpito il luogo ormai
5 anni fa. Smog e polvere sono sem-
pre presenti nell’aria. Ma anche se
povera, Haiti è davvero bellissima. La
gente è molto cordiale e i paesaggi
naturali sono stupendi, sia che si
tratti delle cascate che delle spiagge
che si affacciano su un mare cristal-
lino, che possono essere visitati tran-
quillamente nei momenti di pausa
lasciati di tanto in tanto ai volontari.

Nelle due settimane di agosto era-
vamo in dieci volontari, penso il
gruppo più numeroso che sia mai an-
dato ad Haiti, tutte persone davvero
fantastiche con cui sono stata felicis-
sima di condividere questa espe-
rienza!

Ma il ricordo che più mi è caro è
la scuola Hibiscus e tutti i bambini
che ANPIL sostiene a distanza, che ne
facevano parte. Il tragitto da CasaIta-
lia (residenza dei volontari) e la scuola
è piuttosto lungo e faticoso. Si passa
quasi un’ora sul tap tap, tra sobbalzi
e scomodità, ma quando si arriva
tutto passa. Più di una cinquantina
tra bambini e bambine sono lì ad
aspettarti, con un sorriso a 32 denti
stampato sul volto, che non vedono

l’ora di giocare insieme, ballare o
anche solo ricevere un po’ di atten-
zione e di affetto. 

Appena arrivi i più piccoli ti cir-
condano e ti saltano letteralmente
addosso per essere presi in braccio e
coccolati mentre i più grandi cercano
la tua compagnia anche solo per par-
lare un po’. 

Le attività che si svolgono, che
possono essere balli di gruppo, dise-
gni con le tempere o con la carta ve-
lina, la tombola, le maschere o i
giochi col didò fanno sì che l’ora di
tornare a casa arrivi davvero troppo
in fretta!

La giornata che ricordo con più
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Camilla Bisso con alcuni bambini haitiani 

piacere è quella in cui abbiamo por-
tato i bambini al mare.

Come una gita scolastica, tutti
sul pulmino e accompagnati da
canti e giochi siamo arrivati alla
spiaggia. È stato bellissimo vedere
la loro felicità nell’essere accompa-
gnati come fosse una vacanza con i
loro amici, a giocare e a fare il
bagno in mare. Per molti di loro era
la prima volta!

Sono state due settimane sì fati-
cose e stancanti ma le rifarei subito!
È stata davvero una bella esperienza
che ti fa riflettere molto e ti fa capire
l’importanza di ciò che noi conside-
riamo piccoli gesti e piccole cose, ma
di cui loro hanno davvero bisogno.

È stato difficile tornare a casa e
salutare tutti quei bambini in lacrime
che non volevano farti più andare via,
ma con la speranza di poter tornare
presto, ci siamo tutti portati via un
po’ di Haiti nel cuore. 

Consiglio a tutti quelli che vo-
gliono provare un’esperienza del ge-
nere di viverla a pieno e di non avere
timore di nulla: l’organizzazione di
ANPIL è impeccabile e sicura e, una
volta che sei lì, non puoi che essere
felice.

Camilla Bisso

Vivere l’esperienza
senza alcun timore…

Camilla, ex-alunna lasalliana, ha vissuto
l’esperienza in missione a Port-au-Prince
presso la scuola “Hibiscus” 

HAITI HAITI HAITI



accompagnandoci in posti bellissimi
e ci ha portato…. ovunque gli chie-
dessimo!

Il nostro lavoro, alla missione, co-
minciava dal mattino alle 9.00 e pro-
seguiva fino a dopo pranzo (circa le
13.30). Le attività erano finalizzate
all’intrattenere i bambini, sul modello
delle attività che si svolgono in un
oratorio estivo. Tanti giochi, balli,
canti, ma soprattutto tanto diverti-
mento e tanto affetto scambiato con
questi piccoli bambini a cui il destino
impedisce di avere un’infanzia felice.
La comunicazione con loro all’inizio ci
ha messo un po’ in difficoltà ma già
dopo due giorni eravamo sciolti e
spensierati sia con i bambini sia con i
maestri. Il linguaggio dei sorrisi, delle
carezze e del contatto fisico è univer-
sale e l’intesa con i bambini è stata
perfetta e intensa. 

Questa avventura è stata molto in-

teressante: ho conosciuto una realtà
molto diversa da quella in cui vivo; ho
potuto conoscere e assaporare le tradi-
zioni haitiane, sia storiche e culturali
(grazie alle escursioni organizzate dal
responsabile di ANPIL), sia culinarie (ab-
biamo mangiato in caratteristici locali
haitiani: una vera delizia!). 

Ma oltre a questo aspetto molto
bello di Haiti, ho anche potuto osser-
vare e provare sulla mia pelle (anche
se per brevissimo tempo), cosa vuol
dire vivere in un Paese caduto a pezzi
dopo il terremoto del 2010 e che ha
grandi difficoltà a rialzarsi per mille
problemi… politici, economici e oserei
dire anche igienici.

E’ stata un’esperienza davvero in-
credibile che mi sento di consigliare a
chiunque! Ne vale la pena, per sé
stessi e per tutti quei bambini che po-
tremo aiutare tutti insieme.

Jacopo Storti
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Jacopo Storti con due piccoli amici

Ciao, sono Jacopo ho 17 anni e
frequento la classe 4a scientifico B
dell’Istituto Gonzaga dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. Quest’estate ho par-
tecipato al campus estivo di Haiti,
partendo con ANPIL.

Il mio gruppo era formato da me più
tre ragazze: Annachiara, Carla e Lucia. 

Abbiamo iniziato la nostra ‘avven-
tura’ qui a Milano partecipando ad al-
cuni incontri di formazione, organizzati
da ANPIL con l’obiettivo di conoscerci e
di conoscere la missione in cui saremmo
andati a lavorare.

Poi… abbiamo iniziato la nostra
‘vera’ avventura il 1° luglio, partendo
per Haiti e vivendo lì per 2 settimane.

Eravamo alloggiati a CASAITALIA,
la struttura di ANPIL che si trova nella
Capitale Port-au-Prince.

Con noi c’era Frederic Widny, il re-
sponsabile di ANPIL in Haiti, un ra-
gazzo haitiano che ci ha assistito per
tutto il periodo. Con lui siamo andati
a lavorare tutti i giorni presso la mis-
sione Hibiscus (scuola materna ed
elementare i cui bambini sono soste-
nuti a distanza da famiglie italiane
tramite ANPIL), abbiamo visitato la
Capitale di Haiti e abbiamo fatto un
intensissimo corso di creolo per poter
parlare con i bambini.

Widny ci ha anche organizzato al-
cune escursioni durante i weekend,

Jacopo, studente
liceale dell’Istituto
Gonzaga (MI),
generoso e coraggioso,
racconta la sua
esperienza con i
bambini di Haiti 

In missione
a 17 anni!



Che senso ha oggi leggere le “Beatitudini”? Perché meditare su queste
“paradossali” parole di Gesù? Enzo Bianchi, priore della Comunità di
Bose, ci dice che “c’è una ragione umanissima. Nel contesto “socio-cul-
turale” in cui viviamo, noi cristiani siamo chiamati, oggi più che mai, a
mostrare con la nostra vita cammini di “umanizzazione” e di salvezza
percorribili da tutti gli uomini. Ora, la maniera più efficace per scoprire
questi cammini consiste nel praticare la ricerca del senso, esercizio che
ai nostri giorni pare sempre più raro. Noi cristiani dovremmo saper mo-
strare a tutti gli uomini, umilmente ma risolutamente, che la vita cri-
stiana non solo è “buona”, segnata cioè dai tratti della bontà e
dell’amore, ma è anche “bella” e “beata”, è via di bellezza e di beatitu-
dine, di “felicità”. Le “Beatitudini” sono il cuore dell’etica cristiana:
un’etica – va detto con chiarezza – che non è tanto una “legge” o, peg-

gio, una morale da schiavi, quanto uno spirito e uno stile, quello annunciato e vissuto da Gesù nella libertà e per amore, quello
in cui Gesù ha trovato la “felicità”. Le “Beatitudini” sono una chiamata alla felicità: ovvero la gioia di scoprire che grazie all’as-
sunzione consapevole di un atteggiamento, di un comportamento, si può vivere un’esistenza che, pur a caro prezzo, ha i tratti
di una vera e propria “opera d’arte”. Per rendere realtà la “buona notizia” del Vangelo, occorre vivere le “Beatitudini”. 

Vivere le Beatitudini
Enzo Bianchi

Le vie della
felicità

Rizzoli BUR 2012,
pp. 180, Euro 9,00

L’ansia rappresenta una delle emozioni più diffuse per il genere umano. Ci
accompagna un po’ per tutta la vita: talvolta è benevola e ci aiuta a trovare
quella giusta “adrenalina” per affrontare le situazioni difficili, altre volte è un
vero e proprio nemico che condiziona la nostra vita. Molto spesso l’ansia è
relegata ad alcuni situazioni specifiche, una delle più frequenti è rappresen-
tata dalla scuola, ambiente in cui molti ragazzi sperimentano veri e propri di-
sagi. Spesso gli alunni mettono in atto tutta una serie di “strategie protettive”
per ridurre o gestire l’ansia. Questi aspetti vengono ben messi in evidenza
nel testo di Ivano Gagliardini, psicoterapeuta, dove ha sintetizzato una serie
di ricerche precedentemente condotte per anni su questo tema con la Cat-
tedra di Psicologia Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma e di espe-
rienze cliniche. Il volume, oltre a offrire una panoramica sulle varie cause che
possono innescare il fenomeno dell’ansia, analizza in maniera dettagliata le
dinamiche comunicative degli ambiti famigliare e scolastico che possono favorire il manifestarsi di questo fenomeno negli
alunni.  Queste ampie analisi trovano un loro risvolto pratico nella parte finale del libro dove vengono illustrate strategie e tec-
niche per imparare a gestire l’ansia scolastica.  A fronte di un problema che spesso sembra essere grande, l’autore, riportando
una serie di dati scientifici, getta una luce di ottimismo sulla possibilità di risoluzione del problema e di miglioramento della
qualità della vita di questi bambini e ragazzi. 

Non è vero – neanche in tempo di crisi – che è utile solo ciò che produce
profitto. Esistono, nelle democrazie mercantili, saperi ritenuti “inutili” che in-
vece si rivelano di una straordinaria utilità. In questo brillante e originale sag-
gio Nuccio Ordine, docente di letteratura italiana presso l’Università di
Calabria, attira l’attenzione dei lettori sull’utilità dell’inutile e sull’inutilità del-
l’utile. Attraverso le riflessioni di grandi filosofi (Platone, Aristotele, Montaigne,
Bacone, Kant, Tocqueville, Heidegger, etc.) e di grandi scrittori (Ovidio, Dante,
Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Shakespeare, Cervantes, Milton, Leopardi, Dic-
kens, Baudelaire, Stevenson, García Lorca, Calvino, Foster Wallace, etc.), l’au-
tore mostra come l’ossessione del possesso e il culto dell’utilità finiscano per
inaridire lo spirito, mettendo in pericolo non solo le scuole e le università,
l’arte e la creatività, ma anche alcuni valori fondamentali come la dignitas
hominis, l’amore e la verità. Secondo Simonetta Fiori “è un libro accattivante
e piacevolmente leggibile, sin dall’assunto di fondo: dimostrare come le di-

scipline e le ricerche che sono ritenute “inutili”, sono invece assai “utili”. Non a una utilità pragmatica, tesa a guadagni più
elevati, al benessere economico, al profitto, al successo degli incassi, bensì a una più raffinata e impalpabile “utilità” come
“miglioramento” dell’uomo. E quest’ultimo non può che essere principalmente il portato delle discipline umanistiche, perché
solo esse hanno quei contenuti formativi – intessuti di memorie, biografie, valori morali ed etici, riflessioni spirituali e sulla
vita, poesia e sentimento estetico – che possono elevare l’uomo dallo stato di bruto a quello di essere umano pienamente
compiuto e realizzato.”

A che serve?
Nuccio Ordine

L’utilità
dell’inutile
Bompiani, 2013
pp. 262, Euro 9,00

Tra i banchi di scuola
Ivano Gagliardini

Paure e ansie
a scuola
Come affrontarle
e superarle

Giunti Editore 2008,
pp. 127, Euro 8,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

in libreria
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Don Pietro Franchetti,
scienziato, affiliato dei
Fratelli delle Scuole
Cristiane
Carissimo Direttore di Lasalliani, il 24
novembre ricorreva il 50° anniversario
della morte di mons. Pietro Franchetti
(nella foto), sacerdote zelante, ma so-
prattutto entusiasta professore di
Scienze al Collegio San Giuseppe di
Torino e appassionato cultore di… mu-
seologia, avendo raccolto, classificato
e ordinato un immenso quantitativo di
esemplari zoologici, mineralogici e più
di 1000 Colibrì! Il canonico Don Pietro
Franchetti scienziato, naturalista e pro-
fessore di Scienze Naturali ha dedicato

tutta la sua vita all’insegnamento e alla
formazione di un Museo didattico scien-
tifico di grandi proporzioni che divenne
famoso specialmente per la collezione
dei Colibrì o Uccelli-mosca, ancor oggi
la più importante d’Italia. La sua pas-
sione per le Scienze si manifestò fin
dalla più tenera età e si sviluppò paral-
lelamente alla vocazione sacerdotale,
non senza difficoltà e contrasti in fami-
glia. Pietro Franchetti è stato allievo dei
Gesuiti dell’Istituto Sociale, la cui sede
era in centro città, vicino alla sua abita-
zione, poi durante la sua preparazione
al sacerdozio, frequentò il Convitto
della Consolata, ai tempi in cui era Ret-
tore il Beato Giuseppe Allamano, già
amico della sua famiglia, che sarà suo
consigliere e confessore per molti anni.
Ordinato Sacerdote nel 1904 dall’Arci-
vescovo Agostino Richelmy nel santua-
rio della Consolata, si laureò in Scienze
Naturali nel 1915 e intraprese la car-
riera di insegnante in vari Istituti citta-
dini. Iniziò la sua Collezione dei Colibrì

nel 1920 nell’abitazione di famiglia: il
palazzo Saluzzo di Paesana, in Via
della Consolata, 1 bis. Nel 1926 con-
tava già duecento specie dei coloratis-
simi uccellini che vivono solo nelle
Americhe e che erano diventati di gran
moda dalla fine dell’800. Ci vollero più
di 40 anni per raccogliere, sistemare,
classificare circa 1000 esemplari! (at-
tualmente nel Museo se ne contano
1123). Don Franchetti ebbe molti amici
che lo aiutarono nella raccolta e siste-
mazione di reperti per il suo museo.
Vorrei ricordare tra i primi e più solerti
Charles De Fernex, torinese apparte-
nente a una ricca famiglia svizzera, che
gli regalò più di 100 colibrì, poi Alfredo
Colongo, biellese, parente di Fratel Be-
nedetto Colongo che gli procurò da un
collezionista tedesco una cospicua do-
nazione, e costruì gli scaffali e le vetrine
per accogliere degnamente i preziosi
uccellini. Molti altri studiosi e perso-
naggi importanti del mondo scientifico
furono suoi corrispondenti e amici,
come il Direttore del Museo di storia
Naturale di Parigi J. Berlioz. Molte per-
sonalità visitarono il Museo e ne lascia-
rono testimonianza entusiasta nel
prezioso album delle firme. Nel 1925 in
occasione dell’Esposizione Missionaria
Vaticana voluta da Pio XI, Don Fran-
chetti fu incaricato di “curare la disposi-
zione degli animali e delle collezioni
botaniche dello stand dell’Istituto dei
Missionari della Consolata”. Da Torino
furono inviati ben 13 cassoni di mate-
riale, il Papa aveva infatti manifestato
“vivo desiderio che detta mostra
avesse severa impronta scientifica”. A
conclusione della manifestazione Don
Franchetti ricevette una medaglia con
annesso diploma di benemerenza per
la partecipazione all’organizzazione

della Mostra. Anche l’Arcivescovo di To-
rino, Card. Maurilio Fossati, che aveva
visitato il Museo, si ricordò di lui e gli
conferì per meriti scientifici (praeclara
eruditione atque doctrina ornato) il Ca-
nonicato onorario nella Collegiata di
Santa Maria alla Scala, in Chieri. Il Re
D’Italia Vittorio Emanuele III, nel giugno
1931, lo creò Cavaliere della Corona
d’Italia. “Ed egli ne fu lieto perché
quella onorificenza andava al suo
Museo e gli avrebbe giovato per sug-
gellarne il valore”, come testimoniò il
teologo Domenico Franchetti, fratello di
Pietro. Infine nel 1946 il Canonico pro-
fessor Franchetti ricevette dal Supe-
riore Generale Frère Athanase-Emile
l’affiliazione all’Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane “per lo zelo sacerdo-
tale e le generosità concesse alla Con-
gregazione” e pertanto meritevole di
tutti i benefici spirituali annessi all’affi-
liazione. Fin dal 1945 il Franchetti
aveva fatto una donazione ufficiale al
Collegio San Giuseppe del suo tesoro
più prezioso, il suo Museo, quale ere-
dità spirituale e dono prestigioso all’Isti-
tuto in cui insegnava da anni e avrebbe
continuato a operare fino all’ultimo
giorno, “Fratello” tra i Fratelli. Ha con-
cluso serenamente il suo cammino ter-
reno il 17 novembre 1964, cinquant’anni
fa, nella Casa di riposo dei Fratelli di
Grugliasco, presso Torino. Ho ritenuto
doveroso il ricordo di questo “piccolo
grande uomo” che fu scienziato, amico
della natura e di tutti gli animali, ecologo
(ante litteram, prima che di questa
scienza si parlasse) grande lavoratore,
ma tanto umile che nella sua semplicità
ebbe ad affermare: “Se avessi avuto
tanto genio quanto impegno, oggi il mio
nome sarebbe illustre”.

Giovanni Sacchi, Fsc

Una critica
Carissimo direttore Fratel Mario, sono un assiduo lettore della Rivista Lasalliani
in Italia, che apprezzo molto, tuttavia non posso fare a meno di sollevare una
critica nei confronti della rubrica Consigli per la lettura, curata da Alberto Torna-
tora. Tra i tanti bei libri che il professore ha recensito, sono molto rattristato che
abbia fatta la pubblicità anche a due autori, Vito Mancuso e Giorgio Zagrebelsky,
che sono molto lontani dai valori cristiani che la rivista intende proporre.                                 

Lettera firmata

Nel ringraziare per l’apprezzamento alla Rivista, giro la domanda direttamente
al nostro redattore prof. Alberto Tornatora.
Ringrazio il nostro assiduo lettore per l’attenzione che dedica alla mia rubrica.
Sono dell’opinione che una lettura libera da preconcetti e, soprattutto, sgombra
da pregiudizi nei confronti delle persone sia il modo migliore per creare occasioni
di confronto e di arricchimento culturale, morale e spirituale.

Cordialmente, Alberto Tornatora




