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Sicuramente, qualche volta, sarà capitato anche a voi, sfogliando il giornale o seguendo le notizie del
TG, di provare dello sconforto o un moto di ribellione. Rapine, omicidi, corruzione, falsità, arricchimenti
spropositati, miliardi intascati e imboscati in paradisi fiscali, violenze fisiche e verbali, guerre... Da qui
la considerazione: ma qualcuno ha forse l’illusione di poter vivere migliaia di anni? Non si illuda: dovrà
morire come gli altri e allora, perché si sforza di costruirsi un regno terreno che, prima o poi, dovrà la-
sciare, e che poggia su cose effimere, malgrado lo difenda con ogni sotterfugio? Non si accorge che pa-

renti e amici, intorno a lui, muoiono uno dopo l’altro e che
la morte non risparmierà neanche lui? E che nessuno può
portarsi dietro quello che ha accumulato? Una vita per-
duta nel niente, in interessi meschini e banali, in lotte per
cose senza domani. Nella sua sapienza, Dio ci insegna a
contare i nostri giorni: “Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore” (Salmo 90, 12). Con-
tarli non per spaventarci della morte, ma per vivere in pie-

nezza ognuno dei giorni che ci vengono concessi. Viverli intensamente, istante dopo istante, consapevoli
che dovremo renderne conto a Dio. E, alla fine della vita, da lui saremo giudicati sull’amore, ecco perché
“chi ama profondamente, ha scritto qualcuno, non invecchia mai, neanche quando ha cent’anni. Potrà
morire di vecchiaia ma morirà giovane” (Romano Battaglia). Quando si è giovani ci si illude che gli anni
non passino mai, invece, man mano che trascorrono, sembrano acquistare un’accelerazione. La Bibbia
insegna però a contare i nostri giorni e a ringraziare Dio per ognuno di essi. Invecchiando viene naturale
fare il paragone tra i tempi attuali e quelli passati, e spesso si prova un po’ di rimpianto per quando si
era giovani. Si era più forti, più svelti e c’erano tutti i nostri capelli, neri o castani, mentre ora sono grigi
e bianchi o non ci sono proprio più. Dice il Salmo 90,10: ”Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta
per i più robusti”. Comunque sia, non importa quanti saranno; per noi credenti, l’importante è sapere
che la nostra vita è nelle mani di Dio, lunga o breve che sia. 

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

editorialeeditoriale

Non importa quanti saranno
gli anni che il Signore
ci concederà:  importante
è viverli intensamente
e secondo il suo amore.

Insegnaci a contare
i nostri giorni...

Senza Dio la vita è vuota. La Salle

Insegnaci a contare
i nostri giorni...

3



4

riflessioni

“A l Padre, al Figlio, a lo Spirito
Santo,”/ cominciò, “gloria!”
tutto ‘l paradiso,/ sì che

m’inebriava il dolce canto”. Queste
sono le parole di lode intonate dalle
anime beate che Dante ascoltava ine-
briato mentre volava attraverso il
cielo delle stelle fisse abitato dai che-
rubini e dagli spiriti trionfanti (Par.
XXVII, 1-3). Alla Trinità ci si può rivol-
gere solo inneggiando alla sua gloria
e contemplandola nel mistero che la
avvolge: è il mistero della fede che
veneriamo ogni volta che ci facciamo
il segno della croce.

Al termine del suo pellegrinaggio
terreno il Fondatore inizia a redigere
il suo testamento con l’invocazione
della Santissima Trinità: sono le stesse
parole (Santissima Trinità Padre, Figlio
e Spirito Santo) che leggiamo nella
solenne promessa del voto eroico del
1691 e che oggi introducono la for-
mula della consacrazione dei Fratelli.
La prima domenica dopo la Penteco-
ste, il giorno in cui si celebra la festa
della SS. Trinità, i Fratelli professano
con devozione il rinnovo dei voti e
sono in festa nelle loro comunità. Essi
ricordano che il fine della loro consa-
crazione è quello di procurare la glo-
ria di Dio, “del Dio rivelato in Gesù, del
Dio Trinità che è comunione, atto di
amore e di incontro, che vuole la sal-
vezza di tutti e la cui maggiore gloria
è che nessuno si perda”(1).

Le tre persone della Trinità sono
l’espressione di tre individualità che
vivono in permanente apertura al-
l’amore: la categoria della relazione
tra di esse, che è l’amore, è quella che
definisce in modo perfetto l’identità

del Dio trinitario.
Nelle intenzioni del
Fondatore le comu-
nità dei Fratelli do-
vrebbero essere
come una icona della
vita trinitaria nel
mondo e nella
Chiesa: infatti San
Giovanni Battista de La Salle diceva
che nelle comunità dei Fratelli si deve
realizzare, per partecipazione nello
spirito e nel cuore, la stessa “unione
essenziale che esiste tra il Padre, il Fi-
glio e lo Spirito Santo”. Una così
grande unione che dovrebbe rassomi-
gliare a quella delle tre persone divine
perché Dio ha concesso ai Fratelli la
grazia di chiamarli a vivere in comu-
nità (39,3,2). La Trinità è per La Salle
fonte, modello e meta di ogni comu-
nità sull’esempio della vita degli apo-
stoli così come è descritta da Luca
negli Atti (4,32) dove “tutti erano un
cuore solo e un’anima sola”. 

Negli scritti del Santo sono fre-
quenti le esortazioni ed i commossi
appelli affinché i Fratelli possano
conseguire “l’unione di spirito e di
cuore”, ovvero l’unico modo per ac-
quisire quella pace che porta gioia
nella vita. La Salle chiede loro di vi-
vere una “santità non comune” a
causa dello specifico impegno al
quale essi sono chiamati cioè quello
di procurare la santificazione dei loro
allievi. I Fratelli pertanto devono chie-
dere con insistenza al “Dio dei cuori”
che li riunisca tutti nel cuore di Gesù
(2). Il compito più urgente e delicato
per loro è quello di offrire ai giovani
la conoscenza della religione, “lo spi-

Alberto Tornatora,
docente lasalliano

rito del cristianesimo” e l’esercizio di
questo ministero si realizza nell’inse-
gnare ai giovani il Mistero della SS.
Trinità e tutto quello che Gesù ha
compiuto quando era sulla terra
(Med. 199,2; 193,1). Questa dedizione
dei Fratelli alla salvezza dei giovani
che Dio ha affidato loro viene de-
scritta dal Fondatore con le parole
dell’Apostolo (I Cor. 3,10) e la para-
gona al compito di porre le fonda-
menta dell’edificio della Chiesa. 

Ma la Trinità è un mistero che va
ben oltre i nostri sensi e la nostra ra-
gione: anche gli angeli e i santi lo ri-
spettano senza poterlo penetrare. A
noi creature non resta che adorarlo
perché ad esso è dovuta ogni gloria.
Queste sono le parole con cui La Salle
comincia la meditazione dedicata alla
festa della SS. Trinità:

Il mistero trinitario
fondamento della vita comunitaria

dei Fratelli delle scuole cristiane

La fonte di ogni luce,
il sostegno della fede
e il primo fondamento
della nostra religione.

(La Salle, Med. 46,3)
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“Adorate questo sacro mistero che
supera la percezione dei nostri sensi e
perfino della nostra ragione. Gli angeli
e i santi lo rispettano pur non essendo
mai riusciti a penetrarlo. Contentatevi
di onorarlo assieme ad essi, umiliando
lo spirito ed il cuore nella considera-
zione di questo mistero: riconoscete
che tutto ciò che potete dire e imma-
ginare è che esso contiene un Dio in
tre Persone: il Padre, il Figlio e lo Spi-
rito Santo. Questo è l’oggetto della ve-
nerazione più profonda della
Chiesa sia in cielo che in terra”
(Med. 46,1).

La retorica del Santo, pur
sempre debitrice della sensibi-
lità e degli insegnamenti della
scuola francese di spiritualità,
dimostra in questa meditazione
la capacità di una singolare
“invenzione” da cui si sviluppa
un originale corollario: la fede
che dapprima sottrae l’intel-
letto umano alle tenebre della
mancanza di fede, successiva-
mente lo avviluppa nelle tene-
bre sacre del Mistero divino.

Le tenebre sono definite
“sacre” e l’oscurità da esse pro-
dotta è persino apostrofata con
l’aggettivo “felice”. San Gio-
vanni Battista De La Salle parla
appunto di una “felice oscurità”

espressione che richiama alla mente
la famosa felix culpa di un sermone di
Agostino. La cosa davvero sorpren-
dente però è la dichiarata  “sacralità”
delle tenebre in quanto condizione
che favorisce l’affermazione del mi-
stero della fede; più specificamente si
tratta del mistero della SS. Trinità, il
mistero della fede per definizione (le
mystère au-dessus de tout mystère)
che precede quello dell’incarnazione,
passione e morte di Gesù Cristo.
Scrive Giovanni Battista De La Salle:

“Adorate oggi questo mistero di-
vino e riconoscete che è il mistero dei
misteri perché è il principio di tutti gli
altri (3). A buon diritto il mistero della
SS. Trinità può essere definito il mi-
stero della fede perché è proprio  la
fede che splende in questo mistero. È
lei sola che ce lo fa conoscere, anche
se superficialmente, per quanto è pos-
sibile conoscerlo in questa vita: è lei
sola che mantiene fisso il nostro intel-
letto nella considerazione di questo
supremo mistero, che è infinitamente
al di sopra della portata dell’intelletto
umano; è lei sola che tirando fuori l’in-
telletto dalle tenebre dell’infedeltà, lo
ricolloca più avanti in queste sacre te-
nebre di cui la fede si serve per tenerci
in cattività”. 

La fede dunque si serve delle

“sacre tenebre” del mistero per trat-
tenerci in prigionia: una prigionia che
secondo La Salle è funzionale ad una
più salda affermazione del mistero,
che conferma e, se possibile, rafforza
il senso stesso del mistero che rimane
pertanto impenetrabile, insondabile.
Continua La Salle:

“O felice oscurità che vela la nostra
comprensione e che umilia la nostra
ragione! Negli altri misteri c’è qual-
cosa di sensibile che li accompagna e
che sostiene in qualche modo i nostri
sensi e la nostra ragione: ma in questo
mistero né i sensi né la ragione po-
tranno mai penetrare. Domandate
pertanto a Dio una fede abbondante
per credere a questo sacro mistero e
proclamate ad alta voce un Dio in tre
Persone e beati quelli che crederanno
pure senza avere visto”.

Ma nell’economia della visione
salvifica un posto d’onore spetta alla
madre di Dio sempre viva nel cuore
del Fondatore: Maria è inseparabile
dal mistero trinitario che abbiamo
visto essere fondamento e fine della
vocazione dei Fratelli. Maria è la rive-
lazione, l’anticipazione escatologica
del mistero di Dio Trinità, sacramento
della tenerezza del suo amore di
madre (2). Avvicinarsi a Maria signi-
fica conoscere meglio l’essenza di Dio

Padre-Madre. Maria appare in-
nanzitutto come rivelazione di
Dio e in questo suo aspetto pe-
culiare lei, che è portatrice silen-
ziosa del mistero della  sua
verginità, è soprattutto per i Fra-
telli l’icona di un percorso di ma-
turazione spirituale e di
contemplazione che può avvici-
nare alla intuizione mistica del
mistero di Dio. u

1 Cfr. Fr. Alvaro, Lettera Pastorale 2013, pag. 9.
2 Nel numero precedente di Lasalliani in Italia
(n. 43), Fratel Bruno Bordone suggerisce
molto opportunamente che le esortazioni del
La Salle ai Fratelli, oggi, chiamano diretta-
mente in causa i laici: “Le citazioni qui ripor-
tate conservano le parole autentiche del La
Salle, però non è difficile nella realtà lasal-
liana di oggi leggere in chiave laicale quello
che il testo riferisce ai Fratelli come consacrati
in comunità” (pag.8). 
3 Cfr. Fr. Alvaro, Lettera Pastorale 2013, pag. 24.Andreij Rublev, Icona della Trinità

Masaccio, La Trinità,
S. Maria Novella, Firenze 1425-27
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... la Parola per te!

LA PARABOL A DEL BUON SAMARITANO
(Lc 10, 30-35)

Anche oggi Signore Gesù, buon Samaritano dell’umanità,
TV e giornali in veste di cronaca nera presentano la tragica sequenza
di povere creature abbandonate a se stesse, cadaveri di speranza
spogliate di tutto dalle ruberie ingegnose di delinquenti senza scrupoli
accasciate dalla violenza di una malavita crudele e assurda.
Aprono alla terra ingrata le loro ferite, profonde come la disperazione
mentre uomini dal cuore di pietra, indifferenti, individualisti, affaristi 
cambiano canale e voltano pagina per starsene indisturbati in un mondo 
ovattato di interessi, pregiudizi, discriminazioni, risentimenti puerili.
Ma Tu mi insegni che ogni uomo bisognoso di aiuto è il mio prossimo  
carne di Dio che tu ami sino al dono supremo della vita 
e mi inviti ad amare come tu ami me (Gv.15,12-13).

Se amo per pura filantropia o per sentirmi amato
se logorato da mille impegni preferisco scansare il fratello che soffre  
o prendo come alibi il culto ipocrita e senza cuore di un falso dio, 
se ho paura di sporcarmi le mani e non sopporto il tanfo della miseria
tu Signore, buon Samaritano dell’umanità, mi chiedi di farmi prossimo
con cuore benevolo, che non si limita a qualche carineria sentimentale

ma con amore totale offre ciò che sono e ciò che ho
accoglie tutti senza riserve, con fiducia comprensione amicizia
cura le piaghe dei miseri fasciandole di pace e serena solidarietà
in una comunità calda di affetti sinceri e fraterni;

con cuore misericordioso che, commosso dai dolori e dalle tragedie umane,
con la compassione del cuore di Dio va oltre la giustizia
ha la forza di aiutare il debole e l’indigente con le mani della Carità
- mistero di libertà e capolavoro di Grazia - 
capace di amare anche il nemico che mi odia senza ragione (Mt.5,43);                      

con cuore generoso di perdono, che va incontro a chi mi vuole evitare
sorride a chi mi tiene il broncio, saluta chi evita di parlarmi
dimentica le offese pronto a compatire, non rinfaccia
non recrimina, non tiene rancore, non si vendica
prega il Signore anche per chi sgozza gli innocenti in nome di Dio …

Questa sera Signore Gesù, buon Samaritano dell’umanità,
spenta la TV e messo il giornale nel cestino, fammi testimone vivente
di questa “parabola della Tua misericordia” per ogni creatura
e potrò sognare un mondo popolato di “buoni samaritani”
che onorano il tuo comandamento nuovo (Gv.13,34)
amando i fratelli come se stessi per amore di Dio (Mt.22,36-39)
perché l’unico modo per amare Dio che non vediamo
è amare ogni giorno il prossimo che vediamo (1Gv.4,20)
e tutto quello che facciamo agli ultimi è fatto a Te (Mt.25,40).
Solo allora saremo veri tuoi discepoli (Gv.13,35)  
che offrono agli uomini la gioia del tuo perdono (Lc.7,47).

... la Parola per te!

Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia
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Giovanni Battista de La Salle è
uno dei fondatori, indubbia-
mente anche il più noto, della

scuola popolare nella Francia del
‘600: nessuno ne dubita. Solo coloro
che conoscono in profondità la sua
vita sanno, però, come egli sia giunto
alla risoluzione di donarsi pienamente
a questa sua missione, egli che era
nato da nobile famiglia e aveva orien-
tato i suoi anni giovanili verso la car-
riera ecclesiastica.
Furono le circostanze della vita, im-
previste per lui, che lo hanno orien-
tato verso il mondo della scuola e in
particolare la scuola dei poveri. La cir-
costanza determinante fu certamente
l’incontro con il maestro Adrien Nyel,
giunto da Rouen, inviato da una be-
nefica signora originaria di Reims de-
siderosa di fondare nella sua città
natale una scuola per figli del popolo,
dando seguito alla sua esperienza che
aveva iniziato a Rouen dopo la sua
conversione. 

La nuova chiamata
al mondo dei poveri

L’incontro fortuito con il maestro Nyel
condusse il La Salle a scoprire la re-
altà del mondo dei poveri che, se-
condo l’uso del tempo, gli era
completamente estraneo. Il coinvol-
gimento con la realtà dei poveri per il

nuovi fatti della sua vita, capì che Dio
lo stava orientando verso i poveri. La
sua fu una lunga meditazione che lo
portò a una decisione dalla quale non
è più tornato indietro.
La scoperta dei poveri nel La Salle si
realizza progressivamente. Innanzi-
tutto viene in contatto con i maestri
assolutamente impreparati alla pro-
fessione di istruttori ed educatori.
Certamente è stato il paragone con
la sua esperienza di alunno delle
scuole più accreditate a fargli com-
prendere una realtà di cui non era a
conoscenza e per cui si è sentito in
dovere di intervenire. Dal valutare le
esigenze dei maestri a comprendere
le esigenze del loro mondo il passo
non è stato breve. Egli ha dovuto la-
sciare il suo mondo dorato di bene-
stante per comprendere la terribile
realtà da cui era rimasto estraneo
fino ad allora. Nelle scuole dei Fratelli
il La Salle è venuto a conoscenza di
una categoria di persone che costi-
tuivano la maggioranza della popo-

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

Temi lasalliani 19

canonico e teologo Giovanni Battista
non fu repentino. Il suo progetto di
vita lo portava a tutt’altre scelte che
non erano certo la scuola e soprat-
tutto la scuola popolare. Egli per al-
cuni anni si impegnò con i poveri solo
come supporto all’impegno di Nyel
nell’aprire scuole per i loro figli. Infine
egli comprese che non poteva rima-
nere estraneo a un mondo che lo
stava coinvolgendo come una nuova
chiamata di Dio nella sua vita. L’edu-
cazione ricevuta sin da fanciullo, il
seminario e la direzione spirituale del
canonico Nicolas Roland condussero
il La Salle nella lettura della sua
nuova chiamata. Solo leggendo i

“I genitori devono dare ai loro figli non solo

il nutrimento necessario, ma anche l’istruzione, il

buon esempio e le opportune correzioni…”. Parole

che il La Salle scriveva più di trecento anni fa. Già

da allora cerca di coinvolgere in tutti i modi nel-

l’azione educativa la famiglia in stretta sinergia

con la scuola.
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lazione: “artisans et pauvres” che, se-
condo la nostra mentalità, costitui-
scono due diverse realtà ma che nel
linguaggio del La Salle si identifi-
cano. Artigiano nel ‘600 francese era
l’operaio impegnato nell’incipiente
industria europea a condizioni di vita
inumane: lavorare almeno 12 ore al
giorno in condizioni di degrado am-
bientale, di assoluta mancanza di si-
curezza e con un salario insufficiente
a mantenere la famiglia normal-
mente numerosa. Povero era l’operaio
senza un lavoro fisso e quindi veniva
assunto a giornata con la grave con-
seguenza di una incertezza econo-
mica per la propria famiglia. Al
degrado economico va aggiunta la
non meno deplorevole condizione di
assoluta carenza di istruzione dovuta
alla mancanza di scuole per la popo-
lazione di basso rango. A questa de-
plorevole situazione si associava
spesso anche il vizio, unico sfogo alla
mancanza di soddisfazioni umane e
spirituali.

La tragica situazione dei figli

Se la situazione degli adulti in questa
dolorosa realtà era di gravi conse-
guenze non di meno lo era quella dei
figli abbandonati a se stessi senza
istruzione e educazione finché non
arrivava anche per loro il momento di
essere assunti per un lavoro, pur-
troppo in precoce età infantile, so-
vente al pari delle condizioni
lavorative degli adulti ma con una
paga inferiore a vantaggio del pa-
drone e non del giovane operaio che,
oltre allo scarso stipendio, cresceva

principi cristiani. La maggior parte di
essi però non li conosce conveniente-
mente. Si aggiunga poi che molti
sono presi dal lavoro e dalle cure della
famiglia; altri sono sotto l’assillo con-
tinuo del come guadagnarsi la vita;
quindi difficilmente possono curare
l’educazione cristiana dei loro figli. La
Provvidenza divina che veglia sugli
uomini, ha voluto supplire l’opera dei
genitori ricorrendo a persone illumi-
nate e zelanti, capaci di avviare la
gioventù alla conoscenza di Dio e dei
suoi misteri” (MR 1,2).
Il La Salle non indulge in analisi della
condizione precaria degli alunni e
delle loro famiglie, solo ne traccia la
sintesi nella celebre seconda medita-
zione delle “Meditazioni per il tempo
del ritiro”. Egli così la sintetizza par-
tendo dal sociale per giungere a quella
che per lui è la volontà di Dio: “Les ar-
tisans et les pauvres solitamente la-
sciano vagare i figli per le vie della
città in balia a loro stessi, perché non
possono ancora impegnarli in un la-
voro. Questi genitori non si curano af-
fatto di mandarli a scuola, non tanto
per la povertà che non permette loro
di pagare un insegnante, quanto per-
ché devono accettare un lavoro che li

costringe a stare fuori casa. Perciò si
trovano nella necessità di abbando-
nare a se stessi i loro figli. Le conse-
guenze di questa situazione sono
disastrose. Questi poveri ragazzi, abi-
tuati così a non fare nulla per parecchi
anni, difficilmente riescono a inserirsi
nella vita di lavoro. Frequentando,
inoltre, cattive compagnie, imparano

senza una prospet-
tiva di migliora-
mento sociale.
Per questi fanciulli il
La Salle apre le sue
scuole affrontando
tutti i problemi con-
nessi alla creazione
della scuola stessa di
cui non esisteva un
precedente: quale sia
stato il contrasto nel

La Salle tra la sua educazione familiare
e la scuola da lui frequentata è di fa-
cile comprensione ed è difficile descri-
verla in breve. Una cosa è certa, da
questa situazione egli giunge a una
conclusione che per il suo tempo era
l’unica prospettiva possibile: le sue
scuole faranno opera di supplenza alla
precaria situazione familiare che non
lasciava possibilità a una soluzione po-
sitiva della situazione infantile. 

Il grave problema
del degrado familiare

Il La Salle viene così a conoscenza
della triste situazione delle famiglie
del popolo e certamente ne vive con

sofferenza il contrasto con la finezza
educativa che egli ha ricevuto nella
sua famiglia. Possiamo immaginarci
con quanto rincrescimento egli abbia
scritto questi pensieri sul degrado fa-
miliare del popolo con cui introduce
le sue Meditazioni per il tempo del ri-
tiro: “Uno dei principali doveri dei ge-
nitori è di educare i figli secondo i
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a fare il male, dal quale poi a fatica
riusciranno a liberarsi, a motivo delle
cattive abitudini contratte. Dio ha
avuto la bontà di rimediare a così tri-
ste situazione mediante le scuole cri-
stiane in cui si insegna gratuitamente
e solo per la sua gloria” (MR 2,1).

La presenza dei genitori
nella scuola lasalliana

Da queste parole emerge chiaramente
che il La Salle non solo ha incentrato
la sua attenzione sui docenti e sugli
alunni ma l’ha posta anche sui geni-
tori che egli riconosce con chiaroveg-
genza come primi educatori dei figli.
La presenza dei genitori nella scuola,
che oggi è diventata una delle com-
ponenti essenziali della scuola stessa,
è sempre stata una delle caratteristi-
che della scuola lasalliana. Quando in
Italia non esistevano ancora i “Decreti
delegati” che sanciscono la presenza
dei genitori nell’ordinamento scola-
stico, nella scuola lasalliana esiste-
vano le “Associazioni genitori” che
favorivano la formazione dei papà e
delle mamme degli alunni e assicura-
vano un proficuo dialogo scuola e fa-
miglia. Già lo insegnava il La Salle
nella Conduite des écoles chrétiennes
quando denunciava una delle carenze
maggiori dei genitori al suo tempo:
“Una delle prime cause di assenza da
scuola da parte degli alunni, deriva
dagli stessi genitori i quali non si cu-
rano della loro assiduità alle lezioni.
Il fatto è molto comune tra i poveri i
quali non apprezzano il valore della
istruzione”. E conclude in maniera pe-
rentoria: “Il mezzo per rimediare alla
negligenza dei genitori è di parlare
loro con frequenza, per far valutare
l’obbligo che hanno di far istruire i
figli e il torto che fanno loro lascian-
doli nell’ignoranza”. 
Il La Salle parla anche ai genitori in al-
cune pagine esemplari dei Devoirs d’un
chrétien e sarebbe interessante appro-
fondire l’argomento ma lo spazio a no-
stra disposizione non lo consente.
Basta citare che egli si diffonde a elen-
care quali sono i doveri dei genitori 

verso i figli, affermando prima di tutto
l’esigenza di essere i primi a dare
l’esempio con una condotta esemplare.
Ecco qualche passo significativo: “I ge-
nitori devono dare ai loro figli non solo
il nutrimento necessario, ma anche
l’istruzione, il buon esempio e le oppor-
tune correzioni… Devono nutrirli, ve-
stirli, allevarli secondo la loro
condizione… È pure loro dovere avviarli
a una professione o procurare loro un
impiego conveniente… Essi stessi o
persone da loro delegate devono inse-
gnare ai figli le principali virtù della
fede, i comandamenti di Dio e le pre-
ghiere quotidiane… Quando i figli
stanno per impegnarsi in un nuovo ge-
nere di vita, i genitori devono consul-
tare Dio ed esaminare bene se i figli ne
sono idonei”.

Il contributo dei genitori
alla scuola

Ritornando al tema della scuola il La
Salle è conscio della sua supplenza
per via dell’impreparazione dei geni-
tori nel loro compito educativo, tut-
tavia egli non esclude l’esigenza di
coinvolgerli nel curriculun scolastico.
Nella Conduite essi sono costante-
mente chiamati in causa ogni volta
che si tratta di fissare il profilo del-
l’alunno dal momento dell’iscrizione
a quello del suo completamento degli
studi. 
Ecco alcuni esempi che sono emble-
matici e conservano tutta la loro at-
tualità nonostante la semplicità della
struttura: 
“Non si accetterà l’iscrizione di un
alunno se non è presentato dai geni-
tori… Con la loro collaborazione si as-

sumeranno le seguenti informazioni:
Nome e cognome dell’alunno.
Dimora, strada, casa, insegna, par-
rocchia.
Età dell’alunno, data della prima co-
munione e cresima.
Scuola frequentata in precedenza.
Ragioni del trasferimento: mancanze,
castighi.
Se ha già frequentato le Scuole Cri-
stiane e per quanto tempo.
Se si tratta di un giovane, che cosa in-
tendono farne i genitori: desiderano
che impari un mestiere?
Eventuale capacità di leggere e di
scrivere.
Qualità che possiede: buone e cattive.
Abitudini. Eventuali malattie.
Inconvenienti che possono impedire
la normale frequenza scolastica.
Compagnie che frequenta”.
Durante l’anno, sempre con la colla-
borazione dei genitori, si potrà com-
pletare il profilo:
Carattere dell’alunno: difetti ai quali
è soggetto.
Manifestazioni di religiosità a casa e
a scuola.
Assenze da scuola e loro cause.
Esattezza e puntualità.
Profitto scolastico.
Comportamento in famiglia: se i ge-
nitori gradiscono le correzioni, se si
lamentano della scuola.

Conclusione

Il La Salle vuole che la sua scuola fac-
cia opera di supplenza alle carenze
della famiglia, perché è convinto della
sua inadeguatezza di fronte all’esi-
genza dell’educazione dei figli; però
non la accetta passivamente, quindi
coinvolge i genitori per quanto gli era
possibile ai suoi tempi. E anche in
questo è un anticipatore dell’attuale
prassi scolastica. Nella nostra realtà
non si può più parlare della scuola
come istituzione di supplenza, ma
resta di tutta attualità l’invito del La
Salle nel realizzare l’ideale educativo
scuola-famiglia, specialmente di
fronte alla crisi che coinvolge oggi
l’istituto familiare. u
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Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore

FRATEL TEODORETO
Centenario
dell’Unione Catechisti

Dopo aver percorso alcune im-
portanti tappe della vita di Fra-
tel Teodoreto, si è giunti al
primo riconoscimento canonico
dell’Istituto Secolare “Unione
Catechisti di Gesù Crocifisso e
di Maria SS.ma Immacolata”, da
parte del Cardinale di Torino

Agostino Richelmy, riconosci-
mento che riscosse subito l’en-
tusiastica approvazione dell’al-
lora Superiore Generale Frère
Imier de Jésus.
Era il 1914, quindi oggi, nel
centenario di altre celebri ricor-
renze, come ad esempio della
Prima Guerra Mondiale, non
possiamo passare sotto silenzio
quel germe sia pure appena ab-
bozzato di un’opera tipica-
mente “lasalliana”, nata con
obiettivi che avrebbero fatto di
Fratel Teodoreto un autentico
precursore dell’educazione per-
manente, degli Istituti Secolari1

e della formazione professio-

nale2. Seguiranno altri ricono-
scimenti canonici che defini-
ranno meglio le caratteristiche
e la struttura dell’Unione Cate-
chisti. 
L’Unione ha visto la presenza di
indimenticabili figure che
hanno vissuto con “santo” en-
tusiasmo il carisma di Fratel
Teodoreto, il Fondatore che
tutti sperano venga presto in-
nalzato agli onori degli altari.
Ancor oggi, l’Unione Catechisti,
pur risentendo di una generale
crisi vocazionale, conserva tutta
la sua validità nel proporre at-
tività in perfetta sintonia con
gli insegnamenti del Magistero
della Chiesa e dell’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane. 
L’Unione Catechisti, concepita
inizialmente da Fratel Teodo-
reto come opera di perseve-
ranza per gli Ex Allievi della
Scuola Elementare di Santa Pe-
lagia a Torino, allargherà ben
presto l’orizzonte indicando
agli Ex Allievi più sensibili di
tutte le Scuole dei Fratelli, ma
non solo, la possibilità di santi-
ficarsi e di svolgere un aposto-
lato laicale nel mondo per es-
serne dall’interno il fermento
che fa lievitare in senso cri-

stiano una società ieri come
oggi sempre più laicizzata.
Fin dall’inizio Fratel Teodoreto
ebbe chiara l’idea che anche gli
Ex Allievi più giovani dovessero
farsi subito trasmettitori, negli
ambienti giovanili da loro fre-
quentati, dei valori appresi sui
banchi di scuola. Avanzando
poi negli anni, non avrebbero
dovuto ritrovarsi per mante-
nere semplicemente in allegria
vecchie amicizie, pur promuo-
vendo nel contempo molteplici
iniziative di solidarietà di per
sé assai valide, ma per soste-
nersi vicendevolmente in un
lungo cammino di maturazione
spirituale fino a diventare in
forme diversificate “Catechi-
sti”, cioè evangelizzatori, alcuni
per vocazione, facendo proprio
il principio che la Chiesa è di
sua natura “missionaria”3. Due
saranno le caratteristiche fon-
damentali dell’Unione: rag-
giungere la propria santifica-
zione nel mondo mediante una
spiritualità ancorata a Gesù
Crocifisso e a Maria Immaco-
lata, e la missione di esercitare
un apostolato catechistico e so-
ciale non necessariamente dalla
cattedra, ma in tutti i settori

Fratel
Teodoreto

Fratel
Gregorio

testimoni
contemporanei
testimoni
contemporanei

1 Gli Istituti Secolari, creati giuridicamente nel 1947 dal Papa Pio XII con la Costituzione “Provida
Mater Ecclesia”, sono associazioni di uomini e donne i cui membri, per tendere alla perfezione
della vita cristiana e per esercitare l’apostolato loro proprio, praticano i consigli evangelici o ne
vivono lo spirito rimanendo nell’ambito familiare e sociale.
2 La seconda opera di Fratel Teodoreto, naturale emanazione dell’Unione Catechisti sarà, a par-
tire dal 1919, la fondazione della Casa di Carità Arti e Mestieri a vantaggio della gioventù operaia,
sviluppatasi rapidamente e presente oggi in ben 22 Centri Operativi in Italia e uno ad Arequipa
in Perù.
3 Decreto del Concilio Vaticano II ”Ad gentes” sull’attività missionaria della Chiesa promulgato dal
Beato Papa Paolo VI il 7.12.1965 (1,2).
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In tutte le nostre necessità materiali e spirituali, ricorriamo all’intercessione dei due nostri Fratelli Venerabili.
Per inviare offerte a favore delle Cause di Beatificazione dei due Fratelli Venerabili, servirsi di:

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

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

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

ranorti@tiscali.it

FRATEL GREGORIO
Vivere l’ordinario in modo
straordinario

Gli anni giovanili di Fratel Grego-
rio furono abbastanza movimen-
tati a partire dalla natia
Villingendorf in Germania, che la-
sciò per diventare un Fratello
delle scuole crstiane a 17 anni, a
varie località da un capo all’altro
dell’Italia, quali il Piemonte, la
Campania, la Puglia e il Lazio. Gio-
vane di soli 27 anni, nel 1923, ap-
prodò alla Casa del Noviziato dei
Fratelli ad Albano Laziale (dal
1935 in quella di Torre del Greco),
con l’incarico per ben 50 anni inin-
terrotti, cioè fino al termine della
sua vita nel 1973, di occuparsi
come Vicedirettore della forma-
zione dei giovani di 16/17 anni de-
siderosi di entrare nell’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane. Poi-
ché il Noviziato durava solo un
anno, Fratel Gregorio vide passare
sotto di sé ben 50 gruppi di novizi
volti e quindi, a parte i più gio-
vani, tutti i Fratelli presenti nelle
Istituzioni lasalliane soprattutto
dell’Italia Centro-meridionale. 
Durante il breve ma importante
periodo di formazione, i Novizi
studiavano la propria vocazione
per prepararsi alla missione di
educatori. Nuovi giovani si pre-
sentavano di anno in anno a Fra-
tel Gregorio che ogni volta con
fedeltà, entusiasmo e senso di re-

sponsabilità si prodigava per in-
fondere in loro quell’amore verso
Dio e le anime che ardeva viva-
mente nel suo cuore. Egli era con-
vinto che solo un’anima assetata
di Dio e zelante per la salvezza
delle anime, insieme natural-
mente alle competenze professio-
nali, avrebbe attirato benedizioni
per condurre a buon termine la
propria azione educativa. 
Per una sua certa severità non fu
sempre da tutti facilmente com-
preso ma, scorrendo le pagine
della “Positio”, il volume appro-
vato dalla Congregazione per le
Cause dei Santi che indurrà il Papa
a decretare nel 1995 l’“eroicità
delle virtù” di Fratel Gregorio da
cui il titolo di Venerabile, si pos-
sono leggere bellissime testimo-
nianze di Fratelli, ormai affermati
educatori, che ricordano assai po-
sitivamente e in benedizione quel
lontano anno di formazione,
breve nel tempo ma fondamen-
tale per la loro formazione. 
In genere, il ricordo è di un Fra-
tello molto pio, colto (parlava tre
lingue), laborioso, gioviale, se-
reno, anche severo (per mettere
alla prova le virtù dei Fratelli No-
vizi, visto che prima ancora lo era
molto con se stesso?) e che viveva
in modo straordinario le azioni or-
dinarie e ripetitive. Ben si attaglia
dunque a Fratel Gregorio quanto
affermato dal Papa Pio XI nel
1928 del Santo Fratel Benildo:

“Ecco dunque la grande lezione
che questo umile Servo di Dio
viene a portarci ancora una volta,
che cioè non nelle cose straordina-
rie consiste la santità, ma nelle
cose comuni non comunemente
adempite”. Proprio come Fratel
Gregorio: per tanti anni sempre le
stesse mansioni, le stesse istru-
zioni, senza cedere alla routine, in
un costante sforzo di rinnova-
mento come scrisse in un suo ap-
punto: “Applicarmi fortemente a
dare alle azioni ordinarie il mas-
simo valore soprannaturale ed
eterno”.
Questa non è e non deve essere
una caratteristica di poche anime
elette. È una lezione che do-
vrebbe valere per ogni cristiano:
compiere di giorno in giorno le
azioni ordinarie in modo straordi-
nario perché la nostra vita perso-
nale, come quella indirettamente
degli altri, acquisti in qualità ed
efficacia.                                       u

testimoni contemporanei

della vita sociale e politica: in
famiglia, nelle parrocchie, nelle
scuole, a servizio dei più poveri
(come nella Messa del Povero a
Torino), nelle carceri (tante le
esperienze segnalate)... riem-
piendosi di Dio prima di volerlo

trasmettere agli altri. Con la
nascita dell’Unione Catechisti4

Fratel Teodoreto anticipava gli
insegnamenti della Chiesa e gli
orientamenti dell’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane
sperimentando nuove auspi-

cate forme di evangelizzazione
della società.

4 All’inizio era denominata semplicemente “Pia
Unione” e dal 1917 “Unione Catechisti del SS.
Crocifisso e di Maria SS. Immacolata”.

Un cordiale ringraziamento a coloro che hanno inviato un’offerta per le cause dei Venerabili.
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T roppa informazione può stor-
dire. Le news si consumano e ci
consumano. Siamo on line con

quanto accade, ma distratti da ciò
che conta perché - spesso - lo spazio
delle notizie divora i tempi del pen-
siero. E per gli addetti ai lavori au-
mentano i dubbi: avranno capito
quello che hai voluto dire? C’è ancora
interesse per la verità? Per la notizia
sincera? Per la buona notizia? Do-
mande che sono emerse in due con-
vegni di fine anno a Roma – premio
De Carli e tavola rotonda promossa
dall’Ucsi (Unione cattolica stampa
italiana) - sull’informazione religiosa.

Il punto di partenza è dinamico:
per comunicare dobbiamo metterci in
cammino, in ricerca. Ma con sincerità
(Fisichella). L’impegno è quello di cer-
care sempre la verità, senza avere
l’ansia di riempire il giornale a ogni
costo. “A volte le notizie si creano e
non sono notizie”. Se quella del gior-
nalista è una missione, un servizio
prezioso per la comunità, bisogna
averne la vocazione e prepararsi.

Il giornalista, come l’uomo di
scienza, è uno che studia e che fa
della partecipazione alla conoscenza
la sua vita (Fisichella); è un uomo di
pensiero, dove il pensiero è al tempo
stesso un dovere e una responsabilità;
bisogna sforzarsi di pensare giusta-
mente: la conoscenza non deve essere
il frutto  dell’immediatezza o dell’ef-
fetto, ma della riflessione e della ve-
rità. Una verità che non può essere
cristallizzata, che va sempre cercata
e ricercata. Nella sua lectio al premio
De Carli, l’arcivescovo Rino Fisichella
cita Sant’Agostino:” Felici coloro che
possedendo la verità la continuano a
cercare per rinnovarla, per approfon-
dirla, per donarla agli altri” E la ri-
cerca non riguarda solo la fonte.
Ricercare vuol dire riflettere e la fonte
non può essere un alibi per  limitare
la riflessione. Se non si riflette non si
può scrivere. Prosegue Fisichella:
”Inorridisco quando vedo servizi dove

c’è la preoccupazione di riempire…”.
Magari con effetti speciali. Perché
spesso il lettore è interessato alla ver-
sione più divertente (Paloma Garcia
Ovejero, corrispondente spagnola).

Il divertente, dunque, fa notizia. E
il bene? “Il bene fa notizia quando
viene percepito come autentico”, pre-
cisa Gian Guido Vecchi, vaticanista
del Corriere della Sera. 

Sia come sia, l’informazione come
vocazione non può non essere realiz-
zatrice di senso.  E dove c’è un senso
non può mancare la testimonianza. Ne
sottolinea l’importanza per la profes-
sione il gesuita padre Francesco Oc-
chetta (scrittore de “La Civiltà
Cattolica”), intervenendo al convegno
dell’Ucsi sull’informazione religiosa in
occasione della presentazione del libro
“Pronto? Sono Francesco” (Lev) di
Massimo Milone (giornalista respon-
sabile della struttura Rai Vaticano).
“La testimonianza - dice padre Oc-
chetta - coinvolge e affascina ed è
prioritaria rispetto alla carriera”. Nella
cultura della comunicazione, partendo
dai grandi valori dell’uomo, vanno
quindi cercate  convergenze per dare
una lettura della realtà,  per poter par-
lare anche a una società che è lon-
tana. Non rinunciando alle proprie
idee, ma “immergendosi nella vita
degli uomini per proporre la nostra vi-
sione senza imporla”. E senza imporsi.

Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

IL PENSIERO
INCOMPLETO

Due convegni a Roma (20 novembre e 2 dicembre): Premio Giuseppe De Carli
(a Bellocchio, Accattoli, Tornielli e Valli) e Tavola Rotonda dell’Ucsi sull’informazione religiosa.
Intervenuti tra gli altri Fisichella, Vecchi, Garcia Ovejero, Melodia, padre Occhetta,
mons. Pompili, Milone e Morgante.
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Con un “pensiero incompleto”, cioè
aperto – l’espressione è di papa Fran-
cesco - che non si chiude nelle proprie
posizioni, ma pone sfide al dialogo. 

E il giornalista, che esercita un ser-

vizio - è necessario ricordarlo - che deve
essere caratterizzato dall’umiltà, non
può ignorare questo atteggiamento di
apertura. Perché il rischio è sempre
quello di un mestiere che può dare alla
testa. Non dobbiamo dimenticare chi
siamo. “Siamo giornalisti per offrire un
servizio agli altri” (Vincenzo Morgante,
direttore Tgr Rai). Un servizio dove è ne-
cessario un linguaggio non distante, ma
che avvicina. Come quello del Papa, che
per la sua capacità di comunicare, ha
segnato una svolta nell’opinione pub-
blica sulla Chiesa (Andrea Melodia, pre-
sidente Ucsi); e una vera rivoluzione
nella comunicazione ( Mons. Domenico
Pompili, direttore ufficio comunicazioni
sociali Cei ) superando il linguaggio ra-
ziocinante e intellettuale con forme più
sobrie ed essenziali.

E, grazie alle parole del Pontefice, la
Chiesa ha operato al suo interno una
vera e propria trasformazione della co-
municazione; trasformazione che ha
portato possibilità nuove di contatto
con la gente, cercando di dare sostegno
e incoraggiamento, e di arrivare al
cuore delle persone. A tal proposito
Pompili parla di femminilizzazione del

Andrea
Melodia

Padre
Francesco
Occhetta

linguaggio, un linguaggio materno, che
sa creare le condizioni per l’ascolto e sa
abbassare le difese.

Naturalmente tutto questo non può
prescindere dalla Parola: il vangelo, ri-
portato al centro, “buca” la parola del-
l’uomo e la libera. Il linguaggio diretto
e colloquiale del Papa, un linguaggio di
relazione, proprio perché frutto di que-
sto riferimento, diventa segno e gene-
ratore di prossimità. Si creano così le
condizioni di un’ospitalità reciproca,
dove la comunicazione si traduce in au-
tentica cultura dell’incontro.

Solo in questo senso chi comu-
nica si fa prossimo. Perché nella tra-
sparenza si rompe il velo su una realtà
troppo spesso nascosta da pregiudizi
e ideologia. E il pensiero rimane
aperto. u

Gaglia Pasquale - Bavoso Renzo e Franca - Veronesi Paolo - Miceli Francesco - Casa di Cura Villa del Rosario
Fogliano Ugo - Menegatti Marco - Barzaghi Liliana - Brandonisio Licia - Scacco Fulvio - Berchi Piergiorgio

Raiola Crescenzo - Riccomagno Tullio - Bersisa Luca - Dalvecchio Gregorina - Porta Bruno - Mazzolatti Luca
Ufficio Vicario Vita Consacrata (Biella) - Gabrieli Amedeo - Famiglia Marcucci - Izzo Giovanni - Olivi Claudio

Peroni Maria Teresa - Scorzelli Nicola - Deodati Fratel Silvestro - Tottoli Gina e Pessina Ferruccio - Mainoli Tina
Simonetto Luigi - Costagliola Michele e Pietà Antonio  - Norti Marialuisa  - Gentili Giampiero - Norti Sergio

Gonnella Sergio - Contino Lina - Salgaro Gaetano - Fornaroli Paolino - Giamporcaro Ottavio
Primavera Gabriella  - Tagliapietra Ubaldo - Rosso Giovanni - Granchelli Edoardo - Duca Emilia

Famiglia Ottella Paolo - Feola Isidoro - Moretti Luigi - Baldacchini Anna - Barbati Domenico
Sorricchio Guido - Lippiello Nicola -  Paratore Alberto - Blazevich Carlos - Massara Giacomino

Poggi Srl - Fam. Guazzo Gerardi Andrea - Cianciullo Vittorio - Onorati Giuseppe - Ventucci Anna
Boarelli Guido Giulio - Fralleone Franco - Ponzi Cesare - Berghenti Maria Teresa - Mattoccia Giorgio

La rivista viene inviata gratuitamente.

Chi desidera contribuire alle spese può servirsi del

C/c postale n. 52041001
oppure con un bonifico tramite Iban IT27A02008 05020000005215702

Causale: Lasalliani in Italia

LASALLIANI IN ITALIA
ringrazia gli amici sostenitori

LASALLIANI IN ITALIA
ringrazia gli amici sostenitori
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magistero

Maurizio Dossena,
Ex-allievo

UN PAPA PER OGNI EPOCA

L a modernità - intesa come pe-
riodo nel quale siamo immersi,
intesa, soprattutto, come epoca

culturale con particolari caratteristi-
che ideali e ideologiche - ha espresso
tracce di fondo pure nella storia della
Chiesa quale istituzione e, in partico-
lare, figure di spicco che ne hanno
esplicitato i momenti e i tratti via via
più emergenti. In ciò acquistano forte
aggetto le figure dei Papi, successori
di Pietro e vicari di Cristo in terra, ga-
ranti dell’unità dottrinale e pastorale
della Chiesa Apostolica Romana ma
anche espressioni di particolari mo-
menti, attitudini, volti, della Chiesa
medesima. Trovare un giusto e dove-
roso equilibrio fra questi due aspetti,
vale a dire fra le specifiche persona-
lità umane dei diversi Pontefici che si
sono succeduti e il supremo denomi-
natore comune della persona del Papa
quale vertice della Chiesa, non è sem-
pre facile, ma parimenti assoluta-
mente necessario, per non cadere né
in penose aberrazioni quali ci ven-
gono offerte da qualche tempo da
parte del gossip ecclesiastico, attento
più alle scarpe dei pontefici che alla
loro spiritualità, capaci di propinare
letture affrettate di interventi ponti-
fici assumendo le parti che più intri-
gano, per stiracchiarle alla loro
posizione. Azione assai discutibile,
che porta tanti oggi a essere papa-
francescofili con un trasporto così
poco canonico, che dovrebbe preoc-
cupare in primis lo stesso Sommo
Pontefice regnante (il quale, peraltro,
non ha mancato di mettere più di un
puntino sulle “i” al riguardo!). Ma
egualmente inaccettabile una critica
irrispettosa di tipo iperconservatore,
che ha portato il Papa a dover preci-
sare che non è comunista (!).

Sorvoliamo poi su quei “campioni”
così immedesimati nella parte, da
pretendere di dettare loro l’agenda al
Papa! Ma, appunto, sorvoliamo.

È importante, invece, rilevare l’im-
portanza della continuità - in asso-
luto, s’intende, ma in specifico per
quanto attiene al periodo che qui vor-
remmo analizzare, il Novecento e quel
pezzetto di terzo millennio che la
Provvidenza ci ha concesso di vedere
e, possibilmente, vivere all’attivo - del
magistero pontifico, ordinario e stra-
ordinario, un magistero che risulta as-
solutamente in linea coi tempi ( ogni
epoca ha il suo papa! ) e che appunto
sulla linea della continuità va consi-
derato. Lo stesso dìcasi, del resto, per
i Concili. Non dimentichiamo mai, pe-
raltro, che le tre basi di fondo della
religione cristiana cattolica sono la
Tradizione, la Scrittura, il Magistero:
nessuna delle tre senza le altre due.

E allora facciamola una carrellata
nella continuità, a partire dal ponte-
fice che inaugurò quel secolo cosid-
detto “breve”, Leone XIII, attento a
dare sistema a quella Dottrina Sociale
della Chiesa che non è certo una sua
“invenzione”, bensì la sistematizza-
zione di un’eredità di certezze sociali
rispetto alle quali si rendeva necessa-
rio dare ai cattolici il conforto di una
scelta di campo che li liberasse dal-

l’equivoca morsa del socialismo e del
comunismo ormai più che incipienti.
E a proposito di lezione della conti-
nuità, fondamentale risulta la ripresa
che i diversi successori fecero ad an-
niversario della “Rerum Novarum”:
“Quadragesimo anno”, “Octogesima
adveniens”, “Centesimus annus”. Ma
Papa Pecci fu anche lo sdoganatore
moderato delle diverse forme di go-
verno nel rispetto delle regole sociali
e della misura d’uomo; fu anche il
grande protettore, nella modernità,
del sistema filosofico tomistico ( “Ae-
terni Patris”).

Quest’anno ricorre il secolo dalla
morte di San Pio X, il grande e auto-
revole pontefice dalla personalità di
parroco di campagna che ha protetto

Ignorando coloro che pretendono
di dettare l’agenda al Papa, noi
confermiamo con decisione “cum
Petro et sub Petro” e ringraziamo
lo Spirito Santo di aver soffiato
bene su tutti i conclavi.

Riflessioni sulla continuità del magistero pontificio

UN PAPA PER OGNI EPOCA

Leone XIII



magistero

la Cristianità dal morbo del Moderni-
smo, che ci ha donato il Catechismo
Universale e che ha guidato la Chiesa
Cattolica con coraggio, semplicità
evangelica, spirito di autentica ri-
forma, dolcezza pastorale e fermezza
dottrinale: l’occasione anniversaria è
senz’altro passaggio irrinunciabile per
un inquadramento completo della
vasta azione dogmatica e pastorale di
Papa Sarto, certo fra i più soggetti a
riduzionismi e stereotipi nonché a
giudizi negativi da parte talvolta
anche ecclesiastica. E pure qui la con-
tinuità col Predecessore, pur nella dif-
ferenziazione di talune linee di
governo, risulta chiara a chi esamini
attentamente questo pontificato,
come, ad esempio, fa Oscar Sangui-
netti nel suo recente studio biografico
su “Pio X, un pontefice santo alle so-
glie del secolo breve”, edito da Su-
garco.

Nell’ambito delle celebrazioni an-
niversarie a un secolo dallo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, non
possiamo non  dare il giusto spazio al
grave monito che Benedetto XV -
imprevedibilmente eletto al soglio di
Pietro proprio nel 1914, in quanto
abile diplomatico - lanciò, nel mezzo
delle ostilità, a tutti i belligeranti con-
tro “l’inutile strage”, inascoltato da
tutti con l’eccezione del giovane Im-
peratore Carlo d’Austria-Ungheria,
che tentò di addivenire alla pace ma
trovò ostacoli ovunque.

Venendo ai due Pontefici succes-

sivi, Pio XI e Pio XII, li vediamo so-
prattutto alle prese con il drammatico
problema dei totalitarismi - comuni-
smo, nazionalsocialismo e fascismo -
, non tanto in una improponibile
riedizione di potere temporale e di
coinvolgimento diretto nelle questioni
di politica, bensì a salvaguardare, da
un lato, il gregge dei cattolici da ogni
contaminazione da parte di false si-
rene che si sarebbero poi rivelate lupi
più o meno sanguinari e distruttori,
dall’altro tutta l’umanità dall’avidità
di poteri degradati e degradanti: era
comunque l’epoca che manifestava
ormai inesorabilmente la forza della
componente delle nazioni sullo sce-

nario dell’umanità e questi due Pon-
tefici seppero con saggezza
proclamare il “date a Cesare e a Dio”
con coraggio e giusta prudenza in-
sieme, a cominciare dalla ritrovata
pace sociale in Italia coi Patti del ’29,
in una lezione anche di cattolica de-
mocrazia nella ”Ubi arcano” di Papa
Ratti. 

Su quest’ultimo tema - il valore
autenticamente proponibile per
l’uomo circa la democrazia, in una vi-
sione politico-sociale autenticamente
conforme al Vangelo e alla Dottrina

Sociale della Chiesa - troviamo assai
puntuale Papa Pacelli, anche nei suoi
frequenti radiomessaggi. E poi tutte
le questioni etiche, in quegli anni per
la prima volta sotto i riflettori anche
dell’indagine pontificia diretta: un
magistero ordinario di grande peso,
dunque, quello di Pio XII, che affianca
date di magistero straordinario quale
la proclamazione dogmatica dell’As-
sunta nel 1950.

Tutti noi che non siamo più giova-
nissimi ricordiamo quanto diverso ci
apparve Papa Roncalli nel 1958, con
la sua bonomia contadina, rispetto
allo ieratico principe, della Chiesa e
del mondo, Eugenio Pacelli, ma oggi,
senza certo perdere di vista le sue
svolte e i segni dei tempi, non sten-
tiamo a riconoscere quanto in conti-
nuità sia stato rispetto al passato
della Chiesa nelle questioni dottrinali,

15
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magistero

nella misura in cui, indicendo il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, si preoc-
cupava di dire che non era la dottrina,
non era il dogma a dover essere mu-
tati, bensì i modi, il linguaggio, il me-
todo di fare Chiesa sull’unica verità
nei confronti del mondo: un aspetto
- per questo Papa, il santo Giovanni
XXIII, che aveva sempre ostentato,
anche da vescovo, grande preoccupa-
zione per le esigenze pastorali - che
non è stato ancora del tutto ben in-
quadrato, soprattutto per quanto ri-
guarda la corretta lettura del Concilio.

Tanto più vistoso appare questo
problema per il suo successore: ma le
recenti riletture in occasione della
beatificazione ci aiutano a ritrovare
in Paolo VI tutta la forza e il coraggio
necessari in quei difficilissimi anni per
i quali egli stesso parlò di “fumo di
Satana” e di “autodemolizione della
Chiesa”:

Un soffio vitale con Papa Luciani
e poi il “travolgente” Wojtyla, il papa
missionario, del quale sarebbe certo
difficile distinguere gli aspetti conser-
vatori da quelli innovativi, lui che fu
il massimo catalizzatore dell’implo-
sione del perverso sistema sovietico,
avvenimento epocale che - come in-
dicato dai vescovi in sinodo - vedeva
la fine del lungo periodo caratteriz-
zato dal sovvertimento delle strutture
socio-economiche del mondo occi-
dentale e cristiano: ventisette anni di
magistero dinamicamente aperti, con
straordinaria verve di pastore attento

alla sequela di Cristo e della sua Ve-
rità, alla piena salvezza dell’uomo!

A Benedetto XVI, il nostro ama-
tissimo Papa Emerito, dobbiamo una
quotidiana scuola di verità coraggiosa
e spesso controcorrente offerta con la
forza della sua cattedra teologica-
mente forte e con la dolcezza della
sua mite attenzione agli altri. Lui che,
appunto, ci ha insegnato autorevol-
mente - anche per il Concilio - la le-
zione dell’ermeneutica della continuità.

Una svolta con Francesco? Se gli
elementi in tal senso sono certo da
non sottovalutarsi - e proprio perché
sotto gli occhi di tutti, li do rispetto-

samente per scontati -, credo non
debba sfuggirci - nella chiara atten-
zione, appunto, all’”ermeneutica della
continuità” - quanto Papa Bergoglio
insista su temi di rigorosa conserva-
zione dottrinale - dalla vita, all’etica,
all’educazione, alla famiglia, al… Dia-
volo -, come magari tanti suoi ammi-
ratori da rotocalco evitano di
sottolineare (utile, invece, la silloge di
Massimo Introvigne, al bilancio del
primo anno di pontificato, “Il segreto
di Papa Francesco”). Il suo invito a
“uscire”, del resto, è quanto mai tra-
dizionale e non progressista per la
Chiesa! Certo, in molti ambiti dà
scosse particolarmente forti, ma non
si diceva che ogni tempo ha il suo
papa?

Su scottanti questioni etico-fami-
gliari-sessuali il Pontefice dice che “[…]
è in gioco il rifiuto totale della legge di
Dio, incisa anche nei nostri cuori” e
parla di “invidia del Demonio che cerca
astutamente di distruggere l’immagine
di Dio, cioè l’uomo e la donna che ri-
cevono il comando di crescere, molti-
plicarsi e dominare la terra”; invita
inoltre a pregare affinché i legislatori
non votino leggi perverse “secondo ciò
che la legge naturale e la legge di Dio

San Giovanni XXIII

Beato Paolo VI

Giovanni Paolo I

San Giovanni Paolo II



Una giornata di riflessione offerta a due classi finaliste dell’Istituto di Villa Flaminia

QUANDO I GIOVANI RIFLETTONO...

Nella complessità del mondo contemporaneo una
formazione scolastica integrale non può sottrarsi
al compito di educare gli studenti a familiarizzare

con le proprie capacità personali e a saper interpretare le
proprie qualità umane. È questa l’ispirazione che ha por-
tato le classi quinte del Liceo Classico e Scientifico del-
l’Istituto “Villa Flaminia” di Roma a vivere una giornata di
spiritualità e riflessione presso la Scuola La Salle. Il mo-
mento di condivisione vissuto insieme con alcuni educa-
tori e Fratelli di entrambi gli istituti ha costituto il primo
di una serie di incontri proposti agli studenti delle classi
terminali per scandire, attraverso l’esperienza comunitaria
e la riflessione personale, l’ultimo anno degli studi supe-
riori. Ci si è resi conto come sia urgente nel corso di un
momento tanto importante nella vita dei nostri alunni
l’esercizio del discernimento personale per saper leggere,
nelle trame della propria esistenza, quelle attitudini pro-
fonde che li porteranno ad effettuare le rispettive scelte
universitarie e non solo. A un orientamento nella scelta

Riscoprire i talenti, 
metterli a servizio degli altri
e orientarsi nella scelta 
del proprio stile di vita.

magistero
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indicano loro”, contrastando peraltro
con la sua veemenza leggi troppo per-
missive sull’aborto e rivendicando il di-
ritto dei cattolici a opporsi con
l’obiezione di coscienza a questa pra-
tica, cosi come all’eutanasia occulta di
fatto praticata negli ospedali. È ben
nota poi la decisione con la quale il
Papa, in questi giorni, ci chiama a op-

porci alla persecuzioni dei cattolici nel
mondo e a pregare per questo, così
come una scossa di tipo autorevol-
mente tradizionale è stata la sua sfer-
zata agli euroburocrati di Strasburgo e
l’invito a ritrovare le radici cristiane
dell’Europa.

E allora, dunque, lasciando a chi
trova non sappiamo quale soddisfa-
zione in distinzioni senza significato,
confermiamo con decisione “cum
Petro et sub Petro”, che si chiami Be-

nedetto o Francesco, ringraziando lo
Spirito Santo di aver bene soffiato su
tutti i conclavi! u

Domenico Ghirlandaio, Vocazione dei primi apostoli,
Cappella Sistina, 1481-82 

Benedetto XVI

Francesco
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riflessioni

della facoltà universitaria è pertanto
necessario affiancare un orienta-
mento nella scelta del proprio stile di
vita e nell’approccio all’esistenza. La
tradizione cristiana ha da sempre
sentito e formulato questa istanza at-
traverso un’educazione del “sentire”
mediante la preghiera o la medita-
zione personale. Sentire e gustare i
moti dell’animo, scandagliare i pae-
saggi della propria esistenza o sor-
prendersi innanzi a qualità individuali
inattese: è questo il senso di un per-
corso umano e spirituale che sia in
grado educare all’esercizio di scelte
consapevoli e mature. Bisogna dun-
que partire da ciò che si ha, anzi da
ciò che si è avuto in dono, dalle atti-
tudini non richieste che ciascuno cu-
stodisce nella propria persona e
sorprendersi del fatto che queste

chiedono di essere espresse e messe a
frutto. Per tale ragione il momento di
riflessione vissuto dagli studenti di
Villa Flaminia ha avuto come centro
la parabola dei talenti narrata nel
vangelo di Matteo (Mt 25,14-30). È in
quelle pagine che le doti individuali
vengono lette alla luce del dono e
della gratuità; i talenti sono conse-
gnati gratuitamente, affidati nell’at-
tesa di poter essere scoperti, trafficati
e realizzati. La prospettiva, aperta
dalla parabola, libera dalla coazione
individualistica a vivere le proprie ca-
pacità nell’ottica di una performance
solitaria e pressante. Non si tratta di
essere all’altezza dei propri talenti ma
di spenderli e metterli a frutto con
uno stile di  estroflessione di sé. L’ec-
cellenza va cercata ma soprattutto
praticata in maniera appassionata e

coinvolgente non per coltivare ambi-
zioni personali, ma per rispondere ai
bisogni di giustizia e di equità pre-
senti nel mondo contemporaneo. Sco-
prire il dono che mi è stato dato,
assaporare il gusto delle mie peculia-
rità o attitudini più profonde significa
scoprirne il senso, ovvero accorgersi
che la realizzazione personale è una
questione di risposta alle urgenze del
mondo. I talenti hanno dunque senso
non se realizzano esclusivamente il
progetto che ciascuno, nella sua indi-
vidualità, si dà, ma se riescono a es-
sere messi in circolo nella comunità
degli uomini, se riescono a farsi rispo-
sta qualificata ai bisogni degli uomini
e delle donne del nostro tempo.     u

Vincenzo Rosito,
docente lasalliano

Si tratta di quel bicchiere che, secondo i punti di vista, viene considerato da alcuni mezzo pieno,
da altri mezzo vuoto: il primo nella visione degli ottimisti, il secondo dei pessimisti. Nella nostra
quotidianità succede, per umori passeggeri, di appartenere ora alla prima ora alla seconda ca-
tegoria e a volte addirittura alla categoria caratterizzata dalla sindrome di Pollyanna per cui,
anche colui che cade si rallegra perché tanto doveva scendere, e quando piove, pur bagnandosi
come un pulcino, avendo dimenticato l’ombrello, gioisce perché almeno non deve lavare la mac-
china. Ma quest’ultima categoria, dalla psicologia cognitiva viene definita degli ottimisti idioti
o ingenui, perché tendono a voler vedere la positività anche nelle situazioni oggettivamente ne-
gative e del tutto disancorate dai dati reali e oggettivi. Ma se l’ottimista vuole vedere positivo
a tutti i costi, il pessimista rischia di vedere tutto nero, partendo ogni volta svantaggiato. La sin-
tesi ideale è quella dell’ottimista realista, cioè di colui che ha la capacità di considerare i dati
reali, cercando in essi la positività, senza chiudere gli occhi sugli aspetti negativi. In poche pa-
role, gli ottimisti realisti considerano le varie situazioni che si presentano sia negli aspetti positivi
che in quelli negativi, consapevoli però che con l’impegno sia possibile volgerle al meglio. E al-
lora, nel caso del “bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto” non è importante dimostrare che sia
più vero l’aspetto positivo di quello negativo, perché sono veri entrambi, ma che considerando
il bicchiere mezzo pieno, si avrà più fiducia di poterlo riempire, essendo a metà dell’opera. L’ot-
timismo e la fiducia di un credente hanno il loro fondamento in Dio, ma ciò non significa che
chi crede non si accorga della realtà, ha solo la consapevolezza che in fondo è Dio che guida la
storia e che con lui si è comunque in buone mani.

The dreamer

Sestante
Il problema del bicchiere

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



Durante l’annuale “Raduno
Ex LaLi”, 6 Settembre 2014, a
Paderno Del Grappa (VI),  è
stata conferita ad Alberto Pa-
ratore la Stella d’oro al me-
rito lasalliano. Il Direttore
Fratel Fausto Schiavi ha con-
segnato l’ambito  riconosci-
mento al festeggiato alla
presenza dell’Assessore Fratel
Piero Spagnolini e del Presi-
dente Giancarlo Consolandi
che, tracciando un breve pro-
filo di Alberto Paratore,

alunno dell’Istituto La Salle di
Tripoli, membro e poi segre-
tario dell’Azione Cattolica La-
salliana, Delegato Nazionale
Juniores, presidente degli
ExLaLi (1976-1988) e ora
stretto collaboratore della
Presidenza, ha sottolineato
l’impegno e la testimonianza
di Alberto come cristiano e
come lasalliano, secondo i va-
lori acquisiti nella scuola dei
Fratelli. Il festeg-
giato ha ringra-
ziato, dichiarando
che il merito del
riconoscimento lo
intendeva spartire
con i “suoi” ra-
gazzi che con lui
hanno lottato per
l’affermazione dei
principi lasalliani,
dicendo che “La
Salle siamo tutti

noi, senza alcun personali-
smo… la Ex LaLi  è rappresen-
tata dal nostro Stendardo e
allora ritengo giusto e dove-
roso appuntare questa Stella
su di esso”. Un lungo ap-
plauso ha accolto questo sin-
golare, sensibile gesto. È la
terza volta che un socio
ExLaLi riceve questo conferi-
mento.

Antonio Stefanile  

notizie

PADERNO DEL GRAPPA - ISTITUTO FILIPPIN

Nei giorni 25 e 26 ottobre
presso il Centro di Forma-
zione “La Salle” di San Paolo
si è tenuto un Incontro Voca-
zionale dal tema “Fratelli
delle Scuole Cristiane: Cam-
mino, Sfide, Prospettive”.
Gli obiettivi sono stati così
sintetizzati:
1. Come costruire un pro-

getto di vita;
2. Come scoprire, discernere

e accompagnare la chia-
mata all’amore universale
o particolare nei giovani
che mostrano inclinazione
vocazionale;

3. Come comprendere cos’è
la vocazione e la profes-

sione reli-
giosa e come
gli adole-
scenti e i gio-
vani ne
mostrano i
segni;

4. Come discer-
nere la voca-
zione di
ciascun par-
tecipante.

I 25 partecipanti, aiutati dagli
animatori, hanno incentrato
la loro riflessione sul cam-
mino vocazionale, sull’insicu-
rezza, le paure, le sfide, sulla
chiamata e la prospettiva la-
salliana.

Nell’incontro sono state
sperimentate diverse forme
di dinamica di gruppo e di
animazione della preghiera,
ma anche presentate espe-
rienze realizzate in forme e
paesi diversi. 
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BRASILE - INCONTRO VOCAZIONALE

Stella d’oro al merito lasalliano ad Alberto Paratore dell’Associazione ExAllievi di Libia
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Dal 1° all’8 settembre scorso,
nella Casa di Incontri “La Salle”
in Rionegro, Antioquía (Co-
lombia), si è concluso, con il
terzo raduno, il cammino degli
Incontri Vocazionali organiz-

zati e condotti dal Responsa-
bile della Pastorale Giovanile e

Vocazionale
del Distretto
di Medellin,
Fratel Ales-
sandro Za-
pata, per
coloro che
d e s i d e r a -
vano cono-
scere la vita
dei Fratelli
delle Scuole
Cristiane. A questo raduno
hanno preso parte 14 giovani
provenienti da diversi centri
educativi lasalliani del Distretto
di Medellin. L’incontro di set-
tembre ha concluso in modo
lusinghiero il processo di ac-
compagnamento program-

mato per l’anno 2014, che ha
permesso di vivere ai giovani
una fruttuosa esperienza e ac-
cogliere la proposta per un
nuovo cammino di discerni-
mento verso una consacra-
zione lasalliana definitiva come
migliore opzione di vita.

COLOMBIA

Accompagnamento vocazionale alla Vita religiosa
consacrata lasalliana

Per assicurare la formazione la-
salliana (Fondatore, spiritualità,
carisma, orientamento peda-
gogico…) nel Distretto dell’Eu-
ropa Centrale, è stata fondata
qualche anno fa LAACCE (Acca-
demia Lasalliana Europa Cen-
trale). Ogni anno scolastico, il
gruppo direttivo (Steuer-
gruppe) di quest’Accademia,

composta da
Laici e Fratelli,
provenienti da
diversi paesi,
organizza un
seminario o un
forum di discus-
sione per i Co-
o r d i n a t o r i
scolastici e

per  molti dei loro collaboratori
interessati ad approfondire
l’esperienza lasalliana. Una
quarantina di loro, provenienti
dai paesi che compongono il
Distretto (Austria, Germania,
Ungheria, Slovacchia, Romania,
Paesi Bassi), si sono riuniti dal
13 al 15 novembre u.s. a Sali-
sburgo per riflettere sul tema

della Fraternità. I contributi
sono stati di vario tipo (rifles-
sione biblica, memoria del-
l’esperienza del Fondatore e
dei primi Fratelli, lavoro perso-
nale su un testo, scambio di
esperienze e dialoghi infor-
mali), che hanno garantito un
buon equilibrio tra ascolto e
partecipazione diretta. Nell’ul-
tima mattina è stato data loro
la possibilità di conoscere il Me-
todo di orazione. Il forum è
stato molto apprezzato, perché
ha permesso ai lasalliani prove-
nienti da vari paesi e di lingue
diverse di riunirsi e di godere i
momenti conviviali e le sugge-
stive visite notturne alla bellis-
sima città di Salisburgo.

AUSTRIA

Formazione lasalliana nel Distretto dell’Europa Centrale
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Domenica 26 settembre, un
gruppo di giovani Lasalliani,
denominatisi “Qualcosa in
più”, si sono riuniti per la
prima volta negli ambienti
della Comunità di Anima-
zione del settore Valencia-
Palma. Hanno pregato e
hanno condiviso idee e aspi-
razioni.

Il dibattito è ap-
prodato a delle
chiare conclusioni.
Si sono detti: “Per
anni abbiamo ani-
mato gruppi giova-
nili e ora sentiamo
la necessità di rinvi-
gorire noi stessi e
sperimentare in
concreto una
forma di vita co-
munitaria”. Così hanno de-
ciso di riunirsi ogni
settimana, di domenica, per
pregare insieme, per discu-
tere su temi specifici di for-
mazione e concludere con la
cena. Hanno avuto l’idea di
creare un gruppo che inizi

pian piano a formare una Co-
munità di giovani impegnati
e sorretti da grandi ideali. Il
luogo delle future riunioni
sarà la Comunità di anima-
zione di Paterna e avranno
per guide i Fratelli delle di-
verse comunità.

SPAGNA

Un gruppo di giovani inizia a creare una nuova forma di Comunità

Lasciare tutto per seguire Cri-
sto ed essere luce e amore. È
stato il pensiero che ha accom-
pagnato i nove giovani accolti
nell’Istituto dal Fratello Visita-
tore e affidati alle cure di un
team di formatori che lavo-
rano nel nostro noviziato fran-
cofono. In quella circostanza,
sabato 1 novembre 2014, era
presente anche Fratel Amilcare
Boccuccia accompagnato da
Fratel Cyril Kondombo. 
Nella sua esortazione, Fratel
Janvier Dembele ha invitato i
nove giovani a lasciarsi for-
mare per sviluppare realmente
i sentimenti di Cristo, Figlio di
Dio incarnato, e per essere
conformi a lui.
Al termine della cerimonia, i
partecipanti hanno condiviso
un pasto fraterno in un clima di

festa al ritmo di canti, danze e
storie divertenti. La situazione
politica in Burkina Faso però ha
fatto sì che la partenza di tutti i
partecipanti alla festa avvenisse

molto presto, a causa del copri-
fuoco imposto dalle “nuove
autorità” del paese. Augu-
riamo ai nostri giovani, un no-
viziato fruttuoso.

BURKINA FASO

Rito di ingresso al noviziato di Bobo-Dioulasso e Vestizione religiosa 



22

notizie

Il 28 novembre presso il Col-
legio La Salle, nella città di

Merida, tre
giovani hanno
deciso di pren-
dere l’abito re-
ligioso di
Fratello e assu-
mere l’impe-
gno che
indica  l’inizio
del noviziato.
Dopo due anni
di Postulan-
tato, questi

giovani hanno così deciso di
chiedere l’ammissione cano-

nica all’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane e conti-
nuare la formazione che li
porterà a professare i primi
voti religiosi alla fine del No-
viziato.
Chiediamo a Dio di illuminare
il cammino dei nostri Fratelli
novizi, in modo che possano
seguire le orme di Gesù ri-
sorto che li incoraggia a sal-
vare la vita dei bambini e dei
giovani attraverso l’educa-
zione cristiana. 

VENEZUELA

Vestizione religiosa

Il 20 novembre 2014, dieci
membri della Fraternità Si-
gnum Fidei hanno fatto la
loro consacrazione, durante
la Messa celebrata da Padre
Hans Putman, alla presenza
di Fratel Alvaro, Superiore
Generale emerito, di Fratel
Miguel Quecan e di Fratel
Daoud Kassabry, assessore
spirituale della Fraternità,
nella cappella della scuola dei
Fratelli a Betlemme. I dieci
Membri della Fraternità che
si sono consacrati sono: Geor-
ges Naber, direttore di Be-
thlehem, Raed Abed El
Massih, coordinatore gene-
rale della fraternità, Youssef
Chahine, Ghassan Rafidi, Si-
reen Ghanem, Khamis Da-
beit, Rose Musleh, Joseph
Hazboun, Ibrahim Alatrash et
Sami Manneh.

TERRA SANTA

Consacrazione di 10 membri della Fraternità Signum Fidei
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In un recente sondaggio del-
l’agenzia di ricerca Niche Ran-
kings risulta che, tra le migliori
scuole private di tutti gli Stati
Uniti, le prime cinque sono la-
salliane:
1. St. Joseph High School,

Westchester, Illinois
2. Saint  Mary’s College High

School, Berkeley, California
3. De La Salle Institute – Insti-

tute Campus, Chicago, Illi-
nois

4. De La Salle North Catholic
High School, Portland, Ore-
gon

5. La Salle High School, Pasa-
dena, California

La lista di Niche classifica 532
scuole superiori in conformità

alle diverse statistiche
e a più di 54.000 opi-
nioni provenienti da
13.000 tra studenti e
genitori. Il punteggio
più alto viene stabilito
dall’indicazione “che
la scuola sia estrema-
mente varia, favorisca
una comunità che ac-
cetta e promuove una
diversità di punti di
vista e di ambienti, di
credenze religiose e di orienta-
menti sessuali”.
Altre quattro scuole lasalliane
risultano tra le prime 100: 
– De La Salle Institute –

Lourdes Hall Campus, Chi-
cago, Illinois (38); 

– De La Salle High School, New
Orleans, Louisiana (39); 

– Christian Brothers High
School, Sacramento, Califor-
nia (43); 

– St. John’s College High
School, Washington, DC (66).

USA

Nella classifica delle scuole private le prime cinque
sono Lasalliane 

Il 12 Dicembre 2014, il Supe-
riore Generale Fratel Robert
Schieler ha nominato Fratel
Gustavo Ramirez Consigliere
Generale, attualmente Visita-
tore del Distretto Messico-
Nord, con l’incarico di
accompagnare la Missione
educativa, con particolare at-
tenzione all’Istruzione Supe-
riore Lasalliana. Si attua così
una delle proposte del 45°
Capitolo Generale. Fratello
Gustavo, ha conseguito un
dottorato presso l’Università
di San Francisco, negli Stati
Uniti, ha servito come Presi-
dente dell’Univeristà La Salle

Noroeste in Obregon ed è
membro del Board of Tru-
stees del Saint Mary’s Univer-
sity in Winona, Minnesota. È
stato Segretario della RELAL
per la Missione e come Diret-
tore Regionale per l’Associa-
zione Internazionale delle
Università Lasalliane. È stato
uno dei Delegati al 45° Capi-
tolo Generale nel 2014 e ha
partecipato alla 2a Assemblea
Internazionale per la Mis-
sione nel 2013, è stato anche
membro della Commissione
Preparatoria al 44° Capitolo
Generale. Fratel Gustavo
gode della più alta considera-

zione dei Fratelli e dei Laici e
può comunicare con loro in
spagnolo, francese e inglese,
le tre lingue ufficiali dell’Isti-
tuto.

CASA GENERALIZIA

Fratel Gustavo Ramirez Barba nominato Consigliere Generale
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In un articolo dell’“Our Sun-
day Visitor” del 10 dicembre
scorso, l’Università di Be-
tlemme, diretta dai Fratelli

delle Scuole Cristiane, è stata
definita come la scuola catto-
lica simbolo di successo inter-
religioso in una zona del

mondo che deve affrontare
molte sfide, tra cui le recenti
violenze nella Striscia di
Gaza, le quotidiane difficoltà
di viaggio e i posti di blocco
dei militari israeliani che
hanno reso difficoltoso l’ar-
rivo a Betlemme di alcuni stu-
denti. Nell’articolo, il Vescovo
William Shomali, Vescovo Au-
siliare del Patriarcato latino
di Gerusalemme, ha descritto
Betlemme come “un’oasi di
pace dove studenti e inse-
gnanti musulmani e cristiani
vivono, studiano e lavorano
in concordia e armonia”.

TERRA SANTA

L’Università di Betlemme è una ‘Oasi di Pace’

Fratel  Raffaele  Rafiringa
IL RAGAZZO DELLA SAVANA CHE DIVENNE FRATELLO

Nacque ad Antananarivo (Madagascar) nel 1856. Suo padre era un impor-
tante funzionario della regina e Raffaele aveva avuto gli stregoni come suoi
primi maestri.
La svolta avvenne nel 1866 grazie all’incontro con tre missionari dell’Istituto
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. A tredici anni si fa battezzare. Tra il 1883
e il 1886, quando la situazione politica portò alla cacciata dei missionari
dall’isola, Fratel Raffaele venne proclamato dai cattolici loro guida e per tre
anni tenne accesa la luce della fede. Quello che poteva essere un colpo
mortale per la nascente Chiesa del Madagascar si rivelò invece un insperato
successo. Con coraggio e creatività Rafiringa non si tirò indietro davanti alle
responsabilità. A sostenerlo vi fu anche  Vittoria Rasoamanarivo, beatificata
nel 1989, figlia del primo ministro, divenuta cristiana malgrado la sua fa-
miglia. Quando i missionari rientrarono, trovarono una comunità non solo
viva ma anche più numerosa. Più tardi il vescovo lo avrebbe definito suo
“supplente negli anni dell’esilio”. Per la sua attività letteraria Rafiringa co-
nobbe anche il carcere e il processo, perché accusato di complottare contro
lo Stato,  ma l’accusa si rivelò presto inconsistente e venne liberato. Morì

nel 1919. Proclamato Beato il 7 giugno 2009 ad Antananarivo capitale malgascia. 
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IL RAGAZZO DELLA SAVANA CHE DIVENNE FRATELLO
disegni di Carla Pollastri testi di Mario Chiarapini, Fsc
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Firinga, questo il nome del futuro
Fratel Raffaele, trascorre la sua infanzia
nelle usanze e negli insegnamenti
degli stregoni del villaggio, nell’isola
del Madagascar.

Il padre, capitano dei maniscalchi
della crudele regina Ranavalona I, era
incaricato di fabbricare catene e inca-
tenare gli schiavi.

A 10 anni Firinga, mentre scorazza coperto
solo con uno straccio annodato ai fianchi, vede
tre uomini vestiti di nero con delle facciole bian-
che. Pensa che siano tre nuovi stregoni.

I tre erano Fratelli delle Scuole Cristiane che
venivano dalla vicina isola di La Réunion per
aprire una scuola. In essa, arriva, durante una
delle sue scorribande, Firinga che vede i tre nuovi
stregoni insegnare ad alcuni ragazzi.
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Ritornato a casa, Firinga dice al padre che
vuole andare in quella scuola. Cosi’, nei giorni
successivi inizia a frequentarla con successo,
sempre felice di imparare cose nuove, special-
mente a proposito di quell’uomo che vedeva in-
chiodato a una croce.

Tre anni dopo, all’età di quattordici anni,
si fa battezzare per aderire agli insegnamenti
d’amore di Gesù. Prende il nome di Raffaele
che aggiunge a quello di Firinga, preceduto
però da Ra (= signore).

Raffaele Rafiringa continua a fre-
quentare la scuola con profitto, ma un
giorno uno dei Fratelli, colpito da feb-
bre tifoidea, muore. Il direttore pro-
pone a Raffaele di diventare maestro
supplente. Il giovane Raffaele accetta
con entusiasmo.

Alcuni anni dopo, Raffaele chiede di diven-
tare Fratello delle Scuole Cristiane.
Malgrado qualche contrarietà famigliare, inizia a
prepararsi al suo apostolato nella scuola.
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Nel 1883, tutti i missionari stranieri, quindi
anche i Fratelli, vengono cacciati dal Madagascar.
Fratel Raffaele, essendo malgascio, rimane e di-
venta il capo dei cattolici dell’isola.

La domenica del 3 giugno, un ma-
nipolo di soldati vorrebbe impedire ai
fedeli di entrare nella cattedrale. I catto-
lici, incuranti delle minacce, capeggiati
da Vittoria Rasoamanarivo e da Fratel
Raffaele, entrano in chiesa a pregare,
pronti se necessario, anche a morire.

Fratel Raffaele, subito acclamato dai catto-
lici come loro leader, si impegna a guidarli nel
loro cammino spirituale e a tenerli uniti. Intanto
continua il suo insegnamento nella scuola.

Nel 1885, in seguito a un trattato di pace
tra la Francia e il Madagascar, i missionari che
erano stati espulsi possono ritornare nell’isola e
costatano che la comunità dei cristiani si è man-
tenuta forte, grazie all’opera di Fratel Raffaele.
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Fratel Raffaele, oltre all’insegnamento, trova anche il
tempo per comporre opere didattiche e di carattere reli-
gioso. Per le sue benemerenze culturali e civili, viene nomi-
nato membro dell’Accademia del Madagascar e decorato
con medaglia al valor civile.

Ma viene anche l’ora della prova. Essendo
sospettato di appartenere a una società segreta
nazionalista, intenzionata a preparare un com-
plotto, viene arrestato e imprigionato, ma dopo
due mesi rilasciato perché trovato innocente.

Il soggiorno nella cella infetta e la dura
prigionia si ripercuotono sulla salute di Fra-
tel Raffaele. Dopo di allora, soffrirà di con-
tinue febbri.

I superiori per farlo ristabilire lo
mandano in un luogo ameno, a Fiana-
rantsoa, ma dopo due anni muore. 
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Dopo la preghiera dell’Ange-
lus di domenica 4 gennaio
2015, Papa Francesco ha par-
lato del prossimo Concistoro in
cui saranno nominati 15 nuovi
cardinali, tra cui l’arcivescovo
Berhaneyesus Demerew Souraphiel.
Nato in Etiopia nel 1948, è l’at-
tuale Arcivescovo di Addis
Abeba (capitale dell’Etiopia),
Primate della Chiesa cattolica
etiope e Presidente della Con-

ferenza Episcopale di
Etiopia ed Eritrea. Fra-
telli missionari francesi
e alcuni spagnoli edu-
carono, tra gli altri, il
nuovo Cardinale nella
nostra scuola Bisrate
Gabriel a Dire Dawa,
Etiopia.
L’Arcivescovo Berha-
neyeus è membro
della Congregazione

della Missione (Lazzaristi) con
un talento pastorale molto
semplice. In una recente inter-
vista ha dichiarato che la
Chiesa “non ha bisogno di una
struttura di potere” e che “gli
africani hanno un grande ri-
spetto e affetto per il Santo
Padre per l’enfasi che mette
verso i poveri, gli immigrati, i
bisognosi e per il suo stile di

vita semplice”. Il nuovo porpo-
rato ha un rapporto molto fa-
miliare con i Fratelli delle
Scuole Cristiane. Ha presieduto
l’inaugurazione e le celebra-
zioni giubilari dei vari Istituti
Lasalliani etiopi, così come la
celebrazione della professione
perpetua di vari Fratelli; ac-
cetta sempre molto volentieri
gli inviti dei Fratelli, ogni volta
gli è possibile.

VATICANO

Ex-alunno lasalliano tra i nuovi cardinali

È in corso il 3° Capitolo della
Provincia Italia che, nella sua
programmazione, ha previsto
quattro sessioni di lavori: 6-7
dicembre all’Istituto Filippin
di Paderno del Grappa; 27-30
dicembre a Roma presso la
Casa Generalizia; 14-17 feb-

braio a Roma presso
l’Istituto di Villa Flami-
nia; 12-18 luglio a Pa-
derno del Grappa. 
Il tema guida del Ca-
pitolo è: “Le risposte
dei Lasalliani in una
società che cambia.
Comunione nella mis-
sione, necessità di ri-
vitalizzare e ridi-
segnare”.

Gli argomenti specifici
allo studio sono:
- La Formazione. 
- La comunità e le voca-

zioni lasalliane. 
- Realismo economico e

opere. 
I Fratelli Capitolari sono
30 (20 eletti e 10 di di-

ritto). In alcune sessioni è pre-
vista una presenza di laici per
trattare argomenti di comune
interesse. Il lavoro del Capi-
tolo provinciale consiste nel
programmare i prossimi anni
e nell’affrontare i problemi
più urgenti della Provincia
Italia.

ROMA - 3° CAPITOLO PROVINCIA ITALIA

Momento assembleare

I Capitolari in preghiera
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I Giovani Lasalliani dell’Asia e
del Pacifico sono con-
venuti  presso il Centro La
Salle a Ipoh, Malesia, dal 14
al 19 dicembre scorso per il
10° Congresso dei Giovani La-
salliani di Asia e Pacifico. 
Il tema dell’ APLYC, “Ravvi-
vare lo Spirito. Aggiornare il
Mondo” ha invitato i parteci-
panti alla riflessione perso-

nale su ciò che istintivamente
è buono in ognuno di noi e a
combattere il difficile com-
pito di ricostruire un mondo
lacerato. Oltre a sessioni e
workshop che hanno incorag-
giato i partecipanti a diven-
tare sostenitori nella costru-
zione di un mondo migliore
che si basa sulla dignità
umana e i diritti, gli organiz-

zatori hanno preparato  atti-
vità creative e coinvolgenti
che hanno rafforzato le espe-
rienze di fede, comunità e
servizio.
La APLYC 10 è culminata con
una serata culturale di giochi
e di festa. All’incontro hanno
partecipato molti Fratelli ani-
matori e il Consigliere Gene-
rale PARC, Fr. Ricky Laguda.

MALAYSIA

10° Congresso dei Giovani Lasalliani di Asia e Pacifico (APLYC 10)

La 4a Assemblea della Missione
Educativa Lasalliana (AMEL)
del Distretto Proche-Orient si
è conclusa lunedì 29 Dicembre
2014, dopo tre giorni di lavoro
nel collegio De La Salle del
Cairo, con 54 partecipanti, Fra-
telli e Laici,  provenienti dai di-
versi settori del Distretto.

Cinque i temi che hanno gui-
dato il lavoro dei gruppi:
1 Garantire una formazione

completa ispirata alla peda-
gogia lasalliana 

2 Essere al servizio dei giovani,
in particolare dei
più vulnerabili

3 Nello spirito dell’as-
sociazione

4 Offrire a tutti la
possibilità di co-
struire la propria
identità in relazione
con Dio

5 Esprimere una pre-
occupazione co-
stante di apertura e

di adattamento

Le discussioni di gruppo hanno
prodotto ricchi scambi al fine
di stilare un piano d’azione per
la MEL del Distretto, per i pros-
simi quattro anni. 

EGITTO

Il gruppo partecipante alla IV Assemblea

IV Assemblea della Missione Educativa Lasalliana in Medio Oriente



L a bella iniziativa del Centro di
Ospitalità “Filippin” nei luoghi
della memoria della Prima

Guerra Mondiale, in occasione delle
ricorrenze a un secolo del grande
dramma, mi suggeriscono di esporre
qui una mia recente esperienza in
Trentino a ciò appunto legata. La cir-
costanza delle ricorrenze anniversarie
a un secolo dallo scoppio della Prima
Guerra Mondiale può e deve essere,
infatti, occasione sia per puntualiz-
zare verità storiche dimenticate o mi-
stificate, in linea adeguatamente
revisionistica – e di falsi miti da ri-
muovere e verità taciute ne abbiamo
in quantità, a tutti i livelli, accade-
mico, scolastico, della buona divulga-
zione -, sia per addivenire a una
necessaria e benefica riconciliazione
fra le parti, anche da parte degli
“eredi” – in senso culturale, civile, po-
litico, militare – di coloro che un se-
colo fa si sono combattuti: tutto
questo non può fare che bene a tutti,
senza nulla togliere al dovuto onore e
alla dovuta gratitudine per chi ha
dato il sangue per la Patria.

Sono pensieri e propositi che ab-
biamo già da tempo incominciato a
passare dal piano delle parole a quello
degli eventi di studio, proponendolo
alla buona volontà degli studiosi non
faziosi.

Una recente corposa iniziativa, del
tutto nuova nella sua dimensione, ha
avuto luogo in una località assai si-
gnificativa per la Grande Guerra, quel
ridente piccolo paese della Valsugana,
Carzano (TN), noto (noto agli addetti
ai lavori, ma… i libri di Storia ne par-
lano?) per il famoso “Sogno di Car-

zano”, occasione tristemente man-
cata, novantasette anni fa,  per le
armi italiane, battaglia con il suo pe-
sante carico di caduti. Nei giorni
scorsi a Carzano si sono, per la prima
volta, ritrovati insieme e stretti la
mano coloro (i discendenti, s’intende)
che cent’anni fa erano in campo op-
posto, Alpini, Fanti, Bersaglieri da un
lato, Kaiserjäger e  Kaiserschützen
dall’altro, in una due giorni fatta di ri-
flessioni storiche su quei drammatici
momenti e di magnifiche cerimonie
civiche e militari, con tutti gli inni e
soprattutto con il cuore, a cui hanno
concorso gli organizzatori dell’appo-
sito Comitato per Carzano e del Cen-
tro Studi Storico Militari di Bologna e
le diverse autorità militari nonché re-
parti d’onore, con la straordinaria e
fortemente significativa presenza
dell’Arciduca Martino d’Austria-Este,

nipote dell’ultimo Imperatore, il Beato
Carlo d’Asburgo, e nipote anche del
Duca d’Aosta, quindi autorevole sim-
bolo della riconciliazione, della quale
egli è da tempo convinto ambascia-
tore in diverse occasioni ed eventi ita-
liani.

Ed è stato appunto S.A.I.R. l’Arci-
duca a guidare i cortei che hanno
onorato i caduti di entrambe le parti,
composti da militari che hanno reci-
procamente onorato l’antico nemico,
accompagnati da autorità civili e da
studiosi di materia storica, ma anche
da bambini di Carzano recanti cia-
scuno un lume in onore dei loro bi-
snonni. E poi i parenti dei caduti,
italiani e austriaci, venuti da diverse
città, recanti ciascuno un sacchetto
di terra natìa su cui sono state pian-
tate rose di Carzano, a invitare a un
futuro di pace e concordia.

anniversari
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Centenario della Prima grande guerra

DALLA VALSUGANA
DELLA GRANDE GUERRA 

UNA LEZIONE DI PACE
E DI RICONCILIAZIONE

Reparti tirolesi fra i gagliardetti italiani.
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Alla Santa Messa nella chiesetta
del ridente paese trentino, dopo la
lettura in italiano da parte del Parroco
del recente discorso del Papa a Redi-
puglia sulla follìa della guerra e sulla
pace come valore di profondo signifi-
cato umano e spirituale, l’Arciduca lo
ha letto in tedesco per i molti Au-
striaci presenti.

In uno struggente canto del-
l’epoca, intitolato “Sui Monti Scar-
pazi” (storpiatura popolare di Carpazi,
in quanto i  Kaiserjäger - corpo scelto
creato con reclutamenti nelle zone al-
pine dell’Impero Austro-Ungarico,
specie nel Tirolo, anche di etnìa ita-
liana - furono inviati nel 1917 nella
lontana e fredda Galizia, sul fronte
austro-russo), riecheggiato nel re-
cente incontro di Carzano, sentiamo
una sposa (quanto subirono spose e
famiglie nella Grande Guerra!) can-
tare “Quando fui sui monti “Scarpazi”,
“Miserere” sentivo cantar. T’ho cer-
cato fra il vento e i crepazi. Ma una
croce soltanto ho trovà. O mio sposo
eri andato soldato per difendere l’im-
perator, ma la morte quassù hai tro-
vato e mai più non potrai ritornar.
Maledetta la sia questa guerra che

m’ha dato sì tanto dolore. Il tuo san-
gue hai donato alla terra, hai distrutto
la tua gioventù. […]”: non molto dis-
similmente dai canti dei nostri valo-
rosi Alpini, con la bella sottolineatura
del massimo sacrificio affrontato “per
difendere l’Imperatore” (ed erano Ita-
liani…!): grandi valori che ancora si
trovavano in quelle popolazioni tradi-

zionali e che furono spazzati via dalle
stesse ideologie che vollero l’inutile
strage, ma che sempre sopravvivono
nei cuori di chi ha contribuito al sa-
crificio e nelle intelligenze di chi sa ri-
leggere il passato con animo sgombro
da pregiudizi.                                u

Maurizio Dossena, ex-allievo
di Piacenza    

S.A.I.R. Martino d’Asburgo con il Sindaco di Carzano e i coniugi Dossena
nella piazza che ricorda il tragico 18 settembre 1917. 

Mani solidali e lame criminali

Dopo l’atto terroristico di Parigi
compiuto dai due fratelli Ko-
uachi ai danni del gruppo re-

dazionale di Charlie Hebdo e la
tragedia provocata dal gruppo islami-
sta Boko Haram in Nigeria, con l’at-
tacco al villaggio di Baga, che ha
causato 5000 sfollati e sterminato

2000 persone; dopo l’orrore che ha
suscitato la scelta di alcune bambine
di dieci anni come kamikaze suicide e
il sequestro di altre 200 ridotte in
schiavitù; dopo l’assalto di numerose
chiese cristiane in Niger con l’ucci-
sione di un gran numero di persone,
nonché tanti altri assurdi crimini per-

petrati in nome di Dio (i fanatismi re-
ligiosi sono sempre i più pericolosi),
fino alle esecuzioni con il taglio della
gola di giornalisti e di altri ostaggi da
parte dell’ISIS, sembra di essere ca-
duti in una spirale di violenza senza
fine. Violenze di ogni genere, fisiche,
verbali, psicologiche, massmediali,

Mani solidali e lame criminali
Parigi 2015, Londra 2005, Madrid 2004, New York 2001 sono solo alcuni
dei numerosi attentati terroristici compiuti dal fanatismo islamista.
La libertà, la tolleranza e il benessere dell’Occidente,
che i popoli oppressi sognano, sono le armi che il totalitarismo fanatico teme di più.
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cipitò, insieme al suo meccanico
André Prévot. I due, privi di acqua e
di cibo, predisposti ormai a morire,
vengono salvati da un beduino, che
nel libro così è ricordato: “Sei
l’Uomo, e mi appari con il volto di
tutti gli uomini insieme. Non ci hai
nemmeno guardati in faccia e ci hai
già riconosciuti. Sei il fratello bena-
mato. E, a mia volta, ti riconoscerò
in tutti gli uomini”. 

Solo con un atteggiamento soli-
dale e fraterno è possibile evitare di
precipitare nell’abisso degli orrori. 

Uccidere in nome di Dio, ha riba-
dito tante volte papa Francesco, è

un’aberrazione, subito aggiungendo
che comunque è anche sbagliato pro-
vocare, insultare, prendere in giro la
fede altrui. È vero che libertà religiosa
e libertà di espressione sono diritti
umani fondamentali, però a ogni di-
ritto si contrappone sempre un dovere;
in questo caso, quello del rispetto.

Una convivenza feconda e in pace
tra gli uomini è possibile, ma solo nel
rispetto della fede altrui, ognuno im-
pegnandosi a testimoniare il proprio
Dio con fedeltà e nella verità, senza
alcuna strumentalizzazione e secondi
fini, sia da parte dei Paesi islamici sia
da parte dei Paesi occidentali.

I veri musulmani e i veri cristiani,
che vivono autenticamente la propria
fede, in nome dell’unico Dio, potranno
incontrarsi nei comuni valori e, di
conseguenza, determinare l’isola-
mento dei malvagi; allora, tutti gli
uomini di buona volontà agiranno in-
sieme per costruire una pacifica con-
vivenza tra i popoli.

I totalitarismi religiosi temono più
la tolleranza e la libertà dei paesi oc-
cidentali che la forza dei loro eserciti,
perché la democrazia e il benessere
costituiscono il grande anelito di ogni
popolo oppresso.                                 u

Mario Chiarapini, Fsc

spesso motivate addirittura con fini
religiosi, mentre si sa molto bene che
gli scopi sono solo di carattere ege-
monico ed economico. 

Ma se violenza chiama violenza,
dove si andrà a finire? Anzi, dal
momento che non finirà, dove si ar-
riverà?

Nel considerare tutto questo con
molto raccapriccio, viene spontaneo
ripensare alla parabola del buon sa-
maritano e alla bella pagina di An-
toine de Saint-Exupéry di Terre des
hommes, dove si narra del fortunoso
salvataggio dello scrittore nel de-
serto della Cirenaica, sul quale pre-
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Se credete nella causa

dell’educazione dei ragazzi

e dei giovani, destinate il

vostro 5x1000
alla

FONDAZIONE LA SALLE Onlus

codice fiscale

96370890582

La FONDAZIONE LA SALLE è nata parecchi
anni or sono e ha lo scopo di raccogliere fondi

tramite il 5 per mille o donazioni libere
per borse di studio e per le attività

che la Provincia Italia sostiene in favore
dei giovani più abbandonati e in difficoltà.

La Fondazione La Salle

è l’unica Fondazione

della Provincia Italia

dei Fratelli delle Scuole Cristiane

e dei Lasalliani, non ve ne sono altre.



temi educativi

Vorrei iniziare il 2015 con un
tema che ancora una volta
deriva dalla quotidiana espe-

rienza di lavoro e di vita: il rispetto
delle regole.

Studiando l’etimologia della pa-
rola “regola” ci rendiamo conto che
essa sottende diversi significati a
seconda dei relativi contesti di rife-
rimento. Dal tradizionale ceppo eti-
mologico latino si evince che essa
deriva dal verbo “regere” inteso
come “guidare diritto” ossia “fissare
una direzione”.

D’altronde, il famoso “regolo”
altro non è che un semplice stru-
mento utilizzato in varie discipline
per tracciare linee rette. Quindi po-
tremmo sostenere che la regola è un
insieme di indicazioni pratiche che
servono a svolgere in modo corretto
determinati processi che riguardano
l’uomo o la natura in genere.

Ogni regola presuppone l’esi-
stenza di almeno tre ruoli:

– l’ideatore della regola;
– il destinatario della regola;
– il controllore della regola.
Facciamo un primo esempio in

cui troviamo questi tre livelli di-
stinti di ruoli: il codice della strada.
Sappiamo tutti che esso viene defi-
nito, e via via aggiornato, da una

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

legge che detta una serie di norme
ai cittadini per la circolazione stra-
dale sia a livello di pedoni che di
veicoli.

In questo caso, il ruolo di “idea-
tore” è svolto dal Parlamento, quello
del “destinatario” dai cittadini e
quello del “controllore” dalle Forze
dell’Ordine se non prima dalla fami-
glia e dalla scuola che sono i prin-

cipali educatori dei cittadini stessi.
Ammesso che un bambino di 12

anni voglia guidare un’automobile,
si spera che la sua famiglia gli spie-
ghi che questo è vietato dalla legge
(regola) e che, nell’improvvida ipo-
tesi che riesca a sottrarre e guidare
una vettura da solo, le Forze dell’Or-
dine lo fermino in tempo per evitare
seri danni a se stesso e agli altri.

Il rispetto delle regole dovrebbe essere un valore e una garanzia per se

stessi prima ancora che un’obbedienza al controllore di turno.

Le regole non sono altro che la traduzione pratica dei valori su cui abbiamo

spontaneamente deciso di basare la nostra vita.

IL RISPETTO
DELLE REGOLE

35
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Questo significa che, in ultima
analisi, il seguire una determinata
regola dovrebbe essere visto più
come un vero e proprio diritto, piut-
tosto che come il solito “dovere”,
che ci consente di vivere e convivere
in modo sostenibile e costruttivo.

Ma oggi il concetto di regola
viene percepito sempre più come il
voler “imporre” direttive da parte
dell’ideatore, il “subire” restrizioni il
destinatario e il “sanzionare” puni-
zioni per il controllore.

Tutti e tre i suddetti verbi (im-
porre, subire e sanzionare) hanno
un certo sapore di negatività e di
violazione della libertà individuale,
ma questo dipende spesso proprio
dall’incapacità del singolo di auto-
disciplinarsi nel rispetto di se stesso
e di chi lo circonda.

Pensiamo al concetto di dieta.
Chi ha un rapporto difficile con

il cibo spesso ricorre a un professio-
nista che gli “impone” una dieta (re-
gola), che lo costringe a “subire” un
regime alimentare restrittivo per poi
essere bonariamente “sanzionato”
psicologicamente ed economica-
mente nel momento in cui non si
riesce a rispettare la regola stessa
(complessi di colpa alla visita di
controllo e spese accessorie per ul-
teriori controlli).

Non sarebbe forse più facile
auto-disciplinarsi attraverso uno
stile di vita adeguato e tramite un
corretto comportamento alimen-
tare?

Vediamo un altro esempio pas-
sando dall’alimentazione alla tec-
nologia dove spopolano i telefonini,
i videogiochi e apparati similari.

Oggi molti genitori tendono a
dare carta bianca ai figli nell’uti-
lizzo indiscriminato e selvaggio di
questi strumenti finché questi di-
ventano inevitabilmente una delle
maggiori cause di scarso rendi-
mento scolastico e di comporta-
menti socialmente devianti.

A questo punto scatta un rigido
regime sanzionatorio che vieta
qualsiasi utilizzo degli stessi (anche

se spesso questo avviene a “frittata
fatta”) e magari quando il figlio ha
già assunto una certa dipendenza
dallo strumento che gli crea ulte-
riori disagi oltre a quello della pu-
nizione stessa.

Leggendo la cronaca quotidiana
sappiamo benissimo che i telefonini
sono spesso utilizzati come vere e
proprie “armi” per comportamenti
devianti come lo stalking, il cyber-
bullismo, il grooming e altri feno-
meni simili.

Purtroppo, se a compiere tali
azioni sono degli adolescenti, non
c’è neanche una piena consapevo-
lezza del gesto che si sta per com-
piere.

A questo punto, come diceva un
famoso presentatore, “la domanda
sorge spontanea”: ma perché un ge-
nitore non ha nessun problema a vie-
tare al figlio dodicenne l’uso della
propria automobile mentre ha enormi
difficoltà a vietare l’uso “libero” del
telefonino o l’accesso ai Social Net-
work tramite falsa identità?

Dall’esperienza quotidiana con i
genitori, posso rilevare tre cause
fondamentali :

– semplice ignoranza del feno-
meno e delle conseguenze che
ne derivano;

 – scarso livello di comunicazione
e di autorevolezza verso il pro-
prio figlio;

– condizionamento sociale deri-
vante dal fatto che “ce l’hanno
tutti” e quindi paura di isolare
il proprio figlio dal suo natu-
rale ambiente amicale.

Questo lo rilevo regolarmente sia
durante i corsi di formazione, sia nei
colloqui individuali per problemi, in
preoccupante crescita, di dipen-
denza da Internet.

Il concetto di regole non può es-
sere a due velocità nel senso che
non possono esserci regole di serie
A e di serie B, altrimenti si rischia di
invalidare le fondamenta della re-
gola stessa.

Il rispetto della regola dovrebbe
essere un valore e una garanzia per

se stessi prima ancora che un’obbe-
dienza al controllore di turno.

Ma questo non si trasmette at-
traverso ulteriori regole pratiche
bensì tramite una classe di regole di
livello superiore che va sotto il
nome di “valori”. Per “valore” inten-
diamo quella serie di elementi,
ideali, tradizioni, comportamenti,
ecc. che disciplinano la vita degli
uomini garantendo una sana convi-
venza ed una qualità di vita accet-
tabile.

I valori oggi sono sempre più
spesso ignorati, sminuiti e non tra-
smessi di generazione in genera-
zione come l’unica vera eredità che
una coppia di genitori può lasciare
ai propri figli.

Non c’è bisogno di spiegare e
vietare al proprio figlio comporta-
menti di bullismo (in rete o di per-
sona) quando alla base si è
trasmesso il valore del rispetto per
il prossimo e la capacità di confron-
tarsi in modo civile su posizioni dif-
ferenti. È inutile sconsigliare o
vietare al figlio di “postare” foto im-
proprie sui Social Network quando
in precedenza si è trasmesso il va-
lore della dignità personale e del
comune senso del pudore (non in
senso moralistico ma sociale).

Come al solito stiamo inven-
tando l’acqua calda; basterebbe tor-
nare indietro di qualche
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generazione per capire che 50 anni
fa era impensabile che un quindi-
cenne girasse per strada in modo
provocatorio con in una mano una
birra e nell’altra una sigaretta di
dubbia provenienza….

Viceversa oggi sembra del tutto
normale per un adolescente immor-
talarsi in simili atteggiamenti e mo-
strarsi al mondo intero, tramite la
rete, convinti di potere essere ap-
prezzati per questo o definiti per-
sone “interessanti”.

In realtà, non c’è una regola
esplicita che vieta queste azioni ma
di sicuro tali comportamenti, aldilà
dell’inutilità pratica, non giovano né
al presente né al futuro di chi li agi-
sce soprattutto quando la sua per-
cezione personale differisce
totalmente da quella sociale. Pen-
siamo alle famose “illusioni” di
Escher (vedi foto); possiamo notare
che un’ immagine può rappresen-

tare almeno due significati spesso
diversi se non, a volte, addirittura
divergenti fra loro.

In conclusione, basterebbe fare
un semplice passo indietro, lavo-

rando sulla sfera valoriale, per ca-
pire che le regole non sono altro che
la traduzione pratica dei valori su
cui abbiamo spontaneamente de-
ciso di basare la nostra vita.       u
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RICORDANDO ALBANORICORDANDO ALBANO

Albano! Basta la parola, di-
rebbe qualcuno mutuando
una nota pubblicità, ed ecco

che una variegata gamma di ricordi
riaffiorano alla mente di tanti Fra-
telli che, in quella ridente cittadina
dei Castelli romani, hanno trascorso
alcuni anni della loro preadole-
scenza e altri anche dell’adole-
scenza.

Anno 1959, 6 Ottobre. Un ra-
gazzo con i suoi genitori scende
dall’autobus alla fermata della Villa
Comunale e inizia a percorrere con
una valigia di cartone pressato tutto
Borgo Garibaldi (magari se fosse
sceso qualche fermata successiva
avrebbe camminato meno, ma non

conoscendo...!). A una decina di
metri dall’ingresso di Palazzo Feoli,
incontra Fratel Terenzio (Mastrec-
chia) che, con un largo sorriso sa-
luta la comitiva, indovinandone la
provenienza, essendo già previsto
per quel giorno l’arrivo. 

Visione fugace, perché, entrati in
quello che era il Piccolo Noviziato,
altri Fratelli gli vanno incontro e di
Fratel Terenzio più nulla: letteral-
mente scomparso, era infatti il
giorno del suo trasferimento, per il
quale molti aspiranti, inconsolabili,
versavano abbondanti lacrimoni. La
fontana con la sovrastante statua
del Sacro Cuore e i due grossi leoni
che sputavano acqua accolgono il

ragazzo che rimane a bocca aperta.
Un grande parco, tanti alberi e, in
lontananza, il mare. 

E poi l’incontro con il mite Fratel
Orlando (Todini), vice-direttore e,
più tardi, con il nuovo Direttore Fra-
tel Teodolfo (Angelo Manna), men-
tre i genitori del ragazzo riprendono
la via del ritorno al paese. Comincia
così la vita di aspirante, o come si
diceva allora, di piccolo novizio, al
quale viene affiancato un angelo
custode che gli sarà vicino, almeno
nei primi tempi, per guidarlo e in-
trodurlo alla vita del piccolo novi-
ziato. E arriva la bella festa del 21
novembre, Presentazione al Tempio
di Maria, con Messa solenne e ac-

Per un secolo, casa di formazione dei Fratelli del Distretto di Roma
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cademia, durante la quale il nuovo
piccolo novizio entra a far parte a
pieno titolo del gruppo dei ragazzi
in formazione. 

Lasciata la propria casa, il ra-
gazzo ne trova un’altra. Di compa-
gni una gran quantità, un centinaio
circa. I ricordi, a questo punto, si ac-
cavallano, si confondono, ora gio-
iosi, ora meno. E comincia il
trantran della vita di tutti i giorni.
Le giornate si susseguono in modo
uniforme e veloci: gioco, compiti,
lezioni, momenti di preghiera e, la
domenica, dopo la Messa, lo studio
a memoria del brano del Vangelo in
latino, spesso chiamati a recitarlo
davanti al Visitatore o all’Assistente
che giungono da Roma per verifi-
care la bravura dei loro piccoli no-
vizi. 

Al ragazzo il refettorio sembra
immenso, tavole da sei o da sette,
ricoperte con una spessa lastra di
marmo che con il tempo ha assor-
bito odori e colori di sughi e mine-
stre. E c’è un capotavola, uno di
Terza media che, al momento op-
portuno, sa far valere la sua carica.
Suor Ippolita, alta e grossa lavora

come cuoca, e sforna ogni ben di
Dio, ma il cibo di casa è un’altra
cosa. Però, fatta l’abitudine, a parte
qualche minestrone dove si può tro-
vare un po’ di tutto, perfino pre-
senze inopportune, alcuni piatti
risultano addirittura gustosi; le pol-
pette al sugo, saporite, anche se di
carne c’è poca.

L’acqua della fontanella in fondo
al refettorio, si diceva fosse la stessa
che sgorga dalla fontana dei Cap-
puccini, si può andare ad attingerla
con le grosse brocche di alluminio,

solo con il permesso del capotavola.
Poi si sparecchia e si lavano i piatti
e, nonostante l’attenzione, qual-
cuno si rompe, e il direttore sta lì a
ricordare che gli “costa un occhio”.

Si esce a ricreazione, nell’ampio
cortile, per giocare a bandiera o
lungo i vialetti del giardino per ti-
rare con le palline di vetro, e c’è chi
fa la pompa, ma è contro le regole
del gioco, lo sanno tutti, e le discus-
sioni sono senza fine.

La grande sala per lo studio re-
gistra il silenzio di una biblioteca
benedettina con i banconi di quelli
di Terza Media in fondo, davanti
quelli di Prima e in mezzo quelli di
Seconda. Terminati i compiti, qual-
che volta arriva centellinata la let-
tura di un bel libro per ragazzi che
Fratel Orlando, con la sua perfetta
dizione e accattivante interpreta-
zione, rende più desiderabile di un
film.

Al mattino, dopo il famoso im-
piego, per il quale si riceve anche un
voto, insieme a quello di condotta,
ci sono le lezioni regolari. E Latino
fin dalla Prima media.

A metà settimana, la passeg-
giata del mercoledì fa incamminare
tutti fino a sotto Monte Gentile,
dove c’è il campo San Giuseppe, sul
quale si svolgono grandi partite di
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calcio: quelli di Terza nel campo più
grande, quelli di Seconda in quello
medio che però è un po’ in pen-
denza su un lato e, infine, quelli di
Prima nel campo più piccolo. Al fi-
schio, si riprende la strada del ri-
torno: si scende ad Ariccia,
rasentando il parco Chigi dove, ogni
tanto, capita di vedere dei caprioli;
si percorre il lungo Ponte e in lon-
tananza, nei giorni sereni, si riesce
a vedere il mare e il tramonto del
sole che, dopo aver indorato la cam-
pagna romana, si immerge lenta-
mente oltre il litorale laziale.

La sera, in Cappella, la benedi-
zione eucaristica. Le solenni note
dell’organo, suonato da Fratel Re-
nato (Bettini), che una volta si chia-
mava diversamente, trasportano
tutta l’assemblea orante, come per
incanto, sotto le volte di una grande
cattedrale. E si eleva il canto dei ra-
gazzi e dei Fratelli, mentre volute di
incenso avvolgono la numerosa e
variegata comunità. Si canta in la-
tino, O salutaris Hostia, Jesu Re-
demptor omnium, Iste Confessor,
Tantum ergo…, e ci si sente una
grande famiglia. E nel tempo d’Av-
vento, Deh, vieni o gran Messia…, e
la novena.

Già, l’Avvento, l’attesa del Na-
tale, forse il periodo più suggestivo!
Si registra ovunque una gioiosa agi-
tazione e tanta carica emotiva: c’è
chi lavora al grande presepe, dopo

aver ricercato del muschio nel
bosco; chi all’allestimento dell’al-
bero; chi alla preparazione dei tra-
sparenti, che vengono applicati sulle
grandi vetrate del refettorio sol-
tanto la sera della Vigilia, da parte
dei più grandi, per suscitare lo stu-
pore dei più piccoli; e poi i cantori
impegnati nell’apprendimento dei
canti da eseguire durante la Messa
di Mezzanotte e nella Messa so-
lenne del giorno; le tombolate con
premi consistenti in qualche qua-
derno e qualche caramella… in-
somma, una serie di attività che

Albano è stata la culla, per un secolo, della formazione di buona parte dei Fratelli del distretto di Roma.
Nel 1884/85 Fratel Agatangelo, incaricato di individuare un luogo adatto per la formazione delle vocazioni dei Fra-
telli, viene a sapere che in Albano Laziale il Palazzo Feoli era stato messo in vendita o in affitto dal proprietario il
cav. Pietro Feoli; nel 1886 I Fratelli lo prendono in affitto e vi aprono il Noviziato con 13 novizi, in seguito vi portano
anche i Piccoli Novizi e gli Scolastici; nel 1891 viene acquistato l’immobile da parte del Visitatore Fratel Casimiro An-
toniutti; dal 1892 al 1900 anche il distretto di Torino vi manda i suoi postulanti per l’anno di Noviziato.
Nel 1935, il Noviziato viene trasferito da Albano a Torre del Greco; il 1° febbraio del 1944 la casa subisce un violento
bombardamento aereo da parte dell’aviazione alleata e tutti i giovani in formazione dovettero rifugiarsi chi a Castel
Gandolfo, chi presso la Casa Generalizia, chi a Fano.
Dopo la ricostruzione, rimane sede della casa di formazione dei piccoli novizi fino al 1989, quando il Visitatore Fratel
Piergiorgio Trippanera vende l’immobile, parte al Comune di Albano e parte all’Enel.

hanno lo scopo di far sentire in fa-
miglia quei ragazzi che hanno la-
sciato la loro.

Durante il periodo estivo, dopo
una breve vacanza in famiglia, lun-
ghe giornate da trascorrere insieme,

impegnate per lo più in scorribande
tra i boschi e in tutti quei luoghi che
diventeranno ben presto molto fa-
miliari: Galloro, il Fontanone, Monte
Cavo, le Quattro strade, la Madonna
del Tufo, Palazzolo, il lago… Pranzo
al sacco e via.

E ottobre arriva presto e inizia un
nuovo anno scolastico e poi un
altro. In seguito,  altre tappe del
cammino formativo porteranno
quel ragazzo a Roma… a Torre del
Greco… ancora a Roma, al Colle La
Salle per lo scolasticato..., ma il ri-
cordo di quella prima tappa, ad Al-

bano, rimarrà indelebile, insieme a
quel clima di famiglia che l’ha fatta
amare a tutti, pur tra tante difficoltà,
qualche disagio, alcuni momenti di
nostalgia, ma anche con divertimenti
semplici e senza pretese.               u

Bombardamento del 1° febbraio 1944
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Sono tanti e di vario genere.
Il primo e principale è quello che alcuni bambini

chiudono la porta in faccia alla matematica rinun-
ciando a convivere con una materia che può regalare
loro tante emozioni positive. Alcuni la temono, altri
la odiano; c’è chi la sfugge e chi la snobba. 

Un vero rompicapo anche per il maestro.
C’è un altro problema, quello del capitano: Su una

nave ci sono 26 pecore e 10 capre; quanti anni ha il
capitano? Risposta: 36. Che tradotto, vuol dire che
per risolvere un problema bisogna eseguire necessa-
riamente delle operazioni con i numeri che il maestro
ti dà (Il contratto didattico di Brousseau). Ma, pur-
troppo, vuol dire anche che spesso il bambino pro-
cede senza porsi il… problema del senso.

Poi c’è il quesito del camion: Un camion
dell’esercito può portare 36 soldati. Se bi-
sogna trasportare 1128 soldati alla loro
sede di addestramento, quanti camion oc-
corrono?

Risposta: 31,33. Quanto sarà lo 0,33 di
un camion? Manca un pizzico di aderenza
alla realtà.

Le difficoltà nascono anche dalla com-
plessità delle operazioni logiche e che non
sono richieste per giungere a un risultato.

Le abilità chiamate in causa per la riso-
luzione di un problema sono molteplici.
Prima fra tutte la comprensione che va a

braccetto con la rappresentazione e la categorizza-
zione, quindi la pianificazione e infine l’autovaluta-
zione. 

• La comprensione del testo, spesso scritto in ma-
tematichese, non è semplice; e non si tratta di sola
comprensione verbale: bisogna soprattutto indivi-
duare il fil rouge che unisce la situazione, i dati, le
strategie per raggiungere l’obiettivo finale.

• La rappresentazione è un’abilità che ti permette
di tradurre in schemi o disegni il testo.

• La categorizzazione ti fa riconoscere problemi
che hanno lo stesso schema logico, anche se il
contesto è diverso, e che si risolvono allo stesso
modo. 

I problemi del problema

Alberto Castellani, Fsc
insegnante

Come fare per evitare che un problema
sollevi tanti problemi, senza neanche
riuscire a risolverlo? Quali abilità
occorrono, quali strategie, quali strumenti,
con quale spirito affrontarlo?
Ce ne parla l’esperto.

I problemi del problema
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• La pianificazione t’impone la scelta e la succes-
sione delle operazioni da eseguire. 

• L’autovalutazione ti richiede di rivedere tutto il
processo svolto e verificare se il risultato otte-
nuto è plausibile. Non è poco. 

Che cosa fare allora?
Sicuramente lavorare sulla comprensione del

testo.
Per esempio, riscrivendo in modo più semplice i

problemi del sussidiario. Oppure riducendoli a tabelle
o a schemi. Si può nascondere un pro-
blema in un racconto. Si può giocare
al “gioco del se”, cambiando dei nu-
meri all’interno del testo, domandan-
dosi poi se il resto può rimanere
inalterato. Il testo del problema è si-
mile a una scatola di mattoncini lego
o a un giocattolo transformer. È mo-
dificabile e assume la forma che noi
desideriamo. 

Si possono verbalizzare situazioni
di vita che abbiano attinenza con i numeri. Partire da
una gita da fare, un volantino pubblicitario, un fatto
di cronaca, una classifica di un qualsiasi sport. Allora
il testo, le domande e gli algoritmi nasceranno spon-
tanei e saranno più comprensibili.

Ma soprattutto bisogna variare modo di insegnare
matematica. Recitano le Indicazioni del 2007: “Ca-
ratteristica della pratica matematica è la risoluzione
di problemi, che devono essere intesi come questioni
autentiche e significative, legate spesso alla vita quo-
tidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o
quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando
una definizione o una regola”. 

A scuola forse si passa più tempo a eseguire eser-
cizi che problemi: L’area del quadrato si trova l x l, il
lato è 35,42 cm, calcola… bla bla bla. È un puro eser-
cizio di memoria. È diverso se a ogni alunno diamo
un pezzo di spago e gli chiediamo di formare un
quadrato calcolando poi lato, perimetro e area. 

Oppure lo interroghiamo su come far attraver-
sare un fiume su una barca a una capra, un cavolo
e un lupo, senza che si scateni una lotta per la so-
pravvivenza. O lasciamo che una lumaca scali un
muro alto 20 metri, 5 metri su ogni giorno e quat-
tro metri giù ogni notte. Quanto impiegherà per la
scalata?

Tutto ciò è sollecitare la fantasia, la logica, l’in-
tuito e la memoria oltre l’abilità nei calcoli, ope-
rando nella realtà concreta.

Perché il problema venga affrontato senza pro-
blemi, bisogna inondare l’aula di giochi matematici,
quiz, indovinelli, rompicapo… Devono fare il loro in-
gresso i bastoncini di Nepero, i quadrati magici, i so-
doku, le piramidi dei calcoli, il tangram, i pentamimi,
i giochi del tris, della dama e quello degli scacchi, le
asticelle del meccano per costruire figure geometri-
che articolate chiedendosi cosa cambia dall’una al-
l’altra figura, testi di problemi a più soluzioni, libri
come Il mago dei numeri di Hans Magnus Enzensber-

ger, Mister Quadrato di
Anna Cerasoli e I problemi
nella pratica didattica di
Bruno D’Amore.

Si tratta di dedicare più
tempo all’attività produt-
tiva che mette in movi-
mento i cervelli e ridurre
quella riproduttiva che si
alimenta soprattutto con la
memoria che, come la RAM,

non è mai sufficiente a gestire il tutto.
Susan Harter, la psicologa dell’autostima, scrive:

“Il compito deve essere difficile quel tanto che basta
per far progredire la conoscenza e facile al punto da
rendere più probabile il successo dell’insuccesso”.

Ricordate il problema del capitano? Un bambino
ha risposto che aveva 36 anni perché ogni anno gli
era stato regalato un animale. Quindi aveva 36 anni
e 36 animali! La risposta è un battito di ali verso la
certezza che nel cuore e nella mente dei bambini c’è
la ricerca del senso delle cose. Tocca a noi adulti non
soffocarlo. 

Così facendo, probabilmente, le prove Invalsi co-
glieranno meno di sorpresa i nostri alunni e in Europa
continueremo a risalire di qualche posto le classifiche
OCSE-Pisa. u
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La formazione
alla professione
di insegnante av-
viene, o meglio
dovrebbe avve-
nire, in tre mo-
menti: attraverso
una formazione
iniziale, ossia di
un percorso che
conduce all’ac-

quisizione del titolo di studio necessario per l’accesso
alla professione; con una prima formazione in servi-
zio, costituita dalle iniziative connesse all’anno di
formazione normalmente coincidenti con l’anno di
prova, introdotte più di trent’anni fa dall’art. 2 della
legge numero 270 del 1982, ed infine con la forma-
zione permanente in servizio che costituisce il car-
dine dell’aggiornamento continuo a cui ogni
insegnante dovrebbe sottoporsi nella visione del long
life learning. 

Il primo tipo di formazione è affidato all’univer-
sità, il secondo e il terzo tipo alle iniziative delle isti-
tuzioni scolastiche e dei singoli docenti. La
formazione continua, la tensione al miglioramento
costante della propria preparazione professionale do-
vrebbe essere uno dei tratti distintivi del docente; si
dovrebbe perciò pensare ad una logica di continuità
e progressività. 

Il profilo professionale dell’insegnante è diventato
nel corso degli ultimi anni sempre più articolato e
complesso. Già quarant’anni fa Aldo Visalberghi, noto
pedagogista direttore della rivista Scuola e Città, fa-
ceva notare come le conoscenze richieste all’inse-
gnante fossero andate storicamente evolvendo dalla
semplice necessità di conoscenze delle materie inse-
gnate all’esigenza di conoscere l’allievo (dopo la le-
zione del La Salle), di conoscere i metodi (dopo
l’opera di Pestalozzi), di conoscere la società (dopo le
istanze di Dewey). Veniva così a strutturarsi un com-
plesso di conoscenze relative alle scienze dell’educa-
zione articolato in quattro settori: contenutistico,
psicologico, metodologico-didattico e sociologico.
Pensiamo a tutte le esigenze che si sono aggiunte da
allora: la richiesta di individualizzare e personalizzare

la didattica in relazione alle diverse forme di disabi-
lità; la capacità di lavorare in gruppo come team;
l’assunzione di ruoli organizzativi nella prospettiva
dell’autonomia della scuola, l’uso delle nuove tecno-
logie digitali. 

A queste conoscenze il docente lasalliano deve
necessariamente aggiungere le dodici virtù del
buon maestro, parte integrante del carisma del
Fondatore. Quando parliamo di didattica inten-
diamo la scienza della relazione tra l’insegnare e
l’apprendere, all’interno di un contesto strutturato:
la didattica non è immediatezza, la didattica è me-
diazione. L’insegnante più bravo non è quello più
preparato con delle competenze fini a se stesse, ma
quello che sa trasmetterle agli allievi utilizzando il
“buon senso”.

Dunque mi pare chiaro che la formazione specifica
di un insegnante lasalliano dovrebbe possedere un
quarto momento formativo: quello di imparare a
mettersi al servizio degli alunni. 

La costante verifica degli atteggiamenti e dei
comportamenti
dell’insegnante
dovrebbe cioè
essere impostata
spec i a lmente
sulla base di un
chiaro spirito di
servizio verso gli
alunni nella vi-
sione di formare
dei veri cristiani
sotto tutti gli
aspetti. La vi-
sione lasalliana della scuola è infatti fortemente uni-
taria. Lo esprime bene questa conclusione di fratel
Michel Sauvage: “San Giovanni Battista de La Salle
non disconosce affatto la consistenza propria del
profano. Se egli ordina il profano al religioso - e di-
chiara senza possibile equivoco che la finalità della
scuola cristiana è apostolica, che questa tende alla
costruzione del regno di Dio - è riconoscendo tuttavia
la realtà e il valore della città terrestre; e l’edifica-
zione di questa città avverrà attraverso l’insegna-
mento di cui i maestri sono i pilastri fondanti”.     u

LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Piergiorgio Lattanzi, docente lasalliano
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In occasione delle feste natalizie,
alla san Filippo Neri di Massa, sono
stati distribuiti più di trecento
pacchi di viveri a persone biso-
gnose. Anche quest’anno la tradi-

zionale iniziativa umanitaria è
stata resa possibile grazie alla par-
tecipazione di tante persone.

A essere coinvolti sono stati so-
prattutto i bambini e le loro fami-
glie con il supporto degli
insegnanti e del gruppo degli ex
alunni. 
“Oggi pago io per i poveri” c’era

scritto sul volantino che è stato di-
stribuito a tutte le persone che

nella giornata di sabato
13 dicembre  hanno
messo piede presso al-
cuni supermercati
Conad e Coop presenti
in città. La raccolta ali-
mentare ha dato i suoi
buoni frutti.
“Siamo alunni della San

Filippo Neri. Stiamo rac-
cogliendo per i poveri che
bussano alla porta della
nostra scuola. Potete
darci qualcosa?”.

Il ritornello, come una nenia nata-
lizia, è risuonato per i negozi del

Spirito di solidarietà

nelle scuole lasalliane

MASSA
Oggi pago io per i poveri

centro città, dove gli alunni più
grandi, a fine serata, hanno finito
per raccogliere un bel gruzzoletto
di euro.
Consistente è stato anche il con-
tributo giunto dalla bancarella na-
talizia allestita sul marciapiede
antistante alla scuola dove
mamme e figli hanno invogliato i
numerosi passanti alle confezioni
di marmellata, di peperoncino, di
dolci preparati in casa dalle nonne
e a scuola dai bambini, e a libri e
giocattoli provenienti dalle proprie
abitazioni.
Il 23 dicembre, giorno della distri-
buzione, un pizzico di contentezza
(e di commozione) era nel cuore di
tutti, di chi riceveva e di chi distri-
buiva: un modo concreto di vivere
il Natale, festa dei doni, in memo-
ria del Dono ricevuto 2015 anni fa
dall’umanità.

Alberto Castellani, Fsc

• Oltre alla raccolta in de-
naro svolta in tutte le
scuole lasalliane per i pro-
getti de “La mia scuola gira
il mondo”, quest’anno per
il Perù, Sri Lanka, Scampia
(NA), Romania, Kenya, Etio-
pia, ci piace sottolineare
anche altre simpatiche ini-
ziative, che rivelano lo spi-
rito di solidarietà delle
nostre scuole.
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La Scuola del Colle La Salle ha de-
ciso di recare gli avanzi della
mensa scolastica alle Suore di
Madre Teresa al Celio, presso il Co-
losseo. 

Ecco un piccolo resoconto per il
2013-14:

panini    8200
pasta        880 kg
riso           250 kg
carne        175 kg

• E ancora: la Mensa dei poveri a Villa Flaminia;
l’Opera Messa del povero, di cui abbiamo parlato
ampiamente in Lasalliani n. 38 (settembre 2013)
a Torino; le varie attività solidali del Gonzaga di
Milano e tutto il lavoro in Haiti, Mozambico e Perù
dell’Anpil, ecc.

• In ogni Istituzione ci sono, comunque, molte altre
iniziative, non sempre facili da registrare, che ot-
tengono un duplice risultato: quello di aiutare
eventuali situazioni di disagio e quello di sensibi-
lizzare i ragazzi allo spirito di solidarietà nei con-
fronti di chi è meno fortunato di loro.
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Inoltre, le Comunità del Pio XII
e della scuola del Colle La Salle,
da un paio d’anni collaborano
alla raccolta di tappi di plastica
per la creazione di un centro
professionale tra i pigmei del
Camerun.

La scuola La Salle di Via Pagano
ha destinato le offerte di Alimen-
tari, raccolte in occasione della
Messa della carità, celebrata
prima di Natale, a Casa Famiglia
di Valle Aurelia e a Casa Famiglia

“La casa degli orsetti
di san Francesco”,
mentre la raccolta di
giocattoli nuovi li ha
destinati al Day Ho-
spital Spina Bifida,
alla Clinica Pediatrica
e al Policlinico Ge-
melli.

La vendita di buone
arance per una borsa
di studio a una ragazza
orfana del Rwanda.
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U na storia semplice, quasi banale
ma grande per chi l’ha vissuta
e la sta vivendo, è iniziata circa

quattro anni fa nel liceo del Collegio
San Giuseppe di Roma, la nostra scuola.

Un piccolo gruppo di cinque inse-
gnanti, amici tra di loro, decise di usare
alcuni giorni della settimana bianca di
febbraio per andare a conoscere una
scuola lasalliana di Napoli, quartiere di
Scampia, e i due Fratelli che la condu-
cono e la animano. L’intuizione, tanto
casuale quanto felice, si rivelò quella di
invitare anche i propri alunni che, ina-
spettatamente e prontamente rispo-
sero all’appello in quattordici.

L’incontro tra ragazzi demerodiani
e scampiesi, così lontani per storia e
condizioni di vita, ha unito fragilità di-
verse con altrettante ricchezze, il biso-
gno d’essere amati di alcuni si è unito
a quello di una schiettezza pulita e
senza maschere di altri. In tutti un co-
mune desiderio di Bellezza e di felicità
autentica.

I contatti tra di loro si sono mante-
nuti anche nei mesi seguenti, fino a
giugno, quando gli studenti di Roma,
“vecchi” e “nuovi”, sono tornati a Na-
poli per dare una mano in vista degli
esami di terza media.

Da allora questo curioso binomio
tra le due scuole non è più venuto
meno e, per passa-parola, ha condotto
più di ottanta “sangiuseppini” ad avere
la fortuna di una straordinaria espe-
rienza di condivisione, amicizia e… fe-
licità pura (parole loro…).

I professori, dal canto loro,
stanno  crescendo “dietro” e grazie ai
ragazzi e questo permette una profon-
dità sempre nuova, mai scontata, nel
reciproco rapporto quotidiano.

Da luglio fino ad oggi le opportu-
nità, per giovani e adulti, di vivere in-
sieme esperienze di servizio e
condivisione con chi vive in difficoltà
stanno aumentando.

La scorsa estate un gruppo di li-
ceali, con due insegnanti e una ex-
alunna, è partito per Washington per
un servizio educativo in una scuola
San Miguel per ragazzi disagiati, per
lo più ispanici.

In questo inizio d’anno scolastico
circa una trentina di studenti, quat-
tro professori e un Fratello arrivato
a settembre in Collegio, si stanno or-
ganizzando per varie attività: due
doposcuola di quartiere, la mensa
Caritas e un centro per malati di
Aids. Vedremo come andrà.

Ma perché raccontare una storia
in fondo ordinaria?

Le risposte sono due: la prima ri-
guarda la scoperta ‘concreta’ e non
più teorizzata di quello che è il cari-
sma dei Fratelli: il cuore della scuola
lasalliana, la centralità dei ragazzi
poveri, entra anche nella relazione
educativa tra alunni e insegnanti
che insieme provano a viverla.

La seconda motivazione è la pro-
posta che chiediamo sia presa in
esame al Capitolo: ogni scuola della
Provincia, che necessariamente vive
in base alle sue rette, possa – a vari
livelli – essere collegata da una sorta
di gemellaggio con una scuola per ra-
gazzi poveri e disagiati, magari pre-
vedendo anche qualche borsa di
studio per quelli che desiderano pro-
seguire gli studi superiori.
P.S. Il pensiero greco antico esortava a “di-
ventare ciò che si è”. È un insegnamento da
tenere sempre presente tra di noi e per il no-
stro futuro di lasalliani.

Anna Lisa Malatesta, docente lasalliana

ROMA 

Un’esperienza
degli Associati 
del Collegio
San Giuseppe
Istituto De Merode
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Parlare di Fratel Raffaele è difficile perché la sua vita si riassume nelle due date del 16 agosto
1915 e del 6 gennaio 1943, rispettivamente il giorno del Battesimo, in cui ebbe il nome di Bo-
naventura, e il giorno della professione perpetua, quando assunse il nome di Fratel Raffaele di
Gesù, e in una sola parola: fedeltà. Sarebbe ancora più difficile per chi volesse scriverne una

lunga biografia qualificata da fatti esterni eclatanti capaci di attrarre il lettore.
Fratel Raffaele Mecobelli è morto alla soglia dei cento anni (era nato nel luglio del 1915). La sua lunga vita fu come una
lunga giornata, con tutto ciò che la continuità, la uguaglianza, la ripetizione, la noia, la disaffezione, il disinteresse po-
trebbero portare nella cosciente vita quotidiana.
La sua lunga giornata è stata caratterizzata da una costante, cosciente, rigorosa fedeltà agli ordinari impegni quotidiani
di giorno in giorno, con quella costanza che potrebbe sembrare abitudine, ma in realtà era vigile coscienza e volontà di
fare bene le cose di ogni giorno, di essere fedele a Dio, fedele a San Giovanni Battista De la Salle, fedele alla sua coscienza
negli impegni quotidiani che rendono eroico l’anonimato.
Fu fedele a Dio, di quella fede che non si mescola con la sociologia, la psicologia, l’antropologia e neanche con le appro-
fondite ricerche teologiche, ma si nutre delle certezze antiche, di quelle trasmesse dai genitori Angela e Giuseppe, con-
fermate dagli studi religiosi canonici, sintetizzate nella tradizione e nei catechismi popolari. La sua fede fu acquisita una
volta per sempre e non ebbe mai bisogno di risolvere dei dubbi.
Ugualmente la sua scelta di vita nella Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane (fece il noviziato ad Albano Laziale
nel 1933, emise i primi voti nel 1934 e la professione perpetua nel 1943) fu definitiva fin dall’inizio, senza incertezze o

Una rigorosa fedeltà: Fratel RAFFAELE MECOBELLI
Latera (VT) 14/07/1915 - Roma 2/12/2014
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ripensamenti. Fu fedele ai suoi impegni e doveri religiosi quasi con pi-
gnoleria.
Anche senza se, ma, però fu il suo insegnamento. Esisteva già collaudato
per i programmi, la cultura e la formazione il ginnasio tradizionale; esi-
steva il metodo lasalliano già collaudato dalla esperienza e appreso negli
anni della formazione. Fratel Raffaele fondò il suo insegnamento sul bi-
nario della tradizione classica italiana e sul metodo lasalliano dell’uso
della memoria, dei frequenti controlli e sollecitazioni, dell’emulazione al-
l’interno della classe, della cattedra come mezzo di educazione cristiana.
Iniziò la sua lunga attività di insegnante ed educatore a S. Maria Capua
Vetere nel 1936 e la concluse al Collegio San Giuseppe - De Merode nel
1993, con ben 37 anni di ininterrotto insegnamento al Ginnasio. In quegli
anni si alternava al Ginnasio con Fratel Tommaso Paoloni: due stili e due
educatori diversi, ma ugualmente rigorosi e apprezzati che hanno onorato
il Ginnasio De Merode per mezzo secolo.
Con coerenza, quando si accorse che le forze cominciavano a mancare e
i tempi erano cambiati, Fratel Raffaele lasciò l’insegnamento e restò al S.
Giuseppe fino al 2004. Qui si rese utile con la preghiera, partecipando con
discrezione all’organizzazione della comunità e collaborando con piccoli lavori di giardinaggio e abbellimento della casa.
Nel 2004 si trasferì al Colle La Salle, dove piano piano divenne un’anima che comunicava solo con gli occhi. Solo la suora
che lo assisteva sapeva leggere in quegli occhi ogni esigenza, ogni sospiro. A detta del dott. Tommaso Pellegrini, che
assiste gli anziani al Colle La Salle, la longevità di alcuni anziani gravemente infermi si deve all’amore delle suore che
sanno leggere negli occhi dei loro infermi ogni pensiero e palpito del cuore. 
Di Fratel Raffaele ai più rimane la lunga immobilità e la comunicazione degli occhi, ma chi lo ha conosciuto negli anni
della piena attività e i suoi numerosi ex-alunni hanno saputo apprezzarne la cultura, la totale dedizione all’educazione
tramite l’insegnamento quotidianamente ben preparato, professionalmente ineccepibile, solidamente fondato.
Chi ha vissuto con lui ne ricorda la indiscussa rettitudine, la paziente tolleranza e il rispetto verso i confratelli meno tra-
dizionalisti o meno saldi e provocatoriamente più aperti alle novità, la pronta obbedienza ad accettare anche ciò che
non si comprendeva o non si condivideva. 
Alle due date fondamentali della sua vita, Fratel Raffaele il 2 dicembre 2014 ha aggiunto la terza definitiva dell’incontro
con Dio, anche Egli fedele alle promesse per i servi buoni e fedeli.

Virginio Mattoccia, Fsc

Ci sono delle persone che, con caratteristiche tipiche e singolari, arricchiscono l’ambiente in
cui operano. Con serena amicizia e con un rapporto naturalmente amichevole sono fonda-
mento silenzioso per un buon cammino comunitario. Fratel Cesare Bianchi è di queste per-
sone: la sua vita è stata un aiuto al vivere quotidiano, un po’ routinier, ma sempre

fraternamente amico. Queste sue caratteristiche, che lo presentano come tranquillo esecutore di programmi e di orari
conventualmente previsti, sono nate in contesti difficili, movimentati, pieni di sorprese. 
A cominciare dal cognome, evidentemente italiano, comune nell’italica Emilia. Ma il Fratel Cesare ci spiazza già al
suo primo apparire. 
Nasce, infatti, a El-Biar (Algeri), nel 1927, dove risiedeva con la sua famiglia: una famiglia numerosa, un articolato e
movimentato clan dove tutti si trovavano volentieri insieme, dove tutti si volevano bene, perché ognuno si sentiva in-
corporato con naturalezza nella grande famiglia. 
All’età di 18 anni la prima grande sorpresa. Decide di seguire la ‘chiamata’ religiosa e di seguire l’esempio di uno dei
suoi fratelli maggiori, fr. Michele, che era già Fratello delle Scuole Cristiane. 

Coraggio e generosità: Fratel CESARE BIANCHI
Tunisi 19/09/1927 - Torino 3/01/2015
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A 19 anni entra nel Noviziato dei Fratelli, a Notre-Dame du
Rancher, in Francia, e dopo un anno consacra la propria vita
al Signore, impegnandosi come educatore dei giovani.
Dopo alcuni anni di studio, nel 1950 inizia la sua attività di
educatore in Marocco, e poi la continua in Algeria, incorpo-
rato nella Provincia Religiosa dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane di Algeria. 
Desideroso di specializzarsi e di vivere nuove esperienze, nel
1962, colse l’invito di frequentare per un anno il ‘Noviziato
Missionario’ di Bordighera.
Nel 1967 la Storia voltò bruscamente alcune pagine. La Tu-
nisia, diventata indipendente, ‘invitò’, diciamo così, gli stra-
nieri ad andarsene fuori dai propri confini.
E la grande famiglia Bianchi (pronuncia ‘Bianscì’!) si trasferì
a Torino, dove i Fratelli, con fraterna immediatezza, procu-
rarono appropriate attività a ogni componente di questo
grande nucleo familiare, compatto ma turbato dalle incer-
tezze del futuro, del lavoro, della difficile impostazione della
nuova vita. Ero presente quando i due Confratelli giunsero

in Villa San Giuseppe. Il riceverli così ‘nuovi’, così spaesati, così diversi da noi, fu motivo di rinnovato interesse per la
nostra attività, e fu anche fonte di piacevoli accadimenti… che poi abbiamo ricordato compiaciuti e sorridenti durante
lunghi anni… 
In questo breve intervento, non ne ricorderò la costante e tipica presenza di educatori, ma solo qualche piccolo acca-
dimento, che ci divertiva a lungo e bonariamente, e che sovente era motivo di allegro sorriso. Il loro italiano era ‘vo-
lenteroso’ ma non ben posseduto, per cui con buona frequenza affioravano delle piacevoli ‘dissonanze’…o parole che
provocavano la nostra divertita attenzione. Come quando, con amicizia, ci si trovava con ‘il bello fratello’, ‘la bella so-
rella’, ‘il bello padre’ che chez nous sono ‘cognato, cognata, suocero’. Altra volta affiorava ‘la scherza’, che era la ‘tra-
duzione’ di ‘la plaisanterie’ che in francese è femminile. Memorabile l’ansiosa attesa, durata due mesi, della famosa
‘cantine’ che doveva giungere dall’Africa. Ovviamente l’attesa fu subito ‘nostra’…: una ‘cantine’ che giunge dall’Africa…
e insieme si sorrideva, e ai nostri divertiti commenti lui rispondeva lieve e sorridente, mai offeso.
Anche in questi ultimi giorni, quando la sua sofferenza era evidente, quasi impossibilitato a comunicare con la parola,
comunicava affettuosa vicinanza con il suo sorriso. E sorridendo si diresse sereno verso la casa del Padre... dove sicu-
ramente si ricorda di noi. Ma soprattutto, me l’ha detto, si ricorderà di me, per continuare senza fine il cammino
iniziato insieme dal 1969.
Un abbraccio, caro Fratel Cesare, e un arrivederci affettuoso.

Igino Trisoglio, Fsc

l’ultima campanella

È stata figura forse atipica del mondo lasalliano italiano ma sicuramente viva e vitale. In-
fatti, dopo aver toccato con mano la portata abbastanza limitata dell’azione dell’insegnante
in una classe, in un momento storico contrassegnato da cambiamenti sempre più veloci, si
rese conto che le competenze raggiunte alla facoltà di economia e commercio potevano

essere messe a frutto in ambienti più vasti, nell’ambito religioso dedito all’insegnamento. Seppe trasmettere linee-
guida importanti, per quanto concerneva la conduzione economica di un istituto come il Collegio San Giuseppe di
Torino. Certamente, il suo occhio era rivolto, in un’epoca in cui numerose erano le iscrizioni, a consistenti investi-
menti per migliorie degli ambienti della scuola, ma spaziava anche verso i messaggi che gli insegnanti avrebbero
dovuto tenere ben presenti e trasmettere ai loro alunni, specie quelli dei corsi superiori. Ricordo che sosteneva

Una persona pacata e pensosa: Fratel PIETRO MONTANARI
Castelceriolo (AL) 5/02/1932 - Torino 21/01/2015
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l’importanza di tenere corsi di economia in parallelo con i corsi di religione, perché “la migliore carità è aiutare un
popolo a uscire dal suo stato di povertà congenita, determinata, molto spesso, dalla gestione incapace e corrotta
dei suoi governanti”. Non nego che in questo era supportato non poco dai documenti del Vaticano II (soprattutto
il cap. III dell’Apostolicam actuositatem) e da alcune encicliche (la Pacem in terris di Giovanni XXIII e la Populorum
progressio di Paolo VI) che leggeva come testi di base, per poi sostenerne le idee-chiave e discuterne con un grup-
petto di Fratelli in compagnia dei quali prendeva il caffè dopo i pasti. Citava abbastanza sovente le parole di un
suo professore di macroeconomia, Onorato Castellino: “Resta però da stabilire quale sia il livello di reddito e di
consumi che soddisfa ai dettami della misura e dell’equilibrio (…). Ognuno può e deve porre questa domanda a se
stesso e rispondervi a ragion veduta, senza imitare ciecamente gli altri e dalla risposta trarre la propria regola di
vita. Con questa regola deve decidere quanto tempo e quante energie fisiche e mentali dedicare al lavoro, ai gua-
dagni, ai consumi, al benessere materiale e quanto tempo ed energie debbano invece essere riservati alle altre
molte e belle finalità dell’esistenza umana: innanzi tutto, per i credenti, a vivere con la preghiera e con le azioni la
propria fede; e, per tutti, credenti e non credenti, al mondo degli affetti, della famiglia, degli amici, della cultura,
dell’arte. Alla scelta di un lavoro meno produttivo ma piacevole…” (O. Castellino, Il quadro economico, Appunti,
Giappichelli, Torino, 1980, pag. 80-81). 
Suonavano così le sue lezioni di religione non ai ragazzi ma a coloro che avrebbero dovuto poi spezzare questo pane
a quelli affidati alle loro cure. Ma erano idee di avanguardia e purtroppo lasciarono il tempo che avevano trovato. Un
vero peccato perché oggi ci saremmo trovati una strada aperta, con possibilità di ampliamento e di progresso. L’inte-
ressamento per le missioni infatti non è solo una raccolta di denaro per un paese estero disastrato ma anche un’idea

di dedizione più o meno ampia che si sviluppa man mano nel tempo e
che fa proseliti, via via che procede. Portò la stessa tensione

ideale nei cinque anni in cui partecipò, a Roma, alle riu-
nioni come membro della commissione Scuola

della Cei. Il suo atteggiamento a volte burbero,
a volte velatamente ironico non gli alienò le

simpatie delle persone che gli lavoravano
accanto, che sapevano valutare a dovere le
sue competenze e i suoi suggerimenti.
Specie che l’economia doveva entrare di
diritto, come materia curricolare, nelle

medie e nelle superiori della scuola italiana.
Ampliò la sua azione “pedagogica”, sempre

più orientata su una corretta conoscenza e svi-
luppo delle sue nozioni economiche, quando di-

venne presidente nazionale dell’AGIDAE, cioè
dell’Associazione Gestori Istituti dipendenti da autorità ec-

clesiastica. Allora (anni 70-80), una cospicua fetta di scuole erano
dirette da Istituti Religiosi e i responsabili avevano bisogno di aggiornamenti soprattutto in ambito sindacale ed eco-
nomico, per reggere alle concorrenze che provenivano dal settore della scuola pubblica. 
Numerosi poi furono gli anni che dedicò alle riunioni, come membro del Consiglio Economico Internazionale della
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, a Roma. Si trattava di gestire un patrimonio che, frutto di generose
offerte provenienti dalle scuole lasalliane di alcuni stati europei e dell’America settentrionale, doveva riversare gli in-
teressi sui numerosi stati dell’America Latina e dell’Africa sub sahariana. Il suo parere era tenuto in seria considera-
zione.
Quanto ho elencato velocemente dice di uno studioso preciso ed efficace. Nessuno, magari, penserebbe che Pietro
fosse anche, a tempo perso, un lettore di gialli interessato e attento. Ne facevano fede i numerosi testi impilati in ca-
mera sua che potevo scorgere passandole davanti, leggendone i titoli sul dorso: Le avventure di padre Brown, Il cane
dei Baskerville, Due colpi in uno, Morte inspiegabile di un cittadino di Amsterdam, La quinta tomba, I sei giorni del
Condor, La vedova del miliardario… Semplici inganni per trascorrere i momenti di insonnia o di noia? Gusto adrenalinico
dell’avventura? Sete di capire l’uomo e la donna nelle loro implicanze più nascoste? L’uomo davanti alla morte? Pro-
babilmente questi ed altri fattori si sommano in questa sua passione. Ma mi piace dare risalto agli ultimi due che
dicono di una persona pensosa, saggia e pacata che nella sua vita ha badato molto “alla teologia delle realtà terrestri”.
E forse per questo non è sempre stata capita.

Adalberto Valerani, Fsc



La lettura dei Vangeli, un testo in apparenza semplice e piano, diventa
un’esperienza appassionante se  fatta  in compagnia di una guida
esperta capace di condurre con passo sicuro attraverso il fitto intrico
delle citazioni dall’Antico Testamento, la complessa simbologia, i tanti
riferimenti storici e religiosi. Pietro Citati, autore di molti saggi di let-
teratura, svolge per noi questo ruolo e ci illustra le tappe fondamentali
della vita di Gesù, aiutandoci a calarci nella realtà dell’epoca e, al tempo
stesso, a elevarci alle vette della teologia. Venti scorrevoli capitoli rac-
colgono gli episodi salienti in ordine cronologico, dall’annunciazione
(la «passività meravigliosa unita a una egualmente meravigliosa pron-
tezza» di Maria) alla risurrezione: Citati si interroga insieme al lettore
sui temi chiave, dalla ragione per cui Gesù non venne accolto come
Cristo («per Israele il Messia era un essere terreno, completamente

umano, senza nessuna delle connotazioni divine di Gesù») al motivo per cui si definiva “Figlio dell’uomo” (riferimento a una
visione del profeta Daniele). Perfino il Padre nostro rivela una ricchezza di significato forse non da tutti compiutamente ap-
prezzata, che ne impreziosisce il valore di preghiera “familiare”. La passione e la competenza con cui l’autore conduce l’analisi
testuale è un invito a meditare su alcune parole chiave dei Vangeli - a cominciare per esempio da “messia”, - in modo che la
lettura della vita di Gesù ci riservi, a ogni pagina, l’emozione di una continua scoperta.

Il racconto della vita di Gesù
Pietro Citati

I Vangeli

Mondadori 2014,
pp. 200, Euro 22,00

“Nate dal desiderio di comunicare il dono della fede, la gioia della preghiera
e l’esperienza dell’amore divino a quanti ne siano in ricerca, queste lettere
vogliono solo aiutarti a porti domande che contano e a pensare. Leggile come
proposta per avvicinarti all’esperienza della fede nel Signore Gesù. Le ho
scritte meditando e pregando nella casa dove abito, posta sulla collina della
città dove sono stato chiamato a vivere come pastore del mio popolo. L’im-
magine della collina mi suggerisce l’idea che queste pagine stiano fra la pia-
nura della nostra vita quotidiana e il cielo delle nostre speranze, cariche delle
opere e dei giorni di tutti e insieme aperte alla luce che l’eterno offre dall’alto
a chi cerca il suo volto”. Si apre con queste parole il nuovo libro di Bruno
Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, che affronta capitolo per capitolo, in modo
molto semplice, alcuni grandi quesiti: il senso della vita, la ricerca di Dio, chi
era veramente Gesù, la Trinità divina, e poi che cosa sono la carità e la spe-
ranza, il perdono.  Prosegue l’autore nella premessa : “Te le presento (queste lettere) come un piccolo mezzo per scoprire un
po’ di più la bellezza di Dio e per fare insieme un pezzo di strada nel grande pellegrinaggio della vita e del tempo verso la
patria dove Lui sarà tutto in tutti.”

Clive Staples Lewis (1898 - 1963) è stato uno dei pochi scrittori cristiani a
denunciare apertamente le illusioni ideologiche del mondo moderno, gli
pseudo-miti dello scientismo, dell’evoluzionismo, del progressismo e della
democrazia. E lo ha fatto con un coraggio e una lucidità davvero straordinari,
rimanendo quindi un personaggio un po’ scomodo, fuori dalle righe della
cultura ufficiale del mondo occidentale, basata per l’appunto su quei falsi
miti che egli ha saputo invece smascherare. La prospettiva da cui si pone
Lewis è indubbiamente quella tradizionale, rispettosa di una fede religiosa
che sempre sostiene i suoi percorsi letterari, senza mai cadere nel moralismo
bigotto, altresì senza mai perdere occasione di sferzare l’approccio religioso,
quando  degrada verso  una certa ipocrisia di routine o in stereotipi da ben-
pensante. La presente raccolta, a cura di Eduardo Ciampi saggista e docente
di lingua e letteratura inglese, è composta da otto titoli scelti tra articoli e
saggi brevi inediti in lingua italiana e traccia un percorso che va dalle relazioni

con l’altro alla sfera più strettamente riguardante la fede cristiana, sino a mettere in luce - anche attraverso temi sociali e di at-
tualità - le nuove possibilità di confronto con aspetti sottili della realtà cosmologica, oggigiorno sempre più evidenti. Nella
maggior parte di questi saggi l’autore raggiunge la dimensione più profonda delle sue qualità argomentative. Infatti, nonostante
questi testi risalgano a più di 50 anni fa, è stupefacente la loro attualità, nonostante gli enormi cambiamenti avvenuti nel
tessuto sociale, morale e religioso del mondo contemporaneo.

Leggere il mondo
attraverso la fede
C.S. Lewis

L’ultima notte
del mondo
(a cura di Eduardo
Ciampi)

Castelvecchi, 2014
pp. 142, Euro 16,00

Il senso della vita
Bruno Forte

Lettere dalla
collina
Sulla fede e
l’esperienza di Dio

Mondadori 2015,
pp. 108, Euro 16,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

in libreria
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Ex-alunni che ricordano

e ringraziano

n Caro Direttore,
devo ai Frères dell’Angelo Mai e del
San Giuseppe - De Merode la mia
formazione cristiana, professionale
e civile (1930-1947). Tramite Lasal-
liani in Italia, colgo l’occasione per
esprimere la mia riconoscenza e la
mia soddisfazione.
Caro Direttore, le mie felicitazioni per
il suo servizio sul 45° Capitolo Ge-
nerale dell’Istituto, senza il quale
avremmo seguitato a ignorare la di-
mensione internazionale dell’azione
lasalliana. Un apprezzamento parti-
colare per il suo senso critico circa i
limiti del nostro “raggio” culturale.
Siamo sempre in tempo per provve-
dere. Utile persino la sintesi illustrata
della vita tormentata e piena di osta-
coli del Fondatore che vi ha opposto
una coraggiosa e indomita replica
per il nostro bene e di quello di molti
Paesi. Concludo dicendo che la di-
mensione internazionale dei Lasal-
liani riempie tutti noi “veterani” di le-
gittimo orgoglio. Complimenti e
auguri per continuare così!

Pietro Merli Brandini,
ex-alunno

n Carissimo Fratel Mario,
Direttore di Lasalliani in Italia, i miei
otto anni di frequenza alla scuola  dei
Fratelli delle Scuole Cristiane
sono stati per me decisivi e fonda-
mentali per la mia formazione spiri-
tuale oltre che culturale. Ancora oggi,
a sessantacinque anni, durante la
giornata, recito mentalmente il “Ricor-
diamoci   che siamo  alla  santa pre-
senza di Dio” - “Adoriamolo” - e anche
“Viva Gesù nei nostri cuori” - “Sem-
pre!” - e queste brevi ma profonde
meditazioni mi aiutano e mi
danno tanta forza ed energia  per ben
operare  nel corso della giornata. Gra-
zie di cuore, cari Fratelli, per i vostri
preziosi insegnamenti di vita. 

Roberto Bravi,
ex-alunno di Piacenza

n Pubblichiamo la lettera che Francesco Wu, originario di Wenzhou, Cina,
cresciuto in Italia, proprietario di un ristorante a Legnano, membro del diret-
tivo della Confindustria Alto Milanese e fondatore dell’Unione imprenditori
Italia Cina, ha inviato al settimanale Tempi.
Dello stesso Francesco, in Lasalliani n. 37 (giugno 2013), abbiamo riportato
una testimonianza intitolata “La mia primavera lasalliana al Gonzaga”.

Ringraziare è essere consapevoli che il bene che c’è nella nostra vita non
ce lo siamo meritati, quindi serve riconoscere che c’è del bene e che non
ce lo siamo dati da soli e questo non è per niente automatico. Ripensando
alla mia vita non posso non riconoscere di essere stato voluto bene, diver-
samente sarebbe non essere sinceri con se stessi. Ti ringrazio, mio Si-
gnore, per avermi creato, fatto venire in Italia e fatto incontrare persone
autentiche che mi hanno permesso di conoscerti. Il legame con l’Italia per
me significa innanzitutto essere legati a dei volti di amici piuttosto che alla
sua geografia per quanto bella, al cibo per quanto buono, alla storia per
quanto significativa. È un legame affettivo. Sono amici che in tutti questi
anni mi hanno fatto conoscere le montagne con panorami mozzafiato, amici
con cui ho condiviso il gusto del mangiare, amici con cui ho scoperto as-
sieme la storia italiana. Essere approdato in Italia è stata sicuramente una
fortuna per me, e qui ho sperimento la gratuità nei miei confronti. Mi ricordo
che una volta chiesi alla giovanissima animatrice che ci portava in piscina
quanto venisse pagata per stare con noi bambini e scoprii che prestava il
servizio gratuitamente; la cosa mi sorprese e mi rimase impressa nella
mente. Questo avveniva durante una delle attività del doposcuola di quar-
tiere svolto dall’associazione “L’aquilone”, presieduta da fratel Arcangelo,
un fratello delle scuole lasalliane. I volontari erano quasi tutti alunni dell’isti-
tuto Gonzaga a cui lui aveva dato la possibilità di fare qualcosa di bello. In-
fatti, tra i tanti amici vorrei ricordare questo Fratello. Professore di
matematica e fisica, nonché di religione, era per me la gratuità fatta per-
sona, una gratuità cristiana, che prima di tutto mi ha costretto a pormi molte
domande su cosa significasse essere cristiano e su cosa fosse importante
nella vita. Arcangelo, che è stato
mio professore per due anni, di-
venne anche direttore dell’istituto
dove insegnava, fondò successi-
vamente una onlus che ancora
oggi sostiene a distanza migliaia
di bambini di Haiti, Mozambico e
Paraguay. Attualmente, dopo una
parentesi in Sicilia per ordine dei
suoi superiori e nonostante i tanti
acciacchi, è direttore dello studen-
tato universitario di Villa San Giu-
seppe di Torino, dove vado spesso a trovarlo quando il tempo me lo
permette, e anche qui scopro che nonostante i conti della struttura non
siano così rosei, ci sono tanti ragazzi che possono studiare grazie a lui che
li ospita gratuitamente. Tra loro c’è un giovane di origine armena che è
scappato dalla guerra, e un ragazzo musulmano dell’Uganda, anch’egli con
una storia incredibile alle spalle.
È anche grazie a fratel Arcangelo, che è anche mio padrino di battesimo, se
oggi sono cattolico. Certo è stato per me il primo vero testimone di Cristo e
per fortuna non ultimo.

Francesco Wu,
ex-alunno



��������	
�	�����	
���
	�����
�	

�������������	

�������	
�
����
���	������
������	���

� �����

������������	�����
��������������
��������������������������������	�����	����	�������	��
������������	
��������������������

������������	�����
��������������
������������
��������������������	�����	����	�������	��

��

���������	����
��	��	�	��	���

�������	�

���

��������������������������������������������� ��!�"�!������������#����������$����"�!� ���������������
����	
���
��������������
�����������������	����������	
�������
��������
�
������������  ����������������
���
��������������������!��
���
�"��������
�����
��#�

$����%%�������������
�!��
�� ���%%����
����
�������
�����&�������������������%&'�!!�()*

��������������������������������!��
���������������
����������%�����������������������������!!����!��

()* ��������� 	�
���
�����������������
��������������
�������������������������������������

��� �!���!�

'�%%�
������
��������
�����������������������!��
�(�
)�
�������
�����������������	�����%��*������%%���
!��

���������������������������
�#

����
��������	������������������������������������������  !������"������#�

�




