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EXPO Milano - L’albero della vita
Photo Agenzia LaPresse 



L’Esposizione universale di Milano, che ha avuto per tema “Nu-
trire il pianeta. Energia per la vita”, è giunta ormai alle ultime
battute, termina infatti il 31 ottobre p.v.. Non è stata solo una
proposta di cibi o una rassegna di ristoranti etnici e neppure la
dimostrazione di tecniche agroalimentari, ma, grazie a Dio,
anche una riflessione sul nostro comportamento nei confronti
del nostro pianeta che, se fosse maggiormente amato e rispet-
tato, potrebbe dare il cibo necessario a tutti coloro che vi abi-
tano. Papa Francesco ha detto che “c’è cibo per tutti, ma non
tutti possono mangiare”. Un problema che fa riflettere, consi-
derando gli oltre 800 milioni di persone che ancora soffrono la
fame. Quali le cause? Sicuramente, lo spreco, lo scarto, il con-
sumo eccessivo, la speculazione sui prezzi degli alimenti, l’ac-
caparramento delle terre e la loro utilizzazione per uso non
agricolo, i vari conflitti, la scarsa produttività agricola in alcune
parti del mondo, il cambiamento climatico, la disorganizzazione

degli Stati, gli interessi economici delle multinazionali, ecc. Per fortuna, c’è l’azione di numerose associazioni
di volontariato, anche lasalliane, che suppliscono molte volte all’assenteismo di tanti governi nazionali.
Certo, sono come una goccia nel mare, ma meglio una goccia che niente. Nel presente numero di Lasalliani
in Italia, abbiamo pensato di offrirvi alcuni servizi che vanno al cuore della tematica legata al cibo e alla
nutrizione, sottolineando il lavoro che svolgono con discrezione tante realtà lasalliane. Il panorama pre-
sentato, che difficilmente troverà spazio sui media nazionali, non esaurisce l’opera solidale dei lasalliani a
vantaggio dei poveri, dà tuttavia un’idea della generosa mobilitazione in atto e rivela ancora una volta lo
spirito fondativo e il Dna dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Ed it o ri a l e

EXPO, evento mediatico planetario.
Si parla di cibo
e inevitabilmente di fame. 
I lasalliani, senza clamore,
fanno la loro parte,
sia in Italia che nel mondo,
per risolvere il problema
che affligge milioni di persone.

e solidarieta’ lasalliana

3

La  vostra vocazione vi porta a occuparvi dei poveri e ad amarli, 
mentre vi dedicate alla loro istruzione. La Salle
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expo e solidarietà

rete’ ha segnato un importante passo in avanti per-
ché insieme si può fare di più e meglio.
Successivamente vengono presentate tre risposte di-
verse allo stesso bisogno: il cibo.
La “Messa del povero” di Torino è l’Associazione sto-
rica che continua, con immutato entusiasmo, la ri-
sposta data per la prima volta 87 anni or sono.
Gli “Amici di Villa Flaminia” hanno coinvolto mamme
e studenti dell’Istituto a servizio di quanti non hanno
cibo: è la riprova che la scuola lasalliana può - e deve
- educare anche con impegni concreti accanto a chi
è in difficoltà.

“Spazio d’angolo” di Torino, riunisce quattro realtà
del territorio cittadino per rispondere insieme alla
domanda delle persone ospiti nei dormitori pubblici
cittadini.
Ma le risposte lasalliane non hanno confini. Per que-
sto abbiamo voluto presentare anche esperienze di
Continenti diversi.
Nel Sud Sudan è attivo un programma di agricoltura
sostenibile avviato da un Fratello italiano e portato
avanti da un Fratello australiano e da una Suora
vietnamita.
Nello Sri Lanka i lasalliani hanno avviato un pro-
gramma educativo che prevede il coinvolgimento
degli studenti in progetti di agricoltura e di prepa-
razione e lavorazione del cibo.
Negli U.S.A. un gruppo di studenti lasalliani di Mem-
phis è attivamente impegnato per evitare gli sprechi
di cibo nella propria mensa universitaria.
Nelle Filippine il network delle università Lasalliane
(IALU) ha posto il cibo al centro di alcune loro ricerche.
Sono solo alcune delle esperienze, ma ce ne sono
molte di più, che evidenziano il comune impegno dei
lasalliani per sperimentare risposte possibili al
grande problema del cibo che è al centro dell’EXPO
di Milano.

TRA IL DIRE E IL FARE
Celestino Zanoni, Fsc

EXPO: parole, parole, parole…
Non c’è quotidiano, settimanale o periodico che non
abbia dedicato pagine e pagine all’EXPO, non c’è TV
che non abbia programmato dibattiti e servizi spe-
ciali sull’evento.
Molto spazio è stato dato ai numeri dei visitatori il-
lustri e non, meno spazio ad altri numeri scomodi
come “nel biennio 2010-12 erano 870 milioni le per-
sone denutrite al mondo, nello stesso biennio poco
meno di 3 milioni di persone morivano per malattie
legate a obesità e sovrappeso”.
Noi abbiamo guardato al cibo da un altro punto di
vista, non parole ma fatti. Nelle pagine che seguono
abbiamo scelto di presentare alcune piccole ma con-
crete risposte del mondo lasalliano al grande pro-
blema della fame.
Enrico Sommadossi introduce il tema presentando la
“Rete Lasalliana Solidale CONSIDERA” che da sette
anni riunisce e coordina le Associazioni di volonta-
riato dei Lasalliani in Italia. La scelta di ‘mettersi in

Volontari lasalliani in cucina

La mensa di Villa Flaminia
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L a parola vocazione fino a pochi
anni fa era comunemente legata
al concetto di chiamata di Dio al

sacerdozio e alla vita consacrata. Così
era intesa, per esempio, la preghiera
per le vocazioni che si faceva perio-
dicamente soprattutto da quando si è
accentuata la crisi che coinvolge il
numero di sacerdoti e religiosi, crisi
che ha posto in serie difficoltà tante
istituzioni come parrocchie, scuole,
ospedali… Oggi per chi ha una sensi-
bilità religiosa non è più così e la pa-
storale per le vocazioni coinvolge
tutte le scelte che prospettano una
vita impegnata alla luce del vangelo.
La crescita di una nuova sensibilità
religiosa coinvolge tutto il popolo di
Dio e lo impegna in ogni forma di vita
come una scelta matura sulla via
della santità. I beati e i santi procla-
mati negli ultimi anni dalla Chiesa
sono testimonianza che la perfezione
della vita cristiana non è legata solo
alla sfera delle speciali consacrazioni
ma anche alla dimensione laicale in
tutte le sue varie espressioni. Ai nostri

Dio gli suggeriva attraverso le circo-
stanze della vita. Così all’età di sedici
anni, per via del privilegio della ton-
sura, entrò tra i canonici della catte-
drale di Reims e a diciotto anni chiese
al padre di perfezionare la sua voca-
zione sacerdotale iscrivendosi al se-
minario di Saint Sulpice a Parigi. Un
anno dopo morirono prematuramente
la mamma e il papà di Giovanni Bat-
tista per cui egli dovette tornare a
Reims per occuparsi della tutela dei
fratelli minori. Questo poteva essere
un ostacolo alla realizzazione del suo
progetto di consacrazione nel sacer-
dozio, ma l’incidenza della forma-
zione ricevuta nei diciotto mesi di
frequenza in seminario furono deter-
minanti per consolidarlo nei suoi pro-
positi. Egli pertanto continuò in forma
privata la sua ascesa agli ordini eccle-
siali fino a coronare il suo progetto di
consacrazione sacerdotale a ventotto
anni di età. 

L’incontro con i maestri
di scuola

Basta un minimo di conoscenza
della biografia del La Salle per valu-
tare quale importanza ebbe nella sua
vita l’incontro con i maestri di scuola
nel concretizzare l’evolversi della sua
vocazione. Sappiamo che non fu lui a
cercarli ma furono un susseguirsi di
circostanze storiche indipendenti
dalla sua volontà a determinare il suo
interessamento per l’inizio delle
scuole nella sua città natale di Reims.
Bernard, il primo biografo del La Salle,
precisa opportunamente che egli non
aveva nessuna intenzione di seguire

tempi in modo particolare la matura-
zione delle vocazioni nella Chiesa di-
pende dal tenore della vitalità nelle
famiglie, nelle parrocchie e nelle isti-
tuzioni ecclesiali: più questa è in-
tensa, soprattutto tra i giovani, più
fioriscono vocazioni di speciale con-
sacrazione e laicali.

L’esempio di Giovanni Battista
de La Salle

Uno dei primi biografi del La Salle,
Maillefer, ci descrive come la voca-
zione del giovane Giovanni Battista
sia nata e cresciuta inizialmente in
seno alla sua famiglia: “Sin dall’infan-
zia (Giovanni Battista) manifestò una
naturale inclinazione alla virtù… I
semi di pietà gettati con arte educa-
tiva nel suo cuore producevano ab-
bondanti frutti. La grazia trovava un
buon terreno e suo padre fu un abile
coltivatore. Egli formò di persona il
suo primogenito… All’età di dodici
anni, crescendo le sue inclinazioni al
bene, (egli) espresse il desiderio di
consacrarsi a Dio nel sacerdozio, certo
che i suoi genitori non avrebbero frap-
posto ostacoli, benché egli fosse il pri-
mogenito. Infatti acconsentirono al
suo desiderio e ricevette la tonsura”
(Vita di G. B. de La Salle, pag. 43). La
vocazione di Giovanni Battista fiorì,
dunque, in un ambiente di vita cri-
stiana quale era la sua famiglia, cor-
roborata anche dalla frequenza alla
chiesa e dalla scuola dei Bons Enfants
a cui fu iscritto all’età di nove anni.

In questa maniera il La Salle sin
dalla fanciullezza maturò la sua cre-
scita nell’ascolto delle ispirazioni che

EDUCATORI
PER VOCAZIONE
EDUCATORI
PER VOCAZIONE

Temi lasalliani 21

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

5

La scelta di dedicarsi alla scuola è una vocazione
e non soltanto un impegno professionale.
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le circostanze che lo stavano orien-
tando verso la nuova occupazione. Lo
ha precisato il La Salle stesso nel suo
Mémoire des origines che purtroppo
non ci è pervenuto ma da cui attinse
apertamente il Bernard stesso ripor-
tandoci alcuni brani. Il più noto è una
sincera confessione del canonico Gio-
vanni Battista di fronte alla nuova
prospettiva che il Signore gli stava
aprendo: “Dio, che conduce tutte le
cose saggiamente e soavemente e che
non ha l’abitudine di forzare l’inclina-
zione degli uomini, volendo impe-
gnarmi nell’istituzione delle scuole, lo
ha fatto in maniera molto delicata e
in poco tempo, accompagnandomi da
un impegno all’altro senza che io lo
avessi previsto dall’inizio” (Vita di G.
B. de La Salle, pag. 79).

Da quando il La Salle maturò que-
sta convinzione comprese che la chia-

mata di Dio alla scuola non riguar-
dava soltanto lui come sacerdote ma
chiunque intraprendesse questo cam-
mino di vita. Giunse così alla conclu-
sione che la scelta di dedicarsi alla
scuola è una vocazione e non soltanto
un impegno professionale, precor-
rendo così i tempi nell’indicare come
la vocazione sia una dimensione cri-
stiana aperta a tutti e non soltanto
delle persone legate a una speciale
consacrazione.

Con questo ordine di idee si diede
con totale decisione alla formazione
dei maestri fino a costituire tra di loro
una vera comunità che poi si definì di
consacrati laici. In questa scia non fu-
rono i primi maestri, che Bernard de-
finisce come “rozzi”, a seguire il la
Salle, ma quelli che si sono aggiunti
in seguito con una maggiore sensibi-
lità spirituale, attratti dal suo fascino

e da quello dei primi maestri che lo
seguirono con un impegno definitivo.

La risposta
dei suoi discepoli

I primi Fratelli videro nel La Salle
un formatore che li condusse per
mano come un padre nelle vie più im-
pegnative della loro scelta: sotto la
sua guida la professione di insegnante
divenne una missione, cioè un man-
dato da parte di Dio a portare tra gli
alunni il lieto messaggio del vangelo
e soprattutto fu un ministero che im-
plicava una partecipazione, pur come
laici, alla dimensione ecclesiale. Giu-
stamente viene riconosciuto al La
Salle il merito di avere attribuito ai
laici che accettavano questo impegno
la vocazione ministeriale che veniva
attribuita, e anche oggi esiste ancora
questa tendenza, ai sacerdoti come
ministero ordinato.

L’autorità ecclesiastica al tempo
del La Salle ha compreso questa no-
vità per cui, se all’inizio della sua
esperienza di fondatore egli fu co-
stretto a riprendere la responsabilità
della comunità che aveva attribuita a
un Fratello, alla fine della sua vita non
frappose più alcuna difficoltà che ve-
nisse eletto un laico alla guida della
Società delle Scuole Cristiane.

Tra gli ecclesiastici che compresero
il valore della dimensione vocazionale
dei maestri vi furono anche i parroci di
campagna che, non potendo acco-
gliere un solo Fratello come maestro
parrocchiale, inviarono essi stessi al La
Salle i propri maestri perché egli li for-
masse come i suoi discepoli. Nacque
così la “Scuola per i maestri di campa-
gna”, in cui veniva impartita la stessa
dimensione vocazionale dei Fratelli,
eccetto la consacrazione.

Chiamati da Dio
Il concetto di vocazione nell’ottica

del La Salle implica quindi diretta-
mente la chiamata di Dio. Certamente
questa comporta la risposta collabo-
rativa dell’uomo, ma il protagonista di
ogni chiamata è Dio. Accogliamo l’in-
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segnamento del La Salle nelle sue me-
ditazioni : “Dio vi ha scelti per annun-
ziare Gesù Cristo. Ammirate la sua
bontà e fate conoscere Cristo a quanti
dovete istruire. Insegnate loro le norme
fondamentali della vita cristiana e i
mezzi necessari alla salvezza. Dio vi ha
scelti e destinati a questa missione:
non rendetevi indegni con la negli-
genza e la trascuratezza” (M 87,2).
“Dio vi ha chiamati, preferendovi a
tanti altri, affinché lo annunziate ai
fanciulli suoi prediletti. Ravvivate nelle
vostra anima i sentimenti di stima per
il vostro lavoro che è simile a quello
degli apostoli. Studiate gli insegna-
menti del vangelo proposti da Gesù
stesso. Quanto più attenderete a que-
sta occupazione tanto più acquisterete
la sapienza dei santi e potrete meglio
istruire i vostri alunni” (M 167,2).

L’educatore come lo profila il La
Salle ha come ideale una pedagogia

non fondata in dimensione umana ma
incentrata su Gesù Cristo e il suo van-
gelo. Fratel Secondino Scaglione svi-
luppava volentieri il tema del
cristocentrismo lasalliano. Egli scrive:
“La forza spirituale del La Salle ha una
profonda radice psicologica, oltre che
un’insondabile fonte soprannaturale:
tutte le sue energie e potenze interiori

sono polarizzate su un ideale che è
una persona: Gesù. La dottrina del
Santo e la sua sensibilità religiosa
sono fortemente cristocentriche”
(Proposta educativa, pag. 34). Il con-
cetto è fortemente radicato negli
scritti del La Salle. Cito dalle medita-
zioni: “Come Gesù si è offerto intera-
mente a noi, così noi dobbiamo darci
interamente a lui. La nostra unica pre-
occupazione deve consistere nel di-
staccarci dai beni terreni per
attaccarci a lui solo; infatti egli solo è
il maestro al quale possiamo abban-
donare totalmente il nostro cuore” (M
88,2). In chiave più pedagogica il La
Salle precisa nelle Meditazioni per il
Tempo del Ritiro che egli scrisse non
solo per Fratelli ma anche per gli edu-
catori laici: “Voi siete gli ambasciatori
di Cristo nella missione che esercitate
come suoi rappresentanti. Cristo vuole
perciò che gli alunni ravvisino in voi lui

medesimo e ne colleghino gli in-
segnamenti ‘come se Dio esor-
tasse per mezzo vostro’ (2Cor
5,20). Quindi devono essere per-
suasi che la verità loro comuni-
cata è quella di Gesù: si
convincano che insegnate loro
in suo nome e siete partecipi
della sua autorità” (MTR 3,2). 

Con questi ideali, anche se
qui appena accennati, non me-
raviglia che il La Salle chieda
ai suoi figli di mirare alla san-
tità per essere educatori nella
pienezza della propria mis-
sione. Non lo chiede, dunque,
ai Fratelli perché consacrati, lo
chiede loro perché la voca-
zione di educatori mira a pro-
porre anche agli alunni la
pienezza del cristianesimo.
“Ammirate la Provvidenza di

Dio che vi ha chiamati all’acquisto
delle virtù necessarie per assolvere la
missione di educare. Corrispondere ai
disegni di Dio significa cercare di per-
venire a un tale grado di santità da
poter santificare coloro che vi sono
affidati” (M 131,1). E insiste su que-
sto concetto: “Voi siete stati chia-
mati a procurare la perfezione dei

vostri alunni: dovete quindi voi per
primi essere santi e di una santità
non comune, perché dovete comuni-
care la santità sia con l’esempio, sia
con le parole di salvezza che dovete
annunciare loro” (M 39,2).

Possono essere tanti i motivi per
cui accogliamo anche oggi l’invito di
Dio a vivere la vocazione di educatori
dei giovani o degli adulti, sia come
Fratelli, sia come appartenenti alla
Famiglia Lasalliana, ma è fondamen-
tale maturare la conoscenza del fon-
datore Giovanni Battista de La Salle
per acquistare nella sua totalità
l’ideale educativo che egli ha infuso
nei primi Fratelli e che ora sentiamo
rivolto a quanti lo accolgono come
padre e maestro di vita.

Conclusione
Oggi nella nostra missione di edu-

catori, dunque, dobbiamo inculcare a
quanti Dio ci affida questo ampio
concetto di vocazione personale in
virtù del nostro battesimo che ci coin-
volge con tutto il popolo di Dio. Ne è
testimone anche Papa Francesco il
quale in uno dei suoi interventi ne
sottolinea il valore. Così egli si
esprime prendendo lo spunto dalla
chiamata dei suoi primi discepoli:
“Gesù va a chiamarli là dove lavorano,
sulla riva del lago perché sono pesca-
tori. Li chiama ed essi lo seguono; la-
sciano le reti e vanno con lui: la loro
vita diverrà un’avventura straordina-
ria e affascinante. Il Signore chiama
anche oggi! Il Signore passa per le
strade della nostra vita quotidiana.
Anche oggi, in questo momento! Ci
chiama ad andare con lui, a lavorare
con Lui per il Regno di Dio, nelle ‘Gali-
lee’ dei nostri tempi. Il Signore passa
oggi. Il Signore mi guarda, mi sta
guardando! Che cosa dice il Signore?”.

Compito dell’educatore lasalliano
sia di sensibilizzare chiunque viene
alla nostra scuola ad accogliere lo
sguardo di Gesù, a sentire la sua voce
nel profondo dell’anima e nelle circo-
stanze della vita lette come segni
della sua chiamata.                            ◆
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Signore, guardi con dolore uomini che sviliscono l’éros come “amore di possesso”
esplosione di impulsi sfrenati nel parossismo del piacere fine a se stesso
sfruttamento egoistico del prossimo ridotto a vittima di vergognose passioni
per un’assurda affermazione di sè col gioco squallido di “possedersi nell’altro”.

Signore, tu apprezzi la philìa come autentico “amore umano”
e onori la Legge antica della ragione riconoscendo nell’amicizia sincera
il comandamento “amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lc.10,27)
in una società di uomini liberi ove la giustizia vive nel rispetto reciproco 
la simpatia invita all’accoglienza premurosa senza pregiudizi e rifiuti 
la solidarietà generosa con l’aiuto fattivo incoraggia serenità e pace
lontano da ogni ipocrisia, tradimento, prevaricazione e violenza.

Signore, prima di abbracciare la croce mi dai il tuo comandamento nuovo:
“amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”! (Gv.13,34)
L’agape, caritas e amore cristiano, è “amare col cuore di Dio come ama Gesù”
divina follia che la ragione non può capire …
Vinte le tenebre dell’egoismo e della morte, in personale intima relazione di fede 
Tu Cristo Risorto effondi in me la forza dello Spirito Santo
che trasfigura il mio cuore di carne e mi spinge ad amare come Te  
da vero tuo discepolo (Gv.13,35) testimone dell’ “Amore che dona la Vita” 
senza interessi e paure, facendomi “tutto a tutti (1Cor.9,22) 
anche a chi mi odia senza ragione e a chi mi uccide con l’indifferenza.
Il Tuo amore divino in me crea unità e fraternità (Mt.18,20; 1Gv.4,12))
nel servizio gratuito offerto a ogni creatura, a cominciare dai poveri e sofferenti
abbracciandoli miei fratelli in Te, con un cuor solo e un’anima sola (Atti 4,32)
perché figli dello stesso Padre nella grande famiglia dei risorti.           

Signore, accolgo l’invito di Paolo a far brillare lo splendore della Carità: 
“paziente e benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”.(1Cor.13,4-7)

Signore, scrivi con la mia vita una canzone all’Amore.
Aiutami ad amare come Tu mi ami 
con la semplicità entusiasta del mio cuore divinizzato dalla Grazia
giorno su giorno sino alla fine (Gv.13,1)
quando con Te, abbandonandomi all’abbraccio del Padre,
potrò sussurrare:”Tutto è compiuto …”. (Gv.19,30)

LA PAROLA PER TE!

Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

LA PAROLA PER TE!

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

(Gv.13,34)
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cos’è l’inferno in
città? L’elenco di Ma-
gatti non vuole es-
sere completo, ma è
indicativo: periferie
degradate, povertà
incredibili, anziani
abbandonati, fami-
glie spezzate, le diffi-
coltà dei giovani
senza lavoro, l’esclu-
sione degli immigrati.
E si potrebbe conti-

nuare.
Rimedi? Il Magatti-pensiero è

ancora sulla scia di Calvino: pos-
siamo accettare l’inferno e non ve-
derlo più o cercare quello che non
è inferno e fargli spazio. Il socio-
logo parla di un ventennio - dal
crollo del Muro alla crisi finanzia-
ria (1989-2008) - dominato dalla
logica dell’espansione: “Abbiamo
pensato che tutto potesse espan-
dersi e tutto si slegava”. Relazioni,
famiglie, territori e quindi città. E
i valori? Punti di vista. L’io che im-
magina di poter vivere separata-
mente dagli altri esprime la crisi
spirituale di una società persa die-
tro ai fatti suoi. Raggiunto il be-
nessere l’uomo occidentale pensa,

come certi adolescenti – e non
solo – che tutto il mondo giri in-
torno a sé, ai suoi modelli. Sicura-
mente a quelli economici. E questa
economia esclude. A tal proposito,
il Papa parla della cultura dello
scarto: se sei escluso sei fuori,
avanzi, non servi. Del resto siamo
o non siamo una società fondata
sui consumi e sull’energia dei con-
sumatori? Scrive il sociologo Zyg-
munt Bauman, uno dei più
influenti pensatori al mondo: “E un
consumatore che non si liberi, a
breve, di tutto ciò che ha già acqui-
stato, è un po’ come un vento che
ha smesso di soffiare...”. Lo smalti-
mento deve essere continuo…

Ma chi è al centro in questa
cultura? C’è una chiara visione
della centralità della persona
umana, o sono altri gli interessi
che prevalgono? A noi la risposta;
e la responsabilità, vero luogo

Giuseppe Norelli
giornalista ex-alunno

Dialoghi in Laterano.
Dove vanno le metropoli oggi?
La solitudine, la diversità come risorsa,
la forza dei legami e degli affetti. 
Interventi di Vallini, Magatti, Lo Storto
e dei giovani di una parrocchia
della periferia romana.
L’insegnamento del Papa.

LA CITTÀ DELL’INCONTRO
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L a città è una risorsa della so-
cietà. Tutto si concentra
nella città: lavoro, idee,

scambi, cultura; un contesto in
crescita, e in trasformazione, ma
sempre più complesso e conge-
stionato. La città è un luogo di
grande contraddizione; di eccel-
lenze straordinarie, di prosperità,
ma anche di profonde miserie. Al-
l’incontro, “Noi-tutti: costruire in-
sieme la città” (l’ultimo del ciclo:
Dialoghi in Cattedrale, Roma, San
Giovanni in Laterano, 14 Aprile), il
sociologo Mauro Magatti ha
aperto il suo intervento citando
Italo Calvino: l’inferno dei viventi
non è qualcosa che sarà, è quello
che abitiamo tutti i giorni. Ma

LA CITTÀ DELL’INCONTRO
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della libertà. Certo le città si pol-
verizzano, si frammentano. In un
contesto dove l’uomo è slegato, la
solitudine rischia di cancellare
ogni legame sociale. ”La solitudine
è un male della nostra società, una
patologia che dobbiamo imparare
a curare”, ha sottolineato nel suo
intervento il cardinale Agostino
Vallini. La solitudine ci nasconde,
ma l’uomo è un essere in rela-
zione: se alza un muro lascia fuori
sé stesso. Dobbiamo riconoscere le
diversità che si creano in città e
decidere quali valori mettere in
campo. Possiamo ritrovarci solo

nell’incontro, allora la
città sarà più umana; e
anche più ricca perché
capace - nella relazione -
di nuove sintesi culturali.

“Abbiamo creato forme
istituzionali - evidenzia
Magatti - che sembrano
non accorgersi che siamo
in relazione”. È questa la
giusta direzione? L’uomo
non è un’isola ma l’indif-
ferenza è di massa. Si vive
in città dove il luogo -
spesso - non è relazio-
nale. Sono i non luoghi -
il concetto è di Marc
Augé, uno dei più noti an-
tropologi contemporanei
- spazi dell’anonimato

sempre più numerosi, affollati da
individui simili e soli. Spazi stan-
dard identici a Roma come a New
York, e quindi senza identità, dove
non si creano relazioni, non ci si ri-
conosce. “Non luoghi” tipici? Tra
gli altri Augé indica le stazioni e i
centri commerciali. Però questo
del “non luogo” è un concetto li-
quido. Siamo noi che possiamo de-
cidere cosa facciamo esistere: la
città è innocente.

Siamo chiamati come cristiani
a prenderci cura del mondo in cui
viviamo. E la strada è quella della
fratellanza e della solidarietà. È qui

che Dio rivela la sua presenza, una
presenza che non si impone. Una
presenza “che non deve essere fab-
bricata ma scoperta e svelata”,
precisa Vallini. Una presenza che si
incarna nell’esperienza delle per-
sone e delle comunità. Se vivere la
fede non è semplice, come è
emerso attraverso la testimo-
nianza dei giovani di una parroc-
chia di periferia (Santa Maria
Assunta e San Giuseppe a Prima-
valle), rappresenta comunque una
bella sfida dove il possibile - se
credibile - riesce a superare le dif-
ficoltà del contesto. Un pensiero
condiviso pure da Giovanni Lo
Storto, direttore generale della
Luiss, nell’apertura del suo inter-
vento: “Le ombre che segnano la
città non possono impedirci di con-
templare Dio nell’urbano”. Dio
abita in città, non è estraneo al vi-
vere sociale, se alla solitudine su-
bentra l’amore, l’attenzione, il
prendersi cura. È questo che per-
mette di recuperare il valore della
diversità come risorsa. Se alzi il
muro sai cosa lasci fuori?

Abbiamo bisogno di ricreare
terra umana nel mare della tecnica
(Magatti). E per far questo la città
deve passare dalla frammenta-
zione alla relazione. La rilegatura
tra città e comunità politiche -
Rete o non Rete - non può pre-
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scindere dal “prendersi cura”; cura
che genera reciprocità producendo
quel collegamento, anche con le
istituzioni culturali e religiose, che
impedisce alle periferie - esisten-
ziali e geografiche (quando non
coincidono) - di sprofondare nel
caos e nella violenza.

La terra è umana se ama, ponen-
dosi in relazione con altre diffe-
renze. “Abbiamo qualcosa di
specifico e lo vogliamo far emergere
per offrirlo agli altri”, sottolinea Ma-
gatti. Recuperare il deficit di solida-
rietà significa riconoscere il valore
della diversità. Le differenze non de-
vono tradursi in muri, ma essere

considerate una ricchezza. Prendersi
cura dell’altro è quindi riconoscere
la sua diversità e valorizzarla fa-
cendo emergere le particolarità che
caratterizzano la sua persona (Lo
Storto). Così il prendersi cura pro-
duce valore, sociale ma anche eco-
nomico. E migliora la qualità della
vita. In una tale economia la forza
dei legami sociali e famigliari non
può essere negata né sottovalutata. 

A tal riguardo Papa Francesco,
nella prima udienza di giugno a
piazza San Pietro, ha affermato
che gli affetti e la famiglia non
sono certamente una variabile se-
condaria della qualità della vita.

“L’immenso lavoro della famiglia
non è quotato nei bilanci, natural-
mente! Infatti l’economia e la po-
litica sono avare di riconoscimenti
a tale riguardo. Eppure la forma-
zione interiore della persona e la
circolazione sociale degli affetti
hanno proprio lì il loro pilastro. Se
lo togli viene giù tutto”.

Se il rilegarsi tra la città e la
comunità politica non può più
ignorare la famiglia, il welfare non
dovrà essere più considerato come
un costo, ma come un’infrastrut-
tura dello sviluppo. In una città ve-
ramente a misura d’uomo anche
l’economia è differente. ◆

IN VETRINA

Mario Chiarapini, Le cronache di Raggiodisole - Piccole grandi storie
di gente comune, Edizioni Segno, Tavagnacco (UD) 2015.

È una raccolta di trenta aneddoti, tratti dalla quotidianità, accompagnati da
spunti di riflessione. Sono storie “vere”, uno spaccato di vita del nostro tempo,
dove convivono insieme il bene e il male, vittorie e sconfitte, egoismo e altrui-
smo. Ogni storia, pur nella sua brevità, è una lezione di vita che suscita consi-
derazioni e approfondimenti. 
Non vi si troveranno fatti eclatanti che riempiono le pagine dei grandi quoti-
diani o i titoli dei telegiornali, ma qualcosa di dimesso, cose di gente comune,
che però hanno il profumo intenso delle umili violette e consentono di far en-
trare un po’ di sole nella nostra vita, un po’ di luce dove regna la notte, un
po’ di gioia dove si vive nella tristezza, un po’ di ottimismo dove sembra che
abbia la meglio solo una realtà grigia e senza speranza.
Quasi altrettante parabole moderne, le piccole grandi storie di gente comune pre-
sentate in questo libro ci insegnano che è possibile vivere il Vangelo nella

quotidianità, solo che si riesca a far sprigionare dal proprio cuore un raggio
di sole, cioè l’amore che Dio ha posto in ogni uomo, nel mondo infatti non c’è solo cattiveria, c’è anche tanta
bontà, solo che questa fa meno rumore.
Un libro pensato per catechisti, insegnanti, animatori di gruppi, ma destinato anche a tutti coloro che vo-
gliono trovare uno stimolo positivo e una luce di ottimismo nella vita di tutti i giorni.

11

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
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Le scuole De La Salle che collaborano con PROYDE (Pro-
moción y desarrollo), durante l’anno scolastico 2014-
2015 hanno avuto a loro disposizione materiale
didattico e di sensibilizzazione (esercizi, giochi, lezioni,
materiale divulgativo, iniziative, video...) - adattato per
ogni livello, incluso l’educazione informale per adulti e
il supporto per gli insegnanti sul tema - per trasmettere
il messaggio sull’importanza della riduzione dello
spreco alimentare attraverso l’informazione, la rifles-
sione e la presa di coscienza. 
Allo stesso tempo viene realizzata un’esperienza con-
creta che consiste nel misurare i rifiuti alimentari pro-
dotti nelle mense scolastiche.
Due scuole hanno raccolto questa sfida: La Salle Antú-
nez e La Salle Sagrado Corazón.
I protagonisti dell’esperienza sono gli alunni, che a loro
volta coinvolgono gli insegnanti e il personale della
mensa e della cucina. Grazie a quest’azione, i dati ot-
tenuti ci mostrano ciò che io butto e quindi ciò che
posso evitare di buttare2.
Alla fine di quest’anno scolastico, PROYDE si propone
di sistematizzare questa nuova esperienza, affinché
possa fare da stimolo affinché altre scuole si motivino
a intraprendere la stessa sfida.

Angel Diaz, Fsc

1 La campagna ”La comida no se tira” ( Il cibo non si getta) è un’inizia-
tiva congiunta di Edificando, Proclade, Proclade-Yanapay, Proide, Proi-
deba, Proyde, Proyde-Proega e Sed
2http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Gu%C3%ADa%20%20ALTA%20
con%20hipervinculos%20_tcm7-358917.pdf da p.70 a 77

Ho un amico missionario che molti anni fa mi disse con
sarcasmo: “Se la fame fosse contagiosa, l’avremmo
sconfitta da anni”.
In base ai dati della FAO del 2014, nel mondo ci sono
805 milioni di persone che soffrono la fame, la maggior
parte si trova in Africa Sub-Sahariana. Le cause della
fame nel mondo secondo gli esperti sono la specula-
zione sui prezzi degli alimenti, l’accaparramento delle
terre e la loro utilizzazione per uso non agricolo, le
guerre e i conflitti, la scarsa produttività agricola in al-
cune parti del mondo, il cambiamento climatico e lo
spreco alimentare.
É davvero così importante lo spreco alimentare? Il 30%
degli alimenti prodotti nel mondo viene sprecato lungo
la catena di produ-
zione, trasporto, stoc-
caggio, vendita o
consumo. Nell’Unione
Europea quasi la metà
dello spreco è pro-
dotto da noi consuma-
tori. Buona parte
dell’altra metà è but-
tata dai produttori per
soddisfare i gusti degli
acquirenti (aspetto o
dimensioni del pro-
dotto) oppure per rispettare i  rigidi standard di sicu-
rezza in ambito alimentare. Con ciò che si spreca, si
potrebbero sfamare 2.000 milioni di persone, cioè
molte di più di quelle che soffrono la fame. 
PROYDE1 si è assunta l’impegno di contribuire a cam-
biare i modelli di consumo. È una delle priorità della
nuova Agenda Mondiale per lo Sviluppo Post-2015. E
da dove iniziare? Cambiando il nostro modo di consu-
mare alimenti. Per questo è nata  la campagna “La co-
mida no se tira” (Il cibo non si butta), che è parte della
campagna di sensibilizzazione del Ministero dell’Agri-
coltura, Alimentazione e Ambiente in Spagna “Más ali-
mento, menos desperdicio”- MAGRAMA (Più cibo,
meno sprechi).

Possiamo
sconfiggere
la fame?
Le scuole lasalliane in collaborazione con Proyde 
intendono trasmettere un messaggio sull’importanza
della riduzione dello spreco alimentare.

Possiamo
sconfiggere
la fame?
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Non è più infatti solo una faccenda dei ‘Paesi Poveri’: i
segni della sofferenza e dell’indigenza sono sempre più
visibili e presenti anche nel nostro mondo, insieme ai
sempre più paradossali sintomi dello spreco.

In occasione dell’ultimo Convegno di Considera-Rete La-
salliana Solidale, tenutosi ad Acireale lo scorso aprile, si
è pensato di contribuire al tema del Cibo - su cui è incen-
trata anche l’edizione di EXPO 2015 - facendo conoscere
le attività inerenti promosse dalle realtà della Rete di
Considera. Spesso, infatti, si corre il rischio di affrontare
solo a parole queste problematiche. Ma ci sono, all’in-
terno delle nostre istituzioni lasalliane, realtà che si ri-
volgono in modo particolare agli ultimi, a chi ha fame. Ci
sono dei fatti, silenziosi e quotidiani, che raccontano di
un impegno e di una storia concreti a favore dei poveri
della terra. A questi fatti vorremo dare voce, perché sono
parte della realtà lasalliana: dentro a ‘Considera’ esistono
diverse associazioni che gestiscono mense per i poveri
in Italia o che, a livello internazionale, gestiscono progetti
legati al tema del Cibo e dell’Alimentazione.

Alla Rete Lasalliana Solidale di Considera è stata inoltre
affidata dalla Provincia Italia, nella persona del Provin-
ciale fratel Achille Buccella, la gestione dei progetti na-
zionali e internazionali dei Fratelli relativi a “La mia
Scuola Gira il mondo”. 
Questi progetti sono realizzati in stretta collaborazione
con ‘Solidarietà Internazionale’ (che ha sede a Roma,
presso la Casa Generalizia) e vengono annualmente pre-
sentati nelle scuole lasalliane per promuovere il coinvol-
gimento attivo dei ragazzi e degli adulti nel volontariato. 
Oltre alle esperienze di volontariato nazionale per stu-
denti e docenti presso CasArcobaleno, il centro educa-
tivo lasalliano nel cuore di Scampia, Considera propone
anche esperienze di volontariato all’estero. Quest’anno
propone la formula “Vieni e vedi” in Kenya, rivolta a ge-
nitori, docenti e operatori lasalliani.

Enrico Sommadossi, Presidente

CONSIDERA

Considera - Rete Lasalliana Solidale è stata
ideata e fondata da fratel Celestino Zanoni
per mettere in rete le varie realtà associative
che operano nell’orbita lasalliana e per pro-
muovere così lo scambio di buone pratiche.
Oggi Considera è formata da diciassette as-
sociazioni di volontariato e da tre coopera-
tive, il cui scopo è quello di coadiuvare il
dialogo e il confronto reciproco, garantendo
tuttavia le specificità di ciascuna realtà. Tutte
le persone del Consiglio Direttivo di Consi-
dera sono infatti attivamente impegnate nelle
proprie realtà di provenienza. L’attuale pre-
sidente è Enrico Sommadossi, dell’Associa-
zione Volontariato Filippin; il vice-presidente
è Andrea Bellocchia, del Dopo-scuola San
Giuseppe di Torino; i consiglieri sono fratel
Enrico Muller di Casa Arcobaleno, suor Edo-
arda Pirò di Occhi Aperti, Matteo Mennini di
Bambini+Diritti; tesoriera Daniela Stanca e
segretaria Anna Trevisan.

Fatti silenziosi e quotidiani che raccontano di un impegno
e di una storia concreti a favore dei poveri della terra

Papa Francesco ha lanciato un appello a tutta l’Uma-
nità, un appello che non può restare inascoltato. Un ap-
pello che ci dovrebbe spingere tutti ad impegnarci
attivamente, a mobilitarci per rimuovere e sradicare le
cause della fame e le radici di una disuguaglianza nel-
l’accesso al cibo che esiste da sempre nel mondo ma
che oggi è diventata più che mai assordante, a causa
della drammatica deriva di un sistema finanziario ormai
fuori controllo. 
Il tema del diritto al cibo, riconosciuto anche dalla Di-
chiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo del 1948
come un diritto umano fondamentale, è dunque l’ele-
mento centrale da cui è necessario partire. Questo
tema ci interpella direttamente, con urgenza, in questo
periodo storico scosso da una crisi che ha quasi ridise-
gnato i confini della povertà e della vulnerabilità.

una Federazione

per servire insieme i poveri

CONSIDERA
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L’attività continua nel solco tracciato dai fondatori. 
L’ ispirazione è la stessa: a partire dagli ideali cristiani,
si propone di promuovere e favorire un’attività rivolta
ai più poveri ed emarginati, finalizzata all’educazione,
all’istruzione, all’assistenza sociale, facilitando l’integra-
zione tra le diverse etnie. 

Se alle origini i frequentatori del Centro erano esclusi-
vamente ‘clochard’ italiani, oggi è frequentato da ita-
liani,  rumeni, marocchini, senegalesi, somali, ivoriani...
Le presenze - molti dei quali giovani e con larga preva-
lenza maschile (90% uomini, 10% donne) - assommano
abitualmente 250 persone ogni domenica per cui si è
reso necessario fare due turni di mensa.
Inoltre, la diversità di etnie e di religioni ha dato una
nuova fisionomia al Centro. La Messa è sempre un mo-
mento importante della domenica mattina anche se la
presenza è, di fatto, limitata alla minoranza di fede cri-
stiana. 
Il servizio è interamente gestito da volontari, una cin-
quantina, che provvedono alla cucina, preparando il

IERI
“A Torino nel 1928 le «Figlie della Carità», preoccupate
della solitudine e dell’abbandono spirituale non meno
che della indigenza materiale dei mendicanti che veni-
vano in cerca di soccorso, incominciarono a raccoglierli
nei giorni festivi per ascoltare la Santa Messa e qualche
parola di conforto”. 
Così fratel Gustavo inizia il racconto delle origini della
“Messa del Povero”. 
E prosegue dicendo che “nel 1933 la Provvidenza di-
spose che alcuni Catechisti della Unione del SS. Croci-
fisso offrissero la loro collaborazione”.
Dalla semplice collaborazione si passa rapidamente alla
presa in carico dell’Opera da parte dei Catechisti di
fronte all’impossibilità, da parte delle Suore, di conti-
nuare a condurre un’Opera per loro troppo gravosa. Il
coinvolgimento dei Catechisti, e successivamente dei
Fratelli, è stato promosso e sostenuto da fratel Teodo-
reto.
Questo il glorioso passato dell’Associazione ‘più vec-
chia’, ma ancora viva e vitale, di Torino.

Da 87 anni la Messa del Povero a Torino

I Catechisti poterono sviluppare e comple-
tare l’opera con varie iniziative che li misero
in maggior contatto con gli assistiti e permi-
sero di aiutarli più efficacemente in tutte le
loro necessità sia materiali che spirituali.
I poveri assistono alla Santa Messa, rice-
vono l’istruzione religiosa e, quando è pos-
sibile, un’abbondante refezione calda.
Poi i Catechisti si trasformano in barbieri e
prestano servizio di barba e capelli a questa
gente, d’ordinario irsuta e trascurata, cosic-
ché dopo qualche tempo hanno un aspetto
più ordinato e decente.
Intanto, mentre i Catechisti barbieri lavorano
e parlano coi loro clienti, altri apprestano un
servizio di farmacia per medicare le ferite
che spesso affliggono i poveri. 
C’è poi chi rammenda scarpe e abiti e chi
svolge l’opera di segretario, prendendo nota
di qualsivoglia richiesta, come ricerca di la-
voro o di ricovero, provvista di documenti,
ecc., per cercare poi di soddisfarvi. 
Gli infermi sono visitati e in punto di morte
sono assistiti da una compagnia apposita-
mente costituita, alla quale partecipano gli
stessi poveri.

dal “Racconto delle origini” di fratel Gustavo.
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APERTURA CENTRO

Il servizio è aperto la domenica
dalle ore 07.00 alle ore 13.00
(eccetto  nel mese di agosto)

ore 07.00 servizio toilette
ore 08.00 servizio di colazione
ore 10.00 S. Messa per chi desidera
ore 11.00 pranzo completo.

Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.30
alfabetizzazione seguita dalla merenda.

primo piatto, mentre il secondo e la frutta sono forniti
dal servizio del Comune di Torino, servono in sala e cu-
rano la pulizia dell’ambiente.

Egidio Mura, Fsc

HORTA VERDE
In Brasile i bambini lavorano insieme nell’orto e imparano
a nutrirsi in modo sano con una dieta equilibrata.

Nella scuola La Salle a Sapucaia, in
Brasile, è stata lanciata una nuova ini-
ziativa con gli alunni del “primo anno
del terzo ciclo”, ovvero di prima ele-
mentare: il progetto Horta Verde che in
italiano significa l’Orto Verde.
Questo progetto mira a fornire oppor-
tunità per lo sviluppo di azioni educa-

tive che permettano agli alunni di lavorare in
gruppo, adottando diversi metodi di apprendi-
mento sul tema dell’ecologia e della sostenibilità
ambientale. 
Per fare questo, i bambini studiano e provano
empiricamente per imparare le dinamiche che
mettono in relazione la terra all’acqua e ai suoi
componenti nutritivi, e tutto ciò che permette di
coltivare un orto o un giardino. Come e quando
piantare, concimare e raccogliere. Ovviamente
affrontano tutte le fasi del processo in piccoli
gruppi, per capire l’importanza della collabora-
zione e condivisione. 
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Oltre a questo, il progetto educativo fa
comprendere, attraverso la scoperta di
quali sono i prodotti di cui ci cibiamo
provenienti dall’orto, l’importanza di
una dieta equilibrata per la nostra salute
e il nostro benessere.
Come si vede dalle fotografie, grazie a
questa iniziativa, gli alunni hanno pro-
dotto dei lavoretti - o meglio esperi-
menti - di gruppo. I bambini, per
esempio, hanno realizzato un giardino
pensile dove sono cresciuti tè e spezie.
Un pic-nic ha permesso di imparare le
differenze tra alimenti naturali, biologici
e prodotti industriali.  

Segreteria Distretto Brasile-Cile

Un laboratorio di pace in Colombia

Utopía è un’esperienza giovane che opera grazie al-
l’Università La Salle di Bogotà ed è in funzione da cin-
que anni. Pur essendo così recente, Utopía vanta
risultati tangibili in un contesto tutt’altro che semplice.
Secondo dati della FAO, la Colombia è il sesto paese al
mondo per biodiversità e per disponibilità di terreno
coltivabile fertile, senza che quest’ultimo metta in pe-
ricolo la ricchezza biologica che vanta. 

In un mondo in cui ancora esiste il problema della fame
e in cui c’è necessità di cibo, queste caratteristiche rap-
presentano un’opportunità di sviluppo in una prospet-
tiva futura e per lasciarsi alle spalle il dramma di
decenni di conflitto.
D’altra parte, la guerra in Colombia ha toccato soprat-
tutto la popolazione rurale che non solo ha sofferto le
atrocità della violenza ma che ha visto messa in peri-

UtopíaUtopía
Campus universitario

di

Ingegneria Agraria
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colo la propria sovranità e sicurezza alimentare. È par-
tendo da questo presupposto che noi crediamo che la
pace in Colombia passi necessariamente attraverso lo
sviluppo delle co-
munità rurali. 
Utopía è un con-
tributo Lasalliano
alla pacificazione
e allo sviluppo del
Paese. In Utopía
convergono edu-
cazione di qua-
lità, sviluppo
rurale sostenibile,
la sovranità e si-
curezza alimen-
tare e azione di
peace-building.
Attualmente il
numero di stu-
denti del Campus Utopía è di 221, tra ragazzi e ragazze.
Il campus universitario di Utopía forma i giovani nei di-
versi rami di Ingegneria Agraria, facendoli
crescere anche nelle qualità di gestione e
di leader.
I giovani provengono dalle diverse regioni
rurali del paese, specialmente quelle più
martoriate dalla guerriglia, dal narcotraf-
fico e dalla povertà estrema. Il processo
di selezione tiene conto della motivazione
dei ragazzi/e, del loro radicamento nella
comunità di origine, della loro volontà di
rientrare nella realtà di provenienza per
essere agenti/promotori dello sviluppo
delle numerose comunità svantaggiate cui
appartengono.
In sintesi, Utopía è un’innovazione in di-
versi ambiti:
• è il primo e unico campus universitario

rurale della Colombia;

• è l’unica opera nel paese in cui il 100%
degli studenti  è residenziale e che stu-
dia grazie a borse di studio che coprono
completamente le spese di ammissione,
retta, vitto e alloggio;

• durante l’ultimo anno di formazione si
prevede che gli studenti tornino al
paese di origine per sviluppare il loro
progetto produttivo, che implichi neces-
sariamente la partecipazione attiva
della loro famiglia e della comunità;

• una volta conclusa la formazione, a ogni
studente viene dato un fondo di 5.000
USD come capitale iniziale per lanciare
la propria attività;

• la metodología promossa è del tutto in-
novativa nel paese, ovvero quella del-
l’imparare facendo e insegnare
dimostrando, approccio che si rivela di
grande efficacia.

Le considerazioni degli stu-
denti di Utopía sono la di-
mostrazione del successo
di quel modello: “Utopía è
un’esperienza fantastica,
non ho parole per espri-
merla esplicitamente.
Siamo sognatori, però non
di illusioni, ma di cose rea-
lizzabili” (María).
“Utopía è un luogo dove
abbiamo imparato a guar-
dare al futuro con spe-
ranza, non al passato con
odio e sete di vendetta”
(Fabio).

Carlos Gomez, Fsc
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cui figli frequentano o hanno frequentato l’Istituto
di Villa Flaminia a Roma, con il duplice obiettivo di
aiutare i poveri e coinvolgere gli studenti dell’Isti-
tuto in un’azione concreta di servizio.
Una mamma-volontaria così sintetizza le motiva-
zioni che hanno dato vita al progetto: “L’attività di
volontariato, svolta attraverso il servizio per gli
altri nella mensa della carità de La Salle permette
di insegnare ai ragazzi l’importanza dell’impegno
in prima persona, in modo concreto e non ‘a pa-
role’, per far loro capire che chiunque può fare
qualcosa per il prossimo, per aiutare chi non ha ne-
anche il necessario per sfamarsi”.
Le mamme-volontarie e gli studenti-volontari sono
‘reclutati’ all’inizio di ogni anno scolastico tramite
il passaparola e presentando loro l’attività della
mensa. In linea con il “vieni e vedi” evangelico si
propone loro di venire di persona, di vedere… e
molti si impegnano per tutti l’anno.
Ogni giorno la cucina della mensa, gestita dalle
mamme-volontarie, prepara un pasto caldo com-
pleto - primo, secondo con con-
torno, frutta o dolce -  per circa
120/130 persone. Solo sporadica-
mente vengono distribuiti pacchi
viveri.
Dal giorno dell’apertura del servizio
(dicembre 2001) sono stati prepa-
rati e serviti oltre 200.000 pasti
caldi e circa 9.000 pacchi viveri.
La mensa è aperta esclusivamente
nei giorni di scuola (dal lunedì al ve-
nerdì) e durante l’anno scolastico
(da settembre a inizio giugno).

La mensa è frequentata da immigrati, anziani, di-
soccupati, clochard,… di nazionalità diverse (ita-
liani, rumeni, ucraini, peruviani, bengalesi,
senegalesi, albanesi, polacchi, filippini, indiani,…)
con prevalenza di uomini (70/80%) rispetto alle
donne (30/20%).
Le spese di gestione sono interamente sostenute
dai Volontari, da rare donazioni e dalle iniziative
promosse dall’Associazione al fine di raccogliere i
fondi necessari all’acquisto dei generi alimentari e
a quanto serve al funzionamento della mensa.
Il numero di volontari che servono alla mensa è dif-
ficile da calcolare in quanto varia di anno in anno
essendo formato da studenti delle ultime classi e
da genitori. Quest’anno è stato di una quarantina.

Graziella Bussoni

A Roma, una scuola lasalliana a servizio dei poveri  - Amici di Villa Flaminia 

L’Associazione è nata perché…

L’intenzione primaria era di promuovere lo
sviluppo della persona attraverso il volonta-
riato educativo verso i giovani e le persone
in difficoltà ponendo in primo piano l’atten-
zione verso gli altri.
Dal dicembre 2001, con l’inaugurazione
della ‘Mensa della carità de La Salle’, l’As-
sociazione si occupa prevalentemente del
servizio mensa per i poveri  coinvolgendo at-
tivamente mamme e studenti dell’Istituto
Villa Flaminia.
Nel 2009 l’Associazione ha acquistato una
nuova struttura e l’ha collegata ai locali pree-
sistenti creando in tal modo un ambiente più
ampio e ac-cogliente in cui gli ospiti possono
consumare il pasto.

Mensa della carità de La Salle
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Nel 1973 sono iniziate le attività al Centro di For-
mazione Rurale di Tami (CFRT). Il suo fondatore,
Mons. Hanrion, primo vescovo della Diocesi di
Dapaong, voleva che l’evangelizzazione iniziasse
“mettendo l’uomo in piedi “ e non in ginocchio.
Per portare avanti quest’obiettivo ha incaricato i
Fratelli De La Salle della gestione del Centro.
Il Centro è situato a 15 Km a ovest di Dapaong,
città della “Région des Savanes”, nel nord del
Togo. Ha un’estensione di 94 ettari che permet-

tono di praticare attività agricole e di alleva-
mento.
Nel corso di più di quaranta anni di esistenza, il
CFRT è diventato il fulcro indiscusso della svi-
luppo di famiglie rurali della zona. Citiamo al-
cuni dei suoi successi:
• Miglioramento delle tecniche di coltiva-

zione: utilizzo dei buoi come aiuto nei lavori,
uso di fertilizzanti naturali, selezione delle
sementi ...

• Contributo all’introduzione delle coltivazioni
che hanno avuto importanti ripercussioni
sulla sicurezza alimentare delle comunità cir-
costanti: mais, soia, riso a ciclo breve ...

• Costruzione di più di cento pozzi, scuole, sale
polivalenti, negozi di comunità, chiese ...

• Negli ultimi anni sono stati costruiti 5 serbatoi
nei terreni del centro. L’acqua accumulata du-
rante i mesi di pioggia - da maggio a ottobre -
permette l’irrigazione delle colture vegetali du-
rante i mesi di siccità - da novembre ad aprile.

Sin dagli inizi, la formazione si è rivolta alle gio-
vani famiglie rurali. Durante i mesi, da aprile a di-
cembre, la coppia e i loro figli vivono nel Centro
come praticanti/ tirocinanti. Frequentano corsi in
agricoltura, orticoltura... Il Centro contribuisce
soprattutto alla formazione di dinamiche eque e
rispettose all’interno dell’ambito familiare: ge-

Nel Togo

CENTRO di FORMAZIONE RURALE

di TAMI (CFRT) 

Da più di 40 anni viene promosso lo sviluppo
delle famiglie rurali del nord del Togo.
Un prezioso lavoro dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
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stione condivisa dei beni, promozione del ruolo
della donna nella famiglia, alimentazione e igiene,
salute, cura dei bambini, importanza dell’istru-
zione...
Alla fine del corso, le famiglie tornano al villaggio
d’origine sufficientemente attrezzate per mettere
a frutto ciò che hanno imparato durante il loro
soggiorno presso il Centro e con una buona parte
dei prodotti raccolti dalla campagna.
Nei due anni successivi le famiglie continuano a ri-
cevere orientamento e sostegno da parte del per-
sonale del Centro. In particolare, sono invitati ad
associarsi ai loro vicini di casa, nella produzione, affin-
ché insieme possano migliorare le condizioni di vita nei
propri villaggi.

In ultimo, si sta cercando di sostenere le famiglie affin-
ché possano migliorare sia le prestazioni delle loro pic-
cole attività agricole e di allevamento, sia a trovare
mercati in cui vendere i prodotti a un prezzo equo.

Vicente Bartolomé Lera, Fsc Direttore del Centro

La Scuola Agro-Tecnica di Hagaz (H.A.T.S.) è l’unico isti-
tuto di agraria in Eritrea. Gli studenti provengono da di-
verse regioni, dalle zone più difficili del Paese, in termini
di povertà e a rischio di fondamentalismo islamico,
ognuno con il proprio differente bagaglio culturale e re-
ligioso. La scuola è situata in una regione arida e pol-
verosa alle porte del deserto. La maggioranza dei suoi
30.000 abitanti guadagna meno di 1 dollaro al giorno.
Si lavora la terra, praticando l’agricoltura o l’alleva-
mento in maniera tradizionale e ciò spesso non assicura

LA SCUOLA AGRO-TECNICA
DI HAGAZ  (H.A.T.S.) IN ERITREA 

UNO STRUMENTO INTEGRATO DI SVILUPPO:
AGRICOLTURA E PRODUZIONE

nemmeno il fabbisogno alimentare per la famiglia. Gli
obiettivi di H.A.T.S. sono: l’aumento della produzione
agricola della zona che favorirebbe l’economia delle fa-
miglie locali; la riforestazione per combattere il pro-
cesso di desertificazione che avanza rapidamente; la
formazione dei contadini affinché adottino pratiche che
migliorino la qualità e la quantità della loro produzione. 
Per favorire l’apprendimento ottimale degli studenti at-
traverso la pratica di ciò che imparano fra i banchi, la
scuola ha creato un allevamento di polli e un moderno

impianto aziendale per la produ-
zione di formaggio, marmellata e
vino.
Oltre ai programmi della scuola se-
condaria formale frequentata at-
tualmente da 272 studenti/esse
(Agraria, Conservazione del suolo e
delle acque, Allevamento e agro-
meccanica), la scuola è impegnata a
fornire brevi periodi di formazione a
gruppi di contadini direttamente nei
loro villaggi. 
Tra le varie iniziative di sviluppo pro-
mosse dalla scuola segnaliamo, in
linea con il tema del cibo e della si-
curezza alimentare, il programma di
nutrizione realizzato in collabora-
zione con con 47 scuole materne e
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30 centri sanitari in 5 diverse province eritree. Questa
importante collaborazione vede H.A.T.S. produrre la
marmellata altamente nutritiva (la ricetta è stata creata
da un gruppo di esperti italiani che sta sostenendo da
anni l’azione di H.A.T.S.) e distribuirla ai differenti centri,
per il consumo quotidiano. Viene consegnata una parte
della produzione anche alle famiglie bisognose della
zona. Tutti gli anni beneficiano della marmellata alta-
mente nutritiva 9.065 bambini che frequentano gli asili
e 150.000 malati delle cliniche. Al di là dell’assistenza
alimentare queste persone ricevono un sorriso e sup-
porto costante da coloro che distribuiscono la marmel-

lata. In un paese così tormentato, assicurare l’accesso
alla salute e all’istruzione, con particolare attenzione al
benessere nutrizionale dei beneficiari è un dovere. Ov-
viamente queste persone ricevono la fornitura gratui-
tamente e H.A.T.S. fornisce questo servizio altrettanto
gratuitamente. Ecco perché è così importante che ven-
gano donati contributi, affinché questo progetto possa
continuare.

Esayas Tzegay, Fsc
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ogni sera a mangiare, se va
bene panini o pizza se no
niente» ha affermato un
ospite nel giorno dell’aper-
tura del servizio.
La richiesta, partita dalle
persone in difficoltà – chi
senza casa, chi in situazione
di grave indigenza e con
problemi di salute - è stata
accolta da quattro realtà che
operano nel territorio tori-
nese: i Fratelli delle Scuole
Cristiane hanno offerto i lo-
cali, la Cooperativa Gruppo
Arco li ha ristrutturati, la
Caritas diocesana e l’Asso-
ciazione Maria Madre della
Provvidenza hanno procu-
rato il cibo. I volontari pro-
vengono da tutte le quattro
realtà impegnate nel pro-

getto. L’Istituto Arti e Mestieri ha organizzato
una quindicina di volontari tra i professionisti

che lavorano nei locali affittati
loro dai Fratelli. 
Una risposta pronta, generosa
e corale anche perché, come ha
sottolineato il vescovo mons.
Nosiglia il giorno dell’inaugu-
razione «Torino è un terreno
fecondo: getti un seme di
grano e ne nasce non solo una
spiga, ma un campo intero.
Questo servizio testimonia che
la nostra città è in grado di of-
frire risposte positive ai pro-
blemi, che non si arrende di
fronte alle difficoltà che pure
ci sono, ma sa accendere luci
di speranza».
È un servizio che si preoccupa
non solo di dare il cibo, ma an-
che di ascoltare i bisogni pro-

Non è una normale mensa
ma una “merenda sinoira”
che nella tradizione pie-
montese indica un pasto
contadino consumato
dopo una dura giornata di
lavoro nei campi, tra il
tardo pomeriggio e l’ora di
cena. Un pasto sostanzioso
che funge da cena.
La scelta del pomeriggio,
dalle 17 alle 19, è dovuta
al fatto che coloro che la
frequentano sono persone
senza fissa dimora che, en-
tro le 20, devono raggiun-
gere il dormitorio pubblico
per non perdere il posto-
letto loro assegnato. E la
scelta di “non chiudere
mai” è dettata dalla con-
statazione che i poveri
hanno fame anche nei giorni di festa. «Final-
mente! non era più possibile continuare così

Spazio d’angolo
una mensa che non chiude mai

Nasce a Torino e riunisce quattro realtà del territorio per rispondere insieme
alla domanda delle persone ospiti nei dormitori pubblici cittadini.
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Una rete solidale a tempo pieno

Gli ospiti vengono segnalati e inviati esclusiva-
mente dalle Associazioni ed enti facenti parte del
“Tavolo senza dimora Caritas”, seguendo i criteri
definiti insieme: motivi di salute o altre situazioni
particolari ritenute bisognose di tale servizio.
Il Tavolo senza dimora Caritas, di cui fanno parte
una ventina di Associazioni, Cooperative ed altri
enti, si incontra periodicamente, coordinato da
Caritas. In questo modo i servizi per i senza di-
mora si stanno unendo sempre meglio in rete.
I responsabili della mensa e le Associazioni per i
senza dimora, che fanno da tutoraggio,  restano
in continuo contatto tra loro in modo da condivi-
dere informazioni sui senza dimora ospitati.
L’intento è non solo di offrire un pasto, ma anche,
nei casi in cui sia possibile, fare un progetto più
ampio sulle persone.
Il numero massimo sarà di 40 ospiti, con la pos-
sibilità di turnare gli ospiti nel caso in cui aumen-
tasse tale numero; questo al fine di preservare
un clima di accoglienza, amicizia e relazione per-
sonale, come è stato richiesto dagli ospiti stessi.
La mensa sarà aperta tutti i giorni dell’anno, com-
presi i giorni festivi e il periodo delle ferie. 

fondi delle persone per sostenerle nella ricerca
di autonomia in linea con quanto ha scritto fratel
Álvaro nella lettera “Verso l’autosufficienza”:
«Non c’è nulla di glorioso nel vivere in modo
permanente sui proventi dell’accattonaggio, o
dipendere dagli altri per provvedere alle neces-
sità fondamentali della vita.  È una questione
di rispetto e di dignità delle persone.» 
Per questo motivo la mensa è solo il primo passo
del progetto. Altri seguiranno: dall’assistenza
sanitaria alla ricerca di un lavoro adatto all’età
e alla salute, dall’offerta di occasioni di aggre-
gazione al coinvolgimento in attività socializ-
zanti,…
È il servizio più giovane - è nato a metà aprile
2015 - tra quelli in cui sono impegnati i Fratelli
ed è gestito ‘in rete’ con una formula innovativa
rispetto alle altre mense cittadine come sinte-
tizzato nel riquadro.
Ancora una volta i Fratelli hanno saputo acco-
gliere l’invito di papa Francesco e del Capitolo
Generale a rendere disponibili per i più poveri
gli spazi lasciati liberi dalla contrazione delle
opere istituzionali a cui si sono dedicati per tanti
anni. 
L’Istituto Arti e Mestieri di Torino ne è un chiaro
esempio: l’ampio edificio - sette piani! - che ospi-
tava l’Istituto Tecnico Industriale è da oltre
vent’anni concesso al Gruppo Arco per una va-
sta gamma di servizi alle nuove e vecchie po-
vertà; ora lo spazio che fu della San Vincenzo
dell’Istituto è concesso per questo nuovo pro-
getto.

Celestino Zanoni, Fsc
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Nel Dna di ogni uomo è presente un profondo anelito alla felicità, sempre vivo in tutte le stagioni della vita
e in ogni angolo del pianeta. Ma come fare per essere felici? Una domanda di cui tutti vorrebbero avere una
risposta, perché di tentativi per raggiungere la felicità si fanno tanti, ma solo pochi hanno un buon esito.
Tutti coloro, per esempio, che hanno cercato di coniugare la felicità con il verbo avere sono finiti misera-
mente, infatti, non sono le cose materiali e neppure le cose che hanno un valore temporale a rendere felici.
La felicità si coniuga solo con il verbo essere, infatti si può solo essere o non essere felici, e non dipende da
ciò che si possiede. Non esiste un negozio dove si possa acquistare. Né il denaro, né il potere, né il piacere
possono assicurare la felicità, al massimo, possono offrire una soddisfazione momentanea; la soddisfazione
o l’eccitazione del bambino che ha ricevuto un giocattolo, di cui prima o poi si stancherà. La felicità nasce
da un cuore sereno, in pace con se stesso e con gli altri; è il frutto della moderazione e del sapersi acconten-
tare di ciò che si ha. La felicità è di chi sa discernere in ogni situazione le cose essenziali da quelle superflue;
di chi ha la fortuna di amare e di essere amato, perché una persona che non ama e non è amata è una persona
profondamente triste e sola, quindi infelice. È  felice colui che, anche nei momenti di dolore e di sconforto,
si fida di Dio che con la vita ci ha dato un progetto da eseguire. È felice colui che, nei riguardi del prossimo,
sa gettare ponti di accoglienza, di comunione e di dialogo.

The dreamer

Sestante
Il segreto della felicità
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C.L.I.M.A (Centre Lasallien d’Initiation aux
Métiers de l’Agriculture) a Bérégadougou,
Burkina Faso, è un centro di formazione
agricola per giovani famiglie, un’iniziativa
di successo dei Lasalliani. 
L’obiettivo del centro è quello di formare
24 famiglie di agricoltori insegnando loro
come rendere produttiva una piccola fat-
toria, utilizzando le tecniche più moderne,
al fine di assicurare la futura indipendenza
economica del nucleo familiare. 
Il programma accetta coppie sposate tra i
22 e i 35 anni che abbiano piccoli appezza-
menti di terreno nel loro villaggio e che de-
siderino frequentare i 2 anni di formazione. 
C.L.I.M.A. si estende su 160 ettari di ter-
reno coltivabile, ha 3 porcilaie, 5 pollai e
stagni per l’acquacoltura in corso di riabi-

SICUREZZA ALIMENTARE
E SVILUPPO RURALE

Il progetto C.L.I.M.A.

In Burkina Faso
un centro di formazione agricola
per permettere agli agricoltori
di diventare autosufficienti.
Un’iniziativa di successo
dei Lasalliani. 
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litazione. Due impianti a biogas forni-
scono l’energia per la cucina comunitaria.
Al Centro uomini e donne ricevono la for-
mazione necessaria per poter gestire una
piccola attività rurale. 
C.L.I.M.A. è stato analizzato dall’I.N.A.D.E.S.,
un’organizzazione indipendente africana
specializzata nella valutazione di progetti di
sviluppo rurale che si è complimentata per
gli sforzi fatti dal Centro in questa regione
caratterizzata da difficili condizioni, essendo
ai confini con il Sahel. 
Il centro ha anche un asilo che ospita i
figli e le figlie delle coppie. Al momento
ci sono 28 bambini, di questi solo 4 sono
in età scolastica e frequentano la scuola
del paese.  Alla fine del corso uomini e
donne acquisiscono le competenze ne-
cessarie  per sviluppare la propria attività
agricola conquistando innanzitutto la si-
curezza alimentare del nucleo familiare e,
progressivamente, l’autosufficienza eco-
nomica. 
Permettere agli agricoltori in Africa di di-
ventare autosufficienti e quindi di contri-
buire in maniera produttiva alla crescita
sociale richiede prima di tutto un investi-
mento in ambito educativo. Ciò è quello
in cui si impegna C.L.I.M.A.

Cyrille Kondombo, Fsc
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Eccellenza lasalliana a EXPO 2015!

L’Istituto Politecnico La Salle di Beau-
vais (parte del network mondiale
delle università lasalliane IALU) pre-
para ingegneri e tecnici d’eccellenza
in Alimentazione e Salute, Agrono-
mia, Agroalimentare, Geologia e Am-
biente, ponendo da sempre al centro
della sua offerta formativa l’innova-
zione. La sua strategia formativa con-
centra tematiche specifiche e le
integra con approcci pluridisciplinari
e partenariati nazionali ed internazio-
nali.  Ad EXPO 2015 La Salle Beauvais
ha organizzato, in collaborazione col
Centro di ricerche dell’Istituto Paul
Bocuse e l’Istituto Europeo di Storia e
Culture dell’Alimentazione dell’Uni-
versità (IEHCA) di Tours, il convegno
“Alimentazione e Benessere Visioni a
Confronto, Visione Moderna”.  Nel

26

L’Istituto Politecnico La Salle di Beauvais ha organizzato il convegno dal titolo “Alimentazione e
Benessere Visioni a Confronto, Visione Moderna” in programmazione nell’ambito di EXPO il 18 giugno
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tentativo di mettere le scienze e le culture al servi-
zio  dell’innovazione alimentare si propone un di-
battito sulla relazione tra l’alimentazione e il
benessere separando i concetti di “Benessere” e
“Salute”. Si propone dunque un approccio  inno-
vativo  nell’ambito della ricerca, della tecnologia e
dei mercati  alimentari.
I temi trattati spazieranno dai nuovi approcci
scientifici del benessere nell’alimentazione con ri-
flessioni fisiologiche e sanitarie  alle nuove appli-
cazioni nel campo industriale e del terziario.
È stato interessante a EXPO 2015 visitare il padi-
glione francese.

Cécille Chantrelle

Oggi viviamo uno scenario sempre più spaventoso,
dove i bambini sono sempre più poveri e malnutriti,
dove i medicinali che curano semplici infezioni come
la tosse sono troppo costosi per i poveri del mondo,
dove l’ambiente ha raggiunto un punto critico. Il com
pito dei ricercatori lasalliani è anche quello di interve
nire, di influenzare e di cambiare questo stato di cose.
Non è certamente possibile risolvere tutti i problemi
del mondo ma quello che, come network di Università
Cattoliche Lasalliane (IALU: International Association
of Lasallian Universitites), non solo possiamo ma ab
biamo il dovere di fare, è incoraggiare ogni sforzo ri
volto alla crescita della conoscenza nelle varie
discipline accademiche e, soprattutto, di fare in modo
che queste conoscenze vengano messe in pratica al
servizio della società.
Per il periodo 20132018 ci siamo dati due temi su cui

Le Università Lasalliane e la fame
FILIPPINE
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lavorare, temi fortemente multi e interdisciplinari. 
Il primo è quello che abbiamo intitolato “Cibo, nutri-
zione, salute”. 
Lo IALU ha infatti accesso a laboratori biochimici e
scuole di medicina sufficientemente ben equipaggiate
da permettere ai propri ricercatori di sperimentare
anche in loco le proprietà terapeutiche di cibi esotici 
che possono essere utilizzati nella cura del cancro piut
tosto che del diabete  o di sperimentare se l’alga spi
rulina, che ha attirato l’attenzione persino della NASA,
possa essere coltivata anche in normali vasi di argilla
per rendere così accessibile a tutti la coltivazione di
quest’alimento capace di sfamare una famiglia intera.
Il secondo tema lo abbiamo intitolato “Sostenibilità e
Ambiente”. 

L’obiettivo è quello di trovare rimedi naturali per bo
nificare il suolo da sostanze altamente inquinanti
come l’arsenico o il mercurio e poterlo così riconver
tire in terreno coltivabile; di trovare metodi efficaci di
depurazione dell’acqua contaminata; di trovare un
modo economico per produrre biciclette elettriche
che non inquinino l’aria e siano accessibili anche agli
autisti più poveri.
Abbiamo una grande opportunità, quella di usare “la
nostra volontà collettiva e la nostra formidabile forza
intellettuale per garantire una trasformazione so-
ciale”. Questo significa rispondere alla chiamata di una
“fede attiva”.

Dr. Arnulfo Azcarraga

Il programma educativo del
D.B.T. (Diyagala Boy’s Town) in
Sri Lanka è stato messo a punto
dai Fratelli lasalliani per offrire
un’opportunità di formazione
professionale a ragazzi dai 14
anni di età in poi, provenienti
da famiglie disagiate. 
I corsi hanno una durata qua
driennale e prevedono anche il
coinvolgimento degli studenti in
progetti di agricoltura e di prepa
razione e lavorazione del cibo.
Tra le colture del D.B.T. ci sono
alberi da frutta, come il cocco,
che è un ingrediente basilare
della cucina cingalese, le ba
nane, gli ananas e i mango. Si
coltivano anche spezie, come il

SRI LANKAun programma
di alimentazione e non solo
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cinnamomo, il pepe nero, i chiodi di ga
rofano, e verdure come le melanzane, i
fagioli lunghi e il gombo (“Okra”). 
La coltura più diffusa e importante del
D.B.T è però quella di “Jack trees”, una
pianta che in Sri Lanka è fondamentale
per l’alimentazione, perché produce
grossi frutti fibrosi, ricchi di carboidrati,
vitamine e proteine, che da soli sono suf
ficienti a sfamare una famiglia intera.
Sono circa 200 le persone che ogni
giorno beneficiano del programma di ali
mentazione del D.B.T. e molte di queste
sono proprio i ragazzi che frequentano i
corsi, perché la maggior parte del cibo
che i ragazzi consumano durante il loro
periodo di formazione al D.B.T. è pro

dotto da loro. Gli apprendisti agricoltori
si occupano infatti di tutte le fasi di col
tivazione degli alimenti, dalla semina alla
raccolta. In questo modo, sono i ragazzi
stessi a contribuire ai costi del proprio
apprendistato, producendo alimenti che
poi consumano.
Da tenere presente che molti dei ragazzi
che si iscrivono al D.B.T. sono malnutriti.
Durante i corsi professionali vengono co
stantemente monitorati dallo staff del
locale ospedale, che conduce anche se
minari sulla salute e sull’igiene alimen
tare. In questo modo, quando
concludono il proprio percorso di forma
zione quadriennale, oltre ad aver accre
sciuto le proprie competenze tecniche
hanno guadagnato anche in salute.

Henry Dissanayake, Fsc

A Riimenze, nel Sud Sudan, è attivo
un programma di agricoltura soste-
nibile, nato per iniziativa di fratel
Amilcare Boccuccia e oggi portato
avanti dall’australiano fratel Bill Fir-
man e dalla vietnamita suor Rosa
all’interno del progetto “Solidarity
with South Sudan”.
Grazie a questo programma agricolo,
sono stati bonificati e recintati venti
ettari di terra. Al di fuori del recinto
sono stati piantati alberi di teck,

SUD SUDAN
un progetto di agricoltura sostenibile
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come frangivento. All’interno, si coltivano ma-
nioca, mais, soya, riso, fagioli mungo e fagioli co-
siddetti “dall’occhio”, caffè, arachidi, mango,
papaya, banana, ananas, frutti della passione e
frutti di giaca (”Jack Trees”).
Contemporaneamente vengono condotti corsi di
formazione sulle tecniche agricole: come e
quando seminare, come diserbare, come applicare
la rotazione delle colture, e così via. 
Il progetto va a beneficio diretto delle comunità
locali, che possono mettere in pratica anche nel
proprio orto di casa quanto imparano nella tenuta
dei fratelli a Riimenze. 
Gli agricoltori che lavorano nella tenuta oscillano
tra le 30 e le 80 persone, a seconda del tipo di la-
voro richiesto.
Di recente suor Rosa ha avviato la popolazione lo-

cale all’uso di buoi per arare i campi e all’uso di
macchinari per la lavorazione del raccolto - come
ad esempio, per macinare la manioca e il mais e

per sgusciare le arachidi. Ha poi
portato nuovi alveari per la pro-
duzione di miele. Suor Rosa ha
inoltre raccolto molti cuccioli ri-
masti orfani: cervi, civette, leo-
pardi, che ora convivono con
anatre, polli e molti altri animali
domestici.
Cominciano a essere davvero
molte le persone che arrivano da
altre zone del Sudan per venire
a comprare i prodotti della te-
nuta e per imparare le tecniche
di coltivazione adottate. Un an-
golo di paradiso, dove convi-
vono in pace uomini e natura.

Bill Firman, Fsc
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Per anni, Memphis è stata il cuore della distribuzione
di prodotti agricoli del Centro Sud degli Stati Uniti
d’America. Tuttavia, un recente sondaggio del 2010 l’ha
classificata al 1° posto nel Paese per fame. Un risultato
sorprendente, secondo il quale si stima che il 26% delle
persone negli ultimi 12 mesi non abbia potuto permet
tersi di acquistare cibo per le proprie famiglie. 
Questo è il grande paradosso americano: mentre 50 mi
lioni di americani rischiano la fame, il 40% del cibo pro
dotto negli Stati Uniti finisce nella spazzatura. Uno
spreco, quello del cibo, che secondo l’EPA nel 2011 am
montava a 36 milioni di tonnellate e che costa ogni
anno 165 miliardi di dollari, consumando il 25% delle
risorse idriche d’acqua dolce del Paese.
Molte persone nel Centro Sud devono affidarsi a sta
zioni di servizio, mini market e fast food per i loro ac
quisti alimentari, ma sono molti i cittadini del centro
città che non dispongono di mezzi di trasporto propri
per raggiungere i principali negozi di generi alimentari
e i mezzi di trasporto pubblici sono inadeguati o troppo
costosi. I mercati agricoli nelle vicinanze sono un’op
zione, ma restano chiusi per la maggior parte dell’anno.
Purtroppo i buoni alimentari non sempre sono accettati
dai commercianti di frutta e verdura fresche. Queste
persone devono spesso scegliere tra l’acquisto del cibo
e il pagamento di bollette e affitto.
Durante il Semestre di Primavera 2014, un gruppo di
studenti  Anna Birg, Michael MacMiller, Shanice Oliver,

Jonathan Mosley, e Sara Swisher  si è riunito per dare
vita anche alla C.B.U., al “Network per il Recupero Ali-
mentare”. 
L’obiettivo del Network, che riunisce studenti dei Col
lege e delle Università, è quello di combattere lo spreco
alimentare e la fame attraverso il recupero degli ali
menti deperibili che, altrimenti, finirebbero nella spaz
zatura dei rispettivi campus e delle comunità limitrofe,
per donarli invece alle persone che ne hanno bisogno.
E di indigenti ce ne sono davvero molti a Memphis:
basti pensare che a pochi isolati di distanza del Campus
della C.B.U. ci sono persone che muoiono di fame.
Nell’agosto 2014 la C.B.U. ha aderito al “Network per il
Recupero Alimentare”, scegliendo di donare il cibo in
surplus della mensa alle locali mense per i poveri. Nel
giro di un mese, la C.B.U. ha recuperato più di 300 chili
di cibo avanzato.
Questa iniziativa sta facendo davvero la differenza per
migliaia di persone.

Portavoce studenti lasalliani di Memphis

* Riduzione dall’articolo di Sara Swisher, portavoce di un gruppo di stu-
denti lasalliani della CBU di Memphis (USA) che hanno deciso di impe-
gnarsi attivamente per evitare gli sprechi di cibo nella propria mensa
universitaria destinando il surplus alle persone indigenti della Città.

“Waste not, want not”:

niente sprechi, non voglio!

U.S.A.



so
lid

ar
ie

tà
so

lid
ar

ie
tà

’’à ’’à l
as

al
li

an
a

la
sa

ll
ia

na

Il Centro Comunitario per la Promozione Sociale
a Port au Prince, Haiti, è il frutto della collabora
zione tra i Fratelli De La Salle e le Suore CIC
(Sœurs de NotreDame de l’Immaculée Concep
tion de Castres). Questo progetto è nato per dare
un’ opportunità di cambiamento ai più poveri fra
i poveri. La tragedia provocata dal terremoto del
2010 ha peggiorato la situazione già drammatica
vissuta dalla maggioranza della popolazione hai
tiana. La malnutrizione infantile ad Haiti resta
l’ottava causa di morte. Il tasso di mortalità infan
tile è impressionante: 49,4/1.000.
Grazie alla solidarietà lasalliana che si è mobili
tata a livello mondiale e a diverse agenzie finanziatrici
internazionali, il Centro è diventato realtà: l’edificio è
stato inaugurato e le attività  che si svolgevano in locali
provvisori  sono finalmente iniziate nei nuovi spazi. C’è
una grande cucina per la formazione in produzione ali

HAITI
A fianco delle madri della periferia di Port-au-Prince 

per combattere la malnutrizione 
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mentare (tra i vari alimenti ci sono una farina speciale
altamente nutritiva fatta con foglie di una pianta diffusa
localmente e la zuppa di banana), aule per i corsi in
igiene e cura del bambino, ricamo, corsi di formazione,
una sala per le iniziative comunitarie, una stanza per il

Formazione degli operatori
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monitoraggio del peso dei bambini e assistenza sanita
ria di base, camere per ospitare i volontari   dal Mes
sico spesso alcuni medici si recano per un periodo a
sostenere le Sorelle nelle loro attività  un cortile dove
i bambini possono giocare e una piccola porzione di ter
reno, appena accanto al centro, che seminata a orto
per la pratica del corso di formazione in produzione ali
mentare.
La rete di azione delle Suore si è ampliata rapida
mente e ora decine di volontarie comunitarie
sono state formate e seguono le famiglie delle
proprie comunità. Più di 1000 donne vengono as
sistite in gravidanza garantendo loro check up
medici e supporto emotivo, durante l’allatta
mento e durante il percorso educativo e di cre
scita dei loro bimbi. Infatti centinaia di bambini
seguono il programma di monitoraggio del peso
e crescono bene grazie anche alla distribuzione
della farina altamente nutritiva che viene conse
gnata a ogni famiglia bisognosa della zona. 
Troppo spesso i bambini andavano a scuola (nello
stesso compound i Fratelli gestiscono la scuola
frequentata da 150 bambini) a stomaco vuoto,
senza energie per mantenere l’attenzione e im
parare. Ora questo fenomeno sta significativa

mente diminuendo mentre crescono le loro forze per
l’apprendimento.
Grazie a questo Centro si garantisce a migliaia di bimbi
l’apporto nutritivo adeguato e a svilupparsi fisicamente
e intellettualmente, aumentando in maniera significa
tiva le loro probabilità di successo nella vita. In un con
testo difficile come quello di Haiti, ciò significa uscire
dalla povertà e vivere una vita dignitosa.

Sr. Izabete Dal Farra

Consumazione della zuppa di banana

Il continuo contatto con le aree depresse e perife-
riche della regione, specialmente nei dintorni di
Cócorit, nello stato del Sonora, dove si trova il

Centro per lo Sviluppo Comunitario La Salle
che fa capo all’ Università La Salle Nord-
Ovest, ci ha portato a creare alternative per
dare risposta ai diversi problemi che afflig-

gono la popolazione.  Stiamo parlando
della “Missione Speranza”.

Uno  dei servizi che “Missione
Speranza” offre è legato

al tema della soste-
nibilità alimentare della popolazione indigente. 

Il progetto è iniziato con una ricerca sulla sicurezza alimentare,
condotta dagli alunni del corso di Nutrizione, nell’ambito di un

seminario di ricerca. Il campionamento è stato fatto su 9 colonie ai
margini di Cócorit. Lo studio si è concentrato sulla disponibilità di

alimenti, sull’accesso delle persone a questi e sull’utilizzo biologico
degli stessi. Si considera la sicurezza alimentare come la capacità pro-

lungata di disporre di alimenti sufficienti  in quantità e qualità, se-
condo le esigenze biologiche delle persone. Il risultato è stato allarmante,

prendendo come riferimento la classificazione della FAO solo il 29% del cam-
pione poteva essere incluso nel range della sicurezza alimentare, mentre l’81% mostrava

deficienze alimentari a diversa intensità. Una caratteristica comune a questo 81%  è il

Centro Comunitario La Salle

• Ubicato a Còcorit, uno dei villaggi abitato
principalmente dalla minoranza Yaquis.

• Fondato nel 2010
• Serve 250 persone a semestre
• Offre corsi fra cui: informatica, ceramica,

primo soccorso, cucina, cucito, pittura, ka-
rate.

VERDURE NEL DESERTO DEL MESSICO
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fatto che le famiglie intervistate non sempre ave-
vano accesso ad alimenti sufficienti, sani e sicuri.
Per risolvere questo problema, un gruppo di
otto studenti universitari provenienti da diversi
corsi di laurea, appoggiato dal Centro di Svi-
luppo Comunitario La Salle, sta gestendo il pro-
getto “promozione dell’orto familiare”.
L’obiettivo del progetto è fare in modo che le fa-
miglie che accettano di partecipare, si impadro-

niscano della tecnica idroponica per produrre
ortaggi nelle proprie case, a proprio beneficio,
sia per l’alimentazione che per la vendita, dive-
nendo così testimoni del progetto in modo tale
che le altre famiglie siano spinte a partecipare
anch’esse all’iniziativa e abbiano accesso quoti-
dianamente a un’adeguata nutrizione. 
Le principali attività che si stanno svolgendo
sono:

1. Attraverso la collaborazione con diverse isti-
tuzioni e realtà locali, promozione del benes-
sere sociale della popolazione, attuato
incidendo nelle aree salute e sostenibilità ali-
mentare.

2. Consulenze gratuite alle famiglie che stanno
per avviare il proprio orto “da cortile” da
parte di un ingegnere agronomo e di un bio-
tecnologo.

3. Visite preliminari e di monitoraggio
periodico alle famiglie (più di 400
nuclei).

4. Sessioni di capacitazione sulla scelta
per la coltivazione idroponica degli
ortaggi.

5. Preparazione del terreno e produ-
zione del compost.

6. Distribuzione delle sementi, dei con-
cimi e di altre risorse necessarie.

7. Accompagnamento nella commer-
cializzazione della produzione (in
eccesso rispetto al fabbisogno fami-
liare) e nella gestione dell’attività.

Questo progetto rappresenta un con-
tributo essenziale alla promozione della comu-
nità locale Yaquis, assicurando il diritto
fondamentale a un’adeguata alimentazione. Di
consequenza, si hanno effetti positivi sulla sa-
lute, sulla performance dei giovani nel loro per-
corso di studi e sullo sviluppo (socio-economico)
delle famiglie.

Carlos Manuel Castañeda Casas

ULSA Norovest
www.ulsa-norovest.edu.mx

Fondata nel 1991
Serve 1.261 studenti
Offre 22 corsi di laurea, 11 Master
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T rovandoci in pieno svolgimento
di Expo 2015 non potevamo esi-
merci dal dedicare un articolo al

delicato tema dell’alimentazione. 
A chi di voi non ha ancora avuto

la possibilità di visitare la manifesta-
zione, suggerisco di non farsela scap-
pare sia per i contenuti culturali, sia
per la varietà di eventi e spettacoli
che ogni giorno animano i diversi pa-
diglioni.

Ma, al di là dell’aspetto puramente
folkloristico, Expo vuole richiamare
l’attenzione di tutto il mondo sul
tema dell’alimentazione sostenibile
(“Nutriamo il pianeta”) legata al forte
divario esistente tra le popolazioni più
agiate, che spesso sprecano il cibo, ri-
spetto a quelle più povere che potreb-
bero vivere molto meglio (o a volte
“sopravvivere”) anche solo con la
metà del cibo sprecato da altri.

Il risultato di tutto ciò è che in Eu-
ropa circa il 40% della popolazione è

affetta da sovrappeso o da obesità,
mentre nel mondo 1 bambino su 5 è
affetto da malnutrizione cronica
(UNICEF-Istat 2014).

Pensate a quante volte nelle no-
stre case, nei ristoranti e spesso anche
nelle mense scolastiche, ci capita di
osservare i nostri piatti che vengono
svuotati nei contenitori dei rifiuti an-
cora pieni di cibo intatto o non ulti-
mato. Questo non sempre significa
che il cibo non sia buono; spesso, in-
vece, rappresenta un segnale della
nostra scarsa consapevolezza nel mo-
mento in cui ci alimentiamo con tutte
le conseguenze che ciò comporta.

Una corretta alimentazione, in-
fatti, non dipende solo dal “cosa,
come, quanto e quando” mangiamo,
bensì dal come ci prepariamo al no-
stro pasto; non è un caso se tutti gli
addetti del settore sottolineano l’im-
portanza dei momenti che precedono
il pasto come la spesa al supermer-

cato, il menu del ristorante o il buffet
di una mensa scolastica. 

È davvero difficile restare in forma
se riempiamo il carrello col cosiddetto
“junk food” (ndr. “cibo spazzatura”
ossia con scarso valore nutritivo e alto
apporto calorico) oppure se a mensa
ordiniamo il doppio della quantità di
cibo che ci necessità per raggiungere
la sazietà.

Ma come difenderci da tutto ciò?
Certamente le diete “famose”

hanno dimostrato il loro fallimento
soprattutto nel lungo termine.

Oggi più che mai diverse patologie
legate all’alimentazione come l’obe-
sità, la bulimia, l’anoressia, ecc. ri-
chiedono un intervento di specifiche
équipe composte, a seconda dei casi,
da vari professionisti tra cui medici,
psichiatri, nutrizionisti, dietologi e
psicologi.

Proprio in questi casi uno dei primi
aspetti che noi psicologi investi-
ghiamo è la capacità dell’individuo di
saper distinguere tra fame biologica
(quella che parte dal nostro stomaco)
e fame “emozionale” ossia la reazione
comportamentale orientata al cibo

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

ALIMENTIAMOCI
consapevo l-mente
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Mangiare correttamente non dipende solo
dal cosa, come, quanto e quando mangiamo,
ma anche dalla consapevolezza con cui viviamo
il momento del pasto.
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che ha origine dalla nostra sfera emo-
tivo/affettiva.

Quante volte abbiamo “svuotato”
il nostro frigorifero solo perché era-
vamo molto tesi o stressati per motivi
legati al lavoro, allo studio o alle no-
stre relazioni sociali?

Oppure pensiamo al classico ste-
reotipo del fumatore pentito che “di-
vorzia” dal pacchetto di sigarette per
“fidanzarsi” con la credenza di casa o
con il primo “fast food” che incontra
per strada.

Sono tutte manifestazioni diverse
dello stesso fenomeno: l’alimenta-
zione come momento della giornata
non indirizzato a una sana nutrizione
bensì  a uno sfogo emotivo inconsa-
pevole delle nostre frustrazioni o ten-
sioni quotidiane.

Questo è il cuore del problema che
vogliamo portare alla vostra atten-
zione: essere consapevoli è la condi-
tio-sine-qua-non per uno stile di vita
sano ed equilibrato.

Riflettere sul prima, durante e
dopo il pasto significa essere liberi di
mangiare ciò che vogliamo ma che
oggettivamente ci serve, senza scon-
finare in dinamiche alimentari che
vanno addirittura contro la nostra
stessa volontà. Quindi possiamo dire
che: maggiore consapevolezza=mag-
giore libertà.

Abbiamo aperto con l’Expo e con
esso chiudiamo il nostro discorso per

date ancora cosa avete mangiato nel
dettaglio durante quel pasto?

Oppure provate a osservare in
quanti ristoranti si ripete la scena
della famiglia-tipo in cui i genitori
parlano (nella migliore delle ipotesi...)
mentre i figli sono incollati al telefo-
nino al centro di una tempesta comu-
nicativa della propria rete sociale.

E quante merendine o similari ci
siamo divorati guardando un film, na-
vigando in rete o rispondendo all’en-
nesimo messaggio proveniente dai
social network?

Tutto ciò ci riconduce ancora alla
nostra mancanza di consapevolezza
nei momenti vitali della nostra gior-
nata come appunto l’alimentazione.

Un noto ristoratore americano nel
2014 ha lanciato una campagna
tanto innovativa quanto apparente-
mente incomprensibile: uno sconto
del 10% sul conto della cena per tutti
coloro che accettavano di lasciare il
proprio cellulare all’ingresso.

Sapete come è andata a finire? 
Un enorme successo ma non tanto

per motivi economici quanto per il
fatto che i clienti stessi non vedevano
l’ora di liberarsi della loro “appendice”
e impiegare il proprio tempo a sce-
gliere e gustare il cibo migliore, col-
tivando relazioni umane e non
“virtuali”.

La dipendenza dalle nuove tecno-
logie, purtroppo, è un dato di fatto;
cerchiamo di non aumentarla an-
dando ad inquinare anche quei brevi
ma intensi momenti della nostra vita
in cui dovremmo agire consapevol-
mente. ◆

richiamare un tema a noi molto caro
e molto discusso nei precedenti nu-
meri: le nuove tecnologie.

Ho la fortuna di rappresentare
l’Ordine degli Psicologi del Lazio, per
conto del Ministero della Salute, in
una serie di incontri con la popola-
zione scolastica all’interno di Expo
2015 tramite uno spazio dedicato, de-
nominato “Vivaio Scuole”.

In ogni incontro con le diverse
rappresentanze scolastiche presenti
nel Vivaio, trattiamo il tema dell’ali-
mentazione legato a un nuovo feno-
meno emergente che va sotto il nome
di “internet addiction” ossia la nostra
dipendenza dai dispositivi mobili con-
nessi in rete (cellulari, tablet, ecc.)

Quanti di voi si sono trovati a con-
sumare il proprio pasto mandando
messaggi, chattando o consultando
siti web particolarmente interessanti? 

Vi siete chiesti se alla sera ricor-
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Venerdì 8 maggio 2015 è stata inaugurata la mostra foto-
grafica “I primi undici anni dei Fratelli a Via Aurelia (1935-
1946)” presso la Casa Generalizia, dalla posa della prima
pietra agli inizi della Seconda Guerra Mondiale.
Durante la cerimonia di
inaugurazione, presen-
tata dal Dottor Daniele
de Meo, dopo il saluto
iniziale del Direttore
della Biblioteca Fratel
Diego Muñoz, sono se-
guiti altri interventi.
L’esposizione è un tuffo

nella Storia della Casa. Interessanti le numerose, rare e preziose
foto storiche.

ROMA - CASA GENERALIZIA
Mostra fotografica I primi undici anni dei Fratelli a Via Aurelia (1935-1946)
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I giovani Fratelli brasiliani della
Regione meridionale si sono riu-
niti presso il Centro di  Pastorale
a Canoas, dal 5 al 7 maggio
scorso. Lo scopo dell’incontro è
stato quello di studiare e riflet-
tere sull’identità del Fratello la-

salliano consacrato con “Gesù
come fratello”, secondo la no-
stra ispirazione.
I Fratelli, oltre a condividere i
loro progetti di vita, hanno
vissuto momenti di festa e di

social izzazione.
L’obiettivo princi-
pale era quello di
rafforzare lo spi-
rito di fraternità e
la dinamica di uno
dei voti professati
dai Fratelli, “in-
sieme e in associa-
zione”, per l’educa-
zione umana e
cristiana, come ci ha
trasmesso San Gio-
vanni Battista de La
Salle.
Attraverso la pre-

ghiera e le celebrazioni eucari-
stiche nella chiesa parrocchiale
di San Juan de Porto Alegre, il
gruppo si è sentito molto in co-
munione, anche dopo aver spe-
rimentato la recente e triste
morte, per incidente stradale, di
tre Fratelli del Distretto.

BRASILE
Primo Incontro Regionale dei giovani Fratelli
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Il 3 aprile, i novizi delle Filippine hanno avuto un incon-
tro con il Superiore Generale Fratel Robert.
Più che una risposta alle tematiche proposte, Fratel Ro-
bert ha mostrato interesse nell’ascolto e nella cono-
scenza delle esperienze dei novizi. A suo parere, l’ascolto
di ciò che gli elementi più giovani dell’Istituto hanno
da raccontare costituisce un utile aiuto nel tracciare la direzione più valida per l’Istituto
stesso per il prossimo futuro. Le motivazioni per la scelta di diventare Fratelli, le speranze, i
sogni e le paure dei giovani sono stati i punti salienti del confronto. Le risposte sono state
ricche di entusiasmo da parte dei novizi.
Il Superiore Generale ha condiviso con loro anche l’importanza della formazione in senso
lato, l’essere Fratelli senza confini, e la sua personale esperienza della vocazione e di come è
stato guidato nel perseguire gli obiettivi finora raggiunti. 
L’incontro è risultato per i novizi un’esperienza davvero speciale.

FILIPPINE
I novizi incontrano il Superiore Generale

Giovedì 8 maggio si è tenuta,
nel La Salle Campus di Barcel-
lona, la cerimonia di premia-
zione della 5ª Edizione del
concorso Lsdreams.
Il concorso è un’iniziativa
dell’Università La Salle per
gli studenti pre-universitari
lasalliani dei centri di Europa
e del Medio Oriente. I pro-
getti presentati offrono so-
luzioni e problemi sociali, at-
traverso le innovazioni nelle
aree di ingegneria, gestione,

salute e architettura.
In questa quinta edi-
zione hanno parteci-
pano 127 gruppi, che
hanno coinvolto 352
studenti e 51 inse-
gnanti provenienti da 8 paesi:
Spagna, Italia, Palestina, Fran-
cia, Libano, Portogallo, Egitto
e Turchia.
Questo rappresenta la parte-
cipazione di 24 scuole Lasal-
liane della Regione RELEM.
Nell’area dell’Architettura, il

team di design del College
dei Fratelli di Gerusalemme,
composto dagli studenti Blon-
dine Rabadi e Wassem Tan-
nous, e sotto la supervisione
del professor Amer Qaisy, ha
presentato una proposta per

SPAGNA
Premiazione della 5a Edizione del concorso LSdreams
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migliorare il funzionamento
dello spazio urbano della
città di Gerusalemme. Ha ri-
cevuto il premio dalle mani
di Fratel Aidan Kilty, Consi-
gliere Generale per la Re-
gione Lasalliana Europa Me-
diterraneo (RELEM). 
Nell’aerea di Gestione, il
gruppo TAJ, del Collegio La
Salle di Valladolid, formato

dagli alunni Alejandro Garcia
de Leaniz e Peña, Javier Arcos
Hernandez e Teresa Victoria
Gomez Madrid e supervisio-
nato dalla professoressa
Aranzazu Levy Chamorro, ha
presentato un piano di ge-
stione per una fabbrica che
produce mobili sulla base del
cartone riciclato. Ha ricevuto
il premio dalla signora Marta
Martinez, in rappresentanza
del sig. Waguih Hanna, Presi-
dente dell’ASSEDIL. 
Nel settore della Sanità, la
squadra Live Ideak, La Salle
Berrozpe, ha presentato una
proposta per lo sviluppo di un
prototipo di sedia a rotelle
che controllata da un dispo-
sitivo, obbedisce i movimenti
della lingua. Questo team era
composto dagli studenti Mi-
kel Arrikarte Aramendia, Oier
Alonso Mate e Jonathan Ari-
zala Vicente sotto la supervi-
sione del professor Iñigo

Amenabar Aranburu. Ha rice-
vuto il premio da Fratel Pedro
Luis Rodríguez, presidente
del campus La Salle Madrid. 
Nel campo dell’ingegneria, il
gruppo E.I.F dell’Istituto Filip-
pin, composto dagli allievi Be-
nedetta Forlin, Francesco Ga-
leazzi e Francesco Val,
accompagnati dal loro inse-
gnante Alan Begliorgio ha

presentato
una propo-
sta per lo
sviluppo di
un’applica-
zione con
dispositivi
mobili per
aiutare le
p e r s o n e
con disles-
sia. Ha rice-
vuto il pre-
mio dalle

mani di D. Luis Vicent, Rettore
Università Aperta La Salle. 
L’obiettivo del concorso è di
incoraggiare la sensibilità dei
giovani e la capacità di riflet-
tere sulle implicazioni morali
ed etiche nei quattro settori
previsti. I progetti
presentati dovreb-
bero mirare a mi-
gliorare l’ambiente
circostante, attra-
verso la ricerca e lo
sviluppo innovativo
nei settori dell’archi-
tettura, dell’inge-
gneria, della salute
e della gestione
aziendale.
Le sei fasi struttu-
rate e la supervisione del con-
testo, offrono agli studenti
una conoscenza iniziale della
gestione di un progetto, aiu-
tandoli a  rendere reali le loro
idee e a rispettare le sca-
denze, secondo le norme.

Tutto si basa su Web 2.0 e i
diversi mezzi di comunica-
zione; il processo di lavoro
LSdreams si basa su quattro
pilastri della formazione la-
salliana, caratteristiche inte-
granti: studi interdisciplinari,
collaborazione, etica ed ec-
cellenza.
A tutto questo si aggiunge la
tecnologia come un modo na-
turale di lavorare, comuni-
care, collaborare e pubblicare
il lavoro. Per questo motivo i
progetti si svolgono in
gruppo e sono sotto la super-
visione di un tutore vicino
allo studente, e un altro a di-
stanza, presso l’Università.

Nelle parole di Fratel Aidan
Kilty, Consigliere Generale
per la RELEM e presidente
onorario della 5ª edizione di
LSdreams, nel suo discorso di
chiusura ha detto: “un bellis-
simo e stimolante esempio
creativo di cooperazione in-
terculturale e interdiscipli-
nare Lasalliana”, “un esempio
eccellente di ciò che significa
la rete lasalliana: condividere

le risorse, fornire opportunità
di apprendimento creativo,
stringere legami di coopera-
zione per un mondo mi-
gliore”.
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Il 15 maggio 2015 nella
Chiesa di Nostra Signora delle
Vittorie in Czestochowa, è
stata celebrata la messa so-
lenne, per commemorare il
50° anniversario del Distretto
di Polonia.
L’Eucaristia è stata presie-
duta dall’Arcivescovo Wa-
claw Depo. Nella sua omelia,
ha sottolineato “il primato

della verità, che fin dal-
l’inizio deve essere inse-
gnata ai bambini in tutta
chiarezza, senza evitare le
domande difficili, che nel
corso dell’educazione sono
sempre di più. Nel mondo
di oggi, non ci sono libertà
e crescita umana senza ve-
rità. Ringrazio Dio per San
Giovanni Battista de La
Salle e il suo Istituto, che
porta i bambini alla verità,
mediante atti quotidiani di
amore”.

Alla Messa hanno partecipato
i Fratelli del Distretto di Po-
lonia con il Visitatore Fratel
Marian Szamrej, i Fratelli di
Slovacchia, gli studenti del
Collegio “San Giovanni Batti-
sta de La Salle” di Czesto-
chowa e alcuni ospiti. Dopo
la Messa, gli studenti delle
scuole hanno presentato una
serie di canti e danze tipiche.

POLONIA
50° anniversario del Distretto

Due Lauree Honoris Causa al Superiore Generale

Due università della Regione Lasalliana del Nord
America (RELAN) hanno onorato il Superiore Gene-
rale, Fratel Robert Schieler, con la laurea honoris
causa in Lettere e Filosofia: il 16 maggio, la Christian
Brothers University (CBU) a Memphis, Tennessee e, il
giorno seguente, La Salle University di Philadelphia,
in Pennsylvania. Fratel Robert, che è di Philadelphia,
si è laureato presso la stessa università nel 1972 con
una Laurea in Storia.
“Più di 40 anni sono passati da quando sono salito sul palco del Philadelphia Convention

Center per ricevere la mia laurea  dall’allora Preside Fratel Daniel Burke”, ha detto Fratel Robert in un comu-
nicato stampa. “Quando ripenso ai miei anni di studio, lo faccio attraverso occhiali caleidoscopici che colorano
il mio ricordo di tutte le mie esperienze passate. Le lenti di questi occhiali sono state realizzate e modellate
dai miei anni di studio e dalla mia vita come Fratello, un uomo chiamato ad annunciare il Vangelo ai poveri
attraverso il mondo dell’educazione”.
Nel mese di aprile scorso, il Saint Mary’s College di California a Moraga aveva consegnato a Fratel Robert
una Laurea honoris causa in Leadership educativa durante la sua annuale convocazione “De La Salle Week” .

USA
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Nei giorni 1-2-3 maggio 2015,
presso la Casa Generalizia, si è
svolto il Ritiro dei Signum Fidei.
Il tema di quest’anno, “La fami-
glia”, è stato sviluppato sia se-
condo l’esperienza Signum Fidei
sia in rapporto al pensiero della
Chiesa sia nel rapporto docenti-
genitori. Ancora una volta, tale
evento si è rivelato un’espe-
rienza molto profonda e arric-
chente. Notevole è stata la par-
tecipazione dei Signum Fidei
provenienti dalle varie Comunità
italiane, discreta quella degli
aspiranti e dei familiari accom-
pagnatori che hanno condiviso

con i SF i vari  momenti
conviviali. Di notevole
intensità spirituale sono
stati  tutti i momenti che
hanno scandito i tre
giorni di riflessione, in
particolare quelli della
Liturgia penitenziale e
dell’Eucaristia. 
Il Ritiro si è concluso con
l’intervento straordina-
rio del Superiore gene-
rale, Fratel Robert Schie-
ler, e del nuovo
Consigliere Generale
Fratel Rafael Matas, che
hanno espresso tutta la loro sim-

patia e apertura verso il nostro
movimento.

ROMA

LASALLIANI IN ITALIA ringrazia gli amici sostenitori

Rosa Socciarelli Arduini - Ramella Bernardo - Famiglia Pennacchio - Maiorano Antonio
Strona Rinaldo - Chessa Francesca - Servino Mario - Foschini Filippo - Viganò Pier Gaetano

Filippi Elio - Paleari Maurizio - Pipitone Giorgio - Mastrecchia Adriano
Deodati Fratel Silvestro - Ferrero Sergio - Sacchi Maddalena - Tottoli Gina

Reffo Andreazza Luciana - Peri Bertoni Natalia - Pugliese Nicola - Bisighini Adriana
Guglielmi Giovanni - Riccomagno Tullio - Giamporcaro Ottavio - Tcherkezova Boriana

Ritiro spirituale Signum Fidei

Dal 28 maggio 2015 tre suore Guadalupane De
La Salle sono in Benin, Distretto del Golfo del
Benin. Una suora è colombiana (Angela Maria),
le altre due (Laurencia e Ortancia) sono del Ma-
dagascar. 
In Benin, hanno la loro comunità di accoglienza
ad Akassato.
Alle Suore è stata affidata la gestione della scuola
materna De La Salle e, se sarà necessario, riceve-
ranno altre attività in ambito pedagogico.
Alle Suore fraterni auguri da noi Lasalliani per
un fecondo apostolato nella nuova realtà. 

BENIN
Arrivo delle Suore Guadalupane De La Salle
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Curiosità lasalliane

La Salle in preghiera
sul capoluogo lombardo

Non tutti sanno che sul Duomo di Milano, la terza chiesa
cattolica nel mondo dopo la basilica di san Pietro e la
cattedrale di Siviglia, in cima alla prima guglia della fac-
ciata, svetta la statua monumentale di san Giovanni
Battista de La Salle, fatta erigere in occasione del Tri-
centenario della nascita del santo. 
Il Card. Dionigi Tettamanzi, nel 2007, in visita al Gon-
zaga, ricordava alla comunità educativa dell’Istituto, la
presenza orante sulla città del nostro Fondatore: “Ve-
nendo da voi, mi sono ricordato di un piccolo particolare

che, forse, tanti di voi
non conoscono. È un
particolare di cui può ac-
corgersi chi, passeg-
giando in piazza del
Duomo, alza il suo
sguardo per ammirare la
splendida facciata della
nostra Cattedrale. Egli
può vedere su di una
delle quattro guglie più
alte - la seconda per
l’esattezza - una bellis-
sima statua. Ecco: un
religioso, vestito di
marmo bianco di Cando-
glia, con le mani compo-
ste e lo sguardo fisso al
cielo, sembra rivolgere
incessantemente la sua
preghiera al Signore. È
la statua del vostro fonda-
tore, San Giovanni Battista
de La Salle, che da quell’altezza vuole ricordarci il vincolo che
collega la vostra scuola alla Chiesa di Milano e al suo Arcivescovo”
(Card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano - Omelia agli
alunni dell’Istituto Gonzaga - 12 maggio 2007).
Lo scultore della statua è stato Nicola Sebastio1 (1914-2005), emi-
liano di nascita e milanese di adozione.  La statua fu eretta il  17
dicembre 1951. Il desiderio del Direttore dell’Istituto Gonzaga Fratel
Efisio Maritano di solennizzare il Tricentenario della nascita del
Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, suffragato da Monsi-
gnor Vittore Maini, presidente della Commissione Diocesana per
l’Arte Sacra, ebbe così superba realizzazione.

Il materiale usato dall’artista Sebastio non poteva che essere, come per tutte le opere del duomo, il
marmo di Candoglia, in Val d’Ossola. 

Gabriele Mossi, Fsc

Una fase dell’installazione della statua

1 È stato tra gli artisti che hanno lasciato un segno nella scultura italiana del Novecento. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, fu
amico di intellettuali come Papini, Bertolini e Betocchi. Tra il 1943 e il 1946 fu prigioniero di guerra in Egitto, dove ottenne il tacito permesso di
esplorare e disegnare. Nella sua poetica riesce in modo geniale ad armonizzare l’essenzialità egizia con l’essenzialità romanica, ottenendo ri-
sultati di grande impatto emotivo. Lavorò nell’ambito dell’arte per le chiese, fornendo un importante contributo al rinnovamento liturgico.
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Un gruppo di giovani postu-
lanti e novizi hanno parteci-
pato a un’azione missionaria
nella comunità di Vila Esme-
ralda di Porto Alegre il 12, 13
e 14 giugno.
I giovani hanno  proposto ai bam-
bini laboratori di musica, riciclag-
gio, pittura, giochi, teatro e una
serata culturale. Hanno visitato le
famiglie nel pomeriggio del 13
giugno e hanno giocato e parteci-
pato a un incontro tra la gente del
posto e la scuola elementare di La
Salle Esmeralda.
L’attività missionaria si è conclusa
con una celebrazione eucaristica
alla quale hanno partecipato le fa-

miglie che hanno ospitato i gio-
vani. Questa iniziativa fa parte del
cammino formativo e ha lo scopo

di consentire ai giovani di riflet-
tere ulteriormente sulla loro scelta
vocazionale. 

BRASILE
Postulanti e Novizi coinvolti nella missione

IN VETRINA

Giovanni Braida, Boëdic, Pezzini Editore, Viareggio 2013

Un ex-alunno lasalliano, Giovanni Braida, autore di saggi e di romanzi e fedele lettore di
Lasalliani in Italia, ci ha inviato il suo ultimo romanzo che, pur partendo da un dato biografico,
la vicenda umana dell’avvocato Olivier Metzner, è opera di pura fantasia. Si tratta di “un
uomo che si trovò davanti a una sorpresa quando aveva già superato l’età delle sorprese. Un uomo
che fu costretto a sottoporsi a un drammatico cambiamento in una stagione della vita in cui pensava
non fosse più possibile alcun mutamento”. Boëdic è l’isola di sua proprietà, situata all’interno
dell’incantevole golfo bretone di Morbihan. Il motivo guida del romanzo può essere esem-
plificato da due brevi citazioni: una in francese dello stesso avvocato (Le bien n’existe pas) e
l’altra di san Tommaso, in latino (Bonum est diffusivum sui). Il bonum o bien e la sua assenza
attraversa l’intero itinerario esistenziale del protagonista del romanzo, creando una sorta
di dicotomia, di forte contrapposizione tra l’uomo-Olivier e l’avvocato-Metzner. “Io ho fal-
lito la mia vita”, dichiarerà in una sua confessione. Perché dunque un uomo di successo,
ricco e professionalmente realizzato, alla soglia dei 64 anni, giunge a ritenere un fallimento
la propria vita? Questo inquietante interrogativo e l’indagine che ne deriva è il fil rouge

del romanzo. L’autore intende svelare il mistero di quest’uomo, indagando sulle sue letture, sui suoi gusti (sigari
Avana e liquore Armagnac), sui suoi hobbies e interessi, sulle sue scelte affettive e di lavoro, portandoci infine a scoprire
quale sia il modo di raggiungere la felicità.
Un libro avvincente che calamita il lettore. E… una curiosità: a pag 50 vengono menzionati i Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, mentre a pag. 266 viene ricordato Fratel Delio Mazzucco, docente di Lettere dell’autore.                              M. Ch.

Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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La riforma della Scuola ita-
liana è un’operazione eterna-
mente in corso, ma non nel

senso che - giustamente - nessuna
riforma può mai essere per l’eter-
nità in quanto va adeguata ai
tempi che mutano, bensì in quanto
vittima di un incontenibile delirio
di instabilità che le viene - tanto
vale metterlo in chiaro subito - dal
fatto di essere, e da molto tempo
ormai, non l’oggetto principe della
pedagogia e della cultura vere,
bensì ostaggio di ideologia e ideo-
logie (specialmente alcune che
hanno preso, da decenni ormai,
sottobraccio cultura, scuola, uni-
versità, editoria italiane), nonché
delle convulsioni dei partiti politici
e dei loro veti incrociati sul vero
sviluppo di questa fondamentale
componente della vita nazionale
che è la Scuola, l’istruzione, la for-
mazione. Noi amiamo dire, soprat-
tutto, l’educazione.

“Ecclesia semper reformanda”,
questo è uno slogan profonda-
mente vero, che potrebbe, ap-
punto, esser valido anche per la
Scuola, se non fosse che, circa la
riforma o le riforme scolastiche, ci
siamo ormai rassegnati a vederle
- quando va bene - come più o
meno credibile componente (di
maggior o minor peso) di schiera-
menti elettorali e programmi di
governo, salvo poi coglierne effet-
tivamente o meno attuato l’an-
nuncio variamente eclatante.

Sì, è una premessa un po’ critica

e non poco “nera”, ma credo non
manchi di fondamento socio-po-
litico e si avvalora nell’esperienza
dello scrivente che, nel suo decen-
nale servizio professionale alla
Scuola e contemporaneo impegno
associativo, queste realtà le ha -
come, del resto, credo, molti altri
- ben constatate. Tuttavia cer-
chiamo di essere sostanzialmente
obiettivi nel fare qualche buona e
utile riflessione riguardo al cosid-

detto decreto sulla Buona Scuola.
Devo dire innanzitutto che già

il titolo mi appare un po’ presun-
tuosetto, come dire che quella di
prima…, ma lasciamo andare. Piut-
tosto, occorre senz’altro portare la
riflessione su come il decreto
stesso costituisca effettivamente
un adeguato sviluppo della riforma
già in atto dall’inizio degli anni
duemila, se non addirittura dalla
fine di quelli novanta – sviluppo

BUONA
SCUOLA? Maurizio Dossena,

ex-alunno, già referente
formazione USP Parma

BUONA
SCUOLA?

Una carrellata di riflessioni
sull’onda emotiva del decreto governativo

che dovrebbe migliorare il futuro
dei nostri giovani. Ma le scuole paritarie

quando avranno la piena parita’? 
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armonico, quindi - oppure non fac-
cia che riprenderne i temi di fondo
- magari a suo tempo osteggiati e
variamente snobbati - presentan-
doli come un messianico arrivo di
tempi nuovi e definitivi. 

In un’intervista a pochi giorni
dall’inizio dell’iter parlamentare, il
Presidente del Consiglio ha preso
a prestito il linguaggio di un suo
noto predecessore sostenendo che
“la buona scuola mette al centro lo
studente con i suoi sogni e i suoi
bisogni, il suo desiderio profondo
di essere innanzitutto un cittadino”,
e qui, sinceramente, ci dispiace un
po’ veder primeggiare la dimen-
sione del cittadino rispetto a quella
della persona: quest’ultima al cen-
tro – analogamente, anche se con
ben diverse rispettive intonazioni
sociologiche e culturali – sia del
progetto di riforma Berlinguer del
2000, sia della riforma morattiana
di centrodestra, sia ancora dei ri-
flussi (era l’epoca del cacciavite,
ricordate?) dell’epoca Fioroni, per
ritornare poi con la Gelmini, at-
tenta però più ad altro. E allora la
persona dov’è? Non vorrei esage-
rare (ma il mio istinto storico lì mi
spinge) a farmi venire in mente -
con questa centralità della dimen-
sione del cittadino - il clima della
rivoluzione francese…: è chiaro che
vogliamo preparare cittadini co-
scienti e competenti, ma l’homo
precede – deve precedere - l’homo
faber e il civis; l’abbiamo - giusta-
mente - imputato, quale contrad-
dizione, alla scuola berlusconiana
delle tre “i” e dell’efficientismo e
non vorremmo che fosse una que-
stione di uscite dalla porta e di in-
gressi dalle finestre di una politica
da fumo negli occhi. 

E tutto questo ambito di rifles-
sione si attaglia alle importanti
componenti del DDL riguardanti le
urgenti questioni della qualità del-

l’insegnamento, del riconosci-
mento al merito dei docenti, della
forte priorità da attribuirsi alla for-
mazione – obbligatoria! – dei do-
centi, tutti aspetti che giungono
sin troppo tardivi sul tavolo della
riforma della Scuola. Ma come vi
giungono? Supportate da un au-
tentico anelito a una Scuola di
qualità e a un vero e proprio soc-
corso alla fortissima deriva che la
sta caratterizzando, in modo ormai
vistoso, anche nei penosi raffronti
con l’Europa e col mondo? Oppure
si tratta di tattiche da dispetti re-
ciproci fra partiti, correnti e sin-
dacati? Il sospetto è legittimo, ma
il dovere è pur sempre quello di
dare fiducia a chi vuol fare cam-
biamenti seri: anche perché, su
materie come questa, le eventuali
bugie avrebbero gambe particolar-
mente corte.

“Il ddl consente di realizzare fi-
nalmente l’autonomia scolastica,
assegnando maggiori strumenti ai
presidi per gestire risorse umane,
tecnologiche e finanziarie. Le
scuole avranno un organico poten-
ziato […] per coprire tutte le cat-
tedre vacanti, rispondere alle
nuove esigenze didattiche, orga-

nizzative e progettuali, potenziare
l’offerta formativa, fronteggiare la
dispersione scolastica, rendere la
scuola più inclusiva, eliminare le
supplenze più dannose, anno dopo
anno, per la continuità della didat-
tica”. Queste sono altre afferma-
zioni - cospicue - che ricaviamo
dalla citata intervista del Capo del
Governo. Già, l’autonomia, “la ma-
dre di tutte le riforme”, come di-
cevamo – noi addetti ai lavori –
mentre eravamo tutti intenti, negli
anni 2003, 2004 e seguenti, a dare
significato e a monitorare (fra die-
cimila proteste, anche di quelli
stessi che ora usano questi stessi
argomenti…) una riforma che era
in linea di attuazione di quell’au-
tonomia scolastica giunta, prima,
con la Legge 59 del 1997 e poi, in
specifico, con il DPR 275 del 1999:
1999, sono sedici anni! Che è stato
dell’autonomia? che è stato del
processo di riforma in autonomia?
L’autonomia, però, non è un por-
tato “sic et simpliciter” della Legge:
la Legge la incarna, ma l’autonomia
in materia quali l’educazione, la
trasmissione della cultura, il far
scuola, è nelle cose, “in re”, in
quanto insita nella stessa legge di
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natura che un buon governo do-
vrebbe tutelare e garantire. 

La questione del dirigente sco-
lastico e dei suoi poteri, del cosid-
detto “preside sceriffo”, come è
stato da qualcuno definito, è un
tema importante, ma, crediamo,
sovrastimato, in tutti i sensi; io,
che ho fatto questo mestiere in
tempi diversi, non credo che in una
questione come questa stia il bu-
sillis del bene o meno della Scuola,
solo ricordo la centratissima idea
che esprimeva un grande esperto
di queste questioni, il compianto
Piero Romei, quando definiva il di-
rigente scolastico, all’interno di un
equilibrato sistema scolastico
dell’autonomia, il “direttore d’or-
chestra”. Certo: ma…l’orchestra? E
sorvoliamo sull’accanimento con-
tro i “presidi sceriffi” da parte di
coloro a cui, in altri tempi e da un
certo versante ideologico e di
prassi “politica”, andava assai bene
che essi lo fossero di fatto, anche
sul filo della normativa…! Il Prof.
Raffaele Mantegazza, docente di
pedagogia interculturale all’Uni-
versità Bicocca di Milano, si chiede

- ed è una gran bella domanda,
nella quale sento, con viva nostal-
gia, tutto un respiro -, “chi sono e
chi sono stati i presidi amati dai
nostri studenti?”. Questa sarebbe
la direzione giusta…

Uno spazio a sé meriterebbe -
ma non ne ho lo spazio, per cui la
do per assolutamente scontata -
l’attenzione a un autentico e ade-
guato sviluppo della scuola del-
l’inclusione: a che punto siamo ri-
masti? non sarà che anche la
delicata e importante posizione del
docente di sostegno - autentico
mediatore pedagogico nella co-
munità scolastica - rischia di nau-
fragare in quell’assalto occupazio-
nistico che caratterizza in modo
sin troppo scoperto l’attuale enfasi
della riforma scolastica? Sarebbe
un’occasione persa di grosso peso!

E veniamo a un aspetto che ci
sta particolarmente a cuore, vale a
dire le “conquiste” della parità sco-
lastica: quanto contemplato nel de-
creto sulla cosiddetta “Buona Scuola”
costituisce certo una conquista tenue
e di consistenza approssimativa -
questo si vede bene -, ma è comun-

que un segno che sinora era og-
gettivamente mancato, da parte di
governi di ogni colore politico (an-
che chi avrebbe avuto alla grande,
nel proprio Dna, di farlo, magari
quando i tempi erano ben più pro-
pizi sul piano sia ideologico sia fi-
nanziario); prendiamo la cosa per
quel che è e speriamo che non sia
un fuoco di paglia, nella piena con-
sapevolezza di quanto qui vi sia in
gioco uno dei cosiddetti princìpi
non negoziabili, la libertà di edu-
cazione, nonché la vita e il pro-
gresso di quelle gloriose scuole pa-
ritarie che hanno alla radice
tradizioni educative e formative
delle quali moltissimi Italiani - ma-
gari anche alcuni che vi combat-
tono contro…- hanno tratto la so-
stanza della loro crescita umana e
professionale. Fra queste - certo
non solo, lo sappiamo - in parti-
colare le scuole cattoliche. Veglie-
remo certamente su questo pur
apprezzabile risultato, che non ab-
bia a essere solo un contentino a
mero interesse partitico ed eletto-
rale, solo fumo negli occhi, magari
per fare un dispetto a qualcun al-
tro; il Premier, a “Porta a Porta”,
dopo aver ricordato una cosa ovvia,
vale a dire che “una parte dei licei
[paritari] sono dei diplomifici”, ha
sottolineato che la validità di
quelle scuole deve essere valutata,
perché “tutte le scuole italiane de-
vono sapere che la parola magica
è qualità”: ma che cosa dobbiamo
intendere per tutto questo? non
sia mai che il laicismo che esce
dalla porta entri (dobbiamo inevi-
tabilmente tornare a tal tipo di ti-
more e di espressione!) magari
dalla finestra…

In conclusione: un’apertura di
credito, certo assai contenuta e
controllata, a questa “riforma”. Per
il resto, “l’école c’est nous!”.     �

46

44_47 PROBLEMI SCOLASTICI_Layout 1  23/07/15  10:42  Pagina 46



problemi scolastici

47

IN VETRINA

AA.VV, “S.O.S. Educazione - statale, paritaria, per una scuola migliore”, a cura di
L. Ribolzi e G. Vittadini, Ed. Fondazione per la Sussidiarietà, Milano 2014

Un’oculata e utile silloge per una lettura disincantata del fenomeno-Scuola

La lunga marcia della scuola paritaria, un problema culturale: questa l’importante
premessa che pongono i curatori della preziosa silloge “S.O.S. Educazione –
statale, paritaria, per una scuola migliore”, recente sussidio che si aggiunge, sul
tema in questione, alla produzione della Fondazione per la Sussidiarietà, in colla-
borazione con la CDO-Compagnia delle Opere Educative.
Norberto Bottani, ricercatore di livello internazionale nel campo delle poli-
tiche scolastiche, vi pone subito, in modo dirompente, il disincanto di un
possibile prossimo “requiem per la scuola”, al cui riguardo, partendo dal de-
ludente scenario del sistema scolastico italiano, prospetta ulteriori possibili
scenari in un’inevitabile futura deriva: mantenimento forzato dello status
quo, magari nella più pervicace conservazione della forte burocrazia scola-

stica; possibili forme di ri-scolarizzazione, o sacrificando la funzione conosci-
tiva per valorizzare quella socializzante o anche rinunciando definitivamente all’impianto pedagogico-
didattico e riequilibrando il binomio apprendimento-insegnamento; oppure - scenario definito
“catastrofico” - la de-scolarizzazione: la scuola potrebbe crollare “come un fragile edificio sotto gli effetti di
una potente scossa tellurica”. E il principale imputato della presente inefficienza è, sempre e comunque,
l’iper-statalismo in cui versa la Scuola italiana, per cui la rotta di salvataggio non può essere se non una
seria e concreta alternativa alla scuola unica statale, un monopolio tanto ingiusto quanto fallimentare.
Tale preciso approccio al problema parte, del resto, dalla definita scelta di campo a cui afferisce lo studio
in questione, vale a dire la denuncia dell’assurdo ghetto in cui versa - nonostante la legge 62/2000 - la
scuola paritaria, una denuncia basata non solo sulla sottolineatura del tradimento di fondo del principio
non negoziabile della libertà di educazione nonché degli artt.33 e 34 della Costituzione Italiana, ma
insistita pure sul binario argomentativo della scuola paritaria intesa non come “onere” per lo Stato e per
la società, bensì soprattutto come “risorsa” (in tutti i sensi). È la tesi sostenuta, in particolare, nel testo, da
Roberto Pasolini, dirigente nazionale dell’ANINSEI.
Adducono interessanti argomentazioni allo studio P. Guerin e M. Lepore, con dati e tendenze della pari-
taria; P. Falzetti e R. Ricci, a proposito dei controversi dati INValSI; T. Agasisti, sui costi e le prospettive
di policy; A. Poggi sulla sussidiarietà (chi ne ha paura?); A. Bramanti, sui percorsi scuola-lavoro; D.
Cecchi e S. Verzillo, sui processi formativi; M. Salisci, sulla gestione delle scuole paritarie. 
Particolarmente intensa è la conclusione, affidata a Laura Ribolzi – ordinaria di sociologia dell’educazione
e vicepresidente ANVUR, curatrice della silloge insieme con Giorgio Vittadini -, quando ella disvela il
nuovo disincanto di come l’istruzione italiana mal si collochi in riferimento alla strategia di Europa 2020
(efficienza,qualità,investimenti,sviluppo del capitale umano…), e questo proprio a causa dei molteplici
limiti intrinseci della scuola italiana stessa, la quale, se ha saputo essere all’altezza delle chiamate della
seconda rivoluzione industriale, sembra rimanere piuttosto al di sotto delle esigenze sottese alla terza.
Le cause? Il condizionamento ideologico, il centralismo burocratico e statale, l’ottuso puntare sui problemi
di spesa anziché sull’investimento in capitale umano, la rigidità del modello organizzativo, il pesante re-
taggio storico di discipline codificate, trasferite in materie, in cattedre, in classi di concorso, con mortificante
e piatta omogeneità; soprattutto, l’esclusione, di fatto, della famiglia dal processo educativo e una man-
canza di attuazione vera (a quasi un ventennio dall’insorgere legislativo…) dell’autonomia e dell’autentica
dimensione della sussidiarietà.
“Sorge una domanda cui non si può sfuggire: la scuola è ancora trasformabile o dobbiamo rassegnarci a un
ineluttabile declino del sistema educativo e a quello conseguente del Paese?”. La Scuola educa istruendo e le
altre vie sono e si dimostrano ingannevoli e fallimentari. Quanto a correggere il tiro, pare che in Italia (e
ciò vale anche per il decreto sulla cosiddetta “buona scuola”) si stenti assai - a differenza di diversi altri
Paesi di pari livello - a infilare la giusta via, a causa - come ben ribadito nelle pagine in oggetto - dell’osti-
nato e radicato permanere del “pensiero unico”.

Maurizio Dossena
ex-alunno
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Alberto Castellani, Fsc
insegnante

Come far superare ai bambini la ripulsa

nei confronti degli ortaggi e della verdura?

Come portarli a preferire i sapori dell’orto

alle merendine “corsia preferenziale per l’obesità”? 

Inventarsi le aule verdi, le aule a cielo aperto

e mettere i bambini a contatto con ciò che nasce

e cresce sotto i loro occhi.

Dal produttore al consumatore. A chilometro zero.

Sapere sapori

Che schifo! Carlo, prima prima-
ria, alle prove d’ingresso nell’odo-
rare a occhi bendati un aglio stri-
tolato dentro un bicchierino di
plastica. Stesso implacabile giudi-
zio per la cipolla. La coppia reale
della cucina completamente igno-
rata! 

Puah! – rintuzzai io all’inizio
della ricreazione quando mi chiese
di aprirgli una busta di non so che,
dalla quale si era sprigionata una
maleodorante zaffata di fritto mi-
sto a formaggio abbrustolito. 

Sapere   sapori

48

Ma non andò in modo migliore,
nei giorni successivi, caduta la
benda dagli occhi: grandi difficoltà
anche da parte degli altri alunni
nel riconoscere la menta, il prez-
zemolo, il basilico, l’origano, il
timo; confusione tra sedano e ci-
coria catalogna, lattuga e cavol-
fiore, melanzana e peperone, zuc-
china e cetriolo.

&&
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Una breve indagine sul con-
sumo di ortaggi, legumi e frutta si
concluse con un “No-grazie-ripassi
domani”. Semplicemente disar-
mante. Sapere e sapori miscono-
sciuti e umiliati da bambini avviati
sulla strada del sovrappeso, ignari
dei coetanei del Continente nuovo
dove, oggi, la prima causa di morte
è l’obesità.

Occorreva una cura radicale. 
Sui banchi cominciarono a ger-

mogliare lenticchie e fagioli nel-
l’ovatta inumidita; qualche mese
dopo, fu seminato il grano tenuto
al buio per l’addobbo del giovedì
santo. Seguirono esperimenti vari
sulla necessità di fornire acqua,
luce, aria alle piante. Per Natale
albero e muschio rigorosamente al
naturale. 

Col passare del tempo in aula
cominciò a serpeggiare un potos
sempreverde, sui davanzali ai ci-
clamini si alternavano le gerbere
e alle gerbere le margherite, sui
mobili facevano capolino cactus,
aeonium, crassule ovate…  A pri-
mavera, nel cortile retrostante la
scuola, fu messa a dimora una
pianta di mimosa. Alla fine della
scuola ogni bambino si portò a
casa un girasole nato in aula,  da
accudire durante l’estate, con il
compito di recuperare i semi da
riutilizzare nella stagione succes-
siva.

La seconda primaria cominciò
con la vendemmia sulle colline del
Candia, ai piedi delle Alpi Apuane.
Armati di forbici e secchielli, tutti
a tagliare grappoli da schiacciare
pigiando a piedi nudi nei tini, re-
cuperare il mosto e assistere via
via, in aula, alla nascita del vino
finito poi in un fiaschetto e portato
a casa per san Martino.

Intanto si dissodava la terra in
un angolo del cortile abbandonato
a ridosso della scuola: presero vita

erbe aromatiche, radicchio, cavol-
fiori, cavoli neri, cipolle, finocchi e
soprattutto zucche, enormi e sa-
porite zucche mantovane di fronte
alle quali anche la zucca magica
di Cenerentola faceva la sua brutta
figura. Il tutto con l’aiuto e la con-
sulenza di alcuni nonni.

Il mercoledì pomeriggio lezione
all’aperto per una mezz’ora: via le
erbacce, vai con l’acqua, metti una
canna per sostenere la piantina…
quindi raccogli, porta a casa e
mangia: dal produttore al consu-
matore. 

Piante sempre verdi e a foglie
caduche, funghi e castagne, orti-
che e porcacchia, tarassaco e sof-
fione, impollinazione, gemme, pe-
tali, sepali, corolla, stame, pistillo,
antere, lombrichi e lumache, api e
calabroni, ciliegie e albicocche: si
conoscevano in diretta, annusando
odori, riempiendosi gli occhi (an-
che i cestini) di colori e forme e
soprattutto il cuore di meraviglia.
Viva le mamme che non avevano
mai da ridire per un po’ di verde-
erba sui pantaloni o per una mac-
chia marrone-terra sulle scarpe da
tennis.

Intanto in sala mensa facevano
bella mostra di sé i poster delle pi-
ramidi alimentari e nei piatti com-
parivano sempre più frequente-
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mente spinaci, carote, piselli, ceci,
lattuga, fagiolini, patate in umido,
minestrone frullato… con l’invito
piuttosto esplicito (leggi obbligo),
“almeno ad assaggiare” e la lode…
spudorata (premi compresi) ai
maggiori consumatori. 

Con sempre crescente soddisfa-
zione, in tutte le classi riscuoteva
maggiore consenso dai giovanis-
simi consumatori il progetto eu-
ropeo “Frutta nelle scuole” che,
ogni anno, gratuitamente, dispensa
mele, pere, banane, arance, fragole,
carote, pomodorini… accompa-
gnati da materiale illustrativo,
concorsi e visite guidate all’orto
botanico di Pisa.

In classe terza, alla cura e alla
conoscenza dell’orto didattico e
delle piante presenti a scuola, si
affiancò la produzione di marmel-
late varie, di arance e di limoni. In
aula furono preparati crostate e
biscotti cotti poi nel forno della
scuola e portati a casa per la festa
dei nonni, del papà e della mamma,
accompagnati da una filastrocca.
Ci scappò pure una bottiglietta di
limoncello. 

In quarta, studiare la materia,
il calore, l’acqua, l’aria, il suolo, le
piante, … è stato un gioco da ra-
gazzi dopo anni di esperienze sem-
pre debitamente sostenute da



didattica

spiegazioni con schede illustrative, mappe e schemi
logici, relazioni e filastrocche, video e notizie di cro-
naca inerenti il tema. L’orto didattico, ovviamente,
sempre in forte produzione con ortaggi sempre nuovi.

La quinta sarà l’anno della visita all’EXPO con
l’orecchio teso all’EXPO DEI POPOLI che, a differenza
di quello ufficiale, “chiamerà a raccolta oltre 150 de-
legati da tutto il mondo in rappresentanza di movi-
menti contadini e reti della società civile che operano
quotidianamente in diversi settori: cooperazione allo
sviluppo, giustizia ambientale, diritti umani, produ-
zione biologica, consumo critico”. 

Continuerà la cura dell’aula a cielo aperto con
impianto a goccia, teli di plastica nera, compostaggio
e piantine e semi mai visti prima. 

Nell’ultimo anno di scuola primaria andrà verifi-
cato se nel vocabolario scientifico dei bambini sa-
ranno sbocciate parole nuove; se chiameranno le
piante, ogni pianta, con il loro nome; se sapranno
distinguere un cereale da un legume; se avranno re-
cuperato sul piano della manualità; se avranno mi-
gliorato le loro percezioni sensoriali e il concetto di
prodotto di stagione. 

La cura di cinque anni sarà stata efficace ed effi-
ciente, come si ama dire oggi, se non sprecheranno
più cibo; se avranno imparato “a rallentare” aspet-
tando con pazienza i tempi dovuti, contro il mito del
“tutto e subito”; se si stupiranno dinanzi ai miracoli
della natura tra i quali vivono ogni giorno.

Il lavoro avrà portato buoni frutti, se i piccoli, or-
mai ragazzi, rifiuteranno le “merendine televisive”
che tra l’altro non richiedono di essere masticate, in
cambio di una mezza fetta di pane casereccio con
olio e sale o burro e marmellata, acqua e zucchero,
pomodoro, olio, sale e cipollina di Tropea: dimmi cosa
mangi e ti dirò chi sei. Soprattutto, in classe quinta primaria, sarà tempo di

verificare se gli studenti stanno diventando adulti eco-
consapevoli, rispettosi dell’ambiente, esseri viventi in
simbiosi con il creato come fortemente desiderato nel-
l’ultima lettera enciclica Laudato si’ da papa Francesco
che definisce la Terra “casa comune, sorella con la quale
condividiamo l’esistenza e come una madre bella che ci
accoglie tra le sue braccia… Noi cristiani siamo chiamati
ad accettare il mondo come sacramento di comunione,
come modo di condividere con Dio e con il prossimo in
una scala globale. È nostra convinzione che il divino e
l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della veste
senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo
granello di polvere del nostro pianeta”.                      ◆
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Il 10 ottobre 2014 sarà ricordato nella storia come un giorno memora-
bile perché questa è la data in cui si è verificato un evento importante:
per la prima volta, infatti, a vincere il premio Nobel per la Pace è una
giovane donna di diciassette anni, Malala Yousafzai, che, insieme a
Kailash Satyarthi, ha ricevuto l’importante riconoscimento da parte del
comitato di Oslo con questa motivazione: «Per la loro lotta contro la
soppressione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i bambini
all’istruzione». Nel libro Io sono Malala, un’autobiografia della ragazza
che è stata scritta con la giornalista internazionale Christina Lamb, si
leggono alcune parole chiave che ben riassumono i temi che sono stati
portati avanti per una battaglia sofferta, ma finalmente riconosciuta,
quali: «libertà», «istruzione», «cultura», «tolleranza» e «educazione». Il
giorno in cui tutto è cambiato è per Malala il vero inizio della sua bat-

taglia perché Malala non intende cedere alle minacce del regime talebano, colpevole fra l’altro di aggredire il suo popolo. Al
contrario, proprio come le eroine che hanno fatto la Storia dell’Uomo, si ribella con tutta la sua forza. “Prendiamo in mano i
nostri libri e le nostre penne. [...] Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono
cambiare il mondo.”

Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna…

Malala Yousafzai

Io sono Malala

Garzanti 2013,
pp. 380, Euro 12,90

Che cos’è per l’essere umano il tempo? Qual è il significato che assume nelle
nostre vite? Quanto è rilevante nella definizione delle identità e delle espe-
rienze di ciascuno? Eugenio Borgna affronta un tema cruciale per la com-
prensione della psicologia umana, già sfiorato in altri lavori, ma non ancora
affrontato in maniera così approfondita. E lo fa svelando, anche tramite ricordi
personali, la natura sfaccettata del tempo, la sua relatività, le sue infinite de-
clinazioni e insieme la sua qualità di fattore imprescindibile quando si consi-
derino la natura e la psiche umane. Il tempo sta in rapporto con la finitudine,
caratteristica della mortalità, e insieme con l’infinito, ma anche con le emo-
zioni, quali il dolore e la gioia. La vita non sarebbe tale se non fosse cadenzata
dal passare delle ore, delle stagioni, delle età e di quel tempo più personale
che non può venire misurato con esattezza, ma che contribuisce a definire
l’esperienza della vita stessa. Il tempo rappresenta un tema ricorrente in let-
teratura e in filosofia e ha una grande importanza pure nella psicopatologia e nella cura. Nel suo trascorrere condiziona la vita
quotidiana così come colora le esperienze mistiche che lo trascendono. È elemento costitutivo dell’identità e permea la co-
scienza e l’esistenza di ciascuno. Nel sondare le profondità dell’animo non si possono dunque trascurare il tempo e l’esperienza
diversa che ognuno ne fa. Può trattarsi di volta in volta di un tempo sospeso, come nel sogno, o frammentato, come nella me-
moria lacerata di chi soffre di malattie quali l’Alzheimer; può essere il tempo della noia, per chi si sente paralizzato nel presente,
o quello della nostalgia di chi volge lo sguardo al passato, o ancora dell’attesa di chi guarda avanti, al futuro.

Il libro è un prontuario di piccole consolazioni sotto forma di flash, scintille,
imbarazzi, fastidi, pezzi di vita e pensieri che, il più delle volte, è capitato a
tutti di pensare. Momenti di trascurabile infelicità: dal punto di vista editoriale
la formula funziona al punto da riportare in classifica anche il precedente
libro Momenti di trascurabile felicità, pubblicato nel 2010. Il segreto che fa di
Francesco Piccolo un maestro della forma breve e aforistica, scrive Michele
Lauro, “è la schiettezza delle asserzioni sotto la quale pulsa - come brace -
una vena di ironica follia. Padri di famiglia, lavoratori, disoccupati, pantofolai
e viaggiatori, schiavizzati dai figli e dal rito dell’aperitivo, vittime dei camerieri
al ristorante e della pubblicità in televisione, oppressi dalle incombenze e
dagli oggetti, circondati da amici invadenti e donne tentacolari, sfiniti dal fai
da te e dal luogo comune”. Un elenco di cose fuori tempo o eventi capitati
al momento sbagliato, qualcosa che sembra soltanto ma non è o non è più:
gli addobbi natalizi dopo il Natale, i sosia non somiglianti, i tatuaggi di amori

finiti, la sigla del telegiornale dalla finestra di un’altra casa, l’esultanza per un gol in Tv di una partita già giocata; l’autore affronta
gli stereotipi di petto, mostrandoli e disarmandoli con una risata.

La gioia di vivere

Francesco Piccolo

Momenti di
trascurabile
infelicità
Einaudi, 2015
pp. 143, Euro 13,00

Fugit inreparabilis hora

Eugenio Borgna

Il tempo e la vita

Feltrinelli 2015,
pp. 207, Euro 18,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

in libreria
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