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Oggi come ieri,
ci sono Natali di guerra,
Natali di miseria,
Natali di povertà e di lutto
e c’è sempre un Erode
di turno che insidia
la venuta di un bambino.
Ritorniamo a guardare
la semplicità e l’innocenza
dei nostri bambini e…
di quel Bambino
deposto nella mangiatoia
e costretto subito
a migrare.

La semplicità di un bambino

Di fronte al fascino del Natale è impossibile restare indifferenti. Nella memoria
di ciascuno di noi sono ancora vivi i Natali di un tempo, che hanno scandito
lo scorrere degli anni. Qualche Natale forse ci è capitato di viverlo nella tristezza
o nella sofferenza, nel dolore o con un lutto improvviso, ma anche in quei mo-
menti il messaggio di un Dio che si fa uomo, che viene a offrire speranza a
un’umanità più che mai bisognosa di Speranza, ha saputo offrire quel guizzo
fulminante che come astro luminoso ci conduce alla grotta di Betlemme. Pur-
troppo, ci sono - oggi come ieri - Natali di guerra, Natali di miseria, Natali di
povertà e di lutto e c’è sempre un Erode di turno che insidia la venuta di un
bambino che nasce, un Erode che, racchiuso nel cuore dei malvagi, continua
a uccidere bimbi innocenti e a infangare il loro candore, ladro degli affetti e
dell’amore. Oltre a tutto ciò, va considerato che viviamo in un contesto dove
il senso pagano del Natale rischia di travolgere il significato più vero e più au-
tentico del mistero cristiano, come pure una visione cinica della vita e della
società ci impedisce di guardare quel Bambino, deposto nella mangiatoia, con
la semplicità e l’innocenza dei nostri bambini, che in molti abbiamo la fortuna
di vedere ogni giorno a scuola. Solo con un cuore semplice potremo ritornare
a vivere questa ricorrenza con il sorriso sulle labbra e la consapevolezza, so-
prattutto per noi credenti, che mentre si celebra il Natale, resta l’impegno per-
sonale di non dimenticare mai tutti coloro per cui il Natale resta un momento
non di festa ma di sofferenza più acuta per le privazioni che un mondo di-
stratto impone a chi anela a un’umanità più giusta e fraterna. È in questo
senso che auguro a tutti voi, cari lettori e amici di Lasalliani, tanta pace e se-
renità. Buon Natale!

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Ed it o ri a l e
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La gioia più grande è educare i bambini a scoprire la felicità. La Salle
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Un’enciclica che – al di là dello
sport mediatico che ha fatto, come
per incanto, rinascere, verso Franci-
scus, un filopapismo che in alcune ca-
tegorie di persone non sospettavamo
– ha necessità di una lettura attenta
– in particolare verso i due principali
suoi ispiratori, il teologo Romano
Guardini e Benedetto XVI -, una let-
tura completa e non epidermica;
tanto meno ideologica, per evitare di
farsi inchiodare sulla suggestiva ma
improbabile ermeneutica del “papa
ecologico”. Potrebbe già bastare il ti-
tolo a metterci sulla giusta via (ma
con analogo rischio in caso di analoga
falsa lettura): la visione francescana,
l’esperienza dell’autore del “cantico
delle creature”, il quale rappresenta
ancora una volta un modello di san-
tità per ogni tempo, in considerazione
della sua visione fresca e generosa
degli uomini e delle cose, del rapporto

fra l’uomo e Dio e tra i fratelli, santità
laica e consacrata insieme, a cui ri-
tornare, al di là delle retoriche del
mondo, bensì in conformità con un
modello di bontà evangelica, che ci
aiuti a riscoprire il senso di un’intera-
zione vivace e costruttiva fra gli uo-
mini e di una religiosità senza
sovrastrutture.

Lasciamo il primo e principale
commento del succo dell’Enciclica
proprio al suo autore, il quale (confe-

Crisi ambientale
in quanto crisi etica dell’uomo

L a più lunga enciclica che sinora
un successore di Pietro abbia
composto; un record assoluto

anche il numero di commenti sul con-
tenuto prima ancora che fosse pub-
blicata (come ha ricordato Riccardo
Cascioli); certamente nuovo e inusi-
tato anche il tema, secondo che ormai
il regnante Vicario di Cristo ci ha abi-
tuati. Nuovo, tuttavia, fino a un certo
punto. “Un grande affresco della crisi
del mondo contemporaneo - come
ben ha sottolineato Massimo Introvi-
gne -di cui la crisi ecologica è insieme
segno ed effetto”. Un’enciclica che ri-
vendica la sua appartenenza al Magi-
stero sociale della Chiesa, con un
percorso etico e spirituale di natura
dottrinale e una breve rassegna pre-
liminare di quelli che il Papa e gli
esperti che lo hanno assistito consi-
derano “i migliori frutti della ricerca
scientifica oggi disponibile”.

Maurizio Dossena,
Ex-alunno

Per una lettura attenta degli aspetti educativi nella Laudato si’
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renza stampa di ritorno dalla Corea,
18 agosto 2014) parlò di “un pro-
blema non facile, perché sulla custo-
dia del creato - l’ecologia, anche
l’ecologia umana - si può parlare con
una certa sicurezza fino a un certo
punto, poi vengono le ipotesi scienti-
fiche, alcune abbastanza sicure, altre
no. E un’Enciclica così, che dev’essere
magisteriale, deve andare avanti sol-
tanto sulle sicurezze […] Perché, se il
Papa dice che il centro dell’universo è
la Terra e non il Sole, sbaglia, [mentre
occorre] andare all’essenziale e a
quello che si può affermare con sicu-
rezza, […] nel corpo di un’Enciclica,
che è dottrinale e deve essere sicura”. 

La regalità di Cristo è “signoria
universale” su tutto il creato, “miste-
riosamente” collegato al Signore; e su
questo fondamento biblico dell’eco-
logia integrale il Papa afferma che
scienza e religione devono mantenere
un “dialogo intenso e produttivo per
entrambe” e che non è accettabile la
posizione di chi considera la religione
“una sottocultura che dev’essere sem-
plicemente tollerata”. 

Il cap. VI “Educazione e spiritualità
ecologica“ va al cuore della conver-
sione ecologica a cui l’Enciclica invita,
perché le radici della crisi culturale
agiscono in profondità e non è facile
ridisegnare abitudini e comporta-
menti. L’educazione e la formazione
restano sfide centrali: “ogni cambia-
mento ha bisogno di motivazioni e di
un cammino educativo” (15); sono
coinvolti tutti gli ambiti educativi, in
primis “la scuola, la famiglia, i mezzi
di comunicazione, la catechesi” (213)
e la partenza è “puntare su un altro
stile di vita”.

L’esistenza umana si basa su tre
relazioni fondamentali strettamente
connesse: la relazione con Dio, quella
con il prossimo e quella con la terra.
Secondo la Bibbia, queste tre relazioni
vitali sono rotte, non solo fuori, ma
anche dentro di noi. Questa rottura è
il peccato (66).

Tornando poi alla suddetta neces-
sità di guardarsi da mal poste erme-
neutiche ideologizzate, non è difficile

cogliere come il Papa condanni chia-
ramente quanti pensano di risolvere i
problemi ambientali eliminando i po-
veri con il controllo delle nascite e
con la diffusione dell’aborto, con
buona pace di Jeffrey Sachs, “fanatico
teorico del controllo delle nascite”, o
di  John Schellnhuber, fondatore e di-
rettore del Postdam “Institute for Cli-
mate Impact Research”, il quale ha

considera la specie umana  «una mi-
naccia», «per cui conviene ridurre la
sua presenza sul pianeta». Ecologia sì,
ma «non possiamo sostenere una spi-
ritualità che dimentichi Dio onnipo-
tente e creatore. In questo modo,
finiremmo per adorare altre potenze
del mondo, o ci collocheremmo al
posto del Signore».

In un mio commento a stampa di

L’enciclica Laudato si’
un richiamo alle responsabilità comuni

All’uscita dell’enciclica, c’è stato un coro di consensi (da
parte di scienziati, ambientalisti, economisti, sociologi,
umanisti, religiosi, gente comune…), ma anche dissensi, al-
cuni di carattere pregiudiziale - il papa dovrebbe lasciare
gli argomenti scientifici agli scienziati (esponente repub-
blicano USA) - altri interessati - il papa, denunciando l’in-
quinamento atmosferico, vorrebbe far chiudere le nostre
miniere di carbone (Polonia). E c’è stato chi, leggendo l’en-
ciclica, ha preso di essa ciò che più gli era gradito. Anche
in questo caso c’è il rischio che la sottolineatura di un par-
ticolare arrivi a oscurare il significato dell’insieme. Il pen-
siero del Papa in realtà, per la motivazione evangelica che
lo sostiene, evita ogni approccio di tipo specialistico e in-
vita tutti a uno sforzo di ricognizione e di revisione del pro-
prio comportamento per allontanare dal creato la minaccia
dell’autodistruzione. Quindi, non opzioni tecniche da
parte del Papa, ma un richiamo alle responsabilità comuni.

M. Ch.

dichiarato, parlando di riscaldamento
globale, che “è un trionfo per la
scienza perché almeno abbia potuto
definire qualcosa di importante, ov-
vero che l’equilibrio del pianeta ri-
chiede una popolazione di meno di un
miliardo di persone”. “Come questo si
concili con quanto affermato nell’en-
ciclica è tutto da spiegare”: è stato
detto e condivido, in quanto dob-
biamo tenere ben presente la di-
stanza fra l’«ecologia integrale»
di Papa Francesco e un ecologismo
ideologico, panteista, New Age, che

qualche giorno dopo la pubblicazione
dell’Enciclica, prendevo di mira (devo
dire che non ho durato una gran fa-
tica!) il teologo della liberazione bra-
siliano Leonardo Boff, di cui
denunciavo (ma certo non solo io) il
fatto di aver fiutato, nella “Laudato
si’”, aria per sé, dichiarando addirittura
di aver contribuito non poco a essa: e
allora ripetiamo che, seppur non sap-
piamo dire fino a che punto ciò sia
vero, certo ciò non ci toglie il sonno,
fidandoci comunque del buon uso che
il Papa sa certamente fare anche delle

* asterisco 
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consulenze meno prevedibili; qual-
cuno, effettivamente, vede con preoc-
cupazione nell’enciclica l’impronta
della “eco-teologia della liberazione”,
sviluppata, appunto, da Leonardo Boff,
e ricorda come questi sia stato mili-
tante marxista fino a pochi anni fa
(“Ciò che voglio è marxismo, materia-
lismo dialettico, nella teologia”) e poi
convertito alla rivoluzione ecologista
(“Al grido dei poveri bisogna aggiun-
gere il grido della Terra”): ebbene, più
di vent’anni fa un documento della
Congregazione allora guidata dal
Card. Ratzinger usava - nel condan-
nare la teologia della liberazione - pa-
role piuttosto simili a quelle
recentemente usate da Papa Bergo-

glio, a conferma che il regnante Pon-
tefice non sta dicendo cose nuove, ma
semplicemente ripetendo, con una
particolare enfasi sulla povertà,
quanto la Chiesa ha sempre sostenuto.

Vorrei - in conclusione di questo
mio succinto excursus sugli aspetti
formativi della “Laudato si’”- ricor-
dare (per inclinazione verso l’obietti-
vità interpretativa) due dichiarati
limiti da alcuni ravvisati nella stessa,
vale a dire (secondo il già citato Ric-
cardo Cascioli) “la strana assenza di
riferimenti al monachesimo benedet-
tino quale modello di rapporto vero
con la natura”; inoltre (e qui cito
un’intervista a Samuel Gregg) il fatto
che Papa Francesco “puntando il dito

soprattutto contro il profitto”, rivele-
rebbe un punto debole, consistente in
un aspetto “un po’ caricaturale” del-
l’attività imprenditoriale. Ma il Papa
non è un sociologo, e allora a noi in-
teressa ben altro!                               ◆

in questo mondo

senza palpiti

di poesia

vorrei, Signore

che mi toccassi 

il cuore

con la tenerezza

dell’innocenza

bambina

con la luce serena

di un’anima

che mi vuol bene

con la speranza azzurra

che sarai

sempre con me

a vivermi dentro

divina

la voglia di amare

Gabriele Rosario Mossi, FSC

VOGLIA DI AMARE
con la semplicità

disarmante

della verità

con il calore intimo

dell’entusiasmo

per la vita

con la ricchezza

di mani aperte

al dono gratuito

col desiderio vivo

di rinascere

ogni giorno più buono

6
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“Diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 

e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, 

perché non c’era posto per loro nell’albergo”(Lc 2, 7)

Signore, anche quest’anno il tuo Natale è ferito dalla tragedia
e Tu soffri con migliaia di rifugiati senza patria, senza casa, senza lavoro …

Sono affamati, malati, sfruttati, violentati, rifiutati
affogati nel mare di speranze tradite, inchiodati a frontiere ostili

persi per strade senza meta, contusi ai muri odiosi dell’indifferenza
sanguinanti ai fili spinati dell’egoismo, pigiati sui treni dell’ignoto … 

Il loro dramma si fa cronaca ossessiva per curiosi annoiati alla Tv
e mentre uomini di buona volontà si affaticano ad accogliere i derelitti

politici e governanti con parole e parole di umanitarismo ipocrita
si illudono di nascondere la crudele realtà:

non c’è posto per loro, non c’è posto per Te.

In cuori lacerati da qualunquismo scettico
in mani chiuse dal parossismo snervante del possesso

in famiglie ossessionate dalla caccia al benessere
vittime impotenti e rassegnate di fallimenti educativi

in scuole che s’illudono di educare senza “toccare i cuori”
e parlano di Dio senza incarnarlo nel vivere di ogni giorno

nel mondo materialista edonista e balordo
avvilito da una pseudopolitica avida e demagogica

non c’è posto per loro, non c’è posto per Te.

Signore, come mamma Maria aiutaci ad accoglierti nel prossimo
col calore dell’umanità e la tenerezza della misericordia.

Donaci un cuore di fanciullo semplice e innocente
mani aperte al dono generoso e gratuito

rendi le nostre famiglie focolari di bene
centri di unità morale e sociale a servizio degli ultimi

consacra le nostre scuole templi di vera cultura
capaci di abbracciare le persone come creature di Dio
spezza a questo mondo il pane dell’amore e della pace
e vinci le tenebre del male con lo splendore della Verità.

Allora Signore, la terra diventerà la casa serena degli uomini 
la tua casa, dove finalmente ci sarà posto per tutti con Te.

LA PAROLA PER TE!

Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

LA PAROLA PER TE!

* Migliaia di persone stanno fuggendo dalla guerra e cercano rifugio in Europa. Affrontano un viaggio estenuante, reso più difficile dal fatto che
alcuni Stati rifiutano il loro ingresso. Anche duemila anni fa a una giovane coppia di sposi, in attesa del loro primogenito, venne rifiutato l’ingresso
in una casa ospitale e così la donna… “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non
c'era posto nell'alloggio” (Lc 2,7). 



T ra i ricordi di quando ero im-
pegnato nell’animazione lasal-
liana e soprattutto di quando

ero chiamato a parlare di San Gio-
vanni Battista de La Salle, ne emerge
uno che ogni tanto mi ritorna in
mente con una certa insistenza. Si
tratta dell’impressione ricorrente
che la vita del La Salle sia impron-
tata a un’austerità che ha influen-
zato anche il suo metodo educativo.
In questi casi ero costretto a inter-
venire sul tema della tenerezza nel
La Salle di cui forse si parla poco ma
che pure ha un’influenza determi-
nante nel suo percorso educativo
personale e di fondatore di una con-
gregazione dedita all’insegnamento.
Ed è su questo tema che vorrei ritor-
nare a parlare più esplicitamente.

Una tenerezza
da non sottovalutare

Fin dalla sua infanzia Giovanni
Battista è cresciuto in un clima di te-
nerezza: così lo hanno educato i suoi
genitori che si amavano di un amore
tenero. I primi biografi non mettono
sufficientemente in luce questo
aspetto ma noi lo possiamo ricavare
dal contesto della vita familiare. E al-
cuni fatti lo confermano.

A creare questo ambiente di tene-
rezza erano anche i nonni che ave-
vano una predilezione particolare per
Giovanni Battista. I biografi ci parlano
della nonna materna Perrette che ac-
coglieva presso di sé il fanciullo e lo
intratteneva su argomenti edificanti
quando in casa sua si tenevano feste
mondane. Non meno tenero era il
nonno materno Jean che amava ac-
compagnare il nipote prediletto nella

sua tenuta di campagna ricca di vi-
gneti prosperosi e di cantine con tor-
chi e botti per ottenere un vino
pregiato. Alla sera nonno e nipote
concludevano la giornata con le pre-
ghiere: nella famiglia de La Salle il
primo rapporto di tenerezza è sempre
con Dio.

Quando Giovanni Battista a undici
anni chiede al padre di avviarsi verso
il sacerdozio la risposta sarà impron-
tata a un amore tenero verso il figlio:
il sì da lui tanto desiderato anche se
eccezionale perché egli è il primoge-
nito, quindi destinato a continuare la
tradizione della famiglia come era in
uso presso i nobili. Lo stesso sì ecce-
zionale permetterà a Giovanni Batti-
sta di lasciare la casa paterna per
frequentare il seminario di Saint-Sul-

lasallianità

Bruno Adelco Bordone, Fsc
lasallianista

Temi lasalliani 22

UNA VITA FONDATA
SULLA TENEREZZA

Dalla tenerezza
che il La Salle
sperimenta
nel suo rapporto
con Dio sgorga
la tenerezza
che illumina
la sua azione
pedagogica,
infatti, “chiamati
a istruire i figli
dei poveri…
dovete nutrire
per loro una grande
tenerezza,
considerandoli
come membra
di Cristo
e suoi prediletti”.

8



pice a Parigi al fine di perfezionare la
sua preparazione al sacerdozio. 

Nel frattempo un gesto di tenero
affetto ha mosso il suo cugino Pierre
Dozet a lasciargli il suo seggio di ca-
nonico della cattedrale per cui Gio-
vanni Battista si trova, per privilegio
della tonsura, ad assumere la dignità
di canonico a soli 16 anni. Egli cresce
in un clima di delicatezze che gli farà
poi da guida quando il Signore lo
chiamerà a fondare le scuole cristiane.

La storia ci dice, infatti, che il ca-
nonico de La Salle, novello sacerdote,
a 28 anni, sarà protagonista di un in-
contro che rivoluzionerà la sua vita:
la fortuita conoscenza del maestro
Adriano Nyel giunto da Rouen per
aprire una scuola per fanciulli poveri
a Reims. L’incontro determinerà l’in-
teressamento del canonico, dall’alto
del suo prestigio, che porterà all’aper-
tura della scuola ma, in concomi-
tanza, all’impatto con maestri
reclutati da Nyel.  

Nuovi ambiti di tenerezza

Sono proprio i maestri reclutati
dal Nyel che sperimentano le delica-
tezze del La Salle: egli si accorge su-
bito della loro impreparazione al
compito educativo a cui si dedicano:
quindi, pur non avendone alcun inca-
rico, li accoglie prima in una stessa
casa, poi in casa sua e finalmente per
essere accettato da loro come respon-
sabile, capisce che deve farsi anch’egli
povero e va a vivere con loro nel loro
mondo, a Rue Neuve, dando vita a un
nucleo di insegnanti che poi diventerà
un’autentica comunità. 

Da quel momento in poi la sua
vita è una litania di tenerezze che
poco alla volta conquisterà i maestri
e li trasformerà in suoi figli spirituali.
Cito alcuni esempi a carattere espli-
cativo. Quando egli vorrà elevare i
suoi discepoli all’altezza di una forte
spiritualità e li invita a scegliere un
direttore spirituale, saranno i maestri
stessi a pregarlo di accettare quel
ruolo che di per sé non gli si addice
essendo il loro superiore. Dopo molte

insistenze egli accetta e
con paterna comprensione
li guida personalmente,
oltre che comunitaria-
mente, ed essi divente-
ranno oggetto di
ammirazione per la loro
maturità, anche presso la
popolazione in cui gesti-
scono le scuole. Altro ce-
lebre episodio di delicata
tenerezza verso i suoi figli
spirituali è quel momento
di intima comunione che
lega il La Salle con i Fra-
telli Nicolas Vouillard e
Gabriel Drolin in un voto
che li vede uniti, anche a
costo di vivere di pane e
acqua, nel salvare il na-
scente istituto in un par-
ticolare momento di
difficoltà. In seguito i due
Fratelli saranno oggetto della cure più
delicate da parte del La Salle che vede
in loro i suoi figli prediletti. Tra i tanti
altri momenti di tenerezza, mi limito
a citare ancora la nascita della
“Scuola per i maestri di campagna”. I
protagonisti sono i parroci dei paesi
di campagna che chiedono al La Salle
un Fratello come maestro parroc-
chiale ma egli risponde che non è
possibile venire incontro a quell’esi-
genza perché i Fratelli hanno come
stile loro proprio la vita di comunità.
Il La Salle potrebbe ignorare l’esi-
genza dei parroci, ma trova una solu-
zione dettata solo dalla sua
delicatezza: egli accetterà i maestri di
campagna mandati dai parroci, costi-
tuirà una comunità con loro accanto
al noviziato e li formerà con gli stessi
principi con cui forma i suoi Fratelli.
E sarà un’esperienza felice perché al-
cuni di essi passeranno al noviziato
ma la maggior parte ritornerà nelle
loro parrocchie “sempre consideran-
dosi come figli spirituali del La Salle”,
come commenta Bernard il primo
biografo. Sono i primi laici lasalliani
che hanno oggi una larga diffusione
e un campito di testimonianza simile
a quello degli inizi.

L’insegnamento del La Salle

Se vogliamo cogliere l’insegna-
mento del La Salle sul tema della te-
nerezza dobbiamo riferirci ai due libri
di spiritualità che costituiscono il suo
maggiore apporto alla formazione dei
Fratelli: le “Meditazioni” e la “Spiega-
zione del Metodo di Orazione”. Sono
due testi, e specialmente il secondo,
in cui si esprime in maniera più espli-
cita la delicata sensibilità del La Salle.

Il primo ambito con cui egli pre-
senta la tenerezza è nel rapporto con
Dio. Il La Salle è affascinato dalla te-
nerezza con cui Dio ci ama come
Padre e, pertanto, consona deve es-
sere la nostra risposta. Un esempio ti-
pico negli scritti del La Salle sono le
preghiere che egli pone come modello
nella Spiegazione del Metodo di Ora-
zione: quasi tutte cominciano con
l’invocazione “O mio Dio” in cui il
“mio” dona il tono di delicatezza e di
amore a tutta la preghiera. Non meno
delicato è il rapporto con Gesù: “Mio
dolce Gesù”, “Mio salvatore Gesù”,
“Mio amabile Gesù”, sempre con il
“mio” come nota caratteristica. Altre
invocazioni sono sempre su questo
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tono: “O bontà del mio Dio”, “O mio
amorevolissimo Dio”, “O dolcissimo Si-
gnore Gesù”… Tutte invocazioni che
esprimono un delicato rapporto del La
Salle con il suo Dio. 

Anche nelle Meditazioni troviamo
alcuni passi significativi. A chi non si
accosta all’Eucaristia, secondo la
dottrina giansenistica, per la sua in-
degnità dice che “è un segno di poco
amore per Dio che ha una grande te-
nerezza per noi” (M 51,1). E ancora:
“Gesù per darci un segno della sua te-
nerezza e della sua bontà, prima di
morire lasciò il suo corpo e il suo san-
gue perché fosse un pegno dell’amore
tenero che ha per noi” (M 23,3).
La stessa tenerezza vale in tema di
devozione a Maria: “Dio vuole che voi
generiate, per così dire, nel cuori di
coloro che istruite la Vergine Maria,
ispirando loro una tenera devozione
verso di lei” (M 146, 2). Per chi cono-
sce il La Salle come uomo austero,
amante della penitenza fino ai sacri-
fici più duri verso il suo corpo, può
rendersi conto che deve cambiare
mentalità. E deve cambiare mentalità
anche chi considera la preghiera la-
salliana come frutto intellettuale per
accettarla come preghiera del cuore.

Una pedagogia della tenerezza

Il La Salle, oltre che verso Dio,
esprime un amore tenero verso il
prossimo, in particolare verso i suoi

Fratelli e in alcune pa-
gine verso i peccatori.
Ma gli accenti più deli-
cati li usa parlando dei
fanciulli poveri. E ac-
compagna il termine te-
nerezza con altri che ne
rafforzino il valore:
“compassione, bontà,
amore, dolcezza, delica-
tezza”. Le sue parole
tradiscono la conver-
sione totale della sua
vita al mondo dei poveri.
I suoi scritti, e special-
mente le Meditazioni,
sono ricchi di citazioni.

Scrive ai Fratelli: “Voi siete chiamati a
istruire i figli dei poveri; di conse-
guenza dovete nutrire per loro una
grande tenerezza considerandoli
come membra di Cristo e suoi predi-
letti” (M 80,3). E ancora: “Tutti i giorni
siete chiamati a istruire i fanciulli po-
veri. Amateli teneramente sull’esem-
pio di Gesù Cristo. Preferiteli a chi non
è povero, perché Gesù ha detto che il
vangelo è predicato ai poveri” (M
166,2). Come è nello stile del La Salle,
sovente egli invita i suoi Fratelli a un
esame di coscienza che li tocca per-
sonalmente: “Voi avete la missione di
istruire i poveri. Li amate veramente?
Onorate nella loro persona Gesù Cristo
e, in questa visuale, li preferite a co-
loro che appartengono al ceto più
agiato? La vostra considerazione va
indirizzata a quelli piuttosto che a
questi” (M 133,3).

Infine un passo notoria-
mente celebre: “Riconoscete
sotto gli stracci dei fanciulli
poveri a voi affidati Gesù Cri-
sto stesso e adoratelo in essi.
Che la fede vi faccia compiere
verso di loro la vostra mis-
sione con affetto e zelo, per-
ché essi sono le membra di
Gesù Cristo” (M 96,3). Come
si vede il riferimento co-
stante è sempre a Gesù Cri-
sto ma il La Salle sa tenere
anche un linguaggio più vi-
cino alla nostra mentalità

quotidiana. Scrive: “Nutrite per i fan-
ciulli poveri a voi affidati sentimenti di
carità e di tenerezza. Fate servire l’af-
fetto che hanno per voi per portarli a
Dio. Se voi usate con loro la fermezza
di un padre per allontanarli dal disor-
dine, dovete anche usare la tenerezza
di una madre per affezionarli alla vo-
stre lezioni e fare loro tutto il bene
possibile” (M 101,3). In tutti i toni
emerge sempre nel La Salle quel-
l’amore preferenziale per i poveri che
ha insegnato ai primi Fratelli: un ri-
tornello che conserva anche per noi
oggi tutto il suo valore.

Conclusione

Papa Francesco ha indetto l’Anno
Santo della Misericordia. Noi lasal-
liani dobbiamo sentirci pienamente
a nostro agio nel farne un pro-
gramma di vita perché si concilia
pienamente con l’amore e la tene-
rezza che il La Salle ha insegnato ai
suoi Fratelli.  

Un’ultima riflessione ce la offre
ancora Papa Francesco nella sua en-
ciclica “Laudato si’” in cui il tema
della tenerezza è uno dei motivi ri-
correnti. Scrive tra l’altro: “Ogni
creatura è oggetto della tenerezza
del Padre, che le assegna un posto nel
mondo. Perfino l’effimera vita dell’es-
sere più insignificante è oggetto del
suo amore, e in quei pochi secondi di
esistenza, Egli lo circonda con il suo
affetto” (77).                               ◆
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natale nell’arte

Antonio Di Marco,
Fsc

Tra i primi, per aver
coperto più di un se-
colo con la loro ope-
rosa attività, sono da
annoverare i membri
della famiglia Della
Robbia, tre genera-
zioni di artisti, scultori
e ceramisti. 
La figura di spicco è
LUCA DELLA ROBBIA

(Firenze, 1399 ca. - 1482),
celebre soprattutto come ini-
ziatore della famosa produ-
zione di terrecotte invetriate
che fece la sua fortuna e,
dopo di lui, quella dei figli e
dei nipoti.
Considerato uno dei protago-
nisti della scultura fiorentina
del Quattrocento, nacque in
una famiglia molto nota nel
settore tessile, “attività dalla quale trasse origine il loro

nome, derivato dalla rubia, una
tintura rossa per tessuti”. 
Luca abbandonò l’uso del
marmo per dedicarsi completa-
mente alla sperimentazione
della terracotta invetriata, una
tecnica di straordinaria raffina-
tezza formale che fu accolta im-
mediatamente con grande suc-
cesso, tale da sostenere per oltre
cento anni l’attività della bot-
tega robbiana. Memorabili sono
due Natività di grande raffina-
tezza artistica e religiosa.

(fig. 1 - 2)

Oltre a Luca, si distinse il nipote ANDREA DELLA ROBBIA
cui si deve una grande produzione. 
Molte sono le Natività che portano il suo nome, in parti-
colare, quella del Tesoro di S. Maria della Stella di Militello
in Val di Catania, a suo tempo commissionata dalla fa-
miglia Barresi, e quella dell’eremo di Camaldoli (fig. 3).
Il terzo della famiglia è GIOVANNI DELLA ROBBIA, figlio
di Andrea e pronipote di
Luca, che si specializzò
nella tecnica della ce-
ramica policroma inve-
triata, specialità della
bottega di famiglia alla
quale si dedicò con suc-
cesso, ampliando la
gamma dei colori, come
si può notare nella Na-
tività custodita alla Cer-
tosa di Firenze (fig. 4).

DONATELLO
(Firenze 1386-1466)
Fu uno dei tre padri del ri-
nascimento fiorentino, in-
sieme a Brunelleschi e
Masaccio; lo stesso Luca
Della Robbia apprese dalla
sua scuola. Diede un con-
tributo fondamentale al
rinnovo dei modi della

scultura, all’insegna di
un espressionismo
nuovo e inquieto che
pervade le sue opere
migliori. Padroneggiò
le più disparate tec-
niche, usando i mate-
riali più diversi:
marmo, pietra serena,
legno, bronzo, terra-
cotta. (fig. 5 - 6)

Il Natale nell ’arte
del Quattrocento

1

2

3
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Nel Quattrocento c’è stata una ricca fioritura di artisti che hanno scelto il tema
del Natale per le loro opere. Essendo vastissima la produzione, ci accontenteremo
di darne solo un assaggio. 
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natale nell’arte

GENTILE DA FABRIANO (Fabriano 1370 – Roma 1427) 
È stato, tra i pittori italiani, uno dei più importanti espo-
nenti del gotico internazionale. Incarnò nel suo secolo la
tipica figura dell’artista itinerante, che preferiva spostarsi
per trovare le più svariate occasioni di lavoro offerte
dalle corti piuttosto che stanziarsi a bottega. La sua pit-
tura poetica e fiabesca, il gusto per la linea e un uso im-
pareggiabile degli elementi decorativi lo portarono al
vertice della scuola italiana dell’epoca, ricevendo com-
missioni di grandissimo prestigio.
Famosa La Natività dipinta su uno degli scomparti della
cosiddetta predella, nella cui scena centrale il Bambino
appena nato emette un bagliore di santità che rischiara
tutto. (fig. 7)

BICCI DI LORENZO (Firenze 1373-1452) 
Fu attivo soprattutto nella prima metà del Quattrocento.
Esponente della bottega
di famiglia di artisti-arti-
giani, un esempio che ben
rappresenta il reale pano-
rama del mestiere arti-
stico a Firenze fra Tre e
Quattrocento. Fu un pro-
lifico esponente dello stile
gotico internazionale. Tra
i suoi capolavori: Ma-
donna in Trono, nella Gal-
leria Nazionale di Parma,
le Tre storie di San Nic-
colò, la Natività del 1435
(fig. 8) per la chiesa di San
Giovannino dei Cavalieri
a Firenze.

LORENZO MONACO (Firenze 1370-1425) 
È stato un monaco, pittore e miniatore. È considerato
l’ultimo importante esponente dello stile giottesco, prima
della rivoluzione rinascimentale a opera del Beato Ange-
lico e del Masaccio.
Nel 1390 entrò come novizio nel monastero fiorentino
camaldolese di Santa Maria degli Angeli, dove prese i
voti e qui lavorò a lungo come miniatore nello scriptorium

e come pittore su ta-
vola. Dal 1404, il suo
stile si orientò verso
il gotico internazio-
nale. 
Tipica è l’Adorazione
dei Magi, (fig. 9) dove
gli scorci sembrano
marcatamente in-
coerenti e surreali
proprio in contrappo-
sizione alla prospet-
tiva geometrica al-
lora in voga. La qualità pittorica resta comunque altissima,
con un uso originale della linea di contorno, che crea
uno degli esiti più fantasiosi di tutta la pittura fiorentina. 

FILIPPO LIPPI (Firenze 1406 - Spoleto 1469) 
All’età di otto anni, nel 1414, venne messo insieme al
fratello dai frati carmelitani del convento del Carmine.
Ebbe un ruolo fondamentale nella sua vocazione artistica
l’anno 1424, quando assisté alla decorazione, da parte di

Masolino da Panicale e
Masaccio alla decora-
zione della Cappella
Brancacci. Fu chiamato
a Pistoia, a Siena, a
Prato, a Padova. La-
sciata Padova tornò a
Firenze, dove aprì una
propria bottega. Nel
1438 è citato in una
lettera di Domenico Ve-
neziano a Piero de’ Me-
dici in cui Filippo Lippi
viene equiparato al
Beato Angelico come
migliore artista attivo

in città.
Nel 1466, l’Opera del Duomo di Spoleto commissionò al
Lippi gli affreschi con Storie
della Vergine per la tribuna
della Cattedrale, tra cui fi-
gura la Natività. (fig. 10)

GUIDO DI PIETRO (Vicchio
1395 - Roma 1455)
È meglio conosciuto con
l’appellativo di BEATO AN-
GELICO, datogli dopo la
morte, sia per l’emozionante
religiosità di tutte le sue
opere che per le sue perso-
nali doti di umanità e umiltà.
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natale nell’arte

Era frate domenicano.
Fu il Vasari, nelle Vite
ad aggiungere al suo
nome l’aggettivo “An-
gelico”. Il frate dome-
nicano cercò di sal-
dare i nuovi principi
rinascimentali, come
la costruzione pro-
spettica e l’attenzione
alla figura umana,
con i vecchi valori
medievali, quali la
funzione didattica
dell’arte e il valore mistico della luce.
Tra le numerosissime opere dipinte con i sistemi più
diversi a Firenze, a Fiesole, a Roma, a Orvieto troviamo in
particolare nella chiesa di San Marco a Firenze una Na-
tività (fig. 11) e una Adorazione del Bambino. (fig. 12)

SANDRO BOTTICELLI (Firenze 1445 - 1510)
Si formò alle botteghe di Filippo Lippi, del Pollaiolo e del
Verrocchio, ma presto scelse la sua strada nella ricerca

continua della
bellezza assoluta,
al di là del tempo
e dello spazio,
che portò Botti-
celli a staccarsi
p r o g r e s s i v a -
mente dai mo-
delli iniziali e a
elaborare uno
stile sostanzial-
mente diverso da
quello dei suoi
contemporanei,
tanto da renderlo
un caso pratica-
mente unico nel
panorama arti-
stico fiorentino.

Botticelli scelse di esaltare la grazia, cioè l’eleganza in-
tellettuale e la squisita rappresentazione dei sentimenti.
Fu per questo che le sue opere più celebri vennero carat-
terizzate da un marcato linearismo e da un intenso lirismo,
ma soprattutto da un ideale equilibrio tra il naturalismo
e l’artificiosità delle forme.
Dopo la grande fase dei “miti pagani”, con la condanna
del Savonarola entrò in crisi e le sue opere appaiono ani-
mate da una fantasia visionaria: ne è testimonianza una
Natività mistica dai toni apocalittici in cui rinnega anche
la costruzione prospettica per accentuare la iconografia
di stampo medievale. (fig. 13)

DOMENICO GHIRLANDAIO
(Firenze 1449 - 1494)
Fu tra i protagonisti del Rinascimento, all’epoca di Lrenzo
il Magnifico. Verso il 1480
in particolare, divenne di
fatto il ritrattista ufficiale
dell’alta società fiorentina,
grazie al suo stile preciso,
piacevole e veloce. 
La sua attività artistica
durò appena un ventennio,
ma in questo periodo la sua
bottega divenne una delle
più feconde di Firenze, con
la creazione di opere che
lo resero il pittore più ri-
chiesto nella Firenze del
suo tempo. Il suo stile si
mosse sempre nell’ossequio
delle forme tradizionali della scuola fiorentina, che in-
terpretò in maniera sobria, bilanciata, elegante e piace-
vole. Ne è testimonianza una sua Natività. (fig. 14)

PIERO DELLA FRANCESCA
(Borgo Sansepolcro 1416-1492) 
È stata una delle personalità più emblematiche del Rina-
scimento italiano, un esponente della seconda genera-
zione di pittori-umanisti. 
Le sue opere sono mirabilmente sospese tra arte, geo-
metria e complesso sistema di lettura a più livelli, dove
confluiscono questioni teologiche, filosofiche e d’attualità. 

Tuttavia, riuscì ad
armonizzare, nella
vita quanto nelle
opere, i valori intel-
lettuali e spirituali
del suo tempo, con-
densando molteplici
influssi e mediando
tra tradizione e mo-
dernità.
Piero soggiornò in
varie corti italiane,
svolgendo un’atti-
vità molto vasta.

All’ultima fase di Piero, nella sua città natale Borgo San-
sepolcro, è attribuita la Natività, dove spicca l’impianto
prospettico e l’amorevole cura dei dettagli (fig. 15).

Si potrebbe continuare con tanti altri artisti questa ras-
segna del ‘400, ma non era nelle intenzioni essere esau-
stivi, si voleva solo evidenziare, come già fatto prece-
dentemente, il grande interesse degli artisti dei diversi
secoli per il mistero della divina Natività.                   ◆
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considerazioni

A Milano è tornata la nebbia!
una nebbia, non solo stagio-
nale ma anche politica, che

rischia di offuscare il bicchiere mezzo
pieno lasciato dall’Expo: 21 milioni e
mezzo di visitatori, un ponte sul
mondo, una prova di efficienza da
non sprecare. Milano si è apertra al
mondo e per 6 mesi ne è stata il cen-
tro. Una straordinaria vetrina per
puntare i riflettori sui gravi problemi
che affliggono il pianeta.

Questo forse è l’obiettivo più alto
e nobile dell’intera manifestazione.
Più ancora della Carta di Milano, do-
cumento pieno di belle intenzioni,

controfirmato dai nomi di leader po-
litici che pesano, ma che, se non rati-
ficano, rimane nell’alveo delle buone
intenzioni, che sappiamo cosa lastri-
cano normalmente. Nutrire il pianeta
significa condividerne la conoscenza.
Mettere in moto mani e cervello. Ri-
distribuire in modo equo, senza spre-
chi, il cibo prodotto.

Bene o male, ci siamo andati quasi
tutti a visitare l’Expo, anche quelli che
arricciavano il naso, vagamente snob,
cocciutamente convinti dell’insuc-
cesso. Tante le presenze che hanno
fatto file chilometriche fuori dei pa-
diglioni e hanno passeggiato allegra-

mente per il
decumano, fo-
tografato l’al-
bero della vita
e son tornati a
casa contenti
di aver parteci-
pato a un
evento inter-
nazionale. Sor-
prendente il
numero dei vi-
sitatori, per-
sino di quelli
romani che,

messe da parte le proverbiali rivalità,
sono stati portati a fare il paragone
con il difficile momento che sta vi-
vendo la Capitale. Anche se il tema
dell’Expo, non solo non aveva una va-
lenza spettacolare per stupire ed era
anche un po’ difficile da capire: ”Nu-
trire il pianeta”. Qualche padiglione
ha provato a restare aderente al tema
chi con intuizioni spettacolari, come
il Brasile, chi con qualità didattica,
come la Svizzera, chi con allestimenti
semplici ma efficaci, come Slow Food.
Altri, la maggior parte, hanno deciso
di declinare il tema in chiave più pop:
non più “nutrire il pianeta”, ma “fac-
ciamoci una bella mangiata”, influen-
zati, forse, da programmi televisivi di
successo tenuti da chef stellati. 

E udite, udite: hanno invitato per-
fino loro. Gli unici che per davvero
avrebbero qualcosa da dire sul tema.
I contadini, gli allevatori, i pescatori.
Sono arrivati non per fare una sfilata
folkloristica per il decumano, con
tanto di costume tradizionale, quasi
residui di una cultura antica, ormai in
via di estinzione. Sono venuti inviati
da Madre Terra a raccontarci come si
possa fare innovazione, partendo
dalla terra. Come nutrire il pianeta si-

EXPOI? LA SFIDA CONTINUAEXPOI? LA SFIDA CONTINUA

Lorenzo Filippi, Fsc
opinionista
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gnifichi renderlo libero da guerre ed
emigrazioni epocali e utilizzando ri-
sorse alternative. Come ci si possa
emancipare tornando alla terra, non
più vivendola come una condanna ma
come l’unica vera opportunità di cre-
scita per tutti. Perché tutti abitiamo
il pianeta e tutti ne dobbiamo essere
i custodi e migliorarlo per costruire il
futuro. Per fortuna, tra le nuove ge-
nerazioni, c’è un ritorno alla terra.
Molti sono laureati e non hanno
paura di mettersi in gioco per sanare,
come medici di base o di pronto soc-
corso globale, le ferite inferte dai no-
stri sconsiderati padri. 

Sono uomini pieni di speranza e
slancio. Sperare non è sognare, ma è
capacità di trasformare un sogno in
realtà. Capaci di sposare tradizione e
innovazione. Una buona formazione è
cibo per la mente. Ecco perché usano
tecnologie che alimen-
tano il futuro. Sono ac-
compagnati da libri, ipad
e trattore che fanno sca-
valcare il vecchio pre-
giudizio secondo cui la
campagna è sinonimo di
bassa scolarizzazione. 

Avere cura della
vigna o del raccolto si-
gnifica avere cura del
paesaggio e della storia.
Se non interveniamo sul
clima o sulle disuguaglianze, siamo
tutti condannati a esodi biblici dalle
conseguenze inimmaginabili. Molti
giovani sono andati a Milano, belli e
forti della loro gioventù a ricordarci
che c’è un pianeta giovane che vuole
dire la sua, che vuole crearsi le regole
per il futuro, non subire supinamente
quelle imposte dalla burocratica ge-
rontocrazia che governa il pianeta.
Hanno portato con loro quei valori,
quell’etica che ha dato spessore alla
manifestazione, di certo positiva nei
numeri e così anche nella sostanza. Il
coltivare e custodire la terra ci rende
collaboratori di Dio e ci fa partecipi
dell’opera della creazione. Vogliamo
un mondo dove regna l’armonia e la
pace. 
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delle nostre istituzioni, la nostra capa-
cità di progettare il futuro. Purtroppo
ci siamo arrivati al buio e in ordine
sparso: la Regione voleva uno stadio, il
Comune il centro agroalimentare. Non
erano mancate premesse poco inco-
raggianti. Oggi a pochi giorni dalla
chiusura, possiamo parlare, senza
ombra di dubbio, di un clamoroso suc-
cesso. Mescolando cultura e spetta-
colo. L’Expo si è contaminata le mani
e la testa, creando mescolanze, un me-
ticciato delle idee che ha funzionato
come meglio non poteva. Dove il disor-
dine creativo è stata la benzina che ha
dato potenza a un motore che non sa-
peva neanche di avere tutte queste po-
tenzialità. Siccome però uno degli
sport nazionali è quello di contestare
tutto e tutti, non potevano mancare le
polemiche. Una su tutte: i lunghi tempi
di attesa. Chiedo a questi professionisti

del lamento se non si sono
accorti invece di quanta
gente ha accettato questi
piccoli inconvenienti trasfor-
mandoli in occasioni per
stringere nuove amicizie. Le
code Expo hanno rilevato un
volto inaspettato degli Ita-
liani. Una pazienza smisurata
e una determinazione sor-
prendente. Stando alle cro-
nache, raramente, all’Expo si
son viste manifestazioni di

frustata isteria. Che bello vedere mi-
gliaia di persone che per tutto il decu-
mano, in nome del gusto e di piatti
sconosciuti, provenienti da mondi al-
trettanto sconosciuti, hanno aspettano
solo di conoscere e assaporare il cibo,
assorbendo l’odore caldo, secco, mor-
bido fatto di mille odori solitari che si
sono cercati tra loro, nel decumano e
nelle vie laterali, e si sono aggregati
come attirati da un’autentica calamita.
I più audaci (pochi !) si sono cimentati
con l’orso russo marinato, il burger di
zebra dello Zimbabwe e i vermi al cioc-
colato made in Belgium, insetti come-
stibili, grilli e larve in barattolo, vermi
di cioccolato e pasta fatta con le far-
falline della farina. I più curiosi, invece,
si sono accostati all’hamburger di coc-

Nutrire il pianeta è la sfida lan-
ciata e che abbiamo davanti ed è un
ideale inseparabile dalla parola pace.
È un grande progetto politico nella
globalizzazione, dove talvolta le re-
gole della finanza prevalgono su
quelle dell’economia reale e dove il
Diritto e gli Stati misurano, ogni
giorno, i propri limiti. 

Se l’uomo pensa solo a se stesso,
e si mette al posto di Dio rompe l’ar-
monia e la pace e rovina tutte le re-
lazioni. Il mondo voluto da Dio è
quello dove ognuno si sente respon-
sabile dell’altro. L’uomo riceve da Dio
la Creazione come un dono ma allo
stesso tempo gli viene affidato il
compito di governare la terra. Ma se
l’uomo, nella sua esaltazione, perde il
rispetto della natura, viene meno al-
l’obbligo di mantenere l’equilibrio tra
il dono ricevuto e il dovere di custo-

dirlo, portandolo alla perfezione. 
Bisogna mettere in pratica politi-

che e iniziative per rendere più equo e
sostenibile il sistema sprechi: mala-
abitudine che riguarda tutti. A Milano
ogni famiglia butta via in un anno
l’equivalente di un mese di spesa, ossia
circa 400 euro. Da un’analisi è emerso
che in Italia, mediamente, lo spreco
alimentare in alcuni casi sfiora il 42%.
Possiamo e dobbiamo imparare a
spendere meglio e a buttare via meno?
Certo che sì, ed è uno dei progetti del
Patto. Per esempio, nel piccolo, pro-
viamo a scegliere anche la mela che
non è bella, rotonda e lucida in modo
che un prodotto sano e buono non
resti invenduto o buttato via. 

Il dopo Expo misura l’efficienza

Il decumano
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codrillo, al risotto con polvere di pa-
nettone, all’asado argentino, al riso
speziato di Persia, a panini con l’ara-
gosta. Perché se c’è una cosa che uni-
sce è il cibo. Certo sarebbe stato bello
sentir parlare di più dei programmi di
cooperazione internazionale per mi-
gliorare le produzioni.

Dopo tante file possiamo dire che
a noi Italiani ci è cresciuta la coda e
quindi possiamo parlare di una evo-
luzione della nostra specie.

Al termine dell’Esposizione univer-
sale occorre muoversi superando ogni
paura, c’è la reale opportunità di
creare un moderno centro di sviluppo
e lavoro. Le amministrazioni sem-
brano avvitarsi in dibattiti senza
sbocchi e l’opportunità sembra tra-
sformarsi in un problema. La destina-
zione dell’area Expo deve trasformarsi
in un motore per attrarre progetti di
ricerca in grado di far leva sulle ec-
cellenze scientifiche milanesi. L’occa-
sione per trasformare Milano in
capitale del diritto al cibo, capitaliz-
zando quanto avviato. Un accelera-
tore per la realizzazione del Piano
servizi che Milano aspetta da tempo. 

L’Expo voleva essere un incontro di
culture ed esperienze. Milano e l’ItaIia

si sono scrollati di dosso l’immagine
di inefficienza, del disordine chiassoso
e hanno dato prova di efficienza, ca-
pacità orgnizzativa, accoglienza. 

140 espositori, 53 gli Stati che
hanno realizzato un loro padiglione.
Milano al centro del dibattito sulla
fame e la sostenibilità alimentare, la
lotta allo spreco. Prima con la Carta di
Milano firmata da oltre un milione di
persone e consegnata il 16 ottobre a
Ban-Ki-Moon, il Segretario delle Na-
zioni Unite, venuto in visita al sito
espositivo. Poi, con la Urban Food Policy
sottoscritta al Palazzo Reale dai Sindaci
di oltre 100 città del mondo che rap-
presentano complessivamente 400 mi-
lioni di cittadini: ciascuno a raccontare
una buona pratica usata per affrontare
i temi della sostenibilità, in modo da
fare rete mettendo a disposizione di
tutti le esperienze di ciascuno.

Milano non deve morire tra le neb-
bie di un futuro incerto. Deve aver un
futuro nitido che garantisca cibo sano
per tutti che contrasti gli sprechi,
coinvolgendo i politici, scienziati e cit-
tadini e stimolando la Comunità inter-
nazionale a trovare soluzioni concrete
a probemi in maniera collettiva.

Un’agricoltura più tecnologica e

biologica per mettere a tavola più
gusto e più salute. Fornire a tutti le
ali, ma lasciare che imparino da soli a
volare. E la sfida continua in Kazaki-
stan nel 2017. Perché da Expo non si
torna indietro. Il suo successo non ri-
marrà un caso isolato. Ma sarà il
punto di partenza per un viaggio
pieno di speranza, con un sapiente
dosaggio di tecnologia e cuore per la-
sciare andare i pensieri e le opere in
particelle di serenità.                     ◆

I FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Che grande intuito (ma in un’ottica di fede diremmo carisma, quindi dono di Dio) ha avuto il La Salle quando ha imma-
ginato i Fratelli come educatori a tempo pieno! Ha considerato così importante la cura delle future generazioni da pen-
sare a un drappello di persone, divenuto poi un esercito, che ritenessero come loro apostolato prioritario l’azione
educativa, tanto da volerla esclusiva, anteponendola addirittura alla formazione di una famiglia e allo stesso ministero
sacerdotale. Nella vita dei Fratelli non avrebbero dovuto far capolino né le dolcezze coniugali e le gioie della paternità
né le lusinghe di una carriera ecclesiastica, ma solo i ragazzi, figli non propri ma divenuti tali per elezione, dei quali curare
l’istruzione, l’educazione, il futuro, la speranza e la libertà, garantita da una solida cultura. L’altare del Fratello è la cattedra,
disse felicemente un superiore della congregazione. Su quell’altare il Fratello ha messo la sua vita e il lavoro che svolge
quotidianamente per tutto un anno scolastico e per tutta la sua esistenza, ventiquattr’ore su ventiquattro. In questo la-
voro, il partime non è consentito, perché prima del fare gli educatori, è necessario essere educatori, e prima delle parole
è necessario l’esempio. L’Unesco, tra i siti “patrimonio dell’umanità”, dovrebbe includere senza alcuna esitazione le
scuole lasalliane che, a macchia d’olio si sono diffuse nel tempo e nello spazio, formando e lasciando ovunque un segno
in intere generazioni. Quei luoghi dove i Fratelli hanno operato, come pure la loro storia e le loro quotidiane azioni, non
possono essere dimenticati, dal momento che quei luoghi sono stati abitati dagli uomini e sono stati testimoni di im-
portanti eventi, vi hanno infatti lavorato e sofferto delle persone autentiche. Non essendo dunque luoghi neutri, sono
già di per sé patrimonio dell’umanità, in quanto è quell’umanità che ha operato e continua a operare per il futuro di
altra umanità. In alcune parti del nostro pianeta però, quella dei Fratelli sembrerebbe una razza in via di estinzione e non
abbastanza protetta; sarebbe dunque necessaria una legge ambientalista adeguata (ovvero, una valida pastorale voca-
zionale e tanta preghiera) per evitare la sua definitiva scomparsa.

The dreamer

Sestante
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T re settimane di lavoro in-
tenso per ribadire che la fa-
miglia è al centro della

missione pastorale della Chiesa.
L’Assemblea ordinaria del Sinodo
dei Vescovi (sul tema:“La voca-
zione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contem-
poraneo”), iniziata il 4 ottobre e
conclusasi con la Santa Messa di
domenica 25 nella basilica di San
Pietro, “è stata un’esperienza di
Chiesa in cammino, in cammino spe-
cialmente con le famiglie del popolo
santo di Dio sparso in tutto il mondo”.
Il papa lo ha ricordato all’Angelus. Ha
ricordato che il popolo di Dio è un po-
polo di famiglie, famiglia di famiglie
che mentre cammina manda avanti la
vita; un popolo in cui chi fa fatica non
viene lasciato indietro: “questo po-
polo cammina sul passo degli ultimi,
come si fa nelle famiglie”. Per non
escludere nessuno.

Ma dove va la famiglia oggi? Che
il contesto socio culturale abbia su-
bito forti cambiamenti è indubbio.
Eppure è sempre la solidità dei legami
famigliari che continua – ovunque -
a tenere in vita il mondo. Un punto da
tener presente questo, e sottolineato
ripetutamente dal Sommo Pontefice,
perché è evidente che la famiglia dei

nostri tempi è minacciata come non
mai in precedenza. E una delle prime
cause di disgregazione citate nella re-
lazione finale del Sinodo è proprio
quell’individualismo esasperato dove
prevale l’idea di un soggetto che si
costruisce secondo i propri desideri,
togliendo così forza a ogni legame. In
certe aree si osserva poi una “contra-
zione dell’incidenza religiosa nello
spazio sociale” che, relegando il sacro
nella sfera privata, rischia di snatu-
rare e frenare la funzione imprescin-
dibile della famiglia nella collettività;
anche come soggetto di evangelizza-
zione.

Nella società del terzo millennio,
poi, non sono pochi i giovani che mo-
strano resistenze agli impegni defini-
tivi, anche se è tuttora dominante
l’idea che la famiglia rappresenti
sempre il porto sicuro dei sentimenti.

Però, anche se dominante, questa
visione della famiglia è messa in
pericolo dai tanti conflitti nel
mondo, dall’impoverimento delle
risorse e dai conseguenti e inces-
santi flussi migratori in entrata e
in uscita.

Altra sfida di rilievo è quella
che emerge dall’ideologia del gen-
der “che nega la differenza e la re-
ciprocità naturale di uomo e

donna”. Essa, prospettando una so-
cietà senza differenze di sesso, svuota
la base antropologica della famiglia;
e induce progetti educativi - e orien-
tamenti legislativi - dove l’identità
della persona e l’intimità affettiva
prescindono dalla diversità fra ma-
schio e femmina, ma vengono conse-
gnate a scelte individualistiche che
nel tempo possono anche cambiare.
Nella visione della fede, la differenza
sessuale porta in sé l’immagine e la
somiglianza di Dio. Anche come cop-
pia. Quindi – nel documento finale del
Sinodo è citato l’intervento del Papa
(udienza di aprile 2015) – “la rimo-
zione della differenza è il problema,
non la soluzione”.

Problema per la famiglia che in
quanto fondamento della società
deve essere protetta. Senza famiglia
– che apporta legami solidi di unione
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ATTENTI ALLA FAMIGLIA
Sinodo sulla famiglia

La relazione finale
e gli interventi del Papa:
una pastorale
più adeguata alla società.
Il discernimento e la via
dell’accompagnamento.
L’esigenza di un nuovo
linguaggio.
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per la convivenza umana e il rinnova-
mento della società – non può esi-
stere comunità. 

Anche in questo senso particolare
attenzione va data al fenomeno mi-
gratorio. La storia dell’umanità è una
storia di migranti. Dobbiamo avere
comprensione, apertura e responsa-
bilità sia verso quella vissuta con sof-
ferenza quanto di quella pensata
come opportunità. Sono sotto gli
occhi di tutti la migrazione forzata
delle famiglie più sofferenti in fuga
da guerre, persecuzioni e povertà in-
credibili, spesso segnate da viaggi
non meno pericolosi dei conflitti che
cercano di evitare.

Se la famiglia è la cellula vitale
della società questa ha il dovere di
permettere e promuovere politiche che
la sostengano e la incoraggino. Non è
la famiglia a dover essere subordinata
agli interessi economici, ma il contra-
rio. Specialmente considerando la sua
azione compensativa nei moderni si-
stemi di welfare: “essa ridistribuisce ri-
sorse e svolge compiti indispensabili al
bene comune, contribuendo a riequili-
brare gli effetti negativi della disequità
sociale”. Il sistema economico può
produrre nuovi tipi di esclusione so-
ciale che rendono i poveri invisibili.
“Infatti, lo stile dei rapporti – civili, eco-
nomici, giuridici, professionali, di citta-
dinanza – appare molto razionale,
formale, organizzato, ma anche molto
disidratato, arido, anonimo. Diventa a
volte insopportabile. Pur volendo es-
sere inclusivo nelle sue forme, nella re-
altà abbandona alla solitudine e allo

scarto un numero
sempre maggiore
di persone”
( F r a n c e s c o ,
Udienza generale
del 7 ottobre
2015).

La famiglia
sta attraversando
anche una crisi
culturale pro-
fonda. La crisi
della coppia la
destabilizza e
può arrivare -

con le separazioni e i divorzi - a serie
conseguenze su adulti, figli e società,
indebolendo individuo e legami sociali.
Il Sinodo guarda con apprezzamento
alle famiglie fedeli agli insegnamenti
del Vangelo e riconosce che tra i bat-
tezzati non vi è altro vincolo nuziale
che quello sacramentale; l’amore
completo e profondo tra i coniugi non
si basa solo sulle capacità umane: è la
fedeltà di Dio all’alleanza il fonda-
mento dell’indissolubilità del matri-
monio. 

La Chiesa però è anche consape-
vole della fragilità di molti suoi figli.
Di fronte a situazioni difficili e fami-
glie ferite, i pastori sono “obbligati a
ben discernere le situazioni” (si cita la
Familiaris Consortio, n.84). Pur espri-
mendo con chiarezza la dottrina, la
Chiesa parte dalle situazioni concrete
delle famiglie, tutte bisognose di mi-
sericordia. E di accompagnamento. “Il
nostro desiderio è di accompagnare
ciascuna e tutte le famiglie perchè
scoprano la via migliore per superare
le difficoltà che incontrano sul loro
cammino”. Questo lavoro richiede una
conversione pastorale
che tocchi profonda-
mente stili e linguaggio,
un linguaggio in grado
di raggiungere tutti (ri-
cordiamo l’istituzione
da parte del Santo
Padre, e proprio durante
i lavori del Sinodo, di un
nuovo dicastero con
competenza su laici, fa-
miglia e vita). Non si

tratta soltanto di presentare una nor-
mativa, ma di annunciare la grazia. E
l’annuncio deve far sperimentare che
il Vangelo della famiglia è la risposta
alle attese più profonde della persona.
Per questo il matrimonio cristiano
non può ridursi a una tradizione cul-
turale o a una semplice convenzione
giuridica. È una vocazione, una vera
chiamata di Dio; ed esige una cate-
chesi “che faccia percepire alla coppia
che la celebrazione della loro alleanza
si compie nel Signore”. Emerge quindi
l’esigenza di un ampliamento dei temi
formativi per la preparazione al ma-
trimonio e quella di un accompagna-
mento pastorale anche dopo la
celebrazione del sacramento.  

L’accompagnamento deve ride-
stare anche la disponibilità a pro-
creare, in contrasto con una
mentalità spesso ostile alla vita.
“Quanto più gli sposi cercano di
ascoltare nella loro coscienza Dio e i
suoi comandamenti, e si fanno ac-
compagnare spiritualmente, tanto più
la loro decisione sarà intimamente li-
bera da un arbitrio soggettivo e dal-
l’adeguamento ai modi di comportarsi
del loro ambiente. Per amore di que-
sta dignità della coscienza la Chiesa
rigetta con tutte le sue forze gli inter-
venti coercitivi dello Stato a favore di
contraccezione, sterilizzazione o ad-
dirittura aborto”. 

La famiglia rimane la prima scuola
di educazione, nonostante si stia as-
sistendo ad un progressivo indeboli-
mento del suo ruolo educativo a
motivo di un’invasiva presenza dei
media. La comunità cristiana sostiene
e integra il ruolo insostituibile della
famiglia. “Le scuole cattoliche svol-
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gono una funzione vitale nell’assistere
i genitori nel loro dovere di educare i
figli”. Vanno incoraggiate ad “aiutare
gli alunni a crescere come adulti ma-
turi che possono vedere il mondo con
lo sguardo di amore di Gesù e che
comprendono la vita come una chia-
mata a servire Dio”.

Ma la Chiesa come sta vicino alla
famiglia? Come la sostiene? Per i
padri sinodali è necessario farsi com-
pagni di cammino assumendo atteg-
giamenti sapientemente differenziati:
“a volte è necessario rimanere accanto
e ascoltare in silenzio; altre volte, si
deve precedere per indicare la via da
percorrere; altre volte
ancora, è opportuno
seguire, sostenere in-
coraggiare”. Insomma
il Vangelo non bisogna
“indottrinarlo in pietre
morte da scagliare
contro gli altri”, ha ri-
cordato il Papa nel suo
discorso a conclusione
dei lavori. 

Riguardo alle per-
sone con tendenza
omosessuale “la Chiesa
ribadisce che ogni per-
sona, indipendente-
mente dalla propria tendenza sessuale,
vada rispettata nella sua dignità e ac-
colta con rispetto”; si precisa però che
“non esiste fondamento alcuno per as-
similare o stabilire analogie, neppure
remote, tra le unioni omosessuali e il
disegno di Dio sul matrimonio e la fa-
miglia”: si conferma il sacramento del
matrimonio tra un uomo e una donna
– chiamati ad accogliersi e ad acco-
gliere la vita – come unione fedele e
indissolubile. Inaccettabili per il Si-
nodo le pressioni in questa materia
sulle Chiese locali “e che gli organismi
internazionali condizionino gli aiuti fi-
nanziari ai Paesi poveri all’introduzione
di leggi che istituiscano il matrimonio
fra persone dello stesso sesso”.

Quanto ai matrimoni civili o alla
convivenza la scelta molto spesso non
è motivata da pregiudizi nei confronti
dell’unione sacramentale, ma “da si-
tuazioni culturali o contingenti”. In

molte circostanze si possono tradurre
in un legame tale da potersi conside-
rare un impegno su cui innestare un
cammino verso il sacramento, “sco-
perto come il disegno di Dio sulla pro-
pria vita”. Poiché a causa della
secolarizzazione la fede non è più so-
cialmente condivisa, una particolare
attenzione pastorale va alle famiglie
nelle quali un partner è cattolico e
l’altro non credente. “In tali casi è ne-
cessario testimoniare la capacità del
Vangelo di calarsi in queste situazioni
così da rendere possibile l’educazione
dei figli”. Va condiviso un cammino di
ricerca religiosa.

Una cura pastorale differenziata,
secondo i diversi contesti, anche per i
matrimoni con disparità di culto. Nel
rispetto, nei confronti di tutti, della li-
bertà religiosa.

Per quanto riguarda la verifica
dell’invalidità del matrimonio i recenti
motu proprio hanno aperto la strada
ad uno snellimento delle procedure.
Ora è il Vescovo stesso, nella sua
Chiesa, ad essere giudice tra i fedeli a
lui affidati.

E veniamo all’argomento forse più
atteso nella relazione finale: i battez-
zati divorziati e risposati civilmente. Il
sinodo parla di una maggiore integra-
zione nella comunità. Pur non citando
mai esplicitamente la riammissione
all’Eucarestia i padri sinodali hanno
detto che occorre discernere “quali
delle diverse forme di esclusione at-
tualmente praticate in ambito litur-
gico, pastorale, educativo e

istituzionale possano essere superate”.
Discernimento che viene richiamato
anche come criterio per comprendere
meglio le differenti situazioni. A tal
proposito si cita San Giovanni Paolo II
(Familiaris consortio, 84). ”Sappiano i
pastori che per amore della verità,
sono obbligati a ben discernere le si-
tuazioni”. E ad accompagnare le per-
sone interessate ad una presa di
coscienza della loro situazione davanti
a Dio per concorrere “alla formazione
di un giudizio corretto su ciò che osta-
cola la possibilità di una più piena par-
tecipazione alla vita della Chiesa e sui
passi che possano favorirla e farla cre-

scere”. “Perché que-
sto avvenga, vanno
garantite le necessa-
rie condizioni di
umiltà, riservatezza,
amore alla Chiesa e
al suo insegnamento,
nella ricerca sincera
della volontà di Dio e
nel desiderio di giun-
gere a una risposta
più perfetta ad essa”.

Se una maggiore
integrazione è ne-
cessaria pure per
l’educazione cri-

stiana dei figli, la Chiesa deve saper
infondere nelle famiglie un senso di
appartenenza ecclesiale affinché ogni
famiglia, inserita con le altre nel con-
testo ecclesiale, riscopra quella gioia
di comunione per servire il bene co-
mune della società; promuovendo
anche politiche, strutture economiche
e culturali proprio al servizio della fa-
miglia stessa. Perché la situazione per
i padri sinodali è molto chiara. “L’ege-
monia crescente della logica del mer-
cato, che mortifica gli spazi e i tempi
di un’autentica vita familiare, con-
corre anche ad aggravare discrimina-
zioni, povertà, esclusioni, violenza”. In
una realtà socio-economica oppri-
mente “la politica deve rispettare in
modo particolare il principio di sussi-
diarietà e non limitare i diritti delle fa-
miglie… giacché una società che
trascura la famiglia ha perduto la sua
apertura al futuro”.                            ◆
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Intendo dedicarmi a un argomento
che ormai, per diversi motivi, ci
esce dagli orecchi, ed è l’Europa, e

lo faccio sentitamente perché, se in
tanti e per diverse ragioni, tante stor-
ture, tante male interpretazioni, sono
riusciti a farcela uscire dagli orecchi,
certo non riusciranno a farcela uscire
dal cuore.

Avverto una particolare disponibi-
lità a riprendere, in un certo modo, il
tema dell’Europa e della sua autentica
dimensione, non solo per le mie atti-
tudini verso il prezioso contesto della
Storia e dei suoi insegnamenti, che da
sempre mi hanno accompagnato e
che credo dovrebbero essere maggior-
mente alla base delle scelte impor-
tanti, ma, in specifico, a fronte del
particolare forte momento celebrativo
che stiamo vivendo qui in una località
che a livello europeo contò a lungo
qualcosa, vale a dire Bobbio (PC) –
ove ormai trascorro molto del mio
tempo -, nella quale esattamente mil-
lequattrocento anni fa moriva San
Colombano, il monaco irlandese – pa-
trono totius Europae, come viene
unanimemente sentito, in attesa di
una designazione ufficiale, per ora
mancante – che percorse le vie euro-
pee col chiaro e convinto sentire della
peregrinatio Christi e della missione

evangelizzatrice, fondando diverse
comunità monastiche (Luxeuil, San
Gallo…), nelle quali personalizzò la
regola benedettina, e terminando ap-
punto a Bobbio, nell’alta valle del
Trebbia - in un sito che i Romani già
frequentarono e che i re longobardi
Agilulfo e Teodolinda gli misero a di-
sposizione - la sua intensa opera mo-
nastica e la sua preziosa esistenza:
Bobbio, la sua abbazia, il suo scripto-
rium, rimangono ancora
oggi – insieme con altri
centri analoghi – riferi-
menti fondamentali per il
fermento religioso e cultu-
rale, per la dimensione eu-
ropea di collegamento fra
il mondo antico nei suoi
valori perenni e la nuova
civiltà cristiana che si
stava costruendo sulla
base del fermento evange-
lico, della Chiesa Cattolica
e dell’Impero Cristiano. Fa-
cendo anche i conti con gli
apporti, gli innesti felici
delle migrazioni germani-
che e longobarde.

E allora, a questo
punto, sorge – dopo i tanti
colpi che questa Europa
cristiana ha ricevuto e sta

variamente ricevendo sia dai suoi ne-
mici dichiarati sia da chi di Europa si
riempie la bocca - una questione cru-
ciale per la vita politica e culturale
dell’Occidente, non è esagerato dire
che si tratta oggi della questione, in
assoluto, più importante per il futuro
della civiltà che da secoli chiamiamo
“occidentale”: non solo, cioè – come
potremmo dubitarne? ma tanti ne du-
bitano – se valga la pena di difen-
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Maurizio Dossena,
ex-alunno

Credo in un Europa basata non sulla dura
supremazia del dio denaro, ma sulla
certezza di una comune matrice culturale.

PERCHÉ CREDO NELL’EUROPA,
PERCHÉ L’AMO.
L’EUROPA CRISTIANA
DI IERI E DI OGGI

San Colombano
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derla, perché la risposta rimanda a un
quesito ancora più fondamentale, esi-
ste ancora l’Occidente? ne facciamo
parte?

E, visto che ho lanciato questa mia
riflessione dalla splendida Bobbio
(mentre scrivo ne osservo dalla mia
terrazza i simboli: la Cattedrale, l’ab-
bazia colombaniana, il castello, il
ponte romano…), mi viene spontaneo
riandare a un importante convegno
che qui si tenne tredici anni fa sul
tema della Magna Europa e i cui atti
è dato preziosamente consultare nel
volume “Magna Europa. L’Europa fuori
dall’Europa”, (D’Ettoris Editori, KR
2006). Cerco di riprenderne le linee di
fondo, nelle quali ampiamente mi ri-
trovo. 

L’Europa non è un continente geo-
grafico, ma una nozione culturale (è
questo è un concetto assai impor-
tante, fondamentale); la Grande Eu-
ropa è il mondo nato dall’espansione
degli europei (come i greci della
Magna Grecia nel mondo antico), il
cui principio di unità era l’impero e
quello di diversità il feudalesimo, co-
sicché possiamo parlare di un duplice
fenomeno storico, uno di trasferi-
mento dell’Europa in America e un
altro di attrazione dell’Europa sul-
l’America (siamo tutti europei); il
mare nostrum esiste sempre, ma
adesso è l’Atlantico. L’Occidente del
Medioevo coincideva con l’Europa, o
meglio con una sua parte, e l’Occi-
dente di oggi è una “Magna Europa”
che comprende i Paesi dove gli euro-
pei hanno costituito civiltà radicate
nel cristianesimo, ma che hanno in-
contrato una geografia e una storia
locali pre-esistenti al loro arrivo:
l’America Settentrionale e quella Me-
ridionale, l’Australia, la Nuova Ze-
landa, il Sudafrica, le enclave europee
in Asia come Goa o le Filippine.

L’Europa diventa “magna” attra-
verso l’espansione geografica, che co-
mincia ad attuare dopo aver dato
consistenza a se stessa, ma anche
mettendo a profitto una superiorità
non casuale o dovuta a semplice pe-
rizia tecnica, ma logica conseguenza

riflessioni

bile valore tradizionale – di una scelta
di distacco, traumatica sì, ma non in-
trinsecamente rivoluzionaria, mentre
la Rivoluzione Francese ha costituito
una delle tappe più radicali di demo-
lizione dello stesso costrutto ideale,
culturale, politico, sociale su cui l’Oc-
cidente, la societas Christiana si sono
basati. Con le conseguenze che ha la-
sciato nella storia successiva e nelle
successive istituzioni dell’Occidente.

Ecco allora su che cosa debba ba-
sarsi il nostro senso dell’Europa,
quell’Europa che gli euroburocrati
calpestano ogni volta che agiscono in
nome di essa e a cui hanno voluto ne-
gare quelle radici cristiane che sono
una realtà intrinseca e che trovano la
loro conferma nello stesso attuale
simbolo dell’Europa, le dodici stelle:
quanti sanno che questo simbolo è
stato scelto in quanto richiama le do-
dici stelle di cui è incoronata la Madre
di Cristo e Corredentrice dell’uma-
nità? 

Ecco allora perché a questa Eu-
ropa, a questo Occidente dobbiamo la
nostra azione di consapevole difesa,
non certo una difesa di puro arrocca-
mento nel passato, ma la conferma di
un valore perenne. Questo Occidente
è negato da due contesti ideologici
entrambi viziati di miopia storica: da
quelli che ne detestano i valori di
fondo, vale a dire da tutti coloro che
ideologicamente odiano il Cristiane-
simo, la tradizione, la politica co-
struita a misura d’uomo e secondo il
piano di Dio e la legge naturale: e non
c’è bisogno di citare chi siano tutti
costoro; poi vi sono quelli che apprez-
zano l’Occidente tradizionale, ma re-
spingono quello odierno in quanto
degenerante (un esempio illustre, lo
storico Franco Cardini): certo hanno
ragione ad additare le degenerazioni
(esaltando magari lo spesso appa-
rente conservatorismo di altre civiltà),
ma non a misconoscere quanto an-
cora ci rende occidentali nelle fibre e
pronti a vivere equilibrate e non umi-
lianti esperienze interculturali e inter-
religiose. Non a torto si è ravvisato il
pericolo di uno scontro delle civiltà, e

di un modo particolare di porsi di
fronte al reale radicato nell’antropo-
logia cristiana e nella traduzione si-
stematica di questa antropologia in
una filosofia e in una scienza operata
dalle università medioevali. Aggiun-
giamo tutti i collegamenti utili a to-
gliere ogni casualità e ogni distorta
interpretazione: perché Cristoforo Co-
lombo (Cristoforo, il “portatore di Cri-
sto”) volle sulle vele delle sue
caravelle la croce dei Cavalieri Tem-
plari? I quali, a loro volta, tanto eb-
bero a che fare con quello stesso
Regno del Portogallo da cui il geno-
vese prese l’avvìo, e sorvoliamo anche
la possibile tesi che alle Americhe si
fosse arrivati già in precedenza.

Un altro aspetto piuttosto signifi-
cativo della corretta valutazione dei
giusti rapporti fra i due mondi, ri-
guarda il carattere gravemente fuor-

viante di ogni assimilazione della
cosiddetta Rivoluzione Americana alla
Rivoluzione Francese all’interno di
concetti comodi ma errati come
quello di “epoca delle grandi Rivolu-
zioni”: senza tanto addentrarsi nella
questione – che pure è stata adegua-
tamente illustrata da attenti studiosi,
ma che spesso assume banali derive
nei comuni approcci scolastici -, è es-
senziale rimarcare come la cosiddetta
Rivoluzione Americana sia stato
l’esito – alimentato da princìpi di no-
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allora la “Magna Europa” deve sempre
più rafforzare la sua autopercezione
come erede legittima dell’Occidente,
radicata nella grande epopea della
cristianità europea, certo indebolita
dalla plurisecolare aggressione dell’Il-
luminismo e del relativismo, ma an-
cora capace di trovare nella sua storia
ragioni per reagire, costruire e rico-
struire, conservando quando va con-
servato e ritornando a essere faro di
civiltà. 

A questo punto dobbiamo però
anche fare i conti con il carattere di
minoranza che i cattolici costitui-
scono in Europa (In Italia quasi, al-
trove è pure peggio), ma minoranza
importante, e credo utile al riguardo
un pensiero di fonte sensibile e auto-
revole, che condivido pienamente, se-
condo il quale “si deve prendere
coscienza che si sono esauriti gli ef-
fetti della prima evangelizzazione, che
aveva impregnato della fede in Gesù
la cultura, i costumi e le istituzioni del
mondo occidentale; una minoranza
consapevole si comporta come do-
vrebbero fare i missionari in un Paese
estraneo e lontano, spesso avverso:
con umiltà, senza nostalgie, annun-
ciano Cristo e le conseguenze sociali
della fede cattolica, che può essere
accolta anche dai non cristiani, e lo
fanno con pazienza, una pazienza sto-
rica, che non si aspetta i risultati da un
momento all’altro, ma che semina
nella convinzione che qualcuno prima
o poi raccoglierà i frutti: così sono
nate le cristianità nella storia, com-

presa quella occidentale che oggi non
esiste più”. È in contraddizione con
quanto dicevo sopra? Credo di no. In
occasione della festa di San Lorenzo,
il Card. Bagnasco ha pronunciato pa-
role importanti sulla possibilità che i
cattolici in Occidente diventino una
minoranza, dandoci anche la dritta:
“Se fosse questa l’ora presente, non
dobbiamo temere: sarà la via dura che
ci riporterà al centro spirituale, forse
a essere più semplici di strutture e di
mezzi, ma più affidati al Signore. Sarà
una comunità forse meno rilevante,
ma più stretta attorno a
Cristo, Chiesa di indigenti
che confidano e tutto spe-
rano da Lui. Essa potrà
anche sparire dall’oriz-
zonte visibile del mondo
che conta, ma il travaglio
passerà […]”.

Ho iniziato con un
grande evangelizzatore
dell’Europa e termino con
un altro: leggo in questi
giorni la notizia che sarà
realizzata una grandiosa
statua in onore di Vladi-
mir il Grande, San Vladi-
mir, che, estasiato dallo
splendore della divina li-
turgia di rito bizantino,
evangelizzò il suo popolo
(russo) nel nome della
Bellezza che salva. “Un
Dio onorato in tal modo
non poteva che essere
quello vero”: non ci

sfugge l’ipotesi che tale iniziativa
possa essere strumentalizzata da un
altro Vladimir per la propria gloria
personale, ma non ci deve nemmeno
sfuggire il senso che tali consapevo-
lezze possono e debbono dare a
un’autentica riedizione dell’idea di
Europa e - quando Dio vorrà e gli uo-
mini avranno il buon senso di pen-
sarci seriamente - di veri e propri
“Stati Uniti d’Europa”, basati non sulla
dura supremazia del dio denaro bensì
sulla certezza di una comune matrice
culturale. ◆

ringrazia gli amici sostenitori

Famiglia Dall’Argine Prati - Scacco Fulvio
Pettinelli Giorgio - Norti Sergio - Bentivegna Lucia

Mazzola Gaetana - Miceli Francesco - Malvestuto Lucio - Bertocchi Benedetto
Veronesi Paolo - Corsi Carlo - Famiglia Marcucci - Angelucci Amilcare

Scorzelli Nicola - Raiola Crescenzo - Schina Benito - Porro Mira Virginia
Gaglio Costantino - Izzo Giovanni - Carnevale Domenico - Pesce Andrea

Pica Villa Claudio - Montefiori Chiara - Erison Graziano - Della Valle Gennaro

Tr
im

es
tra

le
 d

ei
 F

ra
te

lli
 d

el
le

 S
cu

ol
e 

C
ris

tia
ne

 - 
R

eg
is

tra
zi

on
e 

pr
es

so
 il

 T
rib

un
al

e 
C

iv
ile

 d
i R

om
a 

- S
ez

io
ne

 p
er

 la
 S

ta
m

pa
, n

. 8
3/

20
04

 d
el

 5
 m

ar
zo

 2
00

4

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 R
om

a

Tr
im

es
tr

al
e 

de
i F

ra
te

lli
 d

el
le

 S
cu

ol
e 

C
ris

tia
ne

 -
 R

eg
is

tr
az

io
ne

 p
re

ss
o 

il 
Tr

ib
un

al
e 

C
iv

ile
 d

i R
om

a 
- 

S
ez

io
ne

 p
er

 la
 S

ta
m

pa
, n

. 8
3/

20
04

 d
el

 5
 m

ar
zo

 2
00

4

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 R
om

a

Tr
im

es
tr

al
e 

de
i F

ra
te

lli
 d

el
le

 S
cu

ol
e 

C
ris

tia
ne

 -
 R

eg
is

tr
az

io
ne

 p
re

ss
o 

il 
Tr

ib
un

al
e 

C
iv

ile
 d

i R
om

a 
- 

S
ez

io
ne

 p
er

 la
 S

ta
m

pa
, n

. 8
3/

20
04

 d
el

 5
 m

ar
zo

 2
00

4

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 R
om

a

numero speciale

San Vladimiro il Grande

LASALLIANI IN ITALIA



notizie

23

Il 1° agosto 2015, cinque gio-
vani fratelli della Regione La-
salliana del Nord America (RE-
LAN) sono entrati nel
Noviziato regionale.
I giovani, pronti a vivere que-

sto anno di profondo di-
scernimento, proven-
gono dal Distretto del
Midwest, dal Distretto di
San Francisco e New Or-
leans. Già sono stati nel
postulantato per due
anni, hanno vissuto
un’esperienza di vita co-
munitaria e servito nei
vari Ministeri lasalliani, oltre
ad aver frequentato Ritiri per
la formazione iniziale dei Fra-
telli.
Quest’anno, il noviziato è
nella nuova sede di Chicago,
al fine di sfruttare le risorse
teologiche, intercomunitarie

e ministeriali della zona. I no-
vizi potranno partecipare a
un programma Inter-comuni-
tario di Noviziato con circa 30
altri novizi di congregazioni
maschili e femminili come
parte del loro anno di forma-
zione.

Cinque Fratelli entrano nel Noviziato RELAN

USA

Dal 5 all’8 giugno u.s. si è
svolto a Beauvais in Francia il
Congresso Umael, che riunisce
ogni quattro anni le federa-
zioni provenienti dai cinque
continenti. L’accoglienza nel
Campus universitario “La
Salle“, dove vivono e studiano
quasi duemila studenti, molti
dei quali si sono prestati come
volontari nell’organizzazione
del Congresso, è stata molto
familiare. Erano presenti de-
legazioni provenienti dalla
Colombia, Belgio, Bolivia, Re-
pubblica del Salvador, Spa-
gna, Usa, Canada, Francia,
Grecia, Hong Kong, Irlanda,
Giappone, Madagascar, Mes-
sico, Nicaragua, Filippine, Por-
torico, Congo, Thailandia, Ve-
nezuela, Panama, Portogallo

e Italia. Tema del Congresso
è stato:  Entrare per imparare,
uscire per servire, tema parti-
colarmente interessante, sup-
portato a dovere da nume-
rose e varie testimonianze.
Dopo la  presentazione dei
vari gruppi, il Presidente
uscente Henri Athaide (Filip-
pine) ha salutato i presenti
esortando tutti gli Ex Alunni
a vivere la propria missione
con gioia, sostenendo e dif-
fondendo il carisma del Fon-
datore. Lavorare con pas-
sione, è stato il suo slogan;
una passione che faccia sen-
tire tutti uniti. È seguito il sa-
luto del Superiore Generale
Fratel Schieler, che ha ribadito
l’importanza della forma-
zione dei laici, al fine di assi-

milare sempre più il carisma
del Fondatore e il ruolo degli
Ex Alunni in quanto parte in-
tegrante nella Missione Lasal-
liana.
Gli ex-alunni di alcune dele-
gazioni hanno quindi presen-
tato i loro progetti.
Quelli dell’associazione di
Lione con il progetto Ados si
impegnano a seguire i gio-
vani, soprattutto i più emar-
ginati, al di fuori della scuola.
Gli Ex della Bolivia, coadiuvati
da giovani volontari prove-
nienti da tutto il mondo, se-
guono i bambini più poveri,
molti dei quali abbandonati,
insegnando loro l’inglese e al-
tro. Gli ex-alunni del Giap-
pone sono in prima linea ne-
gli aiuti ad Haiti e ad altre

SESTO CONGRESSO MONDIALE UMAEL
(Unione Mondiale degli Ex-Alunni Lasalliani)

FRANCIA
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Fratel Benildo Romançon
vivere l’ordinario in modo straordinario
Thuret, Alvernia, Francia, 14 giugno 1805 - Saugues, Alta Loira, 13 agosto 1862

Battezzato col nome di Pietro Romançon, dai lavori campestri passò alle scuole tenute
dai Fratelli delle Scuole Cristiane a Riom. La richiesta di entrare in quella Congregazione
non fu accolta per la sua piccola statura. L’anno seguente però, la stessa domanda ebbe
esito favorevole, poté così iniziare il noviziato, durante il quale la sua vocazione fu posta
a dura prova dalle insistenze del padre che lo rivoleva in casa. Il giovane resistette con
tenacia, fu ammesso ai voti e prese il nome di Benildo. Per venti anni insegnò in varie

scuole (Riom, Moulins, Limoges, Aurillac, Clermont, Billon), facendosi dovunque apprezzare per la sua dol-
cezza e per la sua sapienza pedagogica. Durante quegli anni, si occupò anche, per brevi periodi, della cucina,
dell’orto, della portineria, dimostrando sempre una serena umiltà e una generosa disponibilità.
Il 21 settembre 1841 fu inviato a Sangues a fondare e dirigere una nuova scuola. Vi rimase fino alla morte.
Le incomprensioni e le sofferenze furono molte, aggravate da un lavoro massacrante (tre soli fratelli per
circa trecento alunni), ma Benildo riuscì a impiantare e a far funzionare egregiamente la scuola fino alla sua
morte, avvenuta il 13 agosto 1862.
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realtà in difficoltà, riuscendo
a mettere insieme, annual-
mente, cifre veramente note-
voli. Quelli di Thailandia aiu-
tano sia Haiti che il Miamar.
Per questi ultimi, col-
piti da terremoti e ca-
tastrofiche alluvioni,
con il progetto
“scuole di bamboo”
danno accoglienza e
istruzione. A Hong
Kong ci sono 5 asso-
ciazioni di altrettanti
grandi istituti sparsi
sul territorio, che
hanno la fortuna di
contare su 12.000 ex-
alunni molto attivi
nel sostegno alle
scuole con l’acquisto
e la gestione di nu-
merosi bus per accompagnare
i ragazzi, inserirli nel mondo
del lavoro, visitando le im-
prese locali e, in accordo con

gli imprenditori, accompa-
gnarli nei loro primi passi.
Aiutano comunque attiva-
mente anche scuole oltre con-
fine, in territorio cinese, dove

le condizioni sono molto più
precarie. Anche nella scuola
francese di St Etienne ven-
gono seguiti i ragazzi nell’in-

serimento nel mondo del la-
voro. Nelle Filippine, c’è una
disponibilità enorme di ex-
alunni impegnati in moltis-
sime attività e nella condu-

zione delle scuole.
Sono stati presen-
tati molti altri in-
teressanti progetti
che sono serviti di
arricchimento e di
utile suggerimento
per tutti.
Un’ottima serata di
gala ha preceduto
il giorno delle ele-
zioni, nelle quali è
stato eletto per i
prossimi quattro
anni il nuovo Pre-
sidente UMAEL
nella persona di

Mickael Portevin, Presidente
degli Ex Alunni di Beauvais.

Maurizio Sormani, ex-alunno



Fratel Benildo Romançon, il santo del quotidiano
disegni di Carla Pollastri testi di Mario Chiarapini, Fsc
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I ragazzi avevano la possibilità di ricevere un
po’ d’istruzione solo quando arrivava la sta-
gione fredda e i campi si imbiancavano per
le abbondanti nevicate.

Pietro non era alto di statura, ma vi-
vendo a contatto della natura e quo-
tidianamente impegnato nei duri
lavori della campagna, era di robusta
corporatura.

La domenica, giorno del Signore, il contadi-
nello Pietro partecipa alla Messa poi insegna
il catechismo ai bambini più piccoli e anche
ai suoi compagni.

A Thuret, dove nacque Pietro Romançon, il fu-
turo Fratel Benildo, i ragazzi erano avviati al la-
voro dei campi molto presto. Pietro lavorava
spesso in coppia con il fratello maggiore.

Fratel Benildo Romançon, il santo del quotidiano



Nasce in lui progressivamente l’idea di dedicare
la vita all’insegnamento quando, alla fiera di Clér-
mont-Ferrand, vede un Fratello delle Scuole Cri-
stiane che nella confusione e pur tra tanta gente
recitava il Rosario.

I genitori, conosciuto il suo desiderio, lo iscrivono
alla scuola dei Fratelli a Riom. A Pietro piace la vita
dei Fratelli (preghiera, studio, insegnamento) e
prende la decisione di diventare uno di loro.

È così bravo che i Fratelli gli affidano l’incarico di maestro sup-
plente all’età di 14 anni. Nonostante l’obiezione dei suoi geni-
tori che vorrebbero tenerlo a casa per lavorare nei campi e la
reticenza dei superiori che lo trovano troppo piccolo di statura,
viene ammesso al noviziato.

Nel settembre del 1820, a quindici anni
e mezzo, Pietro indossa la veste del Fra-
tello delle Scuole Cristiane e, lasciando
il suo nome di battesimo, assume il
nome di Fratel Benildo. 

26



Viene trasferito spesso da una scuola all’altra, nelle città di
Riom, Moulins, Limoges, Aurillac, Clermont, Billon. Ogni volta
prende il suo sacchetto per il viaggio con le sue poche cose e
via, dove lo inviano i superiori. Ovunque è apprezzato per la
sua mitezza e per la sua sapiente pedagogia.

Negli anni, oltre a insegnare, do-
vette occuparsi a volte anche della
cucina, dell’orto e della portineria.
E lo fece sempre con serena
umiltà e tanta dedizione.

Il 21 settembre 1841 viene inviato a Saugues a fondare
e dirigere una nuova scuola con più di trecento
alunni, richiesta e finanziata da quel Comune, con una
pubblica sottoscrizione.

Un particolare impegno mette nell’insegnamento del
catechismo. Sa leggere nell’animo degli adolescenti e
li sa guidare con saggezza nella via spirituale. Molti
pensano che sia dotato di speciali doni celesti, ottenuti
con la preghiera assidua e con le penitenze.
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Grazie alla sua preghiera, al suo esempio e ai suoi inse-
gnamenti, nella sua scuola fiorirono tante vocazioni re-
ligiose e sacerdotali.

Quando compare per le strade, i ragazzi scor-
gendolo, lo additano dicendo: “Il santo! Ecco
il Santo! Viene il Santo!”.

28

Vive in povertà, veste spesso con vesti
rammendate e dimesse. Avendo imparato
a cucire e a rammendare, trova il tempo
di rendersi utile ai suoi confratelli.

Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le forze vengono meno e
i dolori per un probabile cancro al fegato si fanno acuti, ma
lui continua a compiere i suoi doveri di direttore della scuola.
Quando riesce passa per le classi a salutare e a dare i suoi con-
sigli agli alunni. Fino alla fine.
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Nel pomeriggio del 14 agosto, si è tenuta una
preghiera presso la cappella di La San Mai
Thon, durante la quale 4 aspiranti sono stati
ufficialmente accolti nel Postulantato. Fratel

Peter Truong, Direttore delle Vocazioni, ha
introdotto i 4 aspiranti e testimoniato la
loro disponibilità a entrare nella fase di po-
stulantato della loro formazione. Fratel Pe-
ter Nguyen Van Phat, Visitatore, ha chiesto
a ogni giovane di  descrivere la propria storia
vocazionale e spiegare le proprie ragioni nel
desiderare di continuare nella fase formativa
successiva per diventare un Fratello lasal-
liano. Dopo di che il Fratello Visitatore ha
ufficialmente permesso loro di iniziare il po-
stulantato.
La mattina seguente, il 15 agosto, alcune

centinaia tra Fratelli, familiari e Lasalliani si
sono riuniti a La San Mai Thon per una Messa
durante la quale altri 4 giovani che hanno
terminato il postulantato sono stati rivestiti

del santo abito dei Fratelli, dando così ini-
zio al primo anno di noviziato. Durante la
stessa liturgia, i 4 giovani Fratelli che ave-
vano invece completato il secondo anno
di noviziato, hanno professato i primi voti
e cominciato il loro programma di scola-
sticato.
Pur provenendo da ambienti diversi, que-
sti 12 giovani ora condividono un cam-
mino comune, per questo la nostra grati-
tudine al Signore. 

VIETNAM

Vestizione e Primi Voti 4 + 4 + 4
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Il 7 settembre 2015, Fratel
Silvestro Deodati della co-
munità della Sacra Famiglia
di Roma ha festeggiato la bella
età di 100 anni, attorniato da
parenti, confratelli e amici. 
Il secolo pieno l’ha vissuto da
vero protagonista. Nato in
piena Prima guerra mondiale,
è entrato da ragazzo in casa

di formazione ad Albano La-
ziale nel 1928. Dopo la Vesti-
zione religiosa e l’anno di No-
viziato, ha emesso i primi Voti
nel 1933 e dieci anni dopo
quelli Perpetui.

Fratel Silvestro ha vissuto il ca-
risma lasalliano nella fedeltà,
con generosità verso gli altri,
austerità con se stesso, labo-
riosità e tenacia. Dopo il pe-
riodo giovanile di 8 anni al Pio
IX, dal 1943 in poi ha rivestito

il ruolo di ispettore, vicepre-
side, vicedirettore, incarichi
che significavano responsabi-
lità e tanto lavoro. Diverse le
istituzioni dove ha operato:
Sant’Arcangelo di Fano, San
Giuseppe-De Merode e Pio IX
di Roma, Istituto Bartolo
Longo di Pompei; ma anche
Vibo Valentia,Torre del Greco,
Grottaferrata. 
A cento anni compiuti, Fratel
Silvestro conserva la sua grinta
e la sua tenacia.
Tanti i messaggi augurali in-
viati dai superiori, da confra-
telli e amici. Per l’occasione, il
Fratello ha ricevuto anche im-
portanti riconoscimenti: la per-
gamena con la benedizione
papale, la medaglia dal Sin-
daco di Roma, la pergamena
dall’XI Municipio di Roma, la
targa ricordo dal Comune di
Pisoniano (paese natale).

Bartolo Parisi, Fsc

ROMA

Giovedì 1 ottobre
2015 è stata inau-
gurata la mostra
documentaria, fo-
tografica e d’arte
dedicata al 140°
anniversario della
fondazione del
Collegio di via San
Francesco da Paola
in Torino. Si sono
ripercorse le prin-
cipali tappe della
storia di questa is-

tituzione, che si in-
treccia stretta-
mente con la sto-
ria della città.
Infatti il Collegio -
dapprima il San
Primitivo in via
delle Rosine,
quindi in Valsalice
- occupa dal 1875
la sede attuale, nei
terreni dei vecchi
remparts, realiz-
zazione di un

Fratel Silvestro Deodati centenario

Centoquarant’anni di storia del Collegio San Giuseppe in Torino,
centoquarant’anni di storia della città.
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TORINO

Fratel Silvestro con le suore

... con il dott. Pellegrini e il direttore Fr. Bartolo
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progetto perseguito oltre
ogni ostacolo da Giovan Bat-
tista Andorno, fratel Gen-
uino, su progetto di fratel
Costamagna, architetto. Da
allora il Collegio ha formato
generazioni di bambini e di
giovani, accompagnandoli
nei tempi difficili della storia
- guerre, epidemie, lotte frat-

ricide e lotte contro l’oppres-
sione straniera - offrendo
spesso rifugio e sostegno con-
creto, oltre che sostegno
morale. Passati i tempi difficili
- due guerre mondiali di cui
la seconda combattuta su vari
fronti e fratricida, nelle quali
molti del San Giuseppe
furono i caduti - gli inseg-
nanti del Collegio, dopo la ri-
costruzione, hanno dovuto
combattere un nuovo spirito

materialistico e immanentis-
tico ed essenzialmente scris-
tianizzato, legato ai beni
della terra che illudono di
produrre felicità e lavoro. Il
Collegio è stato sede di
Mostre delle attività degli ex
allievi affermatisi nel campo
della industria e degli studi,
aspetti sottolineati dalle fre-

quenti visite uffi-
ciali, di politici, dei
sovrani, delle au-
torità religiose. Lo
splendido teatro
ospita concerti di
grandi orchestre.
Diversi documenti
attestano le dis-
truzioni che i bom-
bardamenti effet-
tuarono su Torino,
con la drastica
riduzione di spazi
disponibili. Ma an-
cora una volta la ri-
nascita e, ala dopo

ala, piano su piano, il basti-
mento risorge, in un atto di
profonda fiducia. Ed ecco
l’edificio come è ora con la
sua parte antica e le parti ri-
costruite e rinnovate, con sale
convegni, musei, fra cui
quello naturalistico-ornito-
logico, un’imponente bib-
lioteca, aule, laboratori,
palestre e piscina, la splen-
dida chiesa col prezioso
organo. Nella preparazione

di questo evento si sono scop-
erti interessanti materiali
d’archivio, si è valorizzata la
sezione musicale ricchissima
e la parte relativa alla ri-
costruzione. La popolazione
scolastica si rinnova e si arric-
chisce di nuova linfa, non
senza difficoltà: il San
Giuseppe oggi annovera al-
lievi di differenti culture in-
tese come motivo di ric-
chezza. Gli Ex Allievi e le
Dame Lasalliane sono in
prima fila nel fiancheggiare
e sostenere l’opera del San
Giuseppe. Folto il pubblico al-
l’inaugurazione e alto l’inter-
esse per gli interventi d’aper-
tura. 
Dopo il saluto del Direttore
Fratel Alfredo Centra, del Visi-
tatore Fratel Achille Buccella,
dell’ex-alunna Avv. Federica
Cela, del Presidente dell’Asso-
ciazione Ex Allievi del San
Giuseppe, Arch. Dario Tarozzi,
hanno presentato la storia del
Collegio nel contesto culturale
della Torino di fine Ottocento -
inizio Novecento con ricerche
d’archivio, Fratel Remo L. Guidi,
gli ex-alunni Lucia Graziano e
Luca Ronzitti, la Prof.ssa Do-
natella Taverna e il Prof.
Francesco De Caria. 

Francesco De Caria

Tavolo dei relatori. La parola a Fratel Remo L. Guidi

Visita alla mostra
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Il La Salle College of the Art è
stata la prima Istituzione in
tutto Singapore ad aver otte-
nuto il riconoscimento più
prestigioso e ambito, la Edu-
Trust Star. Congratula-
zioni!
Lo schema di certifica-
zione EduTrust è un si-
stema volontario gestito
dal Consiglio per l’Educa-
zione Privata (CPE) per le
Peis (Istituzioni private) a
Singapore.

Il sistema fornisce un’occa-
sione alle migliori Peis per
differenziarsi avendo rag-
giunto standard più elevati
in settori chiave della ge-

stione ed erogazione di ser-
vizi educativi. Il periodo di
validità dell’EduTrust STAR è
di 4 anni. Il premio EduTrust
Star è dato a una PEI per

aver eccelso in tutti i set-
tori chiave della ge-
stione e la fornitura di
servizi educativi di qua-
lità. È anche un simbolo
di riconoscimento per gli
sforzi sostenuti nel mi-
glioramento organizza-
tivo.

SINGAPORE

Il La Salle College of the Arts ha ricevuto il premio della EduTrust Star
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Si chiama “Progetto Fratelli”
e dà il via a una nuova comu-
nità intercongregazionale.
Un Fratello Marista e un Fra-
tello delle Scuole Cristiane
sono arrivati   in Libano per ini-
ziare un progetto comune
che mira ad aiutare e educare
i giovani profughi sfollati.
Fratel Miguel Cubeles, il fratello
marista della provincia di Barcel-
lona, e Fratel Andrés Porras Gu-
tiérrez, il fratello De La Salle del
Messico, formeranno inizial-
mente la nuova Comunità.

Fratel Miguel ha sottolineato
che “dovremmo ricevere il
massimo supporto gli uni
dagli altri, saper essere una
comunità, una fraternità e
fratelli l’uno per l’altro”.
I Fratelli pensano di fare pro-
getti concreti per il loro la-
voro nel corso dei prossimi
giorni e mesi, una volta che
vedranno dove serve mag-
giormente.
Fratel Andrés ha sottolineato
che “non stiamo andando
con un progetto chiaro, ma
piuttosto per ascoltare, cono-
scere la realtà, vedere cosa si
può fare con l’aiuto delle per-
sone del  luogo”.
“Noi non vogliamo replicare
qualcosa che già esiste o aiu-
tare i bambini e i giovani che
sono già assistiti, ma stare con
i più disperati e vulnerabili e

con coloro che non hanno
alcun supporto o famiglia”.
Secondo Fratel Miguel sa-
ranno “inizialmente nei quar-
tieri di Beirut, e vivremo nella
nostra comunità religiosa, poi
ci sposteremo dove capiremo
che il bisogno è più urgente”.
Il “Progetto Fratelli” è stato
ispirato dalla Lettera Aposto-
lica di Papa Francesco a tutte
le persone consacrate, nel
mese di novembre 2014, e ha
portato all’accordo tra i Fra-
telli Maristi e i Fratelli delle
Scuole Cristiane per lanciare
questo progetto.
Si prevede che il Progetto Fra-
telli sarà creato anche  in altri
luoghi dove i bambini e i gio-
vani soffrono per i conflitti e
sono costretti a migrare.

UN PROGETTO INTERCONGREGAZIONALE
Un Fratello marista e un Fratello delle Scuole Cristiane in Libano 

per aiutare i bambini sfollati

LIBANO
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Nella prima settimana di otto-
bre si è tenuto un incontro di
dirigenti e amministratori dei
centri universitari europei della
RELEM nella Casa Generalizia di
Roma. La direzione dell’incon-
tro è stata affidata ai Fratelli Je-
sús Miguel, Visitatore del Di-
stretto Arlep e Jacques
D’Huiteau, responsabile della
“tutelle” dei centri francesi.
La discussione si è incentrata sul
modo di trovare forme concrete
per rispondere alle richieste del
Consiglio Generale riguardanti
le urgenze odierne in Europa, soprattutto nel campo pedagogico e didattico. 

Sono stati trattati anche altri temi: il
concorso LSDream, la creazione e la dif-
fusione di una Carta di Identità Lasal-
liana per i nostri Centri, la collabora-
zione tra le associazioni di ex-alunni, le
relazioni tra i nostri centri universitari
e le istituzioni post diploma in Europa.
Fratel Aidan Kilty, Consigliere delegato
alla RELEM, ha spiegato come il pro-
getto LSDream possa contribuire a fa-
cilitare le relazioni tra i centri universi-
tari dei diversi Distretti e ha
raccomandato l’elaborazione di una de-
finizione aggiornata della pedagogia
lasalliana e della necessità di caratte-
rizzare con più evidenza come lasalliane
le nostre istituzioni educative.

4a sessione di formazione per direttori dei Centri Educativi Lasalliani

Dal 5 al 9 ottobre, si è tenuta anche la quarta Sessione di formazione presso la Casa Generalizia,
organizzata congiuntamente da RELEM e ASSEDIL (Associazione dei Direttori di istituzioni
educative Lasalliane) con la partecipazione di circa 40 direttori di tutti i Distretti RELEM. La
sessione ha permesso ai partecipanti di conoscersi l’un l’altro, per comprendere meglio la Re-
gione e la rete Lasalliana Internazionale in tutte le sue diversità, per visitare la Casa Generalizia
e, nonostante la difficoltà della lingua, per valutare la possibilità di interscambi tra i loro
centri. Sono stati affrontati diversi aspetti della Missione educativa dell’Istituto con presenta-
zioni e attraverso lavori di gruppo, in particolare: la pedagogia lasalliana, leadership e comu-
nità educativa, l’animazione pastorale e la solidarietà.

ROMA - CASA GENERALIZIA

Incontro dei Rappresentanti delle Università Lasalliane
Europee (RELEM)
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Pionieri Lasalliani, uomini ordi-
nari e  leader straordinari è una
raccolta sul tema della leader-
ship, il secondo di una collana.
Questa raccolta è stata fatta da
leader influenti in vari settori
con l’intenzione di ispirare Sin-
gapore. Questi individui di
spicco della famiglia Lasalliana
comprendono alunni del St. Jo-
seph come Tony Tan, Presidente
di Singapore; il musicista jazz
Jeremy Monteiro; KF Seetoh,
fondatore di Makansutra e Fr.
Armin Luistro, Segretario del
Dipartimento della Pubblica
Istruzione delle Filippine.
La raccolta contiene un gran
numero di interessanti aned-
doti personali; i lettori inte-

ressati delle diverse forme di
leadership, imprenditorialità
e gestione vi troveranno
molte cose interessanti. Ci
piace citare un piccolo passo
del discorso di Fratel Armin:
“I momenti della mia vita in
cui ho preso la leadership
sono stati quando chi avevo
di fronte aveva rinunciato o
era fuggito dalla lotta. Non
sono il tipo di persona che ab-
bandona un progetto se non
è finito. Credo di essere molto
simile a una scatola - primo
ad arrivare e ultimo ad an-
dare via. Sono felice di lavare
i piatti dopo che tutti hanno
lasciato la festa. Sono questo
genere di leader”.

l 18 ottobre, Papa Francesco
ha canonizzato Louis Franci-
sco Martin, ex alunno lasal-
liano, e sua moglie Zélie Gue-
rin, genitori di santa Teresa di
Lisieux, la quale di loro ha
detto: “Dio mi ha dato un pa-
dre e una madre più degni
del cielo che della terra”. San
Louis Martin fin dalla tenera
età ha cercato di rispondere
alla chiamata di Dio nel servi-
zio al prossimo. Nato a Bor-
deaux, in Francia, nel 1823,
nel 1831 la famiglia si trasferì
ad Alençon, dove ha studiato
con i Fratelli delle Scuole Cri-
stiane della città, ricevendo

una solida formazione umana
e religiosa.
È diventato orologiaio e an-
cora molto giovane, ha sal-
vato un ragazzo dall’annega-
mento. Si sposò con Zélie, nel
1858, conducendo una vita
matrimoniale costruita su un
reciproco impegno di rela-
zione con Dio. Dalla loro
unione nacquero nove figli,
di cui quattro morti prematu-
ramente. Dopo una vita di
santità nella partecipazione
quotidiana all’Eucaristia, la
confessione frequente, la pre-
ghiera personale, la devo-
zione alla Beata Vergine Ma-

ria e l’aiuto generoso agli al-
tri, morì nel luglio 1894 in
concetto di santità.
La Famiglia Lasalliana ha oggi
un altro intercessore in Cielo
e un esempio di vita matri-
moniale autentica.

Fratel Armin Luistro in primo piano in un libro
del St. Joseph’s Institution di Singapore

Papa Francesco ha canonizzato Louis Martin, ex-alunno lasalliano

ROMA

Pionieri Lasalliani: uomini
ordinari e  leader straordinari,



Il Fratello Superiore ha nominato Fratel Ambrose Payne
del Distretto di ANZPPNG come Economo Generale ad
interim dell’Istituto. Sostituisce Fratel Francisco López
che ha tenuto l’incarico dal 2003.Oltre alla sua lunga
esperienza in diverse posizioni di leadership nel suo Di-
stretto, Fratel Ambrose si è sempre distinto nella gestione
finanziaria. A livello internazionale, l’Istituto ha benefi-
ciato della sua vasta conoscenza e generosa disponibilità
come membro del Consiglio economico internazionale -
membro della Commissione di revisione della Regola -
Presidente della Commissione Preparatoria del 45 ° Capi-
tolo Generale e Presidente del  45° Capitolo Generale.

Con il Superiore e tutti i Fratelli, anche Lasalliani in
Italia ringrazia Fratel Francisco per il suo eccellente la-
voro come Economo generale.
I suoi consigli sono stati utili e ha accompagnato i Di-

stretti più fragili, aiutandoli a camminare con decisione verso l’autosufficienza. Durante
il suo mandato, l’Istituto ha rafforzato la propria posizione finanziaria e la Casa Genera-
lizia ha raggiunto l’autosufficienza.

notizie
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Come ogni anno in tutte le
istituzioni lasalliane, sulla
spinta del Consiglio Interna-
zionale dei Giovani Lasalliani,
si sono celebrate le Giornate
Internazionali Lasalliane della
Pace.
Dal 21 Settembre al 21 Otto-
bre, la riflessione sul tema
della Pace è stata suggerita
dalla beatitudine “Beati i co-
struttori di Pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio”.
Nell’iniziativa sono stati coin-
volti alunni, educatori, colla-
boratori e genitori. Tante le
attività e i momenti di rifles-
sione e di preghiera, altret-

tante opportunità per
ricordare i tanti lasal-
liani che vivono in
zone devastate da
guerre. 
Sollecitati per l’occa-
sione anche dalla ri-
flessione del Supe-
riore Generale Fratel
Robert Schieler, si è
sentito forte “il senso
delle responsabilità personali
e collettive per rispondere ai
poveri delle nostre comunità
e delle nostre città e agli im-
migrati nelle nostre fron-
tiere”. 
Condividere queste idee, met-

tendole in rete ha permesso
a ogni lasalliano di sentirsi
unito con tutto il mondo e
con le Associazioni che lot-
tano per la Pace.

Equipe Lasalliana
di Pastorale (ELP)

ROMA

Giornate Internazionali Lasalliane per la Pace

Casa Generalizia
Fratel Ambrose Payne nominato Economo Generale ad interim dell’Istituto

ROMA

I Fratelli Ambrose e Francisco
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SRI LANKA

Il Superiore Fratel Robert Schieler si è recato in
Sri Lanka per la sua visita pastorale dal 16 al 23
ottobre scorso. È stato accompagnato da Fratel
Ricky Laguda, Consigliere Generale responsabile
della PARC (Conferenza Regionale Pacifico-Asia-
tica). Questa è la prima volta che il Superiore si
reca in Sri Lanka. Il Distretto di Colombo sotto

la guida di Fratel Cristy Croos ha preparato un
programma giornaliero che ha permesso di mo-
strare al Fratello Superiore i frutti di 148 anni di
presenza lasalliana in questo paese. 

Fratelli e Associati lavorano in scuole, ma anche
in sistemi di apprendimento alternativi come la
Città dei Ragazzi e la Lasallian Community Edu-
cation Services (L.C.E.S.). In ogni luogo, il Supe-
riore è stato accolto come ospite d’onore con
la ricca tradizione di riti e cerimonie, con una
band, corone di fiori, foglie di betel, benedi-
zioni, accensione di candele e la sfilata di do-
centi e studenti. Fratel Robert ha incontrato i
fratelli, il Consiglio per la Missione Lasalliana, i
Signum Fidei, i rappresentanti dell’amministra-
zione e la Old Boys Association. In alcune visite,
le comunità educative hanno messo in mostra
il talento degli studenti con canti tradizionali,
danze e relativa consegna di premi. La visita ha
anche evidenziato l’impatto che la presenza la-
salliana ha avuto sulle diverse tradizioni cultu-
rali, etniche e religiose. Il distretto di Colombo
è orgoglioso dei risultati ottenuti soprattutto
per l’influenza che i suoi ex-alunni danno per
la costruzione di una nazione migliore e per

l’aiuto che riescono a dare ai poveri del paese. Il
Superiore è stato grato al distretto di Colombo
per tutto questo e per la promozione della Mis-
sione lasalliana.

Visita del Superiore Generale

“Siamo tutti fratelli” è il motto che ha raccolto nel pomeriggio
di Sabato 24 ottobre, nella nostra Casa Generalizia, 133 fratelli di
21 congregazioni maschili, per celebrare l’Anno della Vita Con-
sacrata. Le Congregazioni di Fratelli, che hanno aderito all’ini-
ziativa, sono dedite principalmente all’istruzione, alla salute e
alle missioni. L’evento, cui hanno partecipato anche quattro Su-
periori Generali delle Congregazioni di Fratelli, il Vice Segretario
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Mons. Sebastiano
Pacciolla, e Padre David Glenday, Segretario dell’Unione dei Superiori Generali, è stato accolto con
favore dal superiore Fratel Robert Schieler. Il filo conduttore della riunione è stato l’approfondimento
degli obiettivi lanciati con la celebrazione dell’Anno della Vita Consacrata: “Guardando al passato
con gratitudine, vivendo il presente con passione e abbracciando il futuro con speranza”.

Incontro intercongregazionale
dei Religiosi Fratelli 

ROMA - CASA GENERALIZIA



PALESTINA

Situato nei territori palesti-
nesi, a circa dieci chilometri
da Gerusalemme, l’Univer-
sità Cattolica di Betlemme
sta lottando da quarant’anni
per garantire un’istruzione
di qualità in un contesto di
tensioni.
“La nostra missione non è
quella di convertire i musul-
mani al cristianesimo. La no-

stra missione è quella di of-
frire a tutti i palestinesi una
solida formazione che darà
loro un mestiere.” 
Fratel Peter Bray, originario
della Nuova Zelanda, è il ret-
tore dell’Università di Be-
tlemme. Di passaggio in Fran-
cia, ha dato ai futuri
ingegneri di La Salle Beauvais
una commovente testimo-
nianza sulla vita degli stu-
denti in Palestina.
A Betlemme, l’Università Cat-
tolica si muove al ritmo del
conflitto israelo-palestinese.
“In quasi quarant’anni di sto-
ria, l’università è stata chiusa
circa una dozzina di volte da

parte degli israeliani”. Du-
rante la prima Intifada, le
porte dell’università rimasero
chiuse per tre anni (1987-
1990). “Alcuni insegnanti de-
cisero comunque di assicurare
i loro corsi, ma clandestina-
mente. Insegnanti e studenti
si riunivano in appartamenti,
in gruppi di nove, perché
l’esercito israeliano aveva vie-

tato raduni di più
di dieci persone.”
Ancora oggi, i muri
universitari conser-
vano i segni di que-
sta storia turbo-
lenta. Su alcune
facciate, tracce di
fori di proiettile
sono ancora visibili.
L’idea di un’univer-
sità cattolica di Be-
tlemme è nata du-
rante il viaggio di
Papa Paolo VI in

Terra Santa nel 1964. Quasi
dieci anni più tardi, la strut-
tura ha aperto i battenti sotto
la direzione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. La congrega-
zione cattolica, fondata nel
1680 da Jean-Baptiste de La
Salle, gestisce una
rete di 72 università
di tutto il mondo.
Oggi l’Università di
Betlemme ha oltre
3.000 studenti. Al-
cuni vengono da
molto lontano. “Fin
dalla sua nascita, la
scuola ha accolto
più di 400 studenti
provenienti dalla

Striscia di Gaza”, ci ha comu-
nicato il rettore dell’univer-
sità, ma ha aggiunto che tali
casi rimangono complicati da
gestire.
Anche se “cattolica” solo un
po’ più di un quarto di gio-
vani universitari sono cri-
stiani, gli altri sono musul-
mani. E, cosa sorprendente, i
tre quarti degli alunni sono
studentesse. “I palestinesi
sono un popolo colto in cui
le donne sono desiderose di
imparare”, dice il fratello Pe-
ter Bray.
L’università si compone di cin-
que settori: assistenza sanita-
ria, affari e commercio, ospi-
talità e turismo, arte e, infine,
il reparto di formazione che
prepara i giovani per la car-
riera didattica. La struttura
gode di una reputazione ec-
cellente. Inoltre, “tutte le
scuole cattoliche in Medio
Oriente sono ben accolte”
dice Fratel Bray. “In Egitto, ad
esempio, gran parte dell’alta
società è passata attraverso le
scuole cattoliche. Queste sono
garanzia di qualità e di ri-
spetto per le religioni “.
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L’Università cattolica di Betlemme resta una luce di speranza



ex-alunni famosi

38

Ha composto le colonne sonore di
circa 500 film, collaborando con im-
portanti registi, quali Gillo Ponte-
corvo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo
Bertolucci, Sergio Leone, Giuseppe
Tornatore, Brian De Palma, Roman Po-
lanski, Oliver Stone, Pedro Almodovar
. . . Ha ricevuto 27 Dischi d’oro, 7 Di-
schi di platino, 7 David di Donatello,
3 Golden Globe, 1 Grammy Award, 1
Leone d’oro e 1 Oscar alla carriera.

Ex-alunno lasalliano della scuola
Mastai di Roma. È diventato famoso
in tutto il mondo con le sue colonne

sonore, ma nella sua produzione c’è
un’ampia gamma di generi composi-
tivi, che fanno di lui uno dei più ver-
satili e prolifici compositori. Fu allievo
al Conservatorio di un altro ex-alunno
(Goffredo Petrassi) e collaborò con un
compagno di scuola (Sergio Leone)
per le famose
colonne sonore
dei suoi film. 

La sua fami-
glia era origina-
ria di Arpino (FR)
ma lui è nato a
Roma il 10 no-
vembre 1928.
Negli anni
Trenta, varcò la
soglia della
scuola “Mastai”
dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, in viale Trastevere.
Nella stessa classe, c’era un ragazzo

di nome Sergio (Leone) con il quale si
sarebbe incontrato molti anni più
tardi per iniziare un sodalizio artistico
che ha dato risultati notevoli nel
mondo della cinematografia. 

Ricevette la sua formazione musi-
cale al Conservatorio di Santa Cecilia,

allievo per la composizione di Gof-
fredo Petrassi, altro grande ex-alunno
di cui abbiamo parlato in Lasalliani, n.
45/giugno 2015, pp. 33-35.

In un’intervista, il maestro Morri-
cone ha dichiarato: “Provengo da una
famiglia cristiana. La mia fede è nata
in famiglia... Io prego un’ora al giorno
e anche di più… La mattina mi fermo
davanti al Cristo che ho in soggiorno
e anche la sera”. 

Ha avuto occasione di esprimere
la sua religiosità nella Missa Papae
Francisci che, commissionata dal-
l’Ordine di Sant’Ignazio in occasione
del bicentenario della ricostituzione
della Compagnia di Gesù, ha voluto
dedicare al Papa. L’opera ha visto la
sua prima esecuzione a Roma,
presso la Chiesa del Gesù, il 10 giu-
gno 2015. 

Mario Chiarapini, Fsc

Istituto Mastai, Terza elementare (1937): Sergio Leone con Ennio Morricone, fila in alto,
rispettivamente secondo e quarto da sinistra.

Ennio MorriconeEnnio Morricone



39

ex-alunni famosi

sergio leone

Da bambini Ennio Morricone e Ser-
gio Leone vivevano a Trastevere ed
erano compagni di classe alle elemen-
tari, presso l’Istituto Mastai diretto dai
Fratelli delle Scuole Cristiane. Ma
quando nel 1964 si incontrarono per
la colonna sonora di Per un pugno di
dollari non si riconobbero. 

“Fui io a ricordargli, racconta Mor-
ricone, che eravamo stati compagni
alla scuola dei Fratelli delle Scuole
Cristiane e festeggiammo nella trat-
toria del nostro amico “Checco il Car-
rettiere”, anch’egli compagno di
scuola, che era rimasto a Trastevere e
aveva aperto un ristorante dove, in
bella mostra, c’era la foto della nostra
terza elementare”.

Leone è nato a Roma il 3 gennaio
1929, figlio di Roberto Roberti, che
però prese il nome d’arte di Vincenzo
Leone, regista e attore originario di
Torella dei Lombardi (AV), considerato
uno dei pionieri del cinema muto ita-
liano e di Edvige Valcarenghi, attrice.
Sergio iniziò a lavorare nell’ambiente
cinematografico già a diciotto anni,
quando ebbe una piccola parte, come
comparsa (giovane prete tedesco) in
Ladri di biciclette di Vittorio de Sica.

Sergio Leone ed Ennio Morricone
sono stati una bella accoppiata del ci-
nema italiano; hanno dato vita a tanti
film memorabili. La prima colonna so-
nora che scrisse per Leone, come si è

detto, fu per il film Per un pugno di
dollari del 1964, proseguendo per
tutta la serie successiva di spaghetti-
western diretti dal regista: Per qualche
dollaro in più (1965); Il buono, il
brutto, il cattivo (1966); C’era una
volta il West (1968); Giù la testa
(1971). Un sodalizio che durò fino al-
l’ultimo film di Sergio Leone, il gan-
gster-movie C’era una volta in
America, sodalizio che permise a Mor-
ricone, che compose alcune tra le sue
musiche più apprezzate, di farsi cono-
scere al grande pubblico contribuendo

da parte sua al successo dei film di
Leone.

Leone ha portato nel genere we-
stern grandi novità e il suo stile di
crudo realismo ha una forte influenza
ancora oggi. Nei western tradizionali
americani, tanto gli eroi, quanto i cat-
tivi tendono a essere perfetti nella loro
indole e nei loro stereotipi, i perso-
naggi di Leone presentano elementi di
marcato realismo e verità: sono antie-
roi dalla complessa personalità, appa-
iono sporchi e talvolta rozzi, astuti e
spesso senza alcuno scrupolo.         ◆

sergio leone
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Per un bambino, non c’è luogo
più triste, di un’aula scolastica
senza presepe, senza albero,

senza addobbi, insomma senza Na-
tale. E sono convinto che non ci sia
luogo migliore dell’aula per viverlo. 

Per una malriposta sensibilità edu-
cativa si è tentato di togliere il croci-
fisso dalle aule1, la statua della
Madonna da qualche piazza2, ora
qualcuno ci prova con il presepe3. Per-
sonalmente non ricordo mal di pancia
o indifferenza da parte di alunne e
alunni ebrei, musulmani o figli di atei
dichiarati, in occasione delle feste na-
talizie di fronte al racconto del Natale
cristiano. Anzi. 

Chi non è d’accordo con i valori
“laici” natalizi alzi la mano. 

La pace (rattrista solo chi fa soldi
con la guerra), i bambini (mettono
paura a chi non ama la vita), la capa-
cità di andare oltre (è solo degli animi

forti), l’armonia in famiglia (s’infrange
dove non c’è capacità di perdonare),
l’accoglienza (dà noia solo agli egoi-
sti), la sobrietà (è un potente antibio-
tico contro un mondo che getta il
trenta per cento del cibo che pro-
duce).

Dopo tutto Gesù è un profugo fin
dal seno materno: generato a Naza-
reth, nasce a Betlemme, fugge in
Egitto, ritorna a Nazareth, muore a
Gerusalemme. Perseguitato a vita: il
re Erode lo vuole morto, l’amico Giuda
lo vende per trenta denari, l’intelli-
ghenzia lo condanna a morte per reati
di opinione, il procuratore romano
Ponzio Pilato tenta di barattarlo con
un assassino e dà il suo consenso per-
ché sia crocifisso.  

La presenza sempre più corposa in
aula di alunni provenienti da altre
parti della terra, è anche un’occasione
ghiotta per spalancare le finestre sul

Alberto Castellani, Fsc
insegnante

NATALE IN AULA
Compito della scuola è quello di scaldare i cuori,
illuminare le intelligenze e permettere
ai bambini di esprimere al meglio la loro creatività.
Non c’è occasione migliore del Natale,
la festa delle realtà terrene
nobilitate da un Dio fatto bambino. 

1“Se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l’eventuale influenza
che l’esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni’’. È un passo della motivazione
della sentenza definitiva e inappellabile della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo (15 giudici contro 2) che ha dato ragione
all’Italia nella causa ‘’Lautsi e altri contro Italia’’ sulla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche stabilendo che nell’esposizione
del simbolo religioso non c’è violazione dei diritti dell’uomo. 
2 La statua che il comune francese di Publier (Alta Savoia) ha eretto nel 2011 a Nostra Signora di Léman (lago situato tra la Francia e la Svizzera)
«viola la laicità e quindi deve essere spostata». Il tribunale amministrativo di Grenoble ha deciso di sloggiare la Madonna perché si trova in un
parco comunale, e quindi «su suolo pubblico».
3 “All’istituto De Amicis nel quartiere Celadina di Bergamo quest’anno non ci sarà alcun presepe. Il preside della scuola, Luciano Mastrorocco,
ha vietato la realizzazione del presepe per non discriminare chi è fedele di religioni diversa da quella cattolica…”. “A Leinì, poco più di 15mila
abitanti nel Torinese, il direttore di un istituto elementare ha deciso di mettere al bando la Sacra Rappresentazione”. 

mondo, conoscere le altrui tradizioni,
ricercarne le origini e le motivazioni,
condividerne i valori. Natale è Natale
nel mondo, festa della mente dilatata,
delle braccia dell’accoglienza aperte,
del cuore grande.

La storia è indelebile. La si può
manipolare, ignorare, ma non cancel-
lare.

È Natale. Ma il natale di chi? Igno-
rare significa festeggiare senza la pre-
senza del festeggiato. Natale è il
compleanno di chi ha spaccato la sto-
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cuore dei poeti tramandando di
generazione in generazione un
avvenimento tanto ordinario
che si è colorato via via di stra-
ordinarietà. 

E il Natale non si predica, si
celebra, ma soprattutto si vive
e si fa vivere. 

Certi discorsi moralistici (“Il
Natale non si deve ridurre ai re-
gali, al pranzo, al presepe, all’al-
bero…”) sono più perniciosi di
quelli di Erode ai Magi. Compito
della scuola (laboratorio del sa-
pere, del saper fare e del saper
essere) è quello di scaldare i
cuori e mettere in movimento le
mani e i piedi dopo aver illumi-
nato le intelligenze. 

Il presepe, l’albero, la rac-
colta di beneficenza si fanno
perché... è Natale che è ricordo,
emozioni, gioia, solidarietà,
bontà. È la festa delle realtà
terrene nobilitate da un Dio
fatto bambino. Non c’è da esor-
cizzare niente e nessuno, so-
prattutto in presenza di
bambini. I quali fanno quello
che facciamo noi, credono
quello che noi crediamo, pre-
gano se noi preghiamo.

Il Natale ha messo in moto
una cometa, i re Magi… deve

ria in due, in prima e dopo. Prima di
Cristo i Sumeri, gli Egiziani, gli Incas,
i Cinesi, i Greci, i Romani… dopo di lui
i Romani, i Bizantini, gli Unni, i Sara-
ceni, i Normanni… Le coordinate della
striscia storica dell’umanità passano
sulla piccola città di Giuda che diede
i natali al Figlio dell’uomo.

Da quel primo Natale il mondo si
è riempito di poesia: l’abete è diven-
tato l’albero della vita. Il fuoco il ca-
lore che scalda i cuori. Le comete le
annunciatrici di felicità. I penta-
grammi si sono riempiti di note me-
lodiose. L’argilla, il legno, il marmo,
l’oro hanno preso vita nel volto di un
Bambino stretto al seno di una madre,
così le tele, le pareti, le absidi. Fiumi
d’inchiostro hanno gorgogliato dal

movimentare anche la vita di una
classe. Si scelgono libri (Canto di
Natale di Dickens oppure lo Schiac-
cianoci di Dumas), si leggono rac-
conti natalizi (Racconto di Natale
di Buzzati); s’incontrano poeti
(Gozzano, Saba, Rodari…); s’inse-
gnano canti (Astro del ciel, In notte
placida, Che magnifica notte di
stelle...); si visionano pittori (Beato
Angelico, Botticelli, Caravaggio,
Giotto…); si ascoltano i Grandi
della musica (Bach, Gruber, Handel,
Tchaikovsky…); si porta in scena un
recital (Preoccupazione in cielo e
pace in terra, Notte fantastica, La
piccola cometa, Dirottate su Be-
tlemme, La storia dei Magi).

Natale muove e commuove
anche il cuore. 

I bambini sono i più generosi
nell’inventarsi i modi più svariati
per aiutare chi ha bisogno. Da qual-
che anno con la classe (piccoli e
grandi), prima di Natale, ce ne an-
diamo in un supermercato per una
giornata intera a recuperare viveri.
Ma siamo diventati specialisti
anche nell’allestire bancarelle con
marmellate, lavoretti, ninnoli il cui
ricavato va a rimpinzare la “dami-
giana della solidarietà”.

Gli addobbi non si dovrebbero
comprare, si realizzano in aula.
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L’anno scorso i rami di una sequoia
mal ridotta da una tromba d’aria sono
finiti sulle pareti dell’aula adornati
con palline, stelline, alberelli realizzati
con filo di lana di colori diversi im-
merso in una miscela di acqua e colla
vinavil (vedi youtube: Palline stupende
di Natale).

L’albero di Natale si può realizzare
a tema, un fai da te nato dalla fanta-
sia, con materiali di risulta oppure
con un alberello vero che si tenta poi
di far sopravvivere nel giardino della
scuola. Per adornarlo c’è solo da sbiz-
zarrirsi: globi trasparenti con le foto
dei componenti della classe, bigliet-
tini con riflessioni personali, ritagli di
giornali e riviste su fatti di cronaca…

Il presepe non lo dovrebbe fare il
maestro o la maestra: va pensato e
costruito insieme ai ragazzi. 

È bene approntarlo per la festa
dell’Immacolata. Favorirà la rifles-

sione e la preghiera quoti-
diana. È bene incarnarlo
nell’attualità: sei a Roma?
Costruiscilo in un plastico
del Colosseo. Vivi a Napoli?
Fai nascere il Bambinello in
piazza Plebiscito o nei
Quartieri spagnoli. Due anni
fa, vista l’alluvione che
aveva colpito Carrara e din-
torni, nel presepe elaborato
in aula, la capanna fu posta
su un fiume di fango realiz-
zato con una colata di
gesso. L’anno scorso, in
linea con il progetto pastorale Co-
struire sulla roccia, i personaggi del
presepe si sono ritrovati sotto il Pizzo
d’Uccello (cima delle Alpi Apuane)
realizzato con rete da pollaio e carta
pesta. L’anno prossimo, probabil-
mente, arriveranno su un barcone alla
deriva.

I bambini sono il Natale fatto
carne. Nella loro persona già vivono i
valori, universali e perenni, legati alla
festa da loro più gettonata. Per noi
adulti sono un presepe vivente. 

È sufficiente metterli in condi-
zione di esprimersi e anche per noi
adulti sarà Natale.                         ◆
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In occasione
delle prossime

festività natalizie, 
Lasalliani in Italia

augura
ai suoi lettori
di conservare

la tenerezza per il passato, 
di fare scorta di coraggio per il presente, 

di trovare nel cuore la speranza per il futuro.



Viareggio, 2 marzo 2011

Signor Direttore,

ho frequentato la scuola elementare dal 1957 al

1962 presso l’istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane

di Viareggio e vi ho appreso (lo capisco ora che sono

quasi vecchio) i fondamenti della vita. I miei genitori

non erano cattolici praticanti: la ragione principale

per cui mi iscrissero a una scuola privata religiosa fu

che i “pretini” (così li chiamavano allora i miei con-

cittadini) accettavano anche i bambini di cinque anni

e  papà e mamma avevano deciso che il primo dei

loro tre figli dovesse uscire di casa (sono, come Lei,

del 1952). 
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ricordi di scuola

Io vi parlo del tempo in cui  andavamo a
scuola ; del tempo che vorremmo tornasse, ma è
impossibile. Dei sogni, delle speranze che ave-
vamo nel cuore ; della nostra innocenza ; delle
lucciole che credevamo stelle perché piccolo piccolo
era il nostro mondo, basso basso il nostro cielo. 

RICORDI DI SCUOLA

Il documento che segue  ha una storia curiosa: nelle
mie ricerche di archivio ho trovato una lettera inedita
di Giovanni XXIII a fratel Alessandro Alessandrini,

che intendevo pubblicare sull’Archivio Storico Italiano
come appendice di un corposo intervento lì ospitato  qual-
che anno prima (167 [2009] 625-644); il tema, però, que-
sta volta era troppo ristretto per gli orizzonti di quell’au-
torevole periodico, per cui Giuliano Pinto, che lo dirige,
mi suggerì di contattare Roberto Pertici dell’università
di Bergamo per trovare con lui un altro canale.

Pertici, classe 1952, ha un pedigree di tutto rispetto:
ha vinto numerosi concorsi (si ricordino almeno quello
nazionale per la carriera direttiva  negli archivi di Stato,
e l’altro di ricercatore universitario di storia contempora-
nea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa), colla-
bora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e con il Di-
zionario Biografico degli Italiani (ha già pubblicato 74

volumi, ma stiamo solo alla lettera M), è membro della
redazione delle riviste Storiografia, Nova Historica, del
comitato scientifico degli Annali della Fondazione Ugo
La Malfa; ma ha promosso anche le edizioni di Mazzini,
Labriola, Gentile, Russo, Amendola, Salvemini ecc...

Che un tanto personaggio entri in Lasalliani in Italia
potrebbe sembrare ingombrante, eppure no perché
Roberto frequentò la scuola dei Fratelli a Viareggio,
ed ebbe per maestro fratel Felice Verbenesi (attual-
mente in forza al La Salle di Parma, ma ha anche in
tutelle la Cooperativa ‘La Salle’ di Genova) del quale
ebbe a stilare un ricordo che ha la nitidezza del cammeo
e le rilucenze perlacee delle mattinate primaverili in
Versilia. Il fatto è che il quotidiano Il Foglio aprì un
dibattito sulla scuola privata, e Roberto Pertici si coin-
volse con la lettera che qui riportiamo. Ovviamente
l’opulento direttore del quotidiano ritenne doveroso
non pubblicare la lettera  che pure aveva sollecitato. I
commenti li lasciamo al lettore.

Remo L. Guidi, Fsc

Giovanni Mosca

Riportiamo la seducente lettera-ricordo dell’ex-alunno professor Roberto Pertici
sui suoi anni alle elementari di Viareggio. Un viaggio a ritroso nel tempo.
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Ricordo poco del maestro di prima (fratel Eugenio),

che aveva insegnato a Tripoli, dove i Fratelli avevano

allora un fiorente istituto. Un po’ di più di quello di

seconda e terza (fratel Angelino), che era anche il

direttore e si divideva

fra la nostra classe e

le incombenze della

direzione. Ma mi ri-

cordo tutto del mae-

stro di quarta e di

quinta, fratel Felice, al

secolo Walter Verbe-

nesi, di gran lunga il

miglior insegnante

che abbia avuto in

tutta la mia vicenda

scolastica e poi uni-

versitaria. Credo che

avesse l’età di mia

madre (classe 1931) e quindi allora doveva essere sulla

trentina. Era piemontese (come la stragrande mag-

gioranza dei “pretini”) e tifava per il Toro. Credo sia

ancora vivo e vorrei ancora poterlo incontrare. L’ul-

tima volta che l’ho visto fu quando venne a chiudere

la scuola che era stata fondata a Viareggio nel 1909:

correva l’anno di grazia 1975. 

La prima cosa che ci insegnò era che lui sopportava

tutto, ma non la menzogna: quindi, se facevamo

qualche sbaglio, lo dovevamo confessare franca-

mente e saremmo stati facilmente perdonati. Ma

guai se avessimo detto una bugia o dato la colpa a

qualcun altro! Queste cose le diceva con una tale

forza che nessuno poteva dubitare che realmente si

sarebbe comportato così. L’orario scolastico era an-

cora quello delle scuole di fine Ottocento:  dalle 9

alle 12 e poi dalle 14 alle 16. Ma si poteva mangiare a

scuola e fare anche un doposcuola, dalle 16 alle 17.

Quindi molti di noi stavano dai “pretini” dalle 9 alle

17: ma il giovedì era festa. La prima mezz’ora fratel

Felice ci insegnava religione: non le filastrocche uma-

nitarie del catechismo di oggi, ma frammenti di teo-

logia e di storia sacra, che mi sono portato dietro

tutta la vita: studiavamo a memoria buona parte del

catechismo di San Pio X. Poi cominciavano le lezioni

vere e proprie: il lunedì il dettato, il martedì il pro-

blema di aritmetica, il mercoledì il tema d’italiano,

il venerdì la grammatica, il sabato il riassunto. Fratel

Felice, fra l’altro, si dimostrò maestro incomparabile

di grammatica italiana e di analisi logica (ho vissuto

di rendita poi alle scuole medie e al ginnasio), di

geometria e soprat-

tutto di storia: reli-

gioso piemontese e

patriota, ci presentò

una visione cavou-

riana del Risorgi-

mento nazionale (il

1961 festeggiammo il

centenario dell’unità

d’Italia), a cui i miei

studi successivi hanno

aggiunto poco. Le

gare di analisi gram-

maticale fra gli alunni

erano dei giganteschi

ed estenuanti tornei, in cui chi non sbagliava restava

a sedere al suo posto, gli altri cominciavano a girare

per i muri della classe (i gruppi del 9, quelli dell’8 e

così via). Le ricreazioni nel vasto cortile ombreggiato

da enormi platani erano esplosioni di energie com-

presse dal duro esercizio scolastico: allora portavamo

tutti i pantaloni corti e avevamo le ginocchia mar-

toriate dalle continue cadute. Imparammo a giocare

a ping pong  e facemmo interminabili tornei di bi-

liardino. Fratel Felice fondò un giornalino di classe:

“Ragazzi alla ribalta” si chiamò quello di Quarta,

“Onda giovanile” quello di Quinta. Veniva stampato

col ciclostile ad alcool ed usciva ogni 15 giorni: era

oggetto delle cure di una piccola redazione, che

spesso restava a scuola dopo le 17, quando tutti erano

andati via. Il sabato mattina veniva il priore della

chiesa di San Paolino a confessarci e la domenica

alle 9 tutti alla Messa del fanciullo. Nel mese di giu-

gno, nel pomeriggio,  i Fratelli ci portavano al mare:

si mettevano in costume da bagno anche loro e or-

ganizzavano un giro d’Italia a tappe: ogni giorno co-

struivamo una immensa pista di sabbia con le mon-

tagne,  su cui si inseguivano le nostre biglie colorate.

Questo e molto altro ho avuto dalla scuola versiliese

dei Fratelli delle Scuole Cristiane: ancora oggi prego

ogni giorno per loro.

Roberto Pertici, ex-alunno
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l’ex alunno Prof. Roberto Pertici
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L’ esperienza quotidiana nella
scuola, a stretto contatto con
alunni, insegnanti e genitori,

sembra mostrare un fenomeno abba-
stanza evidente e cioè che spesso i
metodi di studio tradizionali mal si
adattano ai nuovi stili di vita degli
studenti legati alle molteplici attività
collaterali (musica, sport, lingue, ecc.)
e alla crescente influenza della tec-
nologia (tablet, smartphone, video-
giochi, TV, ecc.).

Non a caso, in molti contesti ac-
cademici, il rendimento viene
espresso attraverso una forte correla-
zione tra l’intelligenza individuale e il
metodo di studio utilizzato.

Per dirlo in altre parole non sem-
pre un’elevata intelligenza è garan-
zia di alti rendimenti se non viene
accompagnata da metodi di studio
efficaci e adeguati al cambio dei
tempi.

Purtroppo anche nelle nostre
scuole, nonostante l’eccellente qua-
lità didattica offerta, non di rado ri-
scontriamo un bilancio negativo da
parte degli studenti tra il rendimento
scolastico e il tempo impiegato nello
studio.

Questo fenomeno molto spesso

porta a prese di posizione rigide e
infondate del tipo “la matematica
è la mia bestia nera!” oppure
“prendere 8 in greco per me è un
traguardo  irraggiungibile”.

Anche se può sembrare una
semplificazione o uno slogan, dire
a uno studente “nulla ti è impos-
sibile se davvero lo vuoi” è la pura re-
altà nel senso che, a eccezione di rari
casi di disagi cognitivi o emozionali,
le nostre barriere sono solo di tipo
psicologico.

Le cause possono essere diverse
sia in funzione delle innegabili pecu-

liarità di ciascun
alunno che delle prin-
cipali condizioni abili-
tanti allo studio, tra
cui vogliamo sottoli-
neare la motivazione,
il contesto e il me-
todo di studio.

MOTIVAZIONE
Per capire la moti-

vazione allo studio è
necessario fare un
passo indietro e tor-
nare alla definizione

stessa di studio intesa come “tipo di
apprendimento intenzionale in cui e
richiesto di leggere attentamente un
testo al fine di comprendere e memo-
rizzare le informazioni utili per ese-
guire una prova” (Anderson, 1979). 

Il termine “intenzionale” significa
determinazione e quindi motivazione
a eseguire una determinata azione.
Domandiamoci quante volte i nostri
ragazzi studiano in modo veramente
intenzionale ossia finalizzato a rag-
giungere un obiettivo che non può es-
sere solo il voto della prova ma deve
necessariamente essere accompa-
gnato da un apprendimento efficace,
duraturo e propedeutico a futuri ap-
prendimenti. In altre parole l’intenzio-
nalità, nel caso dello studio, dovrebbe
essere ricondotta più alla propria vo-
lontà che al “dovere sociale” di stu-

Guido Orsi,
psicologo ex-alunno
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Stili di vita
e metodi di studio

Studiare non è soltanto

apprendere dei contenuti

per conseguire un voto

o un titolo di studio.

Vuol dire soprattutto

acquisire una metodologia

di lavoro e uno stile di vita.

Un metodo potrebbe essere

quello di Robinson,

conosciuto con

l’acronimo PQ4R.
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dente o alle aspettative familiari
spesso troppo pressanti e immotivate.

Ascoltando i ragazzi ci rendiamo
conto che, pur avendo un proprio pro-
getto di vita (il famoso “sogno nel
cassetto”), non sempre riescono a in-
dirizzarlo come punto di arrivo di un
percorso che passa anche per la
scuola ma che non si ferma a essa.

Ormai si guarda quasi sempre al-
l’interrogazione del giorno dopo, al
brutto voto da recuperare o al debito
da evitare a giugno; ma chi, davvero,
prima di sedersi alla scrivania ha in
mente pensieri del tipo “domani farò
un altro piccolo passo verso la realiz-
zazione del mio progetto di vita?”. Lo
studio di una materia, la prova, il voto
e tutti gli altri ingredienti del nostro
vissuto scolastico altro non sono che
tasselli di un puzzle ben più grande.

Per dirlo con un concetto anglo-
sassone : dobbiamo seguire la nostra
“mission” senza mai perdere di vista
la “vision”!

CONTESTO
Quando si parla di contesto rela-

tivo allo studio intendiamo quelle
condizioni biologiche, psicologiche e
ambientali che favoriscono il nostro
compito favorendo un rapporto otti-
male tra energia spesa e rendimento
conseguito.

Le condizioni biologiche sono fon-
damentalmente legate al nostro be-
nessere fisico e all’assenza di bisogni
impellenti primari come fame, sete e
sonno.

Le condizioni psicologiche sono
più complesse da soddisfare in quanto
sono legate sia alla sfera cognitiva
che emozionale; certamente non
avere pensieri legati a preoccupazioni
persistenti, né tantomeno stati emo-
tivi particolarmente alterati, può aiu-
tarci nella concentrazione e
nell’apprendimento degli argomenti
oggetti del nostro studio.

Quindi, prima di sederci alla scri-
vania, sarebbe opportuno farsi un
esame di “congruenza”, ossia una ra-
pida verifica sul nostro stato psico-fi-
sico, per capire se siamo davvero in

METODO DI STUDIO
In letteratura si trovano tonnellate

di libri, manuali, dispense e altro ma-
teriale ognuno dei quali propina i pro-
pri metodi per un apprendimento
efficace.

In realtà, non esiste una regola
unica e infallibile; esiste una serie di
metodologie che, se applicate corret-
tamente, possono portare a degli ot-
timi risultati.

Prima di vederne una in partico-
lare vorrei spendere qualche parola
su quelle che sono dei concetti fon-
damentali dell’apprendimento attra-
verso una sorta di classifica dei
nostri strumenti percettivi e comu-
nicativi secondo la quale noi ap-
prendiamo il:
• 10% di ciò che leggiamo
• 20% di ciò che ascoltiamo
• 30% di ciò che vediamo
• 50% di ciò che vediamo e ascol-

tiamo
• 70% di ciò che discutiamo con gli

altri
• 80% di ciò che pratichiamo
• 95% di ciò che spieghiamo ad altri

È ovvio che non possiamo pren-
derla per oro colato ma certamente la
combinazione di componenti senso-
riali, strategie comportamentali e de-
terminati schemi cognitivi, porta a un
livello di apprendimento completo e
duraturo nel tempo.

Esistono poi altre metodologie le-
gate alle associazioni localizzate (teo-
ria dei loci),  all’uso di schemi o parole
chiave che possono aiutare ulterior-
mente nel memorizzare le informa-

condizioni adeguate a
svolgere il nostro com-
pito.

Ultime, ma non per
importanza, sono le
condizioni ambientali
che si riferiscono a vari
elementi che ci circon-
dano come:
– luminosità (oscurità,

ombre, riflessi)
– rumorosità (ticchettii,

rumori di fondo, voci
di sottofondo, ecc.)

– climatizzazione (caldo, freddo, umi-
dità, ventilazione)

– fonti di distrazione (telefoni, radio,
TV, citofoni, porte o finestre aperte,
ecc.)

Vogliamo richiamare un attimo
l’attenzione su quest’ultimo punto
perché è uno dei più critici al giorno
d’oggi. Pensiamo a quanti studenti si
mettono a studiare con a fianco il
proprio smartphone che, immancabil-
mente, squilla o vibra per chiamate,
messaggi, e-mail, notifiche o altri tipi
di avvisi che regolarmente impongono
loro di interrompere lo studio per oc-
cuparsi di altro.

È difficile stabilire delle buone
norme a tal riguardo ma certamente,
su base logica, un buon apprendi-
mento dovrebbe vedere sessioni di
studio con una continuità ininterrotta
di almeno un’ora inframezzata da
pause di massimo 15-30 minuti; in
queste pause può esserci una me-
renda, una boccata d’aria e anche un
rapido check sul proprio telefono;
dopo di che, di nuovo al lavoro.

Questo implica spegnere il tele-
fono e allontanarlo dalla propria vista
per evitare che il solo sguardo possa
indurci in distrazioni e perdita di con-
centrazione.

So benissimo che molti studenti
saranno terrorizzati da un simile sce-
nario ma è l’unico possibile per poter
garantire un rendimento ottimale ri-
spetto alle energie spese e soprat-
tutto allontanare il rischio, sempre
più in crescita, del fenomeno della di-
pendenza.
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zioni in modo logico, intuitivo e per-
sistente.

Per ovvi motivi di sintesi non pos-
siamo scendere in ulteriore dettaglio
riguardo a esse.

Chiudiamo sottoponendovi un
metodo nato nel 1970 (Robinson) il
cui acronimo inglese PQ4R dovrebbe
essere particolarmente facile da ricor-
dare specialmente per i nostri alunni
romani!

La suddetta sigla raggruppa 6
azioni sequenziali che formano un
metodo di studio valido in ogni con-
testo e facile da attuare a qualsiasi
età:
– Preview
– Question
– Read
– Reflect
– Recite
– Review

La fase di Preview è l’ideale per
avere un’idea di ciò che ci aspetta e
avviene mediante una scorsa prelimi-
nare dei contenuti focalizzandosi in
particolare su titoli, paragrafi, dida-
scalie, parole chiave, immagini e altro

che ci consenta di capire in pochi mi-
nuti di cosa tratta l’argomento e quali
sono i temi principali affrontati.

La fase di Question invece ci ob-
bliga a farci domande su quanto ab-
biamo appena visto e quali
potrebbero essere i quesiti in prospet-
tiva di un eventuale prova orale o
scritta.

Per Read si intende la vera e pro-
pria fase di lettura attenta e concen-
trata per capire il filo logico e la
schematizzazione dell’argomento.

Una volta fatta una prima lettura
si passerà alla fase di Reflect in cui
andiamo a sottolineare o evidenziare
i concetti chiave e a riflettere
sulle potenziali implicazioni o
correlazioni di queste nel con-
testo generale dell’argomento.

Successivamente si passa
alla fase di Recite ossia il ri-
petere a voce o mentalmente
quanto appreso e a dare rispo-
ste alle domande formulate
nella precedente fase di Que-
stion.

Ultima, ma non per impor-

tanza, è la fase di Review ossia il co-
siddetto “ripasso” in cui si fissano i
concetti principali e si inseriscono in
una visione di insieme finalizzata a
consolidare tutto quanto appreso
nelle diverse fasi.

Concludiamo dicendo che studiare
oggi è molto più che conseguire un
voto o un titolo di studio; si tratta in-
fatti di acquisire una metodologia di
lavoro e uno stile di vita che ci ritro-
veremo lungo tutta la nostra esi-
stenza aumentando il livello di
autostima e il conseguimento dei no-
stri veri obiettivi di vita.                 ◆

5° CONVEGNO NAZIONALE ECCLESIALE
Firenze

Dal 9 al 13 novembre si è tenuto a Firenze il 5° convegno nazionale ecclesiale
dal titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. 
Ogni dieci anni (nel 1975 a Roma, nel 1986 a Lo-
reto, nel 1995 a Palermo, nel 2006 a Verona), la
Chiesa italiana si dà appuntamento per mettere a
fuoco il suo impegno e la sua presenza pastorale
nella società, leggendo i segni dei tempi sulla scia
del Concilio Vaticano II.

Firenze, culla del Rinascimento, è stata scelta come luogo del 5° con-
vegno. In questa assise, la Chiesa in Italia è stata chiamata a rispondere
e a confrontarsi sulle sfide che la società contemporanea pone all’an-
nuncio del Vangelo. Solo una Chiesa che si rende vicina alle persone e
alla loro vita reale, infatti, pone le condizioni per l’annuncio e la comu-
nicazione della fede.

(Nel prossimo numero di Lasalliani sarà svolto un ampio servizio sull’argomento)
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Lo scorso luglio ho vissuto un’espe-
rienza unica, partecipando ai campi di
volontariato ANPIL presso la missione
Notre-Dame de Palmiste, sull’isola
della Tortuga, ad Haiti. Le giornate di
animazione sono state davvero stu-
pende e mai mi sarei aspettata di vi-
verle tanto intensamente. I bambini
haitiani sono tutti molto affettuosi e
alcuni di loro anche parecchio “fur-
betti”: i loro sorrisi ci hanno fatto di-
menticare la fatica e il caldo. 
All’inizio, sinceramente, pensavo mi
sarebbe pesato cambiare il mio stile
di vita, vivere in certe condizioni,
adattarmi a certe situazioni e invece,
sorprendentemente, non è stato così. 
Giorno dopo giorno, tutto è diventato
una bella abitudine e insieme ai miei
compagni siamo sempre riusciti ad
affrontare con entusiasmo ogni si-
tuazione. 
Dopo essere stata ad Haiti, seppur
per un breve periodo, mi rendo
conto di quanto siamo fortunati noi,
che viviamo in una società che ci
permette di avere sempre tutto a di-
sposizione: acqua, luce, cibo; da
sempre siamo abituati a chiedere e

ad avere subito ciò che
desideriamo. 
Può sembrare paradossale,
ma vivere ad Haiti mi è
sembrato quasi più sem-
plice, perché lì si deve
pensare solo alle cose ne-
cessarie: mangiare, bere,
camminare, giocare con i
bambini; niente condizio-
namenti né preoccupa-
zioni superflue. Raramente
abbiamo pensato alla no-
stra Milano, raramente
abbiamo detto: “Ci manca
casa”. 
Certo, ammetto che al ter-
mine di questa fantastica
esperienza il pensiero di
rivedere casa mia mi ha
rasserenata, ma questo non toglie il
fatto che, anche ad Haiti mi sia sen-
tita a casa; non credevo di essere così
dispiaciuta nel dover lasciare questo
luogo magico, ricco di colori, di sorrisi,
di emozioni, ma anche di tante con-
traddizioni. 
Sicuramente questa esperienza mi ha
cambiata in positivo: il mio modo di

guardare il mondo e la realtà che mi
circonda è migliorato. Ora so che vo-
glio fare qualcosa di grande nella vita,
partendo dal piccolo. Voglio viaggiare,
conoscere culture diverse, immedesi-
marmi in queste imparando nuove
lingue e so che per fare tutto ciò devo
iniziare dalla mia quotidianità. Non
penso di essere troppo ambiziosa,
anche perché se lo fossi stata, non
sarei mai partita per questo viaggio. 
Mi mancherà tanto Haiti, l’Isola della
Tortuga e tutti i bambini. Spero di tor-
narci al più presto. 
Sono certa che, se andando via da qui
lasceremo in ognuno di questi bam-
bini un ricordo e se da questo ricordo
nascerà un sorriso, allora avremo rag-
giunto il nostro obiettivo! 
Concludo invitando tutti, in partico-
lare amici e compagni di scuola, a
partire con ANPIL per i campi di vo-
lontariato, perché i racconti e le te-
stimonianze non sono sufficienti.
Bisogna vivere in prima persona que-
sta meravigliosa esperienza di condi-
visione.                                          ◆

Camilla
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Una volontaria ad Haiti
Mi sono sentita come a casa



Di rado nella vita si incontrano
uomini che fanno sentire la loro
autentica umanità e che nobili-
tano a tal punto l’essere umano

da indurre coloro che li hanno incontrati a una profonda
gratitudine verso il Cielo che ce li ha donati. Uno di questi
è senz’altro Fratel Remigio. Chi ha avuto il privilegio di co-
noscerlo non potrà che essere d’accordo con queste parole.
Il nomen omen dei latini (il nome è un presagio), in questo
caso, ha avuto ancora una volta una valida conferma. Il
nome Isidoro, ricevuto nel battesimo, che ha in sé il senso
del dono si è rivelato più che mai vero in tutta la vita di
Fratel Remigio.  
Probabilmente un bravo insegnante, come è stato Fratel
Remigio, non ha eventi da consegnare alla storia, ma la sua
vita confluisce in tante altre vite, nelle quali ha lasciato un
segno indelebile. La sua linfa ha alimentato il tessuto in-
timo delle scuole in cui ha operato e degli alunni che vi ha
incontrato. Conferma tutto ciò Fratel Bartolo Parisi, ultimo
suo superiore, che ha detto a proposito: “In tutti i luoghi in
cui si è trovato, ha lasciato una profonda traccia nelle anime
degli alunni e delle famiglie che lo hanno avuto come do-
cente”. 
Albert Einstein ci ha lasciato un’appropriata considera-
zione: “La nostra morte non è una fine se possiamo vivere
nei nostri figli e nella giovane generazione. Perché essi sono
noi: i nostri corpi non sono che le foglie appassite sull’albero
della vita”. L’attività apostolica e scolastica di Fratel Remi-
gio si è svolta in diverse istituzioni della Provincia: presso
l’istituto S. Arcangelo di Fano (1948-‘53), al Vittoria Pec-
cerillo di S. Maria Capua Vetere (1953-‘56), al La Salle di
Benevento (1956-‘66) e, a Roma, nella scuola La Salle di
Via Pagano (1966-‘77), all’Aspirantato del Colle (1977-‘80)
e al Pio XII (1980-2010), dove è restato più a lungo, ben
trent’anni, dopo i quali diversi problemi di salute lo hanno
costretto a dirottare nella comunità della Sacra Famiglia.
Fratel Bartolo, che ha avuto il piacere di stare con lui a più
riprese, ce ne dà un’appassionata testimonianza: “È stato
un insegnante di una competenza non comune, dimo-
strando interesse e particolare cura per ogni alunno, mo-
strandosi disponibile oltre ogni limite di orario. In ogni
occasione, era in prima fila nell’organizzazione delle attività
della sua classe per la quale ha sempre mostrato un attac-
camento così forte da rasentare, a volte, manifestazioni di
simpatico campanilismo. Studioso molto colto, preparava
le sue lezioni con molto scrupolo e meticolosità, non lascian-
dosi mai andare all’improvvisazione. Il tempo che gli restava

libero lo dedicava alla preghiera e all’approfondimento cul-
turale. Non si è mai visto dedicarsi a interessi frivoli e leg-
geri”. Il quadro tracciato da Fratel Bartolo si conclude,
parafrasando Sant’Agostino quando dice: “Non rattristia-
moci di averlo perso, ma ringraziamo di averlo avuto”, ag-
giungendo che Fratel Remigio “lascia in tutti un ricordo di
animo buono, sensibile, servizievole, attento a ogni persona,
pronto anche a chiedere scusa o spiegazione per qualsiasi
parola che possa aver lasciato qualche ombra nelle relazioni
con gli altri (compresi i superiori)”.
Anche Fratel Rodolfo Meoli, che lo ha avuto in comunità
nel periodo della scuola La Salle di Via Pagano, lo ricorda
con molta stima: “Quando abbiamo cominciato a vivere ac-
canto, si stabilì immediatamente tra di noi una spontanea e
fraterna stima e amicizia. La prima cosa che mi colpì fu di
trovarmi di fronte a un religioso a tutto tondo, come si suol
dire, perché all’osservanza regolare univa un senso molto
forte di dedizione al lavoro non solo scolastico, ma anche a

Un uomo affabile e gentile: Fratel REMIGIO di GESÙ (Isidoro Paris)
Camerata Nuova (RM) 16/01/1929 - Roma 26/10/2015

l’ultima campanella
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Un giovane fratel Remigio con il Papa Pio XII
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quelle piccole faccende che capita di dover svolgere
in comunità, che lui affrontava con totalità d’impegno
e senza ostentazione. Un altro aspetto che mi colpiva
era la naturalezza del suo agire, la serenità, il perenne
sorriso e di tanto in tanto anche qualche simpatica
battuta, spesso in lingua latina. Che dire poi dei rap-
porti con i suoi alunni e con le loro famiglie? I suoi
alunni lo consideravano infallibile, e quando mi az-
zardavo a contraddirli, e spesso lo facevo di proposito
davanti a lui, quasi sempre rispondevano: Ipse dixit!
Ugualmente con le famiglie aveva buoni rapporti,
anche se usava limitare all’essenziale i suoi contatti.
A quegli anni di stretta familiarità è seguita una lunga
parentesi di incontri sporadici, che sono diventati un
po’ più frequenti quando il peso degli anni l’ha co-
stretto a recarsi al Colle La Salle. Nelle mie frequenti
visite, al perenne sorriso, mi sembrava di scorgere sul suo
volto un progressivo affinamento, come di uno che sa la ri-
compensa che il Signore gli stava riservando”. 
Molto sentita e commossa è anche la testimonianza di un
altro confratello, che ha condiviso con lui diversi anni di

vita comunitaria, ma che preferisce restare anonimo: “Ho
avuto la fortuna di vivere alcuni anni nella stessa comunità
di Fratel Remigio, prima al Colle La Salle e poi al Pio XII; dun-
que per tanti anni siamo stati ‘confratelli’. Fratel Remigio
amava questa espressione, per lui il ‘fratello appoggiato al
fratello’, il calore e l’affetto dei fratelli che, in Cristo, si so-
stengono l’un l’altro, costituivano il torrione, l’unica possi-
bile difesa contro quelle forze avverse che spesso ci
assalgono: l’inquietudine per la mancanza di vocazioni, la
consapevolezza dei propri limiti spirituali, l’età che avanza,
la malattia. Con Fratel Remigio era possibile evocare questi
fantasmi senza esserne travolti. Lo sentivi vicino, fratello
maggiore capace di capire e sostenere; la sua bontà, la na-
turale propensione alla battuta, il continuo riferirsi ad epi-
sodi buffi vissuti assieme, spingevano all’ottimismo e
permettevano di ritrovare nuove energie per riconfermare
l’impegno comune a vivere da fratelli. Per me, Fratel Remigio
è stato più che un “confratello di religione”; era un familiare,
un fratello maggiore. Con un amico eravamo andati a tro-
varlo una settimana prima del ricovero in ospedale. Stava
bene. Come tante altre volte avevamo scherzato e ci era-
vamo salutati ripromettendoci di rivederci ancora. Questo
ora non sarà più possibile;  Fratel Remigio ci ha lasciati. Il
dolore per la perdita è forte e chiede tempo. Mi resta co-
munque la sensazione della sua presenza. Sono convinto che
lui mi resta vicino, come  amico e fratello, insieme a tanti
altri confratelli che purtroppo non ci sono più e a cui mi sono
“appoggiato” in questi anni di vita religiosa. Sono stati la
mia famiglia; una vera fortezza”.

Mario Chiarapini, Fsc

l’ultima campanella

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

Fratel Remigio in classe

Fratel Remigio con una delle sue classi
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Con parole precise più che un titolo è una risposta. Una risposta sinte-
tica e frontale alla domanda: come bisogna scrivere? Dicendo “con pa-
role precise” non si indica una qualità, ma un modo. Un modo di
argomentare, di comunicare, di esprimersi. Come? Con parole precise.
Un po’ come dire “ad alta voce”. E con la sua inconfondibile voce Gian-
rico Carofiglio ci propone un decalogo, un prontuario, un breviario
(questa è la parola precisa) della scrittura onesta, coltivata, democra-
tica: in una parola, civile. Ci spiega perché tanti testi giuridici - ma anche
politici, burocratici, aziendali - sono scritti male. Ma soprattutto ci spiega
come fare a scrivere bene. Contrapponendo, all’astratta e compiaciuta
opacità di certa lingua delle istituzioni, la concretezza di una scrittura
sobria e attenta. Una scrittura bella: dunque più efficace e più persua-
siva. Perché scrivere bene ha un’attinenza diretta con la qualità del ra-

gionamento. Implica chiarezza di idee da parte di chi scrive e provoca in chi legge una percezione di onestà. Come sosteneva
Calvino, infatti, «cercare di pensare e d’esprimersi con la massima precisione possibile proprio di fronte alle cose più complesse
è l’unico atteggiamento onesto e utile». Scrive l’autore: “L’oscurità della scrittura è profondamente antidemocratica. E lo è tanto
più quando riguarda le leggi, la loro interpretazione, la loro applicazione. Testi che hanno il potere di modificare la vita di
ognuno di noi, agendo sulle regole stesse della convivenza sociale. Per questo la chiarezza del diritto non può essere considerata
meno importante della sua certezza”.

La luce della scrittura

Gianrico Carofiglio

Con parole precise
Breviario di scrittura civile

Laterza 2015,
pp. 175, Euro 15,00

La vera ribellione passa per lo studio. Secondo l’autrice “chi studia è sempre
un ribelle” e questo libro è una accorata difesa dello studio e di chi a questa
passione si dedica. “Uno che si mette da un’altra parte rispetto al mondo e,
a suo modo, ne contrasta la corsa. Chi studia si ferma e sta: così, si rende
eversivo e contrario.” In mezzo a molta autobiografia e con toni nostalgici e
autoreferenziali Paola Mastrocola parte dalla idea generale che per i giovani
d’oggi studiare è da “sfigati” ed esibire la cultura non va bene tanto che nuovi
scrittori, artisti e vip in genere negano di essersi affermati grazie allo studio.
Le colpe maggiori secondo l’autrice sono della scuola e della università: la
prima ha rinunciato a pretendere impegno e sacrificio confinando gli studenti
nella “palude del minimo indispensabile”; la seconda ha moltiplicato gli ap-
pelli e introdotto gli “esoneri” alleggerendo così la sacrosanta fatica dello stu-
dio. Scrive Marzia Fontana: “Ed ecco allora la difesa accorata dello studio fine
a se stesso, che non dà un mestiere ma è da sempre lo strumento per leggere il mondo. Lo studio come ribellione e libertà,
di tornare a leggere libri interi per esempio. E di metterci tutto il tempo necessario, di distrarsi … Soli, seduti, concentrati, scon-
nessi. E se non è ribellione questa…”.

L’autore ci propone un viaggio innamorato e imprevedibile nella lirica d’ogni
tempo e Paese: cogliendo l’occasione di una rubrica giornalistica Walter Siti,
scrittore e saggista, ha scelto e commentato testi che spaziano dall’antica li-
rica greca alla contemporaneità, attraverso il medioevo e il barocco seicen-
tesco, il simbolismo ottocentesco e altro. Nella grande varietà dei contesti, la
lirica mantiene comunque e sempre un’aria di famiglia - legata all’idea che il
poeta sia il trascrittore di parole che giungono da Altrove: che si chiami Dio,
o il vuoto dello zen, o l’inconscio, o la segreta alchimia della natura: perfino
la follia. Quella della poesia è una lingua speciale che si stacca dagli stereotipi
quotidiani, facendoci sentire che la semplice comunicazione è troppo poca
cosa. Ora che la lirica, almeno in Occidente, sembra entrata in un cono d’om-
bra (lacerata tra nostalgia del passato e inaccettabile semplificazione del
tempo presente), questa breve antologia può funzionare da antidoto, purché
il lettore si attenga ad alcune semplici istruzioni per l’uso: 1) non leggere le

pagine per ordine ma saltare seguendo l’estro personale; 2) dare un’occhiata all’originale anche quando non ne conosce la
lingua; 3) leggere prima la poesia, poi il commento, poi di nuovo la poesia, che solo allora si rivelerà nella sua sempre misteriosa
e persuasiva bellezza.

Versi da scalare

Walter Siti

La voce verticale
52 liriche per un
anno

Rizzoli, 2015
pp. 451, Euro 20,00

Studiare per studiare

Paola Mastrocola

La passione
ribelle

Laterza 2015,
pp. 160, Euro 14,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

in libreria
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