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È una delle grandi intuizioni che papa Francesco ha
avuto fin dal giorno della sua elezione: il gran biso-
gno di misericordia dell’uomo di oggi, a tutti i livelli
e in tutti i contesti socio-culturali. Da qui l’indizione
del grande giubileo in corso. Misericordia da ricevere,
misericordia da concedere. Il papa chiede ai cattolici,
ma direi a tutti gli uomini di buona volontà, una
conversione alla misericordia. Avere uno spirito mi-
sericordioso tra tutti i credenti, tra le nazioni, nei
rapporti interreligiosi e razziali. In un mondo, in cui
vengono innalzati nuovi muri, dove divampano con-
flitti, atti terroristici e guerre, la misericordia, se-
condo il papa, è l’unica risposta alle tante crisi del
nostro tempo. Una conversione alla misericordia è
un processo che intende realizzare un volto più
umano del Popolo di Dio che ha le sue radici nel
messaggio evangelico. L’apertura delle “porte sante”,

Ed it o ri a l e

Tutti bisognosi di misericordia
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Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Quando chiediamo perdono, Dio ricopre i nostri peccati con il velo della sua misericordia.    La Salle

in tutte le diocesi del mondo e non solo a Roma,
anche nei luoghi di carità e di solidarietà, ricorda che
una porta serve per entrare e per uscire, per andare
verso Dio e per incontrare il prossimo, per chiedere
e per ricevere il perdono, ciò di cui abbiamo mag-
giormente bisogno. Ma anche per concederlo, Gesù
infatti ci ha insegnato a pregare “rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Il
giubileo della misericordia mi fa pensare, oltre che
ai “beati i misericordiosi, perché troveranno miseri-
cordia”, anche alla prima beatitudine “beati i poveri
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Nell’im-
maginario collettivo, il povero è colui che ha bisogno
di qualcosa, spesso di tutto, e i poveri di fronte a Dio
sono coloro che hanno bisogno del suo perdono, del
suo amore, della sua misericordia. Dio che ci ama è
sempre disponibile a darci ciò che gli chiediamo. Solo
con questo atteggiamento umile, che ripudia l’auto-
sufficienza in tutte le sue forme, Dio ci ripaga con il
suo regno.

In un mondo, in cui vengono innalzati nuovi muri, dove divampano conflitti,
atti terroristici e guerre, la misericordia, secondo papa Francesco,
è l’unica risposta valida alle tante crisi
del nostro tempo.



Dal 9 al 13 novembre 2015 si è tenuto a Firenze il
5° convegno nazionale ecclesiale dal titolo
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.

4

riflessioni

È doveroso intanto partire dalla
certezza che l’umanesimo, cioè la pie-
nezza di aspettativa per l’uomo e
dall’uomo, solo in Cristo può trovare
realizzazione, proprio perché Egli,
come Uomo/Dio, è anche l’uomo nella
sua perfezione umana e nella sua to-
tale rispondenza a quanto Dio, cre-
ando l’uomo, a lui ha voluto dare e da
lui si attende. L’umanesimo cristiano,
pertanto, può e deve essere nuovo
nella misura in cui Cristo ha fatto
nuove tutte le cose, per cui il proto-
tipo di riferimento non può che es-
sere, ieri come oggi come domani, la
creatura uscita dalle mani del Crea-
tore e restaurata nella Fede dal-
l’Uomo/Dio.

In riferimento all’impegno al pre-
sente nella società e nella cristianità,

cogliamo la violenza del vulnus verso
la dignità dell’uomo, alle cui ferite
che la storia, nelle sue pieghe antiu-
mane e anticristiane ha inferto in fasi
precedenti, si aggiungono oggi quelle
intrinseche dell’attentato agli aspetti
strutturali medesimi che l’hanno visto
uscire dalle mani del Creatore: “uomo
e donna lo creò” (Giovanni Paolo II).
Con tutto il portato di attacco alla fa-
miglia. 

Il Papa il quale ci aveva già ricor-
dato che “il primo ambito in cui la
fede illumina la città degli uomini si
trova nella famiglia, [nell’] unione sta-
bile dell’uomo e della donna nel ma-
trimonio” (Lumen fidei, n. 52) -
facendo eco, peraltro, al Predecessore,
il quale ha ben ammonito come
l’ideologia del «gender» costituisca la

L
a Chiesa che è in Italia ha cele-
brato a Firenze il suo quinto
convegno generale, un evento

di grandissima portata, visto che il
tema “In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo”, dati i tempi particolarmente
preoccupanti al riguardo, poneva pro-
prio l’aspettativa di ritrovare, a Fi-
renze, la vera dignità dell’uomo. Ci
chiediamo ora se tale aspettativa -
coltivata in lunghi tempi di attività
preparatoria nelle diocesi, nelle par-
rocchie, nelle associazioni - sia stata
colta. Le conclusioni che ne sono de-
rivate sono in gran parte entusiasti-
che, con qualche voce fuori dal coro
che sottolinea come, da parte del
Convegno in senso stretto, sarebbe
mancata una vera e propria precisa
proposta di percorso, al di là di quelle
teoricamente tracciate dai documenti
finali e pur nel vibrante incitamento
venuto dal Papa, dal Card. Bagnasco,
dal Card. Betori, dall’Arcivescovo No-
siglia; fra le righe stesse del discorso
di chiusura del Presidente della CEI si
avverte, effettivamente, un senso di
disagio per tale aspetto lacunoso.

Si tratta tuttavia di dar tempo al
tempo e di lasciare che il seme get-
tato nella città dell’umanesimo abbia
a fruttificare nei luoghi stessi a cui è
stato rivolto; noi cerchiamo qui di
tracciare qualche linea conclusiva, as-
sumendola appunto dalla documen-
tazione convegnistica e dai report dei
nostri delegati diocesani e associazio-
nistici che hanno lavorato a Firenze.

Maurizio Dossena,
Ex-alunno

“Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù,
scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell’uomo”. Papa Francesco

Panorama di Firenze

A FIRENZE PER RITROVARE 
LA VERA DIGNITÀ DELL’UOMO
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più grave minaccia contemporanea
alla Chiesa e all’umanità, e mettendo
in guardia contro quella che ha defi-
nito una vera e propria “colonizza-
zione ideologica” – al convegno
fiorentino ha ribadito un percorso di
forte impegno per i cattolici e per
tutti gli uomini di buona volontà e
retta sensibilità. «Mi ha colpito anzi-
tutto – ha commentato il Card. Scola
- il grande amore del Papa per la
Chiesa italiana: è evidente che si è pie-
gato in termini personali a riflettere
sulla nostra situazione e ci ha dato in-
dicazioni preziosissime e di estrema
importanza e interesse. Mi è sembrato
un mosaico… Adesso bisogna avere il
tempo e la pazienza di assimilare in-
sieme tutte le tessere che lui ha voluto
mettere insieme in questo grande di-
segno centrato sull’Ecce homo. Mi è
piaciuto molto il modo con cui lui ha
risolto l’umanesimo in Cristo: non è
tanto la creazione immediatamente
parlando di saperi, di discorsi, ma l’im-
medesimazione con la persona di
Gesù, che è la comunicazione stessa di
Dio, da cui scaturisce una concezione
della Chiesa come popolo di Dio in cui
il pastore è anche padre, in cui c’è una
grande sintonia tra il pastore e la
gente».

In un mio intervento giornalistico

alcuni giorni prima del conve-
gno mi chiedevo: di quale
uomo si sta oggi parlando?
qual è lo scopo della coloniz-
zazione in atto? forse capo-
volgere l’alfabeto dell’umano
e ridefinire le basi della per-
sona e della società? Con la
necessità di costruire un in-
tenso percorso di sensibilizza-
zione e di analisi delle realtà
che rischiamo di veder per-
dersi attorno a noi, per cui
l’importante evento ecclesiale
fiorentino ha indubbiamente
costituito una chiamata di
fortissimo livello da parte
della Chiesa, la quale è tanto
custode della linea di salvezza
per l’uomo inaugurata dalla
venuta salvifica di Cristo,
Uomo-Dio e Maestro del-

l’umanità, quanto aperta, fra Scrit-
tura, Tradizione e Magistero, a quella
dimensione ecclesiale di rinnovata di-
mensione missionaria che il Papa non
manca ogni giorno di ricordare e rac-
comandare come unico genuino im-
pegno per la Sposa di Cristo, Maestra
di preghiera e dispensatrice di Grazia,
esperta in umanità, un’umanità pe-
rennemente da rieducare secondo il
modello di uomo uscito dalle mani del
Creatore ma oggi minacciato da in-
numerevoli proposte antiumane. 

Nei confronti di queste stesse de-
rive - la “dis-umanità”, quella che il
Papa chiama “logica dello scarto”, la

“trans-umanità”, con l’idea parados-
sale, perseguita pervicacemente da
potenti interessi, secondo cui il limite
che va forzato è l’essere umano in
quanto tale - ha messo in guardia, nel
discorso d’apertura, l’Arcivescovo No-
siglia, il quale ha ricordato come “la
messa in crisi dei fondamentali su cui
si radica la libertà e la responsabilità
dell’uomo verso la vita, la famiglia, il
creato, conduce alla “morte “ del-
l’uomo  stesso  e di quel bene comune
che cementa ogni società e garantisce
il suo futuro, [ma] la verità, il bello, il
buono e il giusto sono […] fondamen-
tali […] a un tempo antropologici, cul-
turali e spirituali, […] per vivere
insieme in una terra abitabile e ma-
terna per tutti i suoi figli”.

Colgo, in piena condivisione, dal
report che ci hanno inviato da Firenze
la Presidente nazionale e l’Assistente
Ecclesiastico della Confederex: “La
stagione che abbiamo alle spalle, so-
spingendo la modernità verso le sue
estreme conseguenze, ha introdotto li-
velli tecnologici, istituzionali, organiz-
zativi, culturali, cognitivi sempre più
esigenti. Questo ha portato l’Europa a
non riconoscere più le sue radici cri-
stiane e si è ridotta ad essere un appa-
rato tecno-burocratico, dove domina
una tecno-economia che con troppa
disinvoltura “gioca” con la finanza che
finisce di schiacciare i più deboli. Di-
nanzi a questi fenomeni, che arrivano
fin dentro la vita di ciascuno, serpeggia
un grande disorientamento. Sotto la

Interno della cupola di s. Maria del Fiore

5

Il Papa a Firenze
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superficie gaudente, si nasconde una
grande sofferenza umana.”

Il percorso convegnistico passava
attraverso cinque vie: 

USCIRE, dobbiamo anzitutto
uscire e creare condivisione e frater-
nità; non basta essere accoglienti,
dobbiamo per primi muoverci verso
gli altri, perché il prossimo non è colui
che ci chiede aiuto, ma colui del quale
ci siamo fatti prossimi. 

ANNUNCIARE la persona e le pa-
role del Signore, perché, senza l’an-
nuncio esplicito, l’incontro e la
testimonianza rimangono sterili o in-
completi. 

ABITARE, che ci richiama a una
presenza dei credenti sul territorio e
nella società, secondo un impegno
concreto di cittadinanza. “I credenti
sono cittadini”, ha affermato chiara-
mente il Papa, chiedendo “per favore,

non guardate dal balcone la vita, ma
impegnatevi, immergetevi nell’ampio
dialogo sociale e politico; le mani della
vostra fede si alzino verso il cielo, ma
lo facciano mentre edificano una città
costruita su rapporti in cui l’amore di
Dio sia il fondamento; […] di qui sca-
turisce l’impegno del cattolico nella
sfera politica che deve essere “coe-
rente e trasparente”.

EDUCARE, la comunità e i cre-
denti hanno poi il compito di rendere
gli atti buoni non un elemento spora-
dico, ma virtù, abitudini della persona,
modi di agire e di pensare; e questo si
attua con l’educare. È
una famiglia e una co-
munità chiamata a
questo compito, en-
trambe necessitano di
adulti che siano tali,
cioè formati. 

TRASFIGURARE ,
scardinando le strut-
ture di peccato e di op-
pressione e facendo sì
che l’umanesimo ap-
preso da Cristo diventi
concreto e vita delle persone.

Le parole conclusive al convegno
da parte del Presidente della CEI col-
gono il senso pieno dell’evento,
quando sottolineano come «il conve-
nire, che ha scandito i decenni dopo il

Card. Angelo Bagnasco, presidente CEI

Concilio, è divenuto preziosa tradi-
zione di confronto e discernimento a
livello comunitario e ci ha aiutato e ci
aiuta a recepire le istanze conciliari, a
rafforzare la nostra testimonianza di
fede e a contribuire al bene comune
del Paese. […] A Firenze la Chiesa ita-
liana non ha celebrato soltanto il suo
quinto Convegno ecclesiale nazionale,
ben di più, ha scelto di assumere […]
un impegno di conversione finalizzato
a individuare le parole più efficaci, le
categorie più consone e i gesti più au-
tentici attraverso i quali portare il
Vangelo nel nostro tempo agli uomini

di oggi», precisando, con grande e ur-
gente opportunità, che «Siamo a ri-
dosso del Sinodo», per cui, «Come non
portare la famiglia al centro della no-
stra attenzione?». In «stile sinodale»,
appunto.                                        ◆

VUOI RISOLVERE DAVVERO I PROBLEMI?

Ogniqualvolta ci si trova di fronte a un problema, ci si para davanti un bivio con relative insegne. Quella di
destra dice: Soluzione. Quella di sinistra: Dibattito sul problema. La maggior parte decide di andare a sinistra.
Forse per eccessivo senso democratico e per una sorte di ripudio viscerale di ogni forzatura? O perché con-
vinti che i tempi debbano trovare una maggiore maturazione? L’una e l’altra sono motivazioni di alto profilo,
non c’è che dire. Purtroppo però, molto spesso questi ripieghi sono solo degli alibi e rivelano che la vera so-
luzione dei problemi, in realtà, interessa a pochi. E questo, purtroppo, capita molte volte proprio a coloro
che occupano posti di responsabilità e perciò chiamati a prendere decisioni. C’è una sorta di pigrizia intellet-
tuale e di carenza decisionistica per cui si preferisce il ripiego del “parliamone”, con l’implicita speranza che
le cose restino come sono, illudendosi che il problema, in fondo, non è un problema e che si può continuare
a cullarlo dolcemente e andare avanti come se nulla fosse, magari con la recondita speranza che si risolva da
solo. Perché non si ragiona allo stesso modo quando arriva un forte mal di denti o qualche altro disturbo fi-
sico? Il fatto è che questi sono problemi personali e si sente il bisogno di risolverli quanto prima; degli altri,
che sono di tutti, e di nessuno in particolare, non si sente l’urgenza di trovare una soluzione. Perché decidere
vuol dire rischiare, scomodarsi, andare incontro alle critiche! È più comodo starsene tranquilli. Ma chi non af-
fronta il problema e lo rimanda alla don Abbondio è un codardo e si assume la responsabilità di frenare il
cambiamento. Winston Churchill diceva che “nessun problema può essere risolto congelandolo”; mentre
Duke Ellington affermava che “un problema è una possibilità che ti viene offerta per fare meglio”.

The dreamer

Sestante

Convegnisti in assemblea plenaria
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Signore Gesù, che a Nazareth hai goduto le gioie del focolare domestico
la tenerezza di Maria e la dedizione di Giuseppe nell’intimità del quotidiano 
vivi con noi nelle nostre famiglie, comunità, scuole e parrocchie
consacrate cenacoli di preghiera e di lavoro al canto delle Beatitudini
perché con fede viva, fraternità sincera e servizio generoso
possiamo gustare il sapore di Dio crescendo in “età, Sapienza e Grazia”.

Signore Gesù, con te vogliamo crescere in età.
Gli eterni bamboccioni vegetano nella noia della stupidità e dello sballo
vecchi mascherati da giovani, marciscono senza maturare
curano corpi senz’anima, idolatri di una bellezza vana senza umanità.
Con te sapremo conquistare libertà ed equilibrio interiore
confortati da realistico buon senso nel rapporto con la natura e il creato
accogliendo ogni uomo come persona in una società civile
con sincerità e rispetto, unità fiduciosa e solidarietà costruttiva
sempre più consapevoli che la nostra vita è missione.

Signore Gesù, con te vogliamo crescere in Sapienza
che oltre al conoscere intelligente della cultura umana
è “sàpere”, gustare la realtà divina con i sentimenti di Cristo
nell’intima contemplazione che nasce dall’unione con Dio,
è scienza della vita in Dio “pura, pacifica, piena di misericordia” (Gc.3,17)
che ci fa discernere il bene dal male, il vero, il giusto e il buono
non assecondando l’umore e il capriccio, l’interesse e il piacere
ma compiendo con entusiasmo e fedeltà la volontà del Padre
incarnata nei valori che contano, col dono dello Spirito chiesto in preghiera.

Signore Gesù, con te vogliamo crescere in Grazia
Amore di Dio che vive in noi dandoci la forza di amare col cuore di Cristo.
Con la nuova nascita del Battesimo, vinto il peccato morte dell’anima
Tu trasfiguri la nostra fede nello splendore delle opere di Carità (Gc.2,18)
rendendoci uomini onesti, contagiosi testimoni del Vangelo
che educano alla giustizia e alla pace nel segno della Misericordia divina
con la gratuità dell’Amore e con infinita gratitudine
consumando la vita come gioiosa eucarestia perenne 
rendimento di grazie a Dio per gli uomini costruttori del Regno.

Signore Gesù, continua a crescere in noi
con la maturità della vita come missione responsabile
con la Sapienza dello Spirito e la forza della Carità
perché nelle nostre famiglie, comunità, scuole e parrocchie
siamo cooperatori del tuo divino disegno di Salvezza
e ogni uomo figlio di Dio sia un capolavoro della Grazia.

...la Parola per te!

Gabriele Mossi, Fsc
professore di filosofia

...la Parola per te!

“Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini”(Lc 2, 52)

“Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini”(Lc 2, 52)



anno santo

Alberto Tornatora,
docente lasalliano

G iubileo della Misericordia, cioè Perdo-
nanza, come una volta erano detti i Giu-
bilei. E indulgenza, una delle parole

chiave del Giubileo, vuol dire anch’essa perdono:
il verbo latino «indulgere» significa «trattare con
benevolenza». Ma di quali peccati si cerca il per-
dono e attraverso quali pratiche? Di tutti i peccati,
attraverso il pellegrinaggio, la confessione e la co-
munione, la preghiera secondo le intenzioni del
Papa e le cosiddette «opere di misericordia». 

L’indulgenza che si può ottenere in questa oc-
casione giubilare è «la remissione davanti a Dio
della pena temporale dovuta per i peccati già can-
cellati in quanto alla colpa». Papa Francesco
guarda alla sostanza della «conversione» e della
«grazia del perdono» a cui alludono le parole per-
donanza e indulgenza, e adopera parole più com-
prensibili all’uomo d’oggi facendo in modo che

Il Giubileo di Papa Francesco

Le porte aperte
della Misericordia

La misericordia
è il comportamento ordinario
di Dio nei nostri confronti,
l’architrave che sorregge
la vita della Chiesa,
l’atteggiamento naturale
e quotidiano che dovrebbe
avere ogni cristiano.

Le porte aperte
della Misericordia
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tutti possano accedere a quella gra-
zia: anche chi non può venire a Roma.
È per questo che ha voluto aprire
«porte sante» in tutto il mondo. 

Dal primo giubileo del 1300 fino
ai nostri giorni sono stati milioni i
pellegrini giunti a Roma per l’Anno
Santo cercando di cogliere un’occa-
sione per riflettere sulla propria vita e
meditare sulla speranza che incorag-
gia tutti i credenti a perseverare ope-
rosamente nella attesa della futura
vita eterna al cospetto di Dio dopo la
morte. Il cammino del pellegrino deve
essere inteso allora come un cammino
eminentemente spirituale che, dap-
prima con cadenza cinquantennale e
poi con intervalli più ravvicinati, ha
comunque come meta ideale la città
di Roma da sempre al centro dell’at-
tenzione del mondo cattolico. Papa
Francesco ha deciso di riaprire la
Porta Santa nella Basilica di San Pie-
tro per celebrare un giubileo diverso
dai precedenti, un giubileo che pone
al centro della riflessione il tema della
misericordia di Dio; è un tema che
non si rivolge solo ai credenti cattolici
ma che interpella tutta l’umanità.

Per la prima volta nella lunga sto-
ria della Chiesa un Papa ha aperto la
prima Porta Santa di un giubileo non
a Roma ma a Bangui nella Repubblica
Centro Africana che è uno dei paesi
più devastati della Terra dove si con-
sumano conflitti e povertà che hanno

poca eco nel resto del mondo. Tutte
le chiese locali e particolari sono state
chiamate così ad aprire contempora-
neamente la Porta Santa delle loro
cattedrali per vivere una esperienza
straordinaria di grazia e di rinnova-
mento spirituale. Papa Francesco ha
voluto per così dire “decentrare” que-
sto evento presentandolo quale segno
visibile di comunione e di consapevo-
lezza della corresponsabilità di tutti i
membri della Chiesa. È questa l’idea
di una cattolicità che mette al centro
le periferie umane, esistenziali e geo-
grafiche del mondo attraverso l’impe-
gno in una conversione personale che
dovrebbe essere segno di distinzione
del fedele operoso nella solidarietà
verso i poveri che sono i privilegiati
della misericordia di Dio.

Per celebrare questo Anno Santo e
per ottenere l’indulgenza plenaria non
sarà necessario dunque affrontare il
pellegrinaggio a Roma: basterà var-
care una delle porte sante aperte
nelle chiese di tutto il mondo. A Roma
però sono state aperte diverse porte
sante: oltre a quelle nelle basiliche di
San Pietro, San Giovanni in Laterano,
Santa Maria Maggiore e San Paolo
fuori le mura sono state aperte porte
della misericordia nel Santuario del
Divino Amore ed una persino in un
luogo laicale: l’ostello della Caritas
alla Stazione Termini. L’indulgenza
viene così concessa a tutti i volontari
che varcheranno la porta per assistere
i bisognosi. La tradizione, che risale a
San Filippo Neri, vuole che il pelle-
grino giunto a Roma non si limiti a vi-
sitare le quattro basiliche maggiori
ma faccia tappa anche presso altre
tre chiese (Santa Croce in Gerusa-
lemme, San Lorenzo fuori le mura e
San Sebastiano) dove però non ci
sono “porte giubilari” compiendo così
il proverbiale “giro delle sette Chiese”.

Nell’ambito delle molteplici cele-
brazioni giubilari, il giorno 1° aprile è
dedicato alla Spiritualità della Divina
Misericordia (una particolare devo-
zione proposta dalla suora polacca
Faustina Kowalska proclamata santa
durante il pontificato di Giovanni

Paolo II) e il 23 dello stesso mese verrà
celebrato il Giubileo dei ragazzi e delle
ragazze. Un grande evento-raduno è
programmato fuori Roma nel mese di
luglio e a settembre sarà il momento
del Giubileo dei Volontari della Mise-
ricordia (per tutti quei volontari che
operano in soccorso dei bisognosi
nelle oltre 700 associazioni religiose e
laicali oggi attive nel mondo).

Papa Francesco ha voluto con
questo Giubileo della Misericordia
inaugurare una nuova tappa della
evangelizzazione, una tappa che deve
essere caratterizzata dalla operosità
di chi è consapevole che nella vita
della Chiesa “nulla dovrebbe essere
privo di misericordia”. Essa è il com-
portamento che Dio ha nei nostri
confronti e Francesco lo afferma con
chiarezza: “l’architrave che sorregge
la vita della Chiesa è la misericordia.
Tutto della sua azione dovrebbe es-
sere avvolto dalla tenerezza con cui
si indirizza a i credenti; nulla del suo
annuncio e della sua testimonianza
verso il mondo può essere privo di
misericordia” (Misericordiae vultus,
10); questi sono i necessari presup-
posti per comprendere più compiuta-
mente il pensiero del Papa sul
necessario rinnovamento della
Chiesa.                                         ◆



P arlare di scuola nell’ottica di
Giovani Battista de La Salle im-
pone prima di tutto di fare ri-

ferimento alla sua esperienza. Non è
possibile che una persona nella vita
realizzi qualche iniziativa senza che
questa abbia un aggancio con quello
che è stata la sua esperienza passata,
non escludendo in questa rievoca-
zione i riferimenti alla sua situazione
negli anni giovanili, anzi più ancora
agli anni dell’infanzia. Il La Salle non
fa certamente eccezione a questa re-
gola: la scuola, fattore primario ed es-
senziale della sua vita, è anche frutto
della sua educazione culturale, dai
primi insegnamenti ricevuti in fami-
glia da bambino fino alla laurea in
teologia all’università di Reims.

L’esperienza scolastica di
Giovanni Battista de La Salle

Come era d’uso nel ceto nobiliare,
Giovanni Battista riceve in famiglia i
primi rudimenti del sapere. È il padre
stesso che se ne occupa in collabora-
zione con insegnanti da lui scelti che
hanno il compito di unire il sapere pro-
fano all’esperienza religiosa. Questo
fino all’età di nove anni quando è ma-
turo per frequentare la scuola. Tra
quella dei Gesuiti e quella comunale, il
papà sceglie quest’ultima perché egli fa
parte in modo rilevante dell’ammini-
strazione pubblica come consigliere
presso il tribunale e quindi può seguire
il figlio da vicino nella sua crescita cul-
turale. A nove anni, quindi, Giovanni
Battista entra nel Collège des Bons En-
fants per studiare grammatica, latino,
greco, letteratura e filosofia. 

A undici anni Giovanni Battista

sente la prima chiamata di Dio a con-
sacrarsi a lui come sacerdote e il papà
acconsente anche se egli è il primo-
genito; Giovanni Battista accetta la
tonsura e si avvia agli studi ecclesia-
stici che lo porteranno a ricevere gli
ordini minori mentre ancora fre-
quenta la scuola. A 16 anni è nomi-
nato canonico della cattedrale di
Reims, un avvenimento determinante
nella sua crescita umana e spirituale.
Negli studi egli ottiene risultati lusin-
ghieri e a diciotto anni consegue il di-
ploma di Maitre-ès-arts, la nostra
maturità classica, con la menzione
“maxima cum laude probatus”. 

Subito si iscrive all’università di
Reims ma l’anno seguente, su consi-
glio del suo direttore spirituale Nico-
las Roland, decide di frequentare il
prestigioso seminario di Saint-Sulpice
a Parigi per completare in maniera
impegnativa la sua preparazione al
sacerdozio. Vi entra a 19 anni, il 18
ottobre 1670 e, scrive Bernard, il suo
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UNA SCUOLA
PER LA VITA

Per il La Salle

la scuola è un luogo

privilegiato

di educazione,

in particolare,

di educazione

cristiana

e di preparazione

alla vita.
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primo biografo, sotto la direzione
dell’abate Jacques Bauhin, discepolo
dell’Olier, fondatore del seminario, “si
attirò la stima e l’affetto per la sua
condotta esemplare. Qui egli gettò le
fondamenta di tutte le virtù che
poi praticò nella vita con coraggio
e perseveranza. Qui egli fu ab-
bracciato dall’amore di Gesù e di
Maria. Qui si consacrò a Dio in
maniera particolare ricevendo
l’ordine del suddiaconato” (Vita di
G. B. de La Salle, pag. 45). 

A Parigi egli frequentò l’uni-
versità della Sorbona, seguendo i
corsi di teologia. Purtroppo la
permanenza al seminario pari-
gino fu interrotta bruscamente
per la morte prematura della
mamma e del padre: vi rimase
solo 18 mesi e il 29 aprile 1672
dovette far ritorno a Reims per
occuparsi degli affari di famiglia
e dell’educazione dei suoi fratelli
minori. 

Nonostante gli impegni fami-
liari e del canonicato egli com-
pletò la sua formazione e fu
ordinato sacerdote dal suo ve-
scovo monsignor Le Tellier il 9
aprile 1678; in seguito completò
gli studi universitari laureandosi in
teologia il 21 aprile 1680.

La nuova prospettiva
scolastica del maestro Nyel

Quando il canonico de La Salle
concluse con la laurea il suo curricu-
lum di studi aveva già incontrato il
maestro Adriano Nyel che portò una
ventata di novità nella sua vita. Nyel
proveniva da Rouen, inviato dalla
neoconvertita signora Maillefer, per
fondare una scuola a Reims. L’incon-
tro con il La Salle fu un caso del tutto
casuale e questi è stato coinvolto solo
perché la sua personalità di prestigio
poteva essere utile per dare l’avvio
alla scuola. Così avvenne infatti: il La
Salle ospitò Nyel in casa sua e con
competenza lo consigliò di aprire la
scuola affidandola a una parrocchia

non al comune che avrebbe bloccato
l’iniziativa per mancanza di fondi.
Sempre per l’autorevole interessa-
mento del La Salle la prima scuola si
aprì nella parrocchia di Saint Maurice

il cui parroco zelante trovò l’iniziativa
conforme ai suoi desideri di venire in-
contro alla situazione drammatica dei
figli degli operai e del poveri abban-
donati a se stessi senza istruzione. 

Il Nyel con la sua intraprendenza
aveva trovato i primi maestri tra il
ceto popolare, persone che avessero
un minimo di istruzione per assicurare
l’insegnamento di base ai fanciulli. La
scuola ebbe un inizio promettente,
tanto che il La Salle poteva conside-
rare concluso il suo intervento. Ma le
cose procedettero in maniera molto
diversa. Due fatti furono determi-
nanti: il Nyel, mosso dall’entusiasmo,
si prodigò per aprire nuove scuole e il
La Salle notò con una certa costerna-
zione l’assoluta impreparazione dei
maestri a impartire l’istruzione e so-
prattutto l’educazione agli alunni,
realizzando così una vera scuola come
era parte della sua esperienza. 

Pur conservando la stima reci-
proca, a questo punto il La Salle e il
Nyel seguono vie diverse: il La Salle si
occupa dei maestri cercando di dare
loro più dignità e una formazione che

li rendesse adatti al loro ruolo; il
Nyel segue il sogno di creare
nuove scuole che accogliessero i
fanciulli di strada bisognosi di
un’istruzione per crescere in di-
gnità personale. Lo svolgersi dei
fatti sembrava quindi differen-
ziare in modo oggettivo i due
percorsi; ma rimaneva ancora un
aggancio tra questi primi prota-
gonisti degli inizi della scuola po-
polare in Reims: il fatto che Nyel
aveva bisogno del La Salle come
suo protettore. Il tutto lo coin-
volse sempre più nella gestione
delle scuole nonostante la sua ri-
trosia di occuparsene. Gli avveni-
menti maturarono come era
prevedibile: il La Salle acquistò
un ruolo preminente nella condu-
zione delle scuole e il Nyel, sem-
pre più stanco per il suo
prodigarsi nell’apertura di nuove
suole, dopo qualche anno decise
di fare ritorno a Rouen sicuro di
lasciare le scuole in buone mani

perché il La Salle ormai ne era diven-
tato il vero gestore. 

Nasce la nuova scuola
del La Salle

Con la partenza del maestro Nyel
lo sviluppo delle scuole inizia una
nuova impostazione. Ormai il La Salle
ne è unico responsabile e può pren-
dere le decisioni con le scelte che
crede più opportune. Egli non dà
molta importanza del numero delle
scuole ma alla loro efficienza, soprat-
tutto con la presenza di maestri pre-
parati. Questo lo spinge con
determinazione a lasciare progressi-
vamente tutto il suo mondo per farsi
“come loro”. Il processo ha inizio con
la scelta del La Salle di lasciare la sua
casa per diventare povero con i poveri
scegliendo di trasferirsi in Rue Nueve,
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alla periferia popolare della città. Ai
maestri che lo seguono egli inizia a
dare una formazione con quei principi
che li avvieranno in seguito a formare
un gruppo di suoi seguaci che si of-
friranno a Dio con il voto di obbe-
dienza e costituiranno una vera e
propria comunità di consacrati. Na-
scono così i Fratelli delle Scuole Cri-
stiane: “Fratelli” perché conducono
un vita semplice fondata sull’amore
fraterno e “delle Scuole Cristiane”
perché la scuola sarà la loro unica
missione. 

In questa prospettiva, tra gli scritti
del La Salle troveremo che egli non si
soffermerà molto a illustrare il funzio-
namento della scuola, ma insisterà so-
prattutto sulla formazione dei docenti.
Alla scuola dedicherà un’opera che egli
scrive con la collaborazione dei Fratelli
più preparati: è la “Conduite des éco-
les”, un manuale che, prima di essere
stampato, inizia a circolare tra i Fra-
telli manoscritto per il desiderio di co-
stituire “une sainte uniformité” nel
fare scuola secondo i prispirati dal La
Salle. Una uniformità che poi si è pro-
tratta ed è diventata la caratteristica
della scuola lasalliana nei secoli. 

L’insegnamento del La Salle

È volto soprattutto a fare della
scuola un luogo privilegiato di educa-
zione e in particolare di educazione
cristiana. La scuola del La Salle pre-
para più alla vita quotidiana che a
un’istruzione superiore perché orienta
gli adolescenti a essere preparati nel
momento in cui i genitori decidono di
avviarli al lavoro. Scrive il La Salle: “Lo
scopo essenziale della vostra missione
consiste nell’educare bene i fanciulli
che vi sono affidati. Il vostro lavoro
sarà infecondo, non sarà gradito a Dio
né meriterà le sue benedizioni se non
porrete al vertice delle vostre inten-
zioni quella di dare ai vostri alunni una
educazione cristiana. Le fatiche che
sopporterete a tal fine li condurranno
a una docile sottomissione non solo
verso i loro genitori ma anche verso

tutti coloro che si prendono
cura della loro formazione”
(M 186,1). In particolare in-
siste sulla formazione reli-
giosa: “Siete obbligati a
insegnare ai vostri alunni le
massime del Vangelo. A nes-
suno di loro deve mancare
l’istruzione religiosa: per
questo la Chiesa ve li affida.
Dovete, quindi, considerarvi
come i depositari della fede
per poterla comunicare.
Questo è il bene che Dio vi
affida e di cui vi fa ammini-
stratori” (M 61,2). 

Per essere efficace, inse-
gna il La Salle, l’educazione
deve essere impartita in
clima di testimonianza
amorevole: “L’apostolo san
Giacomo scrive: ‘Che giova,
fratelli, se uno dice di avere la fede ma
non ha le opere? Forse che quella fede
può salvarlo?’ Di conseguenza, a che
cosa servirebbe istruire i fanciulli sulle
verità della fede se non fossero guidati
a compiere opere buone? È noto che
‘la fede senza le opere è morta’ Non
basta quindi istruirli soltanto nelle ve-
rità della nostra religione se non si
chiede loro la dimensione della carità
fraterna e di compiere le opere buone.
La fede, per quanto viva sia, se non è
animata dalle opere buone, non serve
a nulla. Imprimete questa verità nei
vostri alunni affinché procedano sulla
via del bene…” (M 200,3).

Questi sono alcuni spunti del La
Salle sul tema della scuola ma la sua
preoccupazione maggiore è rivolgersi
direttamente ai suoi figli spirituali,
conscio che l’efficacia della scuola di-
pende dalla loro dedizione incondizio-
nata. Basta una sola citazione per
convincersene: “La vostra missione
educativa è stata istituita per procu-
rare lo spirito del cristianesimo ai vo-
stri alunni. Non potete realizzare
questo scopo, né potete raggiungere
la perfezione del vostro stato se in-
nanzitutto voi non vi sarete impegnati
in modo concreto alla vostra santifi-
cazione” (M 186,2).

Il La Salle è totalmente dedicato
alla sua scuola e l’ha voluta come
scuola di vita, per questo l’ha affidata
a persone che egli ha formato alla
pienezza umana, culturale e cristiana.

Conclusione

I Fratelli con i collaboratori lasal-
liani sono sempre rimasti fedeli,
anche tra notevoli difficoltà a questa
scelta del loro Fondatore. Ne sono te-
stimonianza trecento anni di storia.
Ne siamo consapevoli in particolare
noi in Italia a causa di una legisla-
zione che non favorisce le scuole pa-
ritarie con il sussidio degli enti
pubblici. Cosa che si realizza invece
nella maggior parte dei paesi europei.
Ciò nonostante i Fratelli restano fedeli
al loro carisma iniziale; lo conferma
anche la Regola votata dall’ultimo
Capitolo Generale del 2014 che re-
cita: “(I primi Fratelli) hanno rinnovato
la scuola del loro tempo per renderla
accessibile ai poveri e per offrirla a
tutti come segno del Regno di Dio e
come mezzo di salvezza”. (1) “La
scuola cristiana, che deve sempre rin-
novarsi, è lo strumento privilegiato
dell’azione dei Fratelli” (3).             ◆
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chiesa e società

È la città più bella al mondo ep-
pure tutti la vorremmo diversa.
C’è grande bellezza, la grande

bellezza, ma anche inquinamento –
tanto - e non solo nell’aria a volte ve-
ramente irrespirabile. Certo Roma non
sta vivendo una delle stagioni più fe-
lici. Ma le cose possono cambiare.
Nella “LETTERA ALLA CITTÀ”, che la
Chiesa di Roma ha presentato a no-
vembre (il 5) dello scorso anno in San
Giovanni in Laterano, è contenuto
l’invito a un rinnovamento su tutti i
fronti: spirituale, culturale e sociale.
La città deve essere più giusta e soli-
dale. Non dobbiamo dimenticare che
proprio qui si è riusciti a creare per il
malaffare una “terra di mezzo” e per
i deboli la terra di nessuno. E “quando
una società ignora i poveri, li perse-
guita, li criminalizza, li costringe a
mafiarsi, quella società si impoverisce

fino alla miseria, perde la libertà… e
cessa di essere cristiana”.

Il pensiero (Te Deum 2014), ripor-
tato nella prima parte del documento,
è di Papa Francesco che lo ha ripreso
con forza anche all’ultimo Te Deum,
segnalando ai romani la strada per
avanzare sulla via del bene. “Siamo
interpellati a verificare se le vicende
del mondo si sono realizzate secondo
la volontà di Dio, oppure se abbiamo
dato ascolto prevalentemente ai pro-
getti degli uomini, spesso carichi di in-
teressi privati, di insaziabile sete di
potere e di violenza gratuita.(…). La
nostra città di Roma non è estranea a
questa condizione del mondo intero.

Vorrei che giungesse a tutti i suoi abi-
tanti l’invito sincero per andare oltre
le difficoltà del momento presente.
L’impegno per recuperare i valori fon-
damentali di servizio, onestà, solida-
rietà permetta di superare le gravi
incertezze che hanno dominato la
scena di quest’anno, e che sono sin-
tomi di scarso senso di dedizione al
bene comune”.

A Roma è evidente il contrasto tra
bellezza artistica e disagio sociale, un
contrasto che si esprime nelle diffe-
renze – non solo urbanistiche - tra
centro e periferia, un contrasto che
mette in discussione l’identità stessa
di questa città. 
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chiesa e società

Nel documento della diocesi c’è
una frase emblematica: Roma sta di-
ventando la sua periferia. E il suo
centro, sempre più a vocazione poli-
tica e turistica, subisce la fuga dei re-
sidenti. Roma ha ormai più del 23%
dei suoi abitanti fuori del Grande
Raccordo Anulare. Gli affitti hanno
raggiunto livelli insostenibili. In au-
mento anche le povertà: c’è la po-
vertà degli anziani, quella
degl’immigrati e quella derivante
dalla mancanza di lavoro che colpisce
e indebolisce le famiglie. All’assillo
del lavoro si aggiunge la diffusione
del gioco d’azzardo. C’è un’intera ge-
nerazione con aspettative di gran
lunga inferiori a quelle che l’hanno
preceduta. Le risposte? Intanto va
combattuta la cultura dello scarto,
non rimarcando l’appartenenza ma
promuovendo la partecipazione; per-
ché gli steccati non servono.

Parlare di povertà a Roma, comun-
que, fa sempre un certo effetto. Se-
condo una ricerca inglese Roma è nel
mondo al 12° posto nella classifica
dei milionari (i miliardari di una
volta…). Comunque, anche a non
prendere troppo sul serio certe clas-
sifiche, non ci vuol molto a capire
cosa rappresenta oggi una città come
Roma: il doppio delle rappresentanze
diplomatiche (c’è il Vaticano), centri
commerciali (una trentina) che si av-
viano a superare le pur numerosissime

università, e poi tutta la città politica
e amministrativa con le sue ramifica-
zioni, lo straordinario patrimonio ar-
cheologico artistico e culturale, la
rete di imprese nel campo della co-
municazione e dell’informazione, del
cinema, dello spettacolo, la capacità
di promuovere grandi eventi e attrarre
milioni di persone da tutto il mondo.
E naturalmente come non menzionare
il ruolo della Chiesa, la persona del
Papa e le numerose realtà ecclesiali?

Una città che estende i suoi con-
fini, invisibili ma reali. Intorno a Roma
orbitano e gravitano altre città; e non
soltanto i comuni della sua cintura
metropolitana: l’alta velocità l’ha resa
raggiungibile in tempi brevi, brevis-

simi. Spesso i tempi di percorrenza da
Napoli o Firenze sono inferiori ri-
spetto a quelli da un quartiere all’al-
tro della Capitale. La città allunga i
suoi spazi ma consuma il tempo degli
abitanti: gli spostamenti, dalla peri-
feria o dal centro non fa differenza, a
certe ore sono veramente estenuanti.
Nel flusso viene a trovarsi pure la Sta-
zione Termini dove ogni giorno pas-
sano in seicentomila. Proprio per
questo Termini è diventata un centro,
seppure situata alla periferia del cen-
tro. Non sappiamo se Roma sia pro-
prio “Terminocentrica”, ma se il futuro
delle periferie è policentrico quello di
Roma - se Roma sta diventando la
sua periferia - parte proprio da qui,
dalla periferia del centro.

Rivitalizzare le periferie natural-
mente significa evitare l’errore com-
piuto nell’espansione delle città
europee nell’ultimo dopoguerra, e
cioè la zonizzazione; ovvero la divi-
sione in quartieri specializzati: in uno
le abitazioni, altrove gli uffici ammi-
nistrativi, ecc. Insomma è necessario
ritrovare nella città la vita di quartiere
evitando la nascita di periferie at-
torno a un singolo centro.

Il problema però non è solo di na-
tura urbanistica. “La nostra città vive
un momento di transizione e di crisi.
La corruzione, l’impoverimento urba-
nistico e ambientale, la crisi econo-
mica hanno investito pesantemente lo
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chiesa e società

spazio fisico, l’identità collettiva e la
coesione sociale”. La crisi - profonda
- oltre che economica, è antropolo-
gica ed etica. La spinta morale non
sembra più avere rilevanza pubblica e
senza un rinnovamento culturale la
situazione del presente non cambia.

La società liquida, nell’evidente
squilibrio tra possibilità tecniche ed
energia morale, rischia un determini-
smo tecnologico che può portare a
spostare nella ”rete” i compiti propri
dei soggetti educativi, come quelli di
promozione alla libertà, alla legalità e
alla democrazia. Ma la relazione edu-
cativa non è surrogabile, non basta
Internet per diventare uomini e
donne. L’impegno all’educa-
zione, culturale e morale, è
compito proprio della comunità
in tutte le sue componenti. Di
una comunità che ovviamente
si preoccupa del futuro.

“La nostra città è stata col-
pita da una diffusa anemia spi-
rituale” ha sottolineato il
Cardinale Vallini. Del resto l’in-
dividualismo esasperato è frutto
dei soli due motori che sem-
brano  alimentare oggi la so-
cietà: tecnologia ed economia.
Le nuove tecnologie - al di là
delle indiscusse potenzialità -
sono solo uno strumento; e se
dello sviluppo economico nes-
suno vuole disconoscere l’im-
portanza, “non si può insegnare, però,
alle nuove generazioni che l’unica
cosa che conta è la crescita della
quantità di denaro”.

Sembra prevalere un sentimento
di paura e di chiusura; e una cultura,
quella dominante con la sua verità re-
lativa, che porta a una società auto-
referenziale e quindi individualista,
dove l’uomo è sempre più solo. Perché
l’individualismo provoca solitudine,
una moltitudine di solitudini. E la
frammentazione produce un vivere
poco partecipato, una città a compar-
timenti stagni e scarsamente coesa.
Non c’è da meravigliarsi poi se i
media, dai quali “dipendiamo”, pro-
pongono “immaginari sociali e modelli

di vita spesso irreali”. Nell’era media-
tica dove sembra prevalere l’emozione
sul ragionamento, si finisce così per
dar vita a una visione banale - e su-
perficiale - dell’esistenza. E, ovvia-
mente, parziale.

Intendiamoci non si vogliono de-
monizzare le tecnologie, ma valoriz-
zarne l’uso competente e consapevole.
“Si impone quindi l’urgenza di rico-
struire una cultura più umana e più
vera. Più attraente”.

Nell’agorà dei media “la Chiesa a
Roma intende essere presente… of-
frendo la sua voce e il suo punto di
vista”. I cristiani che operano nella
comunicazione devono impegnarsi e

“promuovere contenuti che investano
il rapporto media-famiglia-cultura-
solidarietà-giovani, attraverso scelte
coraggiose di libertà, anche in questo
ambiente, spesso pesantemente con-
dizionato da interessi economici e di
parte”. 

La nostra società, e quindi la no-
stra città, ha bisogno di ricostruire un
tessuto di umanità a partire dalla for-
mazione, con l’individuazione di edu-
catori preparati e appassionati. Per
superare il sospetto e il pregiudizio è
necessario favorire l’educazione alla
relazione con gli altri, al rispetto per
le differenze, all’affettività. La città
deve diventare reciproca, più parte-
cipe, più aperta a tutti, anche in que-

sto periodo, anche con la paura di un
terrorismo sempre incombente. Natu-
ralmente, una metropoli come Roma
“richiede una classe dirigente compe-
tente e dedita al bene comune”. L’im-
pegno politico non deve essere tabù
per i credenti, che vanno rimotivati,
riattivando politiche  dal basso ed ela-
borando soluzioni condivise intorno a
problemi concreti del territorio.

Consapevoli che non si può offrire
come carità quello che è dovuto come
giustizia “è urgente intervenire con
politiche che attivino processi concreti
atti a realizzare gradualmente solu-
zioni di equità sociale e di solidarietà”.
Una buona società esige l’impegno ci-

vile e politico, ed esige anche compe-
tenza, dedizione e nobiltà d’animo. Le
ultime due si possono tradurre con
onestà. Che si dà per scontata, perché
se manca non esiste neppure la com-
petenza. “Questo non è il tempo per la
distrazione, ma al contrario per rima-
nere vigili e risvegliare in noi la capa-
cità di guardare all’essenziale”. Il
pensiero è del Papa, riportato alla
conclusione del documento. Ricor-
dando che siamo in pieno Giubileo
della Misericordia, una grazia per la
Chiesa e per ogni cristiano, ma anche
un tempo per rimettere in ordine le
proprie relazioni umane e rigenerare
la vita sociale. Con nuovo slancio. E
nuova passione.                             ◆
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R ieccoci, tanto per cambiare, ad
affrontare di nuovo il tema dei
social network già trattati in

altri numeri.
Questa volta la prospettiva è

quella di una nuova moda, o meglio
di un “tormentone sociale”, che va
sotto il nome di selfie.

Letteralmente, questo termine è
ereditato dalla lingua inglese (self, se
stesso) e vuole rappresentare il con-
cetto di fotografia di se stessi (in
compagnia o meno) eseguita in au-
toscatto tramite un telefonino o un
tablet per essere successivamente
pubblicata sui social network.

Essendo un fenomeno relativa-
mente recente, la comunità scienti-
fica di psichiatri e psicologi si sta
muovendo attivamente per capirne le
dinamiche ma soprattutto le poten-
ziali degenerazioni in disagi, disturbi
o patologie.

In tal senso, stanno già emer-
gendo i primi studi scientifici a cam-
pione volti a individuare i fattori di
rischio di insorgenza di questo poten-
ziale disturbo e, in particolare:
• fattori predisponenti: ciò che può

facilitare l’insorgenza del disturbo;
• fattori precipitanti: ciò che scatena

il primo caso di disturbo;
• fattori perpetuanti: ciò che deter-

mina il consolidamento e il mante-
nimento del disturbo. 

Al momento non ci sono dati certi
o scientificamente attendibili ma di
certo il fenomeno è in evoluzione e
non mancano i primi casi di compor-
tamenti patologici o comunque de-
vianti.

Dovendo trattare
l’argomento in
modo esaustivo e,
allo stesso tempo,
comprensibile a un
pubblico eteroge-
neo, partirei da un
concetto importante
che può aiutarci a indi-
viduare meglio gli aspetti
predisponenti del fenomeno
e che fonda le proprie radici
nella dimensione psicologica e so-
ciale dell’individuo.

Tale concetto è quello del cosid-
detto “narcisismo”; in letteratura
scientifica viene definito tecnica-
mente come “disturbo narcisistico di
personalità” e implica una serie di at-
teggiamenti dell’individuo abba-
stanza evidenti quali:
• necessità di sentirsi ammirati;
• senso di grandiosità (sovrastima

di sé);
• mancanza di empatia.

temi educativi
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Guido Orsi,
psicologo ex-alunno

La rete, i social

network e tutti 

i loro correlati dovrebbero

essere degli strumenti

complementari

e non sostitutivi

alle nostre normali

abitudini di vita.

L’origine del termine, come spesso
accade in psicologia, si riconduce alla
letteratura greca e in particolare al
personaggio mitologico di Narciso
che, per una serie di peripezie e intri-
cate storie sentimentali, fu condan-
nato a innamorarsi della sua
immagine riflessa in uno specchio
d’acqua. 

Tornando a noi, una predisposi-
zione personale di base al narcisismo
vede nel selfie un fattore di rinforzo

SCUSI, CI FACCIAMO
UN SELFIE ?



in quanto questo consente in tempi
immediati di costruire e migliorare la
propria identità sottoponendola al
giudizio degli altri attraverso al ri-
chiesta dei famosi “LIKE” (mi piace).

Calcolando la popolazione attuale
che frequenta i social network (circa
2 miliardi di utenti attivi) e il numero
medio di amici per utente (120/150),
risulta facile immaginare come anche
pochi click possano alimentare e rin-
forzare, in modo più o meno latente,
le tendenze narcisistiche di qualsiasi
persona considerata apparentemente
normale.

Quindi il senso di ammirazione,
specialmente nel mondo virtuale,
viene fortemente ali-
mentato attraverso
continue richieste e ri-
sposte di gradimento
di foto, frasi, link e
altri meccanismi uti-
lizzati dai cibernauti.

Non a caso anche
la cronaca rosa riporta
frequenti casi di per-
sonaggi famosi che
pubblicano selfie sem-
pre più provocatori o
dissacranti special-
mente quando la loro
immagine nel mondo
reale è in leggero calo.

E certamente è dif-
ficile affermare che il mondo dello
spettacolo sia immune da fenomeni
di narcisismo…

Ma torniamo all’aspetto tecnico
del narcisismo per notare come il se-
condo costrutto che lo caratterizza è
la sovrastima di sé ossia uno smode-
rato e immotivato senso di auto-
stima.

Proprio quest’ultima è un secondo
fattore di rischio predisponente per-
ché, se nel mondo reale non godiamo
di sufficienti attestati che alimen-
tano la nostra autostima, è molto fa-
cile ricorrere a meccanismi
compensatori che sulla rete trovano
il loro humus più fertile.

Quante volte ci troviamo a cono-
scere persone sui social network che

poi da vicino appaiono totalmente
diverse e quasi mai in senso positivo?

Sappiamo benissimo che la rete ci
consente di costruire o migliorare la
nostra identità nel mondo virtuale
ma spesso la motivazione di tale bi-
sogno nasce proprio da un senso cro-
nico di scarsa autostima nel mondo
reale.

Tale meccanismo può inoltre rap-
presentare un’arma a doppio taglio in
quanto consente potenzialmente a
qualsiasi detrattore di usarlo non per
migliorare la nostra immagine ma per
distruggerla.

Pensate a quei casi di suicidi di
adolescenti che si sono visti denigrati

sulla rete da foto compromettenti (a
volte truccate) e che non hanno retto
all’onta di tale vergogna!

Capite benissimo che non è un fe-
nomeno da sottovalutare perché na-
sconde molte insidie dietro a pochi
apparenti benefici.

Il terzo costrutto legato al narci-
sismo è quello della mancanza di em-
patia.

Come spiegato in altri numeri,
l’empatia è quella predisposizione o
capacità individuale di comprendere
e condividere le emozioni dell’altro
senza inquinarle con le proprie.

E’ facile intuire come chi è molto
concentrato su se stesso possa essere
poco attento agli altri e quindi anche
alle relazioni che ne possano scaturire.

Il titolo del primo articolo che ab-
biamo dedicato al tema dei social
network recitava “Incontriamoci in
rete per non conoscerci mai” (LiI n.
35/2012); la proposizione era voluta-
mente provocatoria ma di certo rap-
presentava una grande verità ossia
quella che i social network non sem-
pre aiutano a socializzare ma addirit-
tura, se male utilizzati, possono
rappresentare uno strumento che ge-
nera l’isolamento individuale e l’aso-
cialità.

Dopo questo lungo excursus di
tipo psicologico/sociale, vogliamo
concludere le nostre riflessioni non
con una demonizzazione della selfie-

tendenza bensì con
l’ennesimo richiamo
che quello che distin-
gue il benessere dal di-
sagio, la normalità
dall’anormalità, la fi-
siologia dalla patolo-
gia è proprio
l’equilibrio che dimo-
striamo col nostro
comportamento di
fronte agli stimoli che
ci vengono continua-
mente proposti dal
mondo esterno.

Più riusciremo a di-
scriminare e persona-
lizzare quello che ci

viene proposto dalla società e mag-
giore sarà il vantaggio che ne trar-
remo di volta in volta. 

Fino a poco tempo fa si pubblica-
vano le foto che “noi” facevamo al
mondo ed era comunque un messag-
gio attivo che mandavamo alla no-
stra rete sociale sui nostri gusti, le
nostre emozioni, le nostre passioni;
oggi, tramite il selfie  (girando la fo-
tocamera…), chiediamo al mondo in
modo passivo un giudizio su di noi
come se il nostro giudizio (autostima)
non fosse sufficiente a farci vivere
serenamente.

Quindi ogni volta che stiamo con-
dividendo qualcosa sulla rete doman-
diamoci quale è il nostro bisogno
sottostante da soddisfare e se quello

temi educativi
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Una scuola, una città e i Fratelli delle Scuole Cristiane

Giorgio Proietti, I Fratelli delle Scuole Cristiane a Bolsena, FSC,
Roma 2015.

Bolsena, una ridente cittadina della provincia di Viterbo che si specchia sul

lago omonimo, ha visto per ben 160 anni la presenza educativa dei Fratelli

delle Scuole Cristiane, o Carissimi come li chiamavano da quelle parti. Fu

mons. Giovanni Battista Lambruschini, che era vescovo di Orvieto (1807‐

1827) dove vi aveva conosciuto i Fratelli, a chiamarli a Bolsena per diri‐

gervi una scuola che dallo stesso prelato era definita con orgoglio “la mia
grande istituzione”. Una scuola elementare che, pur con tante ristrettezze

economiche, svolse un’opera educativa straordinaria a vantaggio della cit‐

tadinanza; una scuola dove fiorirono tante vocazioni di speciale consa‐

crazione, più di 50 Fratelli delle Scuole Cristiane e altrettanti tra sacerdoti

diocesani e religiosi di altri Ordini; una scuola viva che fu un vero punto

di riferimento per tutti i bolsenesi e dove erano particolarmente attivi l’Associazione Ex‐

alunni, il gruppo di Azione Cattolica La Salle e il gruppo Scout. Di questa scuola dell’Alto Lazio è stata

ora pubblicata una monografia, curata da Fratel Giorgio Proietti, dove è possibile trovare tante notizie

e curiosità dall’apertura (1817) alla chiusura (1978). Il lavoro sarà certamente gradito a coloro che

hanno conosciuto l’attività bolsenese dei Fratelli delle Scuole Cristiane e a tutti coloro che amano le

vicende degli uomini, anche quando non figurano nelle pagine della grande storia. A mio avviso, però,

il lavoro del Proietti ha più il sapore e la veste della cronaca che della storia, ricalca infatti, nel lessico

e nello stile, le cronache annuali che venivano stilate nelle varie comunità dei Fratelli. Il lavoro manca

di una visione unitaria, sia dal punto di vista narrativo che stilistico; come pure sono assenti una va‐

lutazione critica e l’approfondimento degli eventi che vengono, purtroppo, appena accennati. Peccato,

perché se all’accurata ricerca archivistica svolta dall’Autore fosse seguito un qualche rigore storico e

una maggiore cura formale, il risultato sarebbe stato migliore, magari con una narrazione più accat‐

tivante e una lettura più fluida. Scrivere una storia non è soltanto ricordare degli eventi e far rivivere

le persone che ne sono state protagoniste, ma anche analizzare i cambiamenti sociali avvenuti e ri‐

svegliare sentimenti e passioni, debolezze ed eroismi.

M. Ch. 

che stiamo facendo saremmo in
grado di farlo anche nel mondo reale.

La rete, i social network e tutti i
loro correlati dovrebbero essere degli
strumenti complementari e non so-
stitutivi alle nostre normali abitudini
di vita.

La dimensione bio-psico-sociale
dell’uomo implica una valutazione
complessa del nostro essere e del no-
stro comportamento; ridurla a un
video, a una foto o a una didascalia
significherebbe un’auto-svalutazione
e una conseguente privazione di
quelle che sono le nostre maggiori
potenzialità di autorealizzazione. ◆

IN VETRINA



incontro interreligioso

I l 15 gennaio, l’Associazione Ex
Alunni dell’Istituto La Salle di To-
rino ha organizzato nel Teatro del

Collegio San Giuseppe un Incontro In-
terreligioso. 

Per l’occasione erano presenti l’ex-
alunno Prof. Daneo, promotore del-
l’incontro e moderatore, l’ex-alunno
Teologo e Psicologo Prof. Don Ezio Ri-
satti, il Segretario Nazionale di Reli-
gions for Peace Prof. Luigi De Salvia,
il giovane musulmano Ibrâhîm ‘Abd
an-Nûr e Bruno Portigliatti, Presi-
dente Onorario dell’Unione Buddhista
Europea e Direttore Centro Buddhista
di Informazione Italiano.

Il tema, “Accogliamoci l’un l’altro:
dalla Paura alla Fiducia”, date le cro-
nache degli ultimi tempi, si presen-
tava di grandissima attualità.
Affrontato dagli oratori da prospet-
tive diverse si è arrivati a conclusioni
perfettamente condivise da tutti i
partecipanti.

Don Ezio Risatti ha dato al suo in-

tervento un taglio prettamente psico-
logico. Nell’ordine naturale, ha spie-
gato, ogni “diverso”, ai fini del
raggiungimento di un  accordo,  rap-
presenta una fatica. Il motivo è: chi è
nel giusto? Io o lui? Nell’altro noi vor-
remmo vedere l’immagine di noi.

E nel campo della religione si ag-
giungono alcune complicazioni. Non
siamo tanto disposti ad accettare dif-
ferenze là dove noi non siamo sicuri
di noi stessi. La nostra fede è povera.
Sono convinto che “il mio gruppo” è il
migliore! Altrimenti cambierei
gruppo. Ma l’altro è convinto di aver
ragione esattamente come me. Que-
sto mi dà fastidio, mi mette in crisi:
ma allora, chi ha ragione, io o lui? Eli-
minare lui è il sistema più facile per
eliminare il problema. Non conside-
rando chi giustifica la violenza nel
nome di Dio, tutti incontreranno il Dio
in cui hanno creduto e diranno: “È
proprio lui, è proprio quello in cui ho
sempre creduto, anzi, è perfino meglio

di quanto credessi”. E in quel “perfino
meglio” ci sta lo spazio tra le diverse
religioni e l’unico vero Dio. “Ora ve-
diamo come in uno specchio…” (1 Cor
13,12). Lo conosciamo per analogia,
per metafore, per parabole… Quando
lo conosceremo come lui è, non ci
sarà delusione, solo gioioso stupore.
Ognuno di noi conosce un aspetto
parziale di Dio. Quell’aspetto corri-
sponde, ma non è solo quello. Dio è di
più. Su queste premesse è possibile
costruire una convivenza pacifica fra
“diversi” per religione, cultura e anche
con la gran massa degli indifferenti.

Il Presidente Onorario dell’Unione
Buddhista Europea ha aperto il suo
intervento con le parole, incise su pie-
tra, dell’Imperatore A okha della Di-
nastia Maurya che regnò sull’India dal
270 al 236 a.C: “È la medesima vita ad
animare tutti gli esseri viventi e l’ag-
gressione di uno di questi equivale ad
aggredire se stessi. Al contrario
quando un solo essere giunge all’Illu-
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Al Collegio San Giuseppe di Torino un incontro interreligioso organizzato dagli Ex-alunni

UN PICCOLO PASSO VERSO L’UNITÀ E LA PACE
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minazione ne trae vantaggio il cosmo
intero. Lo strumento fondamentale è
l’esercizio della compassione che con-
sente l’accoglienza e le cure dello
straniero così come di ogni essere vi-
vente”.

Frasi scritte millenni or sono, ma
che si adattano benissimo ai nostri
giorni. Purtroppo i tempi che stiamo
vivendo sono all’insegna della paura,
e i recenti attentati di Parigi, ricorda
l’autore buddista, ne sono l’esempio
più drammatico.

A testimonianza di quanto sia
sentita l’urgenza di unire gli sforzi per
arrivare a una pace duratura, ricorda
due eventi da lui organizzati a Gia-
veno (TO). Il primo, in novembre, con
una cerimonia interreligiosa in aper-
tura del Consiglio Comunale per ri-
cordare le vittime degli ultimi
attentati, con la presenza di buddisti,
cattolici, ortodossi, valdesi, musul-
mani e induisti. Tutti hanno pregato
per la pace secondo le diverse tradi-
zioni religiose, cui è seguito un mo-
mento di raccoglimento. Il secondo
evento riguardava l’inaugurazione di

un “Giardino per tutti i martiri e i giu-
sti”, dove sono state piantate 36
piante di rose che stanno a simboleg-
giare i 36 Giusti, secondo una leg-
genda ebraica che si rifà a Gn
18,20-32, per amore dei quali Dio non
distrugge il mondo.

A conclusione, le parole di Sua
Santità il XIV Dalai Lama: “Il mio mes-
saggio per tutti è l’amore del prossimo,
la bontà e la compassione. Si tratta, io
credo, del punto essenziale e univer-
sale predicato da tutte le religioni…
Noi possiamo stabilire un’armonia tra
tutte le tradizioni spirituali sulla base
di quei tratti comuni che sono l’amore,
la bontà e il perdono. Insisto molto su
questo punto per il quale dedico molte
delle mie energie”. 

E la preghiera di papa Giovanni
Paolo II: “Ascolta, o Dio, la mia voce e
dacci la forza di saper rispondere sem-
pre all’odio con l’amore, all’ingiustizia
con un totale impegno per la giustizia,
alla miseria con la condivisione, alla
guerra con la pace. O Dio, ascolta la
mia voce e concedi al mondo la tua
pace”.

Accogliere vuol dire aprire le
porte, accettare senza riserve, solo
l’amore può fare tanto.

Molto atteso, per ovvi motivi, l’in-
tervento del Rappresentante del-
l’Islàm che, fin dalle prime parole ha
catalizzato l’attenzione del pubblico
con la chiarezza del linguaggio e la
profondità dei contenuti, senza mai
cedere a una facile polemica, svilup-
pando invece idee che con cenni di
assenso oratori e pubblico dimostra-
vano sovente di condividere.

Si è soffermato a lungo sul con-
cetto di accoglienza di cui riporto alla
lettera una sua sintaei.

“L’accoglienza è una disposizione
che interessa tanto l’ospitato quanto
l’ospitante, secondo quanto ricordato
nella storia di Abramo e dei tre angeli
visitatori. Laddove l’ospitato è tenuto
a presentarsi e a rispettare l’ordine in
cui viene a inserirsi, l’ospitante co-
glierà nell’accoglienza un’opportu-
nità di edificazione, poiché è nella
dedizione che si realizza la purifica-
zione ed è nel servizio che consiste la
vera nobiltà. Rispetto a ciò, la paura
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incontro interreligioso

che dobbiamo affrontare e superare,
in favore della fiducia e della spe-
ranza, è innanzitutto la paura che al-
berga in noi stessi, rispetto alle
condizioni della nostra esistenza in-
dividuale e alla crisi del nostro si-
stema di valori e di società: questa è
la prima causa della - pur comprensi-
bile - paura dell’altro, nel cui incontro
dobbiamo invece scorgere l’opportu-
nità di un’alleanza, anziché il profi-
larsi di uno scontro”.

Secondo il Segretario Nazionale di
Religions for Peace un buon punto di
partenza per intendersi evitando i “di-
sastri” che le religioni hanno provo-
cato nel passato, è trovare una
“grammatica comune” nel pluralismo
delle religioni. L’accoglienza è come
una liberazione e sarà facile acco-
gliere l’altro se si saprà avere un vero
rapporto con l’Altro. È quanto pur-
troppo non avviene in ogni forma di
violenza a partire già da quel primo
uomo (Abele) morto per efferato omi-
cidio e non per cause naturali.

Come moderatore, il prof. Silvio
Daneo ha sottolineato abilmente i

vari aspetti degli interventi, testimo-
niando che nella esperienza di una
vita a contatto con esponenti di di-
verse religioni in moltissimi Paesi del
mondo (per anni ha insegnato teolo-
gia all’Università di Manila, n.d.r.) ha
sempre ricevuto molto dalle altre re-
ligioni che lo hanno aiutato a scoprire
e a vivere meglio i valori della reli-
gione cattolica. Molto toccante, per
esempio, l’incontro in India con
un’autorità induista che, un giorno,
gli disse: “Da te cristiano mi aspetto
che tu sia un altro Gesù!”. Il rispetto
dell’altro è il più profondo senso del-
l’accoglienza.

Un’impressione della Presidente
dell’Associazione “Amico Libro”, Ausi-
lia Ferraris (nipote di Fratel France-
sco): “L’incontro, avvenuto attraverso
un linguaggio interreligioso, ha favo-
rito un dibattito sui gravi problemi del
mondo, riportandoci alle motivazioni
che rendono possibile il vivere insieme:
il sacrificio e la bontà, orientando
nuovamente i credenti a essere coe-
renti con la propria fede e con le pro-
prie azioni, aprendoli alla grazia di Dio

che ci sostiene nell’aprirci all’amore,
alla giustizia e alla pace, superando i
limiti culturali e i condizionamenti in-
consapevoli del nostro patrimonio
etico-spirituale che ci hanno portato,
a volte, a giustificare l’abuso della na-
tura, la violenza. L’incontro ha favorito
il risveglio delle nostre coscienze per
assumere nuovi atteggiamenti e stili
di vita e per rispondere meglio alle ne-
cessità attuali”.

E le parole del Presidente dell’As-
sociazione Ex-alunni, Pier Carlo Mas-
saglia, riassumono e interpretano
bene il sentimento comune: “L’incon-
tro è stato entusiasmante.

Ci siamo trovati di fronte cinque
relatori pieni di Dio”. In particolare ha
colpito la persona del musulmano
Ibrahim che ha edificato molti per
l’umiltà e per la fede. Ha qualcuno ha
confessato: “Sono stato solo uno stru-
mento nelle mani di Dio e se qualcosa
non è andato a buon fine nella mia
vita è solo perché ho fatto qualche re-
sistenza”.                                                 ◆

Raffaele Norti, Fsc
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Ha venti anni e
li dimostra…
tutti: si rivolge

a ragazzi in difficoltà, vive in
simbiosi con i Fratelli e i do-
centi dell’istituto San Luigi di
Acireale, è pieno di iniziative,
è in rete sul territorio nazio-
nale con altri volontari, ha
trenta soci e un mare di sim-

patizzanti, è un fans di san
Giovanni Battista de La Salle
e del suo carisma. È il VOLAS,
associazione di Volontari La-
salliani Sanluigini.
Sabato 14 novembre 2015 ha
spento 20 candeline e ha or-
ganizzato una giornata spe-
ciale: santa messa in duomo
(era anche la festa della com-
patrona della città, santa Ve-
nera); incontro con gli alunni
dell’istituto nel teatro della
scuola a ritmo di rock con l’in-
contenibile Salvo Fichera e il
suo trio; tavola rotonda Venti

anni di attività e, a seguire,
l’immancabile buffet.
Nella tavola rotonda Maria
Grazia Buzzurro e fratel Al-
berto Castellani hanno ripro-
posto i primi passi e i primi
traguardi della neonata asso-
ciazione, Francesco Grasso Le-
anza e fratel Celestino Zanoni
hanno ripercorso invece gli ul-

timi anni, mentre fratel Enrico
Muller ha spronato tutti a
procedere insieme verso il fu-
turo per crescere ancora con
occhi aperti e cuore grande. 
Nello scorrere delle vicende
umane venti anni sono come
pulviscolo sulla bilancia, ma
nella vita associativa di un
gruppo di volontari, possono
rappresentare una pietra mi-
liare. Rivisitarli non è un pec-
cato di vanità ma un prendere
coscienza del cammino per-
corso, fare tesoro delle espe-
rienze, aggiustare il tiro, sco-

prire altre realtà, trovare co-
raggio e forza per l’avvenire. 
Doposcuola individualizzato
per bambini in difficoltà; at-
tività estive per ragazzi ab-
bandonati a loro stessi; sog-
giorno montano per chi non
sa neppure cosa sia una va-
canza; viveri e vestiario ai bi-
sognosi; progetti finanziati

dal Ministero
degli Interni;
scuola di ita-
liano per immi-
grati; recupero
anni per evasori
della scuola del-
l’obbligo; riqua-
lificazione di un
quartiere citta-
dino; soggiorno
marino per di-
v e r s a m e n t e
abili; ospitalità
a bambini del
popolo Saha-
rawi; lavorare in
rete; formarsi
alla scuola di
san Giovanni

Battista de La Salle: questo è
abitare le periferie del
mondo. Ideatrice e anima or-
ganizzativa della giornata la
vice presidente Giuditta
Bretti, a fare gli onori di casa
l’attuale presidente Giovanna
Nicolosi, su tutti il direttore
fratel Celestino Rapuano che
ha rivolto un caloroso invito
ai numerosi presenti perché
vivano gli ideali del Volas do-
nando il loro tempo e la loro
disponibilità per i più deboli
presenti in istituto. 

Alberto Castellani, Fsc

Acireale - I primi 20 anni del VOLAS

ITALIA



notizie

23

Il 12 ottobre, Fr. Julien Diarra,
Visitatore del Distretto del-
l’Africa occidentale, ha aperto
ufficialmente la nuova scuola
elementare di Kiri a Bobo

Dioulasso (Burkina Faso).
Erano presenti alla cerimonia
44 alunni e i loro genitori, il
capo del villaggio, l’inse-
gnante e i Fratelli del Novi-

ziato e della Casa Provinciale.
Fratel Dieudonné Kolosnonré
responsabile di monitorare il
progetto, ha animato il pro-
gramma della cerimonia e ha
presentato il Progetto Kiri
nell’ambito dei progetti di-
strettuali, prima di dare la pa-
rola all’insegnante, al capo
del villaggio e al  Fratello Vi-
sitatore.
Dopo aver piantato un al-
bero, la cerimonia di apertura
è proseguita con la presenta-
zione e una foto di gruppo
degli alunni. Il migliore augu-
rio è che questa scuola, che
sorge in una zona rurale,
possa diventare presto una
grande scuola primaria.

Una nuova scuola a Kiri

BURKINA FASO
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La vestizione è uno dei momenti più signifi-
cativi nelle fasi di formazione dei Fratelli:
apre l’ingresso al Noviziato e alle successive
fasi della formazione religiosa e professio-
nale. I nuovi Novizi del Distretto Lasalliano
Norandino, settore Medellin, sono i Fratelli:
Carlos Junior Barros Amador, Antonio José
Calvache Mellizo, Julián Alberto Agudelo
Idárraga e Rubén Darío Hernández Escorcia.

Nello stesso giorno, la scuola ESFORLIJ livello
2, da parte del gruppo della Pastorale Gio-
vanile e Vocazionale, ha radunato 210 gio-
vani provenienti dai tre settori che costitui-
scono il Distretto Lasalliano Norandino. Vi
hanno aderito, per la prima volta, i delegati
del Settore Ecuador, del Settore Venezuela e
dell’Internado Villa La Salle situato nel co-
mune di Istmina, Chocó, Colombia. 

COLOMBIA

Cerimonia di Vestizione e inizio dell’ESFORLIJ 2
(Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil)

AUSTRALIA

Fratel Gerard Rummery, cono-
sciuto da tutti i Fratelli, essendo
stato Consigliere Generale e sti-
mato a livello accademico inter-
nazionale, è stato premiato in-
titolando un nuovo istituto con
il suo nome.
L’Istituto Gerard Rummery del
Distretto di Australia, Nuova Ze-
landa, Pakistan e Papua Nuova
Guinea fungerà da organo di ac-
creditamento per la formazione
lasalliana e programmi di svi-
luppo professionale per conto
del Consiglio della Missione La-
salliana.

L’Istituto è stato inaugurato du-
rante un incontro festoso nella
vecchia scuola di Fratel Gerard,
De La Salle College di Ashfield a
Sydney.
Si tratta di un giusto riconosci-
mento per il suo eccezionale
contributo nel corso di molti
anni al servizio dell’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane.
Fratel Gerard ha svolto un ruolo
fondamentale come educatore
di Fratelli in formazione, come
Consigliere Generale dell’Istituto
e direttore del Centro Interna-
zionale Lasalliano di Roma.

Un nuovo Istituto intitolato a FRATEL GERARD RUMMERY
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Il 5 dicembre, i Fratelli
Anbunathan, Arokia
Reegan, Arul Jeevagar,
Jesuraj, Loudu Jude,
Panner Selvam, Robert
Proving, e Sudhir Ku-
mar hanno pronun-
ciato a Madurai, in In-
dia, i voti perpetui alla
presenza delle loro fa-

miglie, di tanti Fratelli e Lasal-
liani e di altri religiosi. 
Fratel Joseph Fernando, il Pre-
sidente della Delegazione, in
rappresentanza del Superiore
Generale ha formalmente ac-
cettato i voti e si è congratulato
per la loro determinazione a
proseguire nel loro cammino
vocazionale.

Nello stesso giorno,
Fratel Antony Arulsamy, il
primo Fratello indiano ad ade-
rire alla Congregazione, dopo
la sua seconda entrata in India,
ha celebrato il Giubileo d’Oro
del suo impegno religioso. In

serata tutti i Fratelli
della Delegazione si
sono radunati attorno ai
festeggiati per una spe-
ciale cena della famiglia
lasalliana per invocare la
benedizione di Dio a
continuare il loro cam-
mino vocazionale an-
cora per molti anni. 

Durante la settimana dal 23 al
27 novembre, i Fratelli dei Di-
stretti della RELAL hanno par-
tecipato a un seminario sulla
Regola riveduta, tenutosi a Rio-
negro, Formica, Colombia, nella
Casa de Encuentros La Salle.
Il seminario è stato guidato dal
Gruppo Regionale per la Re-

gola riveduta e dai
Fratelli della Comu-
nità di Animazione
Regionale. Il suo
scopo era quello di
aiutare i parteci-
panti a conoscere,
comprendere e assi-
milare il significato
delle modifiche ap-
portate alla Regola
da parte del 45° Ca-
pitolo Generale, e

come essi contribuiscono alla
vitalità dell’Istituto.
Durante il seminario, i parteci-
panti hanno preso parte alle se-
guenti attività:
• Impostare la Regola riveduta

nel contesto ecclesiale e so-
ciale del mondo di oggi, in

particolare in America Latina
e nei Caraibi.

• Conoscere il processo storico
della Regola del nostro Isti-
tuto, al fine di individuare le
sfide che si presentano nella
vita religiosa lasalliana.

• Conoscere e capire il signifi-
cato delle modifiche appor-
tate alla Regola.

• Sviluppare un metodo di com-
prensione e assimilazione dei
cambiamenti della Regola, da
applicare in ogni Distretto.

Il seminario si è svolto in un
clima di preghiera, di fraternità
e di impegno Lasalliano per co-
noscere la visione che guida la
Regola riveduta per poi condi-
viderla con i Fratelli della Re-
gione.

Seminario sulla Regola riveduta

Professione perpetua di otto giovani Fratelli
della Delegazione dell’India

RELAL (Regione Lasalliana dell’America Latina)

INDIA
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Fratel Bill Firman, Direttore
Esecutivo di Solidarietà, ci
ha informato che la sera del
28 dicembre, cinque uomini
armati a volto scoperto, sco-
nosciuti alle suore che erano
in quel momento nella casa
della comunità, hanno assal-
tato la recinzione intorno al
Solidarity Teacher Training
College a Yambio, dopo che
gli studenti della residenza
erano andati a dormire e le
suore stavano chiudendo
per la notte. Gli uomini,
molto minacciosi e fisica-
mente aggressivi, hanno
chiesto pistole, denaro, cel-
lulari e computer. Non
avendo armi, ovviamente, le
suore hanno dato tutto
quello che chiedevano,
senza porre resistenza, ma
sono state aggredite e pic-
chiate. I ladri, che indossa-

vano la mimetica militare,
parlavano Zande, lingua lo-
cale e inglese. Si presume
che fossero uomini reclutati
dai ribelli Azande. Era
chiaro che si trattava di un
attacco pianificato, ma gli
assalitori non erano a cono-
scenza del luogo. Hanno do-
vuto chiedere, dove si trova-
vano le porte per portare
fuori i due veicoli di solida-
rietà. È stata un’esperienza
molto traumatica, ma fortu-
natamente non ci sono state
vittime. La gente del posto,
il Vescovo e i sacerdoti della
diocesi sono indignati e
hanno offerto pieno soste-
gno agli operatori di Solida-
rietà. È stato loro proposto
di lasciare la regione che ne-
gli ultimi mesi è scesa rapi-
damente in uno stato di
caos e di insicurezza.

La maggior parte ha confer-
mato la loro volontà di pro-
seguire a Yambio, dato che
essi considerano di vitale im-
portanza la loro presenza,
che è uno dei pochi segni di
speranza per le persone del
luogo.
C’è in programma di iniziare
la scuola, come al solito, l’11
gennaio, ma si prevede che
il numero degli studenti sarà
inferiore, rispetto al solito.
L’insicurezza e le divisioni
tribali causano difficoltà agli
studenti – la maggior parte
vive nelle zone interne –
non vogliono viaggiare lon-
tano dai loro luoghi d’ori-
gine. Il ritorno ai normali li-
velli di sicurezza e di unità
sono essenziali, per permet-
tere alla gente di sfruttare
le opportunità educative of-
ferte da Solidarietà.

SUD SUDAN

Attacco alla Comunità Solidarietà in Yambio
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Sabato 9 gennaio 2016, la Fa-
miglia Lasalliana del Vietnam
si è riunita a Maithon, Saigon,
per celebrare il 150° anniver-
sario dell’arrivo dei Fratelli
delle Scuole Cristiane dalla
Francia.
I festeggiamenti sono iniziati

con il benvenuto ufficiale di
centinaia di giovani prove-
nienti dalle scuole dei Fratelli
e delle Suore Lasalliane, se-
guito da una performance di
canto e danza che ha raccon-
tato la storia molto commo-
vente della missione lasalliana

in Vietnam. La Messa è stata
poi concelebrata da Mons. Paul
Bùi Văn Đoc, arcivescovo di Ho
Chi Minh City, insieme a 40 sa-
cerdoti. Sono intervenuti tanti
famigliari, amici ed ex-alunni
dei Fratelli per una meravi-
gliosa giornata di festa.

VIETNAM

150 anni di Missione Lasalliana
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MADAGASCAR

150 anni di presenza lasalliana

Il 24 novembre 2015, la Fami-
glia Lasalliana si è ritrovata a
Soavimbahoaka - Antanana-
rivo, per ricordare l’anniver-
sario dell’arrivo dei primi Fra-
telli delle Scuole Cristiane in
Madagascar. Una Messa so-
lenne è stata celebrata in
questa occasione dal Vicario

episcopale dell’Arcidiocesi di
Antananarivo. Gli alunni, in-
segnanti, educatori, ex-alunni
e varie identità lasalliane
hanno reso bello l’evento.Du-
rante la Messa, una preghiera
di suffragio è stata innalzata
per tutti i Fratelli defunti del
Distretto.

I primi tre Fratelli che il 24
novembre 1866 misero piede
nell’isola furono Yon, Lado-
lien e Gonzalvien.
La scuola di San Giuseppe di
Andohalo è stata la prima
scuola affidata alle loro cure.
Beato Fratel Raphael Louis
Rafiringa è uno dei primi
frutti del loro apostolato.
Oggi, i Fratelli Lasalliani e i
loro collaboratori continuano
l’avventura evangelica attra-
verso l’educazione di migliaia
di bambini e ragazzi in 14
scuole e centri educativi del
paese.
Le celebrazioni del 150° an-
niversario dureranno un in-
tero anno con vari eventi
ma con un unico tema: “La
Salle mampiombona An-
tsika” che significa “De La
Salle ci unisce”.

Dal giorno 11 al 16 dicembre
2015, tutti i giovani Fratelli

del Distretto si sono riuniti al
YMCA Wu Kai Sha (Hong

Kong) per la loro 1a Assem-
blea. In quei giorni, i 45 gio-
vani Fratelli di LEAD e 3
giovani Fratelli provenienti
dall’India hanno condiviso una
vita di comunità, di fraternità
e di preghiera.
I moderatori del programma
sono stati i Fratelli Chuy
Rubio e Joseph Felix, Segre-
tari per la Formazione. I gio-
vani Fratelli hanno avuto
l’opportunità di incontrare il
Superiore Generale in occa-
sione della sua visita ad Hong
Kong.

HONG KONG
Prima Assemblea dei Giovani Fratelli del Distretto LEAD



notizie

29

aAltre Suore Lasalliane del
Vietnam si sono trasferite a
Bankstown, a sud ovest di
Sydney, per dedicarsi al-
l’educazione e alla pasto-
rale degli emigranti. 
Esse vanno ad aggiungersi a
sr. Theresa Yen nella comu-
nità di Bankstown, dove in-
segneranno la lingua
vietnamita ai figli degli emi-
granti e cureranno l’anima-
zione spirituale e pastorale
delle comunità, soprattutto
nei dintorni di Bankstown e
Cabramatta.
Le Suore Lasalliane sono
state fondate in Vietnam
nel 1966 perché potessero
prendersi cura dei bambini
abbandonati a causa della

guerra civile nel loro Paese.
In questi ultimi anni,  il nu-
mero delle Suore è aumen-
tato considerevolmente fino
ad arrivare a 144 religiose,
presenti prevalentemente in
Vietnam, Thailandia, Filip-
pine, Stati Uniti e Australia.
Nel solo Vietnam ci sono
125 suore, con 26 aspiranti e
17 novizie.
I bambini della tribù Monta-
gnard spesso abbandonano
la scuola perché non par-
lano la lingua vietnamita. La
Fondazione Lasalliana è im-
pegnata a raccogliere fondi
per costruire una nuova
scuola Secondaria per of-
frire loro un’educazione
gratuita. 

Suor Theresa, che è un inse-
gnante e lavora a fianco di
Fratel Liem Vo come tutor di
studenti vietnamiti-austra-
liani e che è stata felicissima
di avere altre consorelle, ha
dichiarato che la congrega-
zione delle Suore non sa-
rebbe mai sorta senza
l’aiuto dei Fratelli: “Siamo
venute in Australia con il
sostegno finanziario dei
Fratelli, perciò avremo per
loro un’eterna gratitudine.
Essi hanno un cuore d’oro e
noi condividiamo con loro
la devozione all’insegna-
mento del Fondatore San
Giovanni Battista de La
Salle, lavorando per i più
svantaggiati”.

AUSTRALIA

Le Suore Lasalliane in Australia



Era l’otto marzo del 1984 quando tre Suore della Miseri-
cordia di san Carlo Borromeo, provenienti dalla Polonia,
giunsero al Colle La Salle per prendersi cura dei nostri
Fratelli anziani e malati. I loro nomi sono stati una bene-
dizione, per questo li vogliamo ricordare: Sr. Gaudenta,
sr. Hermana e sr. Florencja. Le prime due sono già in cielo
a ricevere da Gesù il premio, promesso a coloro che in

terra l’hanno saputo vedere nel volto dei più “piccoli”
(ammalati, anziani, bisognosi di cure…). La terza, sr. Flo-
rencja, attuale superiora della comunità, tuttora in ser-
vizio, è ritornata per la seconda volta nel 2011. Le tre
Suore sono quelle che hanno dato inizio a questa meri-
toria assistenza ai nostri Fratelli, affrontando tante diffi-
coltà e a volte anche qualche incomprensione. 
Osservarle mentre svolgono la loro opera di carità si ha
l’impressione di vedere degli angeli mandati da Dio a fare
una carezza agli operai della sua vigna che, ormai stanchi,
grazie all’invito di Gesù «venite in disparte e riposatevi un
po’», si prendono il meritato riposo.
Sono già trascorsi trentadue anni dalla venuta a Roma
delle Suore della Misericordia di san Carlo Borromeo, du-
rante i quali hanno assicurato ininterrottamente ai nostri
Fratelli malati un’assistenza materna e, al tempo stesso,
altamente specializzata; e sempre con il sorriso, anche
quando sono assalite dalla stanchezza e prostrate dalla
febbre. Generose e instancabili si prodigano senza riserva.
Penso che siano ormai più di un centinaio i Fratelli che,
prima di salire in cielo, hanno ricevuto l’assistenza e
un’ultima parola buona da queste brave suore.             
Da quel lontano 1984, altre suore si sono succedute nel
lavoro presso la comunità della Sacra Famiglia. Tutte me-
ritano di essere ricordate.

arrivo partenza
Sr. Gaudenta Otkowicz 08/03/1984 05/09/1998
Sr. Hermana Copik 08/03/1984 02/04/1984
Sr. Florencja Jedrzejec 08/03/1984 03/04/1998
Sr. Konradyna Kachel 25/06/1984 18/08/1985
Sr. Liliosa Oslizlo 19/04/1986 16/11/2011
Sr. Augustyna Milej 17/11/1990 07/12/2003

le suore del colle la sallle
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Da trentadue anni assistono
i nostri confratelli nella Casa
di riposo del Colle La Salle,
ma forse non le conosciamo
abbastanza, forse non le
ringraziamo come dovremmo.
Il sorriso accompagna ogni loro
gesto quale espressione
dell’amore di Dio
verso gli operai della sua vigna.

Sr. Florencja assiste Fratel Liberato

La comunità delle Suore

Un giorno sul Colle La Salle
scesero gli angeli



Da Nancy le Suore della carità si sono sparse un po’ ovun-
que, specialmente nei Paesi dell’Europa Centrale. Dal nu-
cleo originale di Nancy si staccarono, in tempi diversi,
varie case, dando origine a numerose congregazioni in-
dipendenti, alcune delle quali, l’11 ottobre 1970, decisero
di confederarsi. La congregazione delle nostre suore è ri-
masta indipendente con il titolo di Suore della Misericor-
dia. Ha il suo centro in Polonia e la Casa Generalizia è a
Mikolòw, ma gestiscono delle opere anche in Africa. 
Il carisma è di assistere i poveri, gli ammalati, gli anziani,
i fanciulli, le persone sole con l’amore e la misericordia
di Gesù che, sulle strade della Palestina ha alleviato tanti
dolori e guarita ogni forma di malattia fisica e spirituale.

M. Ch.

le suore del colle la sallle
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Sr. Serafia con Fratel Odoardo

Carlo Borromeo, il santo titolare della congregazione, visita gli appe-
stati (dipinto di Tanzio da Varallo)

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

Sr. Paulina Luba 16/06/1992 17/06/1997
Sr. Zofia Radziszewska 04/10/1992 15/01/2002
Sr. Janina Sekula 27/05/1998 16/09/2011
Sr. Jaroslawa Trzmiel 25/08/1998 12/10/2006
Sr. Tommasza Polmanska 24/01/2002 12/10/2006
Sr. Bronislawa Filiks 12/10/2006 09/06/2010
Sr. Serafia Larysz 12/10/2006 16/09/2010
Sr. Ludomira Pudzisz 13/09/2010 11/09/2013

Le suore attualmente in servizio al Colle sono:

Sr. Florencja Jedrzejec (2a v.)   21/09/2011
Sr. Henryka Spek                    25/02/2011
Sr. Serafia Larysz (2a v.)          25/09/2013

La Congregazione era chiamata delle Suore della Carità
di san Carlo Borromeo e fu fondata a Nancy (Francia), nel
1652 da Emanuel Chauvenel, per perpetuare la memoria
del figlio Giuseppe, morto di peste l’anno precedente al-
l’età di ventiquattro anni, vittima della sua carità, mentre
si prodigava nell’assistere i poveri appestati. Chauvenel
promosse l’apertura di una casa di carità per accogliere
gli ammalati, rifiutati dagli ospedali.  La gestione della
casa, messa a disposizione da Carlo IV duca di Lorena e
intitolata al santo vescovo di Milano, soccorritore dei po-
veri e dei malati, di cui il duca portava il nome, venne af-
fidata a una comunità di cinque suore.



Nel 1992, al Liceo Statale
“Terenzio Mamiani” dove
insegnavo, fui contattato

per dare la disponibilità a tenere
lezioni di Italiano e Storia del-
l’Arte in corsi universitari per per-
sone della Terza Età. 

L’esperienza è stata fin dall’ini-
zio fantastica, se non altro perché
disabituato a vedere sul volto dei
partecipanti un sorriso costante-
mente presente. Immaginavo che
l’esperienza si sarebbe esaurita
nell’arco di un breve periodo e in-
vece, a distanza di ventitré anni,
oggi continua con grande entu-
siasmo. 

Qualche anno fa l’associazione
inglese “Love to learn” ha pensato
bene di dare una risposta a
quando si finisce di essere giovani
e a quale età si entra nella vec-
chiaia. Il sondaggio è stato pro-
mosso fra mille persone
selezionate, uomini e donne cin-
quantenni. Le risposte sono state
sorprendenti. Più che un concetto
scientifico, la mezza età è uno
stato mentale e la vecchiaia non
arriva prima del compimento del
settantesimo anno. Da tanti altri
sondaggi sappiamo che le aspet-
tative di vita si allungano, la me-
dicina compie passi straordinari, il
desiderio di mantenersi in forma
fisica cresce e non c’è nessun mo-
tivo di buttarsi giù prima del
tempo. 

Tra le regole suggerite per una
vita lunga e in buono stato, viene

dato molto risalto all’impegno a
mantenere stimoli intellettivi (let-
tura di quotidiani e di libri), a
pensare “giovane” (“credo che per
invecchiare non nel senso della
perdita ma dell’accrescimento”,
afferma G. Pontiggia, “occorra
una grazia nativa, un’attesa, uno
stupore infantili”) e a coltivare
costanti stimoli (sentirsi utili, fre-
quentare gruppi e partecipare alla
vita di relazione). Insomma, sino a
quando si hanno interessi, non si
è vecchi! 

Gli incontri di approfondi-
mento culturale con i nostri stu-
denti della Terza Età si svolgono,
ogni quindici giorni, in un’aula
della scuola La Salle di via Pa-
gano, il giovedì. 

L’attenzione, il piacere di ap-

un corso per la terza età
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prendere e di allargare le cono-
scenze mi ha dato la possibilità di
affrontare e approfondire una
serie di argomenti che vorrei ri-
cordare per sommi capi: 

– La storia della Letteratura Ita-
liana dal ‘200 al ‘900; 

– Lettura e commento di tutti i
cento canti della Divina Com-
media di Dante; 

– La Storia dell’Arte dal periodo
greco alle Avanguardie artisti-
che del ‘900 approfondendo pe-
riodi di particolare interesse
(l’età classica di Fidia, il Rina-
scimento in Italia, l’arte fiam-
minga, l’impressionismo…). 

Alla teoria abbiamo unito la
pratica con le visite di varie città
con risultati entusiasmanti e mo-

In un’aula della scuola La Salle di via Pagano a Roma, il giovedì, 
corsi universitari per studenti della Terza Età

PIÙ CHE D’OBBLIGO

È SCUOLA DI SPENSIERATEZZA…



menti di grande
emozione: 

– La visita al Car-
mine di Firenze per
la “Decapitazione
del Battista” di
Caravaggio espo-
sta prima del rien-
tro dell’opera a
Malta dopo il re-
stauro effettuato
in Italia; 

– La lettura del
Canto XXXIII del-
l’Inferno, il canto di Ugolino, nel
luogo dove sorgeva la Torre
della Fame; 

– La visita ad Arezzo della Chiesa di
S. Francesco con la “Leggenda
della Croce” di Piero della Fran-
cesca; 

un corso per la terza età
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Curiosità lasalliane

SAN GIUSEPPE, PROTETTORE DELL’ISTITUTO

“Scegliete san Giuseppe come modello e come patrono e, a suo
esempio, cercate di eccellere nella pratica delle virtù, per essere
come lui degni del ministero che Dio vi ha affidato” (M 110,1), così
scriveva san Giovanni Battista de La Salle, rivolgendosi ai Fratelli
per la festa di san Giuseppe.

Il motivo per cui l’Istituto dei Fratelli sia stato posto dal La Salle
sotto la protezione del padre putativo di Gesù, che lui chiamava il
“gran san Giuseppe”, lo spiega nella stessa meditazione, quando

ricorda ai Fratelli che “la vostra santa missione, ha molti rapporti con quella di san Giuseppe”.
La sua missione nei confronti di Gesù, per il La Salle, è molto simile a quella dei religiosi edu-
catori che hanno dei bambini da curare. Inoltre, come san Giuseppe salvò Gesù Bambino dalle
grinfie di Erode, così voi Fratelli “dovete mettere molta attenzione e molto affetto per con-
servare o procurare l’innocenza ai bambini che sono in classe con voi”. 

I Fratelli hanno sempre avuto per san Giuseppe una devozione particolare: si consacrano a
lui ogni anno in occasione della festa, che ricorre il 19 marzo; lo ricordano in modo particolare
il mercoledì, giorno a lui consacrato, e tutte le volte che sentono bisogno del suo aiuto.
Per questa ragione, si capisce come tante istituzioni, scuole e centri educativi lasalliani (almeno
una settantina) sparsi in tutto il mondo, portino il nome di san Giuseppe, San José, St. Joseph…

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

– La visita della Cappella di San
Brizio a Orvieto, di Siena, di Na-
poli, di Firenze, di Assisi, di Bo-
logna, di Caserta…; 

– Visite particolari e ricorrenti per
conoscere Roma attraverso le la-
pidi, scorci di campanili, visite di
mostre e di musei visti ormai non
solo come luoghi di raccolta di

opere e di collezioni, ma anche con
intenti didattici e culturali varia-
mente  strutturati. 
Tutto questo e altro ancora,

considerandolo un modo spensie-
rato per meglio “vitam vivere, pu-
gnam pugnare, cursum currere”.  ◆

Angelo D’Oriente



Il volto, più di ogni altra cosa,
rivela l’identità di una per-
sona, tant’è vero che la foto

dell’interessato non può mai
mancare su un documento che
intende identificarlo.
Quotidianamente, si incontrano
tanti volti, per strada, sul posto di
lavoro, attraverso i mezzi di co-
municazione, volti sconosciuti e
volti famigliari, volti simpatici e
volti meno gradevoli; volti di
personaggi televisivi e della pub-
blicità, tra l’altro, sempre sereni,
luminosi e accattivanti, pronti a
convincere quanto sia indispen-
sabile l’acquisto di un certo pro-
dotto; volti grintosi e compassati
di politici che intendono propi-
narci idee, programmi e… tante
promesse; volti della cronaca,
spesso stravolti dall’odio, dal de-
siderio di vendetta, dalla dispe-
razione, oppure sfigurati dal
cinismo o impietriti dall’indiffe-
renza; infine, volti belli e inno-
centi dei bambini, dei giovani che
si aprono alla vita, delle mamme
e dei papà che portano avanti con
sacrificio e amore la propria fa-

miglia, volti degli an-
ziani, dei malati e dei
poveri, degli sfiduciati e
di quelli che non hanno
nessuno da amare e da

nessuno sono amati.
Ogni volto ha un modo diverso
di guardare, ma in tutti, se si os-
servano bene, si può scoprire la
nostalgia di un Volto speciale: “Il
tuo volto, Signore, io cerco, non

nascondermi il tuo volto” (Sal
27,8-9). È il volto della misericor-
dia, il volto di Dio che è amore,
tanto che, come dice il Papa, mi-
sericordia  non è un attributo di
Dio ma il nome stesso di Dio, che
si rivela nella persona e nei gesti

di Gesù di Nazareth.
L’indizione del giubi-
leo straordinario della
misericordia nasce da
una convinzione, più
volte espressa da papa
Francesco: la Chiesa
deve essere modellata
dalla misericordia, per-
ché questa è “l’archi-
trave della Chiesa”

(Misericordia vultus, 10). “Tutto
della sua azione pastorale do-
vrebbe essere avvolto dalla tene-
rezza… La credibilità della
Chiesa passa attraverso la strada
dell’amore misericordioso e com-
passionevole”. Il giubileo implica
dunque un ritorno all’essenziale
e a rapporti interpersonali nuovi:
aprire gli occhi “per guardare le
miserie del mondo, le ferite di

tanti fratelli e sorelle privati della
dignità… ascoltare il loro grido di
aiuto”. Ciò comporta riconoscere
il volto di Dio in ogni persona che
incontriamo. “Tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli l’avete
fatto a me” (Mt 25,40). Tramite
noi, questo sguardo di misericor-
dia nei confronti dei nostri fra-
telli, diventa una carezza di Dio
all’umanità. E solo vivendo la mi-
sericordia, accogliendola su di noi
con cuore aperto e donandola agli
altri senza remore, potremo com-
prenderla veramente.                 ◆

Mario Chiarapini, Fsc

I segreti di un volto
e la carezza di Dio
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Non erano bastate le urla dei
convittori e l’angoscia di
quegli stessi Fratelli che

avrebbero dovuto tranquillizzare i
ragazzini; non era bastata la preoc-
cupazione di rintracciare gli scolari
che stavano per entrare in classe
alla prima ora di lezione e che
adesso vagavano incustoditi in giro
per la città, incerti se andare a
scuola o cercare rifugio altrove.
La scossa di terremoto era arrivata
improvvisa, pochi minuti prima che
suonasse la campanella. Era stata
violenta – non così intensa da
creare seri danni agli edifici, ma
abbastanza spaventosa da far ri-
versare in strada tanta gente terro-
rizzata. C’era voluto del bello e del
buono, per riportare la calma tra gli
studenti e convincere tutti a en-
trare in classe. Eppure, dopo che
l’Istituto De Merode era tornato
alla sua quotidianità, a Fratel Ales-
sandro Alessandrini sembrava pro-
prio che il peggio, ormai, fosse
passato. E invece... 
E invece eccolo lì, Fratel Alessandro,
all’alba della mattina dopo, prepa-
randosi a fare quello che nessun
preside vorrebbe mai trovarsi a
dover fare. Le carte d’archivio non
ci forniscono informazioni circa lo
stato d’animo di Fratel Alessandro
in quel momento, ma possiamo cer-
tamente presumere che abbia fatto
un lungo respiro per farsi forza,
prima di prendere da parte uno dei

convittori che stava scendendo in
refettorio per la colazione. 
“Sono arrivate nella notte nuove in-
formazioni circa il terremoto di ieri
mattina. Lo abbiamo avvertito a
Roma, ma… l’epicentro era altrove.
Ad Avezzano”.
Avezzano: la città natale del ragaz-
zino che in quel momento si trovava
in collegio; la città in cui vivevano i
suoi genitori, i suoi parenti, i suoi
amici; tutto il suo mondo.
“Nella notte sono partiti i primi soc-
corsi da Roma. E partiremo anche
noi: ti accompagnerò io stesso, se
desideri raggiungere il tuo paese e
cercare la tua famiglia. Ma… voglio
che tu sia preparato a quello che po-
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tresti trovare, perché le prime notizie
parlano di una città gravemente
danneggiata. E, purtroppo, si parla
anche di numerose vittime”.
Le vittime, per la cronaca, furono
circa 30.500; 10.700 nella sola
Avezzano, una florida cittadina
abruzzese che, al momento del
sisma, registrava all’ufficio anagrafe
un totale di 13.000 residenti. Dire
che “dopo quella scossa di terre-
moto non rimase in piedi un singolo
edificio ad Avezzano”, è esagerato:
in effetti, un singolo edificio rimase
in piedi – esiste ancora oggi e, vi-
cino al portone di ingresso, è stata
apposta una targa commemorativa,
perché tutti possano ricordare la

Le cucine economiche

di

Fratel Alessandro

Un terremoto, quello della Marsica del 1915, tra i più disastrosi.
Uno studente che rimane orfano, salvandosi dalla tragedia solo
perché convittore lontano da casa.
Un’intera scuola che si mobilita, prestando aiuto alle vittime del sisma. 

Avezzano dopo il terremoto

Lucia Graziano,
Archivista



tragedia che ha letteralmente di-
strutto un intero paese. 
Secondo i dati dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia, il
terremoto che colpì la regione della
Marsica il 13 gennaio 1915 fu uno
dei sismi più violenti che gli stru-
menti abbiano mai registrato in Ita-
lia. Con una magnitudo di undici
gradi della scala Mercalli, la scossa
fu avvertita dalla Basilicata alla Pia-
nura Padana (!). Interi paesi del-
l’Abruzzo e del Lazio meridionale
furono, letteralmente, rasi al suolo;
stime recenti calcolano che il terre-
moto abbia provocato la morte sul
colpo di più di 30.500 persone,
computo nel quale non sono incluse
le vittime che morirono nei giorni
successivi a causa delle ferite ripor-
tate. 
In una Italia dove, ovviamente, non
esistevano ancora Internet e i cel-
lulari, la totale distruzione di interi
paesi (ivi compresi i loro uffici del
telegrafo) provocò un inevitabile ri-
tardo dei soccorsi. Solo nella tarda
serata del 13 gennaio, dopo più di
dodici ore dalla scossa drammatica,
il governo riuscì a individuare con
precisione la zona in cui il terre-
moto aveva colpito con particolare
intensità. I primi soccorsi arrivarono
dopo quasi ventiquattro ore dalla
scossa, costringendo centinaia di
superstiti a dormire all’addiaccio,
nel gelo di gennaio, senza soccorso
medico e senza aiuto logistico di
alcun tipo. Ciliegina sulla torta,
quella notte nevicava pure. 
Solo dopo ventiquattro - eterne -
ore, i primi soccorritori riuscirono a
farsi strada sul luogo della tragedia.
E tra i primi soccorritori c’erano
anche loro: un gruppetto di Fratelli
delle Scuole Cristiane, accompa-
gnati da alcuni amici ed ex-alunni
dell’Istituto De Merode.
La ragione di questo intervento era
più che evidente: il giovane convit-
tore originario di Avezzano doveva
essere urgentemente accompagnato
a casa, nella disperata e angosciosa

ricerca dei suoi genitori e dei suoi
parenti. 
Dopo poche ore dall’arrivo, fu evi-
dente che una tragedia di propor-
zioni immani si era abbattuta sul
ragazzo: i suoi genitori, i suoi fra-
telli e tutta la sua famiglia allargata
erano rimasti uccisi dal terremoto.
Possiamo solo immaginare lo stato
d’animo con cui il ragazzino rientrò
in convitto, stretto dall’affetto co-
sternato dei Fratelli del De Merode,
e dei suoi compagni di studio. Le
carte personali di Fratel Alessandro,
preside dell’Istituto De Merode, ci
rivelano come il Fratello divenne tu-
tore legale del ragazzo, occupandosi
di lui in tutto e per tutto, come un
padre, in quel momento di dramma-
tico bisogno. 
Ma Fratel Alessandro non si fermò
qui. Aver accompagnato il suo stu-
dente fin sul luogo della tragedia;
aver toccato con mano la sua dispe-
razione, e aver visto la condizione di
estremo bisogno dei pochi superstiti
sopravvissuti al sisma, fu qualcosa
che non lo lasciò indifferente.
Non ci si poteva fermare lì: non si
poteva prendere atto della tragedia
e fare dietrofront per tornare a
Roma, come se nulla fosse successo.
Dopo aver visitato le rovine di Avez-
zano, i Fratelli delle Scuole Cristiane
ritornarono rapidamente a Roma…
ma per organizzare una vera e pro-

pria spedizione di soccorso, in piena
regola.
Forse ci si aspetterebbe altri tipi di
intervento, da un ordine religioso
votato all’insegnamento. Ma, in
quei frangenti, i terremotati ave-
vano bisogni ben più urgenti di una
scuola: e quindi, i Fratelli del De
Merode decisero di tornare ad Avez-
zano…… portando con sé una pic-
cola cucina.
Al giorno d’oggi, pochi ricordano
l’esistenza delle “cucine economi-
che”, una istituzione pontificia
sorta a Roma nel 1877, e rapida-
mente diffusasi in varie città d’Ita-
lia. Sorte per “procurare il bene
morale del povero a mezzo del largo
vantaggio materiale che ne ritrae”,
le cucine economiche erano, in so-
stanza, dei piccoli prefabbricati al-
lestiti in zone di particolare
bisogno, e attrezzate per fornire un
pasto caldo e salubre a tutti gli in-
digenti che ne facevano richiesta.
Inizialmente concepite per portare
sollievo nei quartieri più poveri
delle grandi città, le cucine econo-
miche mostrarono rapidamente la
loro versatilità laddove dovettero
essere impiantate in zone di parti-
colare emergenza: aree alluvionate,
terremotate, eccetera. Bastava un
piccolo prefabbricato in legno, al-
cuni tavoli rustici e una cucina in
ghisa: al prezzo contenuto di 1000
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Visione desolante di Avezzano 
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lire, era possibile impiantare rapi-
damente, in zone disagiate, un lo-
cale in grado di sfamare i bisognosi.
Appoggiandosi alla Presidenza della
Gioventù Cattolica Italiana per un
coordinamento logistico, i Fratelli
delle Scuole Cristiane fecero, per
l’appunto, richiesta di
una cucina economica
prefabbricata. Con l’aiuto
di amici, famiglie ed ex-
allievi, riuscirono a cari-
care un intero vagone di
treno, stipandolo con di-
verse tonnellate di viveri.
L’archivio dell’Istituto De
Merode ci restituisce una
“lista della spesa” cui gli
amici dei Fratelli erano
invitati ad attenersi per
dare il loro contributo
alla spedizione: gallette,
biscotti, fazzoletti, ben-
daggi, cibi secchi e pasti-
glie zuccherine erano gli
oggetti più richiesti. Non
mancavano nemmeno al-

cune piccole atten-
zioni per il benes-
sere dei superstiti, a
cui i Fratelli deside-
ravano poter offrire
un bicchiere di ca-
momilla, una tazza
di cioccolata calda,
calamai e pennini…
e qualche copia
della Domenica del
Corriere. 
Il 22 gennaio – a
poco più di una set-
timana dal sisma –
la cucina econo-
mica dei Fratelli
delle Scuole Cri-
stiane era impian-
tata e funzionante.
La gestivano i Fra-
telli stessi, accom-
pagnati da alcuni
amici, da giovani
ex-alunni studenti
di medicina, e da

una quindicina di alunni delle classi
finaliste del De Merode, che ave-
vano offerto il loro aiuto.  Il suc-
cesso dell’iniziativa è dirompente: la
cucina arriva a distribuire 1500
pasti caldi al giorno; tanto nume-
roso è l’afflusso nel refettorio che,

dopo pochi giorni, Fratel Alessandro
si trova costretto a fare richiesta di
un’altra cucina prefabbricata, per
raddoppiare la sua possibilità
d’azione. 
I Fratelli e i loro amici resteranno ad
Avezzano per oltre un mese, pre-
stando aiuto in quella che era una
forma di primo soccorso materiale…
ma non solo: la possibilità di poter
pranzare in compagnia, seduti a un
tavolo apparecchiato, gustando un
pasto caldo e sfogliando l’ultima
copia del giornale, doveva dare una
parvenza di normalità a una vita
che era stata così violentemente
straziata. 
Lasciando Avezzano per tornare ai
suoi doveri di preside, dopo più di
un mese di soccorso ai terremotati
della Marsica, Fratel Alessandro
commentava in un suo memoriale:
“Il nostro compito qui è finito. Ab-
biamo lavorato, abbiamo talvolta
sofferto, ma abbiamo anche avute
grandi soddisfazioni.”, e aggiun-
geva: “Che il Signore tenga da noi
lontana ogni calamità; ma certo, se
le circostanze lo richiederanno, noi
accorreremo di nuovo insieme ai no-
stri giovani, per dedicare al servizio
della Patria tutte le nostre migliori
energie”.                                     ◆

Baracca delle cucine economiche

Fratel Alessandro Alessandrini
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ricordi di scuola

Quando i coniugi Mannu, lasciatasi la Libia alle
spalle, si trasferirono a Torino, si pose il pro-
blema dove iscrivere il loro Roberto, sul quale

nutrivano le più rosee speranze vistone l’ingegno precoce;
essi non lo dissero, ma a preoccuparli c’era l’eventualità
che un corpo docente inidoneo potesse mortificarne il di-
namismo, reprimendone le pulsioni dentro ambiti senza
ricambi e fantasia. I coniugi Mannu non erano affetti dal
solito complesso di stravedere per il proprio pargolo, che
è alla base di tante frizioni nei rapporti scuola-fami-
glia; essi costituivano un tandem molto affiatato: lei
una insostituibile ‘maestra educatrice’, lui aveva
avuto incombenze di prestigio già in Africa e nelle
Americhe. Il ragazzo, ricordando in seguito i suoi de-
biti verso papà e mamma, dirà di aver appreso da
loro la «razionalità nel concepire e strutturare programmi
di vita e di lavoro, a tenere in considerazione i pregi della fa-
miglia, dell’onestà e a lasciarsi coinvolgere emotivamente
dalla propria vita godendone appieno».
A Roberto, dopo le medie fatte alla Federico Sclopis in
Via del Carmine, si aprirono le porte dello scientifico
al Collegio san Giuseppe (per tutti affettuosamente,
il Sangip), poi si iscrisse al Politecnico divenendo su-
bito preda ambita della Fiat-Aviazione, e in seguito
della Boeing (Seattle); al rientro in Europa, l’Aeri-
talia lo ebbe program manager dello Spacelab, ele-
mento di base per la l’assemblaggio della stazione spaziale
(quella, per intenderci, che ha ospitato Samantha Cristo-
foretti), poi ne diresse il Business Development e i veicoli da
trasporto, per esserne da ultimo Direttore Generale; né è
tutto perché se la Piaggio Aeronautica lo volle Ammini-
stratore, la SIAI Marchetti lo elesse suo Presidente. L’in-
faticabile Roberto oggi si ‘limita’ a essere consulente
Globavia per la Boeing militare, Pratt & Whitney motori
aeronautici, CAE simulatori di volo, Vice Presidente ASE
sistemi elettrici aeronautici ecc. ecc.

Nel cuore di questo palmarès, invidiabile per successi e ri-
conoscimenti, affollato di convegni e programmi, di rischi
e di successi al di qua e al di là dell’oceano, l’ingegnere ha
posto due centri affettivi: la famiglia e il Sangip; il fatto è
che quella scuola risultava un centro gravitazionale dalle
cui malie era difficile difendersi: lì si facevano teatri, con-
certi, sfilate di moda (!), esposizioni nei cui stand si esibi-
vano, tra gli altri, i marchi Zegna, Viberti, Lancia, FIAT,
De Agostini, Cinzano, Rémy Martin, Olivetti; Roberto

Mannu respirava a pieni polmoni quell’aria, nella quale
erano cresciuti o si apprestavano a crescere i vari Umberto
Agnelli, Nuccio Bertone, Carlo De Benedetti, Andrea
Pinin Farina.
Un giorno l’indimenticabile fratel Goffredo Savorè, sulle
pagine di Vita Sociale, la rivista dell’Istituto, aveva scritto:
«Vogliamo fare dei nostri giovani la più splendida aristocrazia»,
e Roberto si batteva per esserne un membro di elezione,
all’interno di una dinamica di riscontri sempre vivacis-
sima, affidata ai fogli studenteschi del Collegio quali, ad

Consulente Globavia per la Boeing militare, Pratt&Whitney motori aeronautici, CAE simulatori
di volo; Vice Presidente ASE sistemi elettrici aeronautici e molto di più. 
Roberto Mannu ha cominciato a sognare in grande tra i banchi del Collegio San Giuseppe di Torino.

ROBERTO MANNU

Roberto Mannu (a sinistra) con Henri Martre, all’epoca Presidente e Direttore
Generale dell’Aerospatiale (poi Airbus)

ROBERTO MANNU ovvero un’insaziabile curiosità scientifica
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esempio, il Giornale sportivo del Convitto (negli anni Qua-
ranta Gino Bartali era venuto in Collegio); Roberto si
era integrato in un gruppo di ragazzi assai coeso, con
una loro rivista (Scientifico 55, a  £ 30 la copia, ma con il
sostegno di non pochi inserzionisti) sulla quale egli in-
tervenne più volte e su questioni assai diversificate, a ri-
badire l’ampiezza dei suoi orizzonti mentali. A distanza
di decenni Roberto conserva ancora qualcuno di quegli
storici ‘cimeli’, redatti su fogli di ciclostile (a metà strada
dagli A4 e gli A3 dei nostri giorni), sbarazzini per un
frizzante spirito pregoliardico, caustici sfottò, ma fieri
nel mettere in mostra il genoma del San-
gip quasi fosse una coccarda: «Lo spirito
sangiuseppino – si legge a pagina 6 del
primo numero – è un bacillo, o meglio, un
virus non filtrabile, che ti aggredisce al primo
varcare quella benedetta soglia, e non c’è strep-
tomicina che valga. Prende tutti, giovani e vecchi
[…]. Non deve essere orgoglio, o quanto meno,
solo nel senso di impegno di nobiltà spirituale.
Non casta chiusa, ma diaframma contro la vol-
garità. Non ostilità contro nessuno, ma senso di
solidarietà premurosa per chi ci è fratello al San
Giuseppe». Nel secondo numero di Scienti-
fico 55, a pagina 9, Roberto rovesciava il
peso di una cultura musicale da grande in-
tenditore, presentando le malie di Porgy
and Bess: «Gershwin, pur adottando una tecnica
inconsueta e apparentemente poco adatta al me-
lodramma, è ritornato all’intenzione genuina del
suo creatore: il Metastasio. Porgy and Bess non
è una unità drammatica wagneriana, ma piuttosto un unico
canto che avvolge il sentimento snodandosi in tutti i suoi infiniti
aspetti».
Va detto che in quell’epoca la musica aveva in Collegio
uno spazio consono alla grandezza della sua dimensione:
il venerato fratel Giocondo (al quale si deve la proget-
tazione del primo organo della chiesa di santa Rita da
Cascia a Torino) abbinava all’insegnamento della filo-
sofia una vena melodica fluidissima, tradottasi in mot-
tetti, cantate e impromptus all’organo capaci di lasciare il
segno, sì da ricevere i complimenti di Franco Alfano, al
quale si deve il completamento della Turandot puccia-
niana. Ma nell’aula Magna del Collegio anche la Rai
venne a dar concerti; qui fratel Emiliano dette le sue
fiabe sceniche su musica del maestro Sanna; da qui fra-
tel Vittorio accompagnava i ragazzi al Teatro Regio per il
Coro dei Monelli nella Carmen di Bizet.
Oggi l’incontro con Roberto Mannu è un revulsivo in
grado di accendere risposte stimolanti e toniche anche
nei depressi; egli, come già detto, deve il successo a due
corposi motori di spinta: la famiglia e il Sangip che ebbe
il delicato compito di inserirsi nei suoi propositi mante-
nendone non solo le potenzialità, ma aprendole su pro-

paggini  ancora più suggestive. Il fatto è che i docenti lì
formavano un team dalle mille risorse, e aperti sui più
diversificati campi dello scibile, in grado di giocare in
anticipo sulle rotte del gusto, dello sport, delle stesse ur-
genze future delle industrie, orientando le scelte dei gio-
vani nelle facoltà accademiche per facilitarne il
trasferimento nelle imprese. 
Gli anni del Collegio nella memoria di Roberto costitui-
rono «la piattaforma su cui si è fondato tutto il dopo»; i Fratelli
erano «in colloquio continuo con la famiglia», sicché i ragazzi
scoprivano una automatica reciprocità tra casa e scuola:

«Ho vissuto il San Giuseppe – ricorda in una memoria au-
tografa Roberto – come una grossa famiglia allargata agli
altri Fratelli non direttamente coinvolti nella mia classe. Negli
ultimi anni la nostra classe, scientifico A, è stata guidata da
Fratel Contardo con intrusioni gradevolmente pesanti di Fratel
Giovannino (guida della B) che, dopo il liceo,  ha poi condiviso
gran parte della mia vita famigliare  con mia moglie e le mie fi-
glie.  Per diversi anni, dopo il nostro trasferimento a Roma, non
siamo mancati alla messa di Natale al Sangip e Fratel Giovan-
nino ci ha regalato alcune sue visite a Roma».
Ho chiesto all’ingegnere: ma se incontrassi i tuoi antichi
Maestri cosa ti sentiresti di dirgli? Ed ecco la sua can-
dida risposta: «Grazie per avermi creato una insaziabile cu-
riosità di ciò che sta al di là dei limiti già visti, la convinzione
della necessità di proporre una guida sicura ai miei collaboratori
essendo estremamente chiaro negli obiettivi. Cari Fratelli […]
stanate le famiglie, devono educare anche loro! Spingetevi a chia-
rire  ai ragazzi di oggi  che il successo che molti sognano è un
derivato della chiarezza sul  cosa fare, che tutto costa  fatica che
nessuno si accolla, ma che sarà alleviata se si crea  collabora-
zione, il tutto calato nell’onestà del rapporto e con un grosso le-
game  al concetto di famiglia».                                           ◆

Remo L. Guidi

Roberto Mannu (il quarto da sinistra) con un gruppo di collaboratori, con alle spalle il
primo modulo dello Spacelab
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A kis, Jachium, Jaci, Aquilia
Vetere, Aquilia Nuova, Real
Aci, Acireale.

Sette nomi, centinaia di anni di
leggende e di storia intorno a una
delle meravigliose città della Sicilia.
Sette nomi che, per i bambini acesi,
sono più pregnanti dei sette nomi
dei sette re di Roma.

Chi può resistere al fascino di
scoprire le origini della propria
città? Akis da spada, lingua di terra
formata dai detriti del fiume Jaci,
personificato nel mitico pastorello
Aci ucciso dalla gelosia del gigante
Polifemo, innamorato anch’egli della
ninfa Galatea e culla della cittadina

che sorge ai piedi del vulcano più
maestoso d’Europa. 

È respirare a pieni polmoni l’aria
di casa recarsi lungo il corso del
fiume che in alto addolcisce ancora
i “luppini” amari immersi nelle sue
fresche e correnti acque e che,
prima dell’avvento dell’elettricità,
lungo il pendio, faceva girare le pale
dei mulini che trituravano il grano
della Piana di Catania, per finire
nelle vasche colme di canapa messa
a macerare.   

Oggi Acireale si affaccia sul mare
da un meraviglioso balcone, proprio
dove si intersecavano la via costiera
e quella pedemontana della costa

Alberto Castellani, Fsc
insegnante

orientale della Trinacria, alto
circa170 metri, sbalzo causato in ere
assai lontane dallo sprofondamento
parziale di uno strato di ben sette
colate laviche. 

Sul mare sì, ma a riparo dalle in-
cursioni dei pirati anche grazie alle
opere di fortificazione (leggi for-
tezza del Tocco) e alla vigilanza di
un drappello di cavalieri che vigila-
vano lungo la Timpa; via dalle zone
pianeggianti troppo esposte alle co-
late laviche e posizionamento su un
pianoro; comunque in ottima posi-
zione strategica, ambientale, pae-
saggistica e chi più ne ha più ne
metta.

Interrogare le pietre, farle par-
lare, percorrere gli antichi sentieri,
annusare l’aria, bearsi dei panorami,
scoprire le ragioni che guidano alla
scelta di un sito per la fondazione di
una città, o quelle che spingono al
cambiamento successivo per sfug-
gire agli assalti dei pirati saraceni o
alle colate del vulcano Etna. 

A otto anni la storia non si studia
sui libri, ma, prima di tutto, sui re-
perti, sulle lapidi, sul territorio, in-
somma, proprio come dicevano gli
antichi: errando discitur, girando
s’impara. 

Le pagine di carta vanno inte-
grate con quelle di pietra, di pitture
murali, di resti di antiche civiltà. Oc-
corre portare il bambino fuori dalle
mura scolastiche e farlo entrare in

I tre piani inferiori dell’Anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere

Lo studio della storia ai ragazzi risulta spesso di una noia mortale, perché tratta
di luoghi e di personaggi astratti e lontani dai loro interessi. Se invece prendesse
avvio dalla scoperta dell’ambiente in cui vivono e in cui opera la scuola, la curio-
sità sarebbe maggiormente sollecitata e le sorprese non mancherebbero. 

È un problema lo studio della storia?

Tornare alle origini
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damento inverso, dal generale al lo-
cale. 

A mezz’ora di bici da Luni sorge
Massa. Lungo l’importante via Emilia
Scauri, fatta costruire nel II secolo
a.C. dal console Emilio Scauro, è
stato rinvenuto uno dei più antichi
insediamenti del territorio della città
dei Malaspina, la località detta “Ad
Tabernas frigidas”, lungo le sponde
del fiume Frigido. 

Lì sorgeva una delle tante sta-
zioni di posta dove era possibile tro-

vare ristoro e alloggio presso la
taberna, ma anche cambiare i ca-
valli, riparare i carri, fare provviste
per il viaggio. Tutto questo è dedu-
cibile anche dalle indicazioni offerte
dalla Tabula Peutingeriana risalente
al III secolo d. C. giunta a noi in
copie medioevali.

A conferma dell’ipotesi di un in-
sediamento romano in città o co-
munque di una frequentazione da
parte di romani, il ritrovamento, di

quelle arcaiche della città. Metterlo
dinanzi a un monumento; intro-
durlo, dopo accurata preparazione,
in un museo, dentro un castello, in
uno scavo dove gli sia permesso
operare assistito da un archeologo…

Ad Acireale come a Luna, oggi
Luni, frazione del comune  di Orto-
novo (La Spezia), antica città ro-
mana sulla sponda sinistra del fiume
Magra, un fazzoletto di terra felix,
fertile, fertilissima (ancora oggi),  in
possesso dei dominatori romani
dopo la deportazione for-
zata nell’ager Taurasinus
(l’attuale Irpinia) di 47 mila
irriducibili Liguri Apuani
(vedi Tito Livio), la succes-
siva immissione in loco di
duemila cives coloni  del-
l’Urbs caput mundi e la di-
stribuzione delle terre ai
veterani reduci delle nume-
rose campagne militari. A
facilitare la colonizzazione,
i ricchi e vari giacimenti dei
tre bacini marmiferi carra-
resi di Torano, Misceglia e
Colonnata. 

Sono Strabone, Plinio il
Vecchio e altri scrittori la-
tini a parlarci dell’uso del
marmo che finiva a Roma e
in molte altre parti dell’im-
pero. Dopo aver visionato i
siti, leggere le fonti carica i
piccoli lettori di meraviglia
e di un entusiasmo del
tutto particolare. 

Lo studente in erba non
può alimentarsi unica-
mente di storia universale,
astratta, distante, anche se storia
dell’umanità alla quale il “cucciolo
di uomo” appartiene. In tenera età
conviene partire dal vicino per arri-
vare al lontano, dal familiare al-
l’ignoto, dalla concretezza
all’astrazione. La “piccola storia”
non si contrappone alla “grande sto-
ria”. Le due s’integrano acquistando
maggiore significato, interesse e
spessore. Più avanti, nel tempo, il
percorso potrà avere anche un an-

alcuni anni fa, in piazza Mercurio, di
due fornaci, i resti di un muro, un
contrafforte e strumenti vari. I muri
sono probabilmente i resti di un ca-
pannone o fattoria adibita alla pre-
parazione delle merci, mentre il
contrafforte serviva sicuramente da
contenimento della collina sovra-
stante. Sono state trovate anche due
vasche, per la depurazione dell’ar-
gilla, varie anfore e monete romane.

È fondamentale scoprire o risco-
prire le proprie origini per potenziare

il senso d’identità e di ap-
partenenza. È diritto di
ogni studente.

Oltre ai contenuti, il di-
scorso riguarda l’acquisi-
zione di un metodo di
osservazione e d’interpre-
tazione della realtà. Si di-
segna, si scattano foto, si
formulano domande sul
come e il perché di certe
scelte, si registra la spiega-
zione di una guida, si col-
gono i rapporti tra l’uomo
e l’ambiente, si registrano
i cambiamenti e le trasfor-
mazioni, si realizzano
mappe e cartine, si verba-
lizza il tutto, si allestisce
una mostra. 

Tutto questo, e molto di
più, anche a Santa Maria
Capua Vetere in provincia
di Caserta, l’altera Roma di
Cicerone, attraversata
dalla via Appia, con un An-
fiteatro Campano appena
più piccolo del Colosseo,
un tempio dedicato a

Giove sul monte Tifata, un Mitreo,
un Criptoportico, l’Arco onorario di
Adriano, le Carceri vecchie, il monu-
mento funebre della Conocchia, le
domus gentilizie, la bottega del tin-
tore Confuleius, il Castellum Aquae
e chissà quanti altri reperti ancora
nascosti nel sottosuolo nella città
dalla quale partì la rivolta capeg-
giata da Spartacus, il gladiatore
trace nemico acerrimo di Roma.

Nascono allora strisce storiche,
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Mosaici nella città romana di Luni



qualcuno. “Non c’è tempo!”, farà eco
qualche altro.

Il programma non è nel sussidia-
rio, ma nelle Indicazioni ministeriali
che vanno rilette e meditate. Queste
parlano di “scelte” da parte dell’inse-
gnante, di “momenti significativi”
della storia dell’umanità, di “cono-
scenza dell’ambiente” in cui si vive e
nel quale la scuola opera. E comunque
non si tratta di far conoscere tutte le
vicende della storia locale, ma sol-
tanto alcune, particolarmente quelle
che s’intrecciano con quelle della sto-
ria più generale, tre quattro aspetti

ogni anno: alla fine del corso ce ne
sarà abbastanza per tutti. 

Così il bambino diventa un piccolo
storico. S’impadronisce di una meto-
dologia efficace. Impara a guardare la
realtà, a muovere dei rilievi su feno-
meni osservabili e tangibili, a cogliere
le connessioni tra storia, geografia e
scienze sociali. Cresce in lui l’amore per
la conoscenza, la ricerca e lo studio, si
pone delle domande e non ingurgita
risposte già confezionate da altri. Ri-
trova le sue origini. Fortifica il senso
d’identità e di appartenenza. Apprezza
e, soprattutto, ama la sua terra.      ◆

didattica
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ringrazia gli amici sostenitori

Mastrecchia Adriano - Gaglio Costantino
Casa Di Cura Villa Del Rosario - Sacchi Maddalena

Alessandri Anna Lo Re - Poloniato Rosalina - Dal Vecchio Gregorina
Moro Don Edoardo - Strona Rinaldo - Di Crosta Vincenzo - Pirri Vincenzo

Calandra Mario - Blazevich Carlos - Di Gloria Guido - Norti Sergio
Famiglia Marcucci - Troglio Pierluigi - Gentili Giampiero - Porta Bruno

Ferrari Maria Fausta - Ardizzone Claudio - Izzo Giovanni - Granchelli Edoardo
Rosso Giovanni - Volpini Alfredo - Menegatti Marco - Pettinelli Giorgio
Mainoli Tina - Olivi Claudio - Cassarà Antonino - Della Vecchia Bruno

Famiglia Ianniccari - Scala Luigi - Onorati Lorenza - Carnevale Domenico
Gonnella Sergio - Pagnola Giuseppe - Massara Lucia - Lippiello Nicola

Fornaroli Paolino - Bovone Arnaldo - Del Mastro Silvana - Foschini Filippo
Barbati Domenico - Santagata Salvatore

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

numero speciale

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

LASALLIANI IN ITALIA

dove le vicende della storia locale si
affiancano a quelle della storia ge-
nerale che finisce per ricevere nuovo
interesse mentre offre un senso più
completo alle vicende del luogo.  Si
arricchisce il bagaglio delle idee sto-
riche:

L’uomo cerca risposte adeguate
ai suoi bisogni fondamentali.

L’uomo sfrutta le risorse del ter-
ritorio.

Tutte le storie locali – e non solo
esse - sono storie di migrazioni, in-
gressi, partenze.

L’uomo vive nel presente che è
frutto del passato e seme del futuro.

Ho parlato di tre città nelle quali
ho operato come docente di scuola
primaria per ribadire, qualora ce ne
fosse bisogno, l’universalità di con-
cetti emergenti dalle storie locali e
la necessità di approfondire la cono-
scenza personale dell’ambiente per
guidare gli alunni alla scoperta dello
stesso. Si può iniziare dalle lapidi
che sono nella scuola per passare
poi in archivio e visionare mappe,
foto, pagine dove ritrovare le origini
dell’istituzione, il nome, il perché e
il come della sua nascita; si possono
ascoltare testimoni oculari, i nonni,
ex alunni della scuola…

“Ma il programma?”, obietterà



Dovendo tratteggiare il profilo di
un Fratello delle Scuole Cristiane
che è anche mio fratello di san-
gue e con il quale ho camminato

di pari passo per tutta la vita, mi trovo in un certo imba-
razzo e quindi nella necessità di rimanere un poco sul
vago per non scivolare nella sfera del privato che pure
avrebbe tante cose da dire, forse le più importanti, per
capire bene chi era Fratel Armando. 
Innanzi tutto un grande ringraziamento al Cielo per
avermelo donato e per averci permesso di rimanere in-
dissolubilmente uniti e in buona salute fino alla sua im-
provvisa scomparsa appena dopo un ultimo servizio
liturgico all’organo.
Entrambi dobbiamo tanto all’esempio ricevuto da piccoli
in una famiglia molto unita e ricca di valori cristiani, dove
anche gli affetti e le schiette gioie familiari erano pro-
fondamente sentite e vissute: uno splendido esempio per
tante famiglie dei nostri giorni. 
La parrocchia di S. Maria Incoronata era la nostra seconda
casa. Fin dalle elementari frequentavamo l’Oratorio non
solo per giocare, ma anche come Aspiranti dell’Azione
Cattolica, come fedelissimi chierichetti e “pueri cantores”
in una corale polifonica guidata da due fratelli gemelli,

uno organista, l’altro maestro del coro. Forse è a quei
tempi che risale la nostra comune passione per il bel
canto e la musica. E la nostra mamma ci era pure di
grande stimolo in quanto per qualche anno catechista nel
preparare i bambini alla Prima Comunione con ovvie be-
nefiche ricadute in noi di quanto andava insegnando.
0Armando fin da piccolo aveva innato il senso dell’ordine
e dell’autorità e infatti a soli 12 anni era già capogruppo
di coetanei iscritti all’Azione Cattolica parrocchiale. E pro-
prio in questa veste mise piede per la prima volta all’Isti-
tuto Gonzaga per partecipare a un raduno di oltre mille
ragazzi di Azione Cattolica, provenienti dalle varie zone
della città, per celebrare i 20 anni della morte del Servo
di Dio Aldo Marcozzi, un alunno del Gonzaga morto a soli
14 anni nel 1928 in fama di santità e per il quale era stata
avviata la Causa di Beatificazione poi prudenzialmente
interrotta per intervento dello stesso Papa Pio XII. Bella
la vetrata in suo ricordo nella Cappella dell’Istituto come
pure la tomba al Monumentale di Milano con la scritta
“Digne inter angelos quiescit” e la targa-ricordo da tempo
appostavi dall’Istituto.
Mio fratello annotò il grande evento: Domenica 27
marzo 1949. Ogni anno non dimenticava di ricordar-
melo: è infatti nel festoso schiamazzo di quei più di mille

Entusiasta nelle grandi e piccole cose: Fratel ARMANDO NORTI
Milano 05/02/1937 - Roma 03/12/2015
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Fratel Armando con i suoi primi alunni (Vercelli 1957/58)



ragazzini, che ancora più forte si fece sentire la voce di
Dio che chiamava tutto per sé alla vita religiosa nel-
l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane prima Ar-
mando e subito dopo anche il sottoscritto peraltro non
presente al raduno.
La storia della nostra vocazione, come certo di tantissime
altre, è meravigliosa perché al di là di ogni pur necessaria
strategia vocazionale il Signore ci ha chiamati in un at-
timo e al momento giusto (dovendo decidere in quale
scuola entrare dopo le elementari), servendosi di un sem-
plice ragazzo a noi totalmente sconosciuto, così come
non sapevamo neppure dell’esistenza dell’Istituto Gon-
zaga e dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Chi desidera può
leggere per esteso tale storia nel numero di “Incontri”
dell’Istituto Gonzaga, n° 3/1962 dove il Direttore-Preside
di allora Fratel Giovannino Verri, l’organizzatore dell’in-
contro, la pubblicò a nostra insaputa, in ringraziamento
per due grandi grazie (che poi furono tre!) chieste ad Aldo
e puntualmente ricevute la sera stessa del grande raduno.
Pensando ora alle consuetudini dei tempi (dal 1949 al
1957 e quindi prima del Concilio), negli anni della nostra
formazione furono usati metodi adesso in parte impropo-
nibili a dei giovani che intendano abbracciare la vita re-
ligiosa (discreto rigore, pochi contatti con l’esterno, visite
in famiglia una sola volta all’anno...) eppure, nei nostri
colloqui privati, mio fratello e io riconoscevamo che ci
avevano dato una solidità di dottrina e di convinzioni utili
a sostenerci sempre nonostante il mutar delle stagioni. 
Già a Villa Amalia di Erba (Como) dove studiammo i primi
due anni delle Magistrali, Armando incominciò talvolta
a esibirsi all’harmonium nelle celebrazioni liturgiche,

mentre a Rivalta Torinese, ormai giovane Fratello ancora
studente, fu di aiuto al Fratello Organista nello scrivergli
con precisione da stampa tanti spartiti e riproducendoli
per tutti i giovani Fratelli studenti con l’antico sistema
della gelatina. 

Armando e io ci siamo poi trovati nella stessa Comunità
per un anno nelle vecchie Scuole Cristiane di via Simone
di Collobiano a Vercelli nell’anno scolastico 1958/59, il
secondo per entrambi di insegnamento. 
Scuola d’altri tempi: maestri unici in classi di oltre 40
bambini, domenica zeppa di attività dal mattino alla sera,
condite da tanto giovanile entusiasmo. Armando prepa-
rava anche il coro di voci bianche in vista della festa della
Scuola al Teatro Civico quando il coro, diretto all’ultimo
momento dal mitico Fratel Albertino Berruti, si esibiva con
l’orchestra con melodie e voci davvero celestiali. Armando
e io tornammo a Vercelli solo pochi mesi fa nel 2015, nella
festa primaverile delle “Scuole Cristiane”. Fummo aggior-
nati su tanti nostri antichi alunni e Armando rivide con

gioia un suo Ex Alunno, ormai
nonno, al quale mostrò con or-
goglio, come a tanti presenti fra
cui il Sindaco e l’Arcivescovo, fo-
tografie di ben 57 anni prima, da
lui gelosamente conservate in-
sieme agli elenchi di tutti i suoi
alunni inviati pure al suo “ma-
gico” telefonino.
La seconda volta mio fratello e
io ci trovammo insieme in epoca
più recente all’Istituto La Salle
di Torino dal 1998 al 2001, lui
come insegnante di Matematica
Applicata ai Ragionieri, reduce
da ben 26 anni consecutivi di in-
segnamento al Gonzaga, anche
come Preside, della stessa mate-
ria. Si trovò subito a suo agio

con alunni che in parte erano stati miei alunni nella
Scuola Media dello stesso Istituto. Ottimi i rapporti con
tutti loro di cui in seguito mi chiedeva notizie essendo io
diventato il nuovo Assessore degli Ex Allievi dal 1999

Fratel Armando all’organo

Fratel Armando con gli universitari del Gonzaga
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dopo lo storico Assessore Fratel Francesco Ferraris, per
tutti familiarmente “Cichin”. 
Ma all’Istituto La Salle Fratel Armando era già stato come
Insegnante di Matematica nelle Medie e anche all’ITC dal
1964 al 1968, ricoprendo la carica di Amministratore e
avviando nel contempo i suoi studi universitari. Ricordava
con passione questo intenso periodo per essersi prodigato
per il miglioramento delle finanze dell’Istituto e, grazie
agli Ex Allievi, per la realizzazione del grande organo Pic-
cinelli a 3 tastiere che dal 2008, dopo la chiusura del La
Salle, è in attesa di essere rimontato in una chiesa nei
pressi del Vaticano. 
È ora impossibile seguire Fratel
Armando in tutti i suoi sposta-
menti. Basti ricordare, oltre la
scuola sempre a tempo pieno, che
fu aperto a ogni tipo di attività
tutte svolte con slancio e deter-
minazione. A titolo d’esempio: un
breve corso di Sociologia ai Fra-
telli del “Lasallianum 1973” al
Centro La Salle, membro del 3° e
4° Capitolo di Provincia, per di-
versi anni membro del Consiglio
Economico Provinciale, Ritiri Spi-
rituali per i suoi allievi di Ragio-
neria, Campi scuola in Val Clarea
per preparare i maturandi Ragio-
nieri, settimane bianche, viaggi di
istruzione in più parti d’Europa,
corsi di recupero, per 23 anni Pre-
sidente della Commissione eletto-
rale al Gonzaga, per 14 anni Commissario interno di
Maturità ITC (fiero di averne portati con successo oltre
500 al traguardo finale), interesse al Gonzaga alla scuola
serale per stranieri, responsabile per 3 anni della Resi-
denza Universitaria del Gonzaga, supplenze a non finire
fin dal 1960 a Bassano del Grappa dove “si divertiva”
anche a insegnare Messe a tre voci ai ragazzi delle Medie
e ai Fratelli Novizi.
Per studi e caratteri diversi avevamo, direi, qualche appa-
rente difficoltà ad accordarci su idee e tante cose (ci pa-
ragonavamo scherzosamente a Don Camillo e Peppone),
ma devo riconoscere che lui era molto lungimirante, do-
tato  di grande senso pratico, sapendo in realtà “inondare”
me, come tante persone che gli orbitavano attorno, di
mille delicatezze. Anche lui, come il Manzoni scrisse di sé,
poteva dunque sembrare a volte, a chi non lo conosceva,
un po’: “Duro di modi, ma di cor gentile”.
Uno dei ricordi più belli (documentati da mille fotografie
e souvenirs) erano i viaggi estivi di distensione, in realtà
autentici pellegrinaggi toccando i più celebri Santuari
d’Italia e d’Europa: Loreto, Pompei, Siracusa, Bonaria…,
Lourdes, Fatima, La Salette, la Madonna dei Poveri a

Banneux (Belgio), Czestochowa,, Ars, Paray-le-Monial,
Taizé, le Meteore greche, N. S. del Pilar a Saragozza,
Medjugorie…
Concludo il breve excursus, con un estratto della comme-
morazione tenuta dal Direttore del Gonzaga Prof. Roberto
Zappalà, che ringrazio sentitamente, nella Santa Messa
di Esequie nella Cappella dell’Istituto. 
“La presenza operosa di Fratel Armando resta incisa nella
storia della Provincia religiosa che egli ha servito dal 1957
in tante istituzioni: da Vercelli (Ist. San Giuseppe), a Biella
(Ist. Lamarmora), a Bassano (Piccolo Noviziato), a Torino
(alla Pro Juventute, al La Salle, all’Arti e Mestieri, a Villa

San Giuseppe), a Milano (il nostro
Gonzaga e l’Istituto San Giuseppe);
resta incisa in modo particolare
nella storia del nostro Gonzaga che
egli ha servito - in tempi e mo-
menti diversi - per 34 anni. Un ser-
vizio fatto di tanti momenti
quotidiani, ma importanti della
nostra vita scolastica. Penso alla
dedizione con cui ha onorato il suo
ministero di Fratello educatore e di
docente per una innumerevole
schiera di alunni che, poi, da adulti,
hanno continuato a restargli legati
e dei quali ricordava con metico-
losa precisione gli anni di studio e
i voti di maturità; una dedizione
che è continuata anche dopo aver
lasciato l’insegnamento, attra-
verso le supplenze e il supporto al

doposcuola nelle medie; penso al rigore e alla competenza
con cui ha svolto, in anni certamente non facili, la funzione
di Preside nella Ragioneria; penso al tempo e alle energie
spesi in favore degli studenti della Residenza Universitaria
del Gonzaga, negli anni in cui ne è stato il responsabile;
penso infine alla passione, a volte anche severa, con cui ha
accompagnato all’organo le tante celebrazioni liturgiche
dell’Istituto, curandosi con puntiglio degli spartiti, delle
tonalità e anche dei foglietti dei canti... (lo ha fatto anche
durante la Messa di giovedì sera, proprio qui, poche ore
prima di essere chiamato alla Casa del Padre). 
Per tutto questo e per tant’altro che in questi pochi istanti
non è possibile ricordare, ringraziamo Dio perché ci lascia
in Fratel Armando un esempio chiaro, credibile e imitabile,
di come si ama, si serve e si costruisce nella fedeltà, giorno
per giorno, il nostro Gonzaga. E il nostro grazie diventa
preghiera per lui. Preghiera che – con l’intercessione di
Maria Santissima, Regina e Madre delle Scuole Cristiane,
del nostro Santo Fondatore e dei Fratelli Santi e Beati -
chiede al Padre, per Fratel Armando, la ricompensa eterna
promessa da Cristo al «servo buono e fedele» (Mt 25,21)”. 

Raffaele Norti, Fsc

Fratel Armando con il Superiore Generale
e il fratello Raffaele
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Era la vigilia dell’Epifania quando Paolo intraprendeva, in-
sieme ai Magi, il suo cammino verso il Cielo. Come i santi
Re, anche lui seguiva quella stella che per tanti anni era
stata il punto di riferimento della sua vita, la Stella dei
Signum Fidei, luminoso invito a vivere gli impegni del pro-
prio battesimo e a essere per gli altri una testimonianza
luminosa della propria fede. 
All’associazione aveva aderito fin dall’inizio, dopo averne
conosciuto personalmente i Fratelli Fondatori, Paul
Adams e Manuel Olivé, e ad essa aveva confermato la
sua sincera adesione con la consacrazione perpetua, il
18 ottobre 2014.
Aderiva con entusiasmo a tutte le cose belle e buone che
gli venivano proposte, specialmente se a proporle erano i
Fratelli. Nella sua mente scattava subito la molla della
generosità, mettendosi immediatamente a progettare e
ipotizzare la fattibilità dell’idea, come pure la sua moda-
lità di attuazione. Il suo zelo contagioso riusciva in poco
tempo a coinvolgere anche altre persone. 
L’affetto per i suoi Fratelli era illimitato, non scevro, a
volte, da qualche giudizio critico nei loro confronti, sem-

pre però espresso con affetto, di-
screzione e in modo costruttivo.
Era la prova che si sentiva parte
della famiglia a tutti gli effetti.
Aveva conosciuto il La Salle fin da
bambino, da quando varcò per la
prima volta il portone del Collegio San Giuseppe-Istituto De
Merode di Roma, dove rimase per ben 13 anni, fino al con-
seguimento della maturità. L’amore per la sua scuola e per
i Fratelli delle Scuole Cristiane, anziché affievolirsi con gli
anni, aumentò, permettendogli di entrare da protagonista

nel mondo lasalliano. Si impegnò a vivere al meglio le due
virtù tipiche della spiritualità lasalliana, lo spirito di fede e
lo spirito di zelo. Fin da ragazzo, fece parte del gruppo che
con alcuni Fratelli svolgeva opera di solidarietà nella borgata
Prenestina; fu membro attivo e poi presidente dell’Associa-
zione Ex-alunni del C.S.G. - I.D.M. di Roma e della locale As-
sociazione San Vincenzo. Per alcuni anni fu anche
Presidente Nazionale degli Ex-alunni, animatore instanca-
bile dei Signum Fidei, Volontario per diversi anni presso l’Isti-
tuto Angelo Mai nell’accoglienza agli Immigrati, promotore
e animatore di soggiorni estivi per disabili e tante altre cose.
Nell’elencare le belle attività in cui Paolo ha dato la sua fat-
tiva adesione, c’è sempre il rischio di dimenticarne qualcuna.
Si può attribuire a lui ciò che scrive l’apostolo Paolo nella
lettera ai Romani: “Cercate di compiere il bene davanti a
tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete
in pace con tutti” (Rm 12,17-18). 
Per la costante collaborazione, l’attaccamento e l’amore
dimostrati continuamente per l’Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, i superiori gli hanno conferito importan-
tissimi riconoscimenti, quali la Stella d’oro al merito la-
salliano e l’Affiliazione all’Istituto. 

Mario Chiarapini, Fsc

Un lasalliano generoso: PAOLO PANTANETTI, affiliato all’Istituto

Roma 30/06/1923 - S. Marinella (RM) 05/01/2016

Paolo presidente nazionale degli ex-alunni
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Paolo con un disabile
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Nonostante l’età che veleggiava ormai verso il secolo, la
notizia della morte di Fratel Aldo mi ha lasciato un grande
senso di vuoto. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo come
professore e formatore negli anni del mio scolasticato,
l’ho ammirato come insegnante serio e professionale,
come uomo ricco di umanità, di arguzia e di grande leva-
tura morale; l’ho avuto in comunità per cinque anni e ho
continuato anche in seguito a frequentarlo, perché per
me è stato sempre un punto di riferimento sicuro. 
Era una persona che riusciva a trasmettere stima, affetto
e ammirazione con il suo decoro e la misurata intelligenza
di chi sa, senza doverlo dimostrare. Sempre positivo, si-
gnorile e accogliente, aveva la grande capacità di far sen-
tire importante e degno di rispetto ogni interlocutore. 
Il suo metodo didattico è stato utile ai noi studenti, non
soltanto perché ci ha permesso di assicurarci un buon
bagaglio culturale e affrontare con sicurezza gli studi
universitari, ma anche perché in seguito ci è servito come
modello quando a nostra volta siamo divenuti inse-
gnanti-educatori.
Fratel Aldo l’ho sempre considerato un saggio cui ricorrere

per avere un consiglio e un orien-
tamento. Mi mancherà la sua
enorme disponibilità e umanità, il
suo equilibrio e la sua serenità e
quel suo modo cortese di porsi e di parlare; mi manche-
ranno le sue mille attenzioni e quelle telefonate che ar-
rivavano sempre al momento giusto e che erano di tanto
incoraggiamento e facevano apparire tutti i problemi fa-
cilmente risolvibili.
Ricordo tanti momenti belli trascorsi con lui: di vita spi-
rituale e di impegno sociale, di carattere culturale e arti-
stico, ma anche momenti di relax con qualche goliardia,
come quando conducemmo insieme, con l’approvazione
della comunità, un programma scientifico sulla specie fe-
lina a vantaggio del patrimonio archeologico e paesaggi-
stico dell’Urbe, specialmente nel quartiere Esquilino e tra
i rioni della Suburra.
Oggi egli è uscito improvvisamente dalla vita, ma non
dalla mia vita, del resto, è mai possibile credere morto chi
è cosi vivo nel nostro cuore?

Mario Chiarapini, Fsc

Ricco di umanità e di grande levatura morale:
Fratel ALDO SABATINI
Castel Viscardo (TR) 04/03/1920 - Roma 17/01/2016

Un breve excursus della sua vita

Dopo la fanciullezza trascorsa nell’amena e verde Umbria e il suo ingresso all’aspirantato di Albano Laziale e quindi
nell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Fratel Aldo Sabatini ha vissuto da religioso esemplare, lasciando ovunque
un ottimo ricordo di sé.
La sua vita si può dividere in quattro periodi.
• Dal 1940 al 1969, viene trasferito da un’istituzione all’altra per ben 14 volte: 3 volte al Pio IX, 2 volte al La Salle di

Napoli, all’Aspirantato presso la Casa Generalizia, a Benevento, al Collegio San Giuseppe-Istituto De Merode di Roma,
al Pio XII, allo Scolasticato al Colle La Salle, a Bolsena, allo Scolasticato a Torre del Greco, ad Acireale.
Dieci di questi anni, a tre riprese, li dedica alla formazione dei giovani Fratelli, lasciando un’orma indelebile in diverse
generazioni di Fratelli che lo ricordano per la sua
grande religiosità, professionalità e qualità dei rap-
porti umani. È stato questo il periodo, che si può de-
finire, del nomadismo, in cui imita Abramo, l’Arameo
errante per la fede in Dio. Bagaglio sempre pronto,
consistente, nei primi tempi, in un sacchetto nero,
poi in una valigia di cartone, ma sempre attento a
rispondere “eccomi” alla volontà del Signore.

• Dal 1969 al 1984, lo troviamo a Villa Flaminia docente
di Italiano e Storia dell’Arte al liceo. Finalmente al-
l’età di 49 anni riesce a star seduto per fare quello
che professionalmente gli era più congeniale: inse-
gnare. Ha modo di incontrare schiere di alunni che lo
ricordano come maestro di cultura e di vita. 

• Dal 1984 al 2001.  All’età di 64 anni, quando qualcuno
già intravede  il momento di tirare i remi in barca per

Fratel Aldo in un giorno di festa
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godersi il meritato riposo, Fr. Aldo si offre volontario,
per imbarcarsi in un’esperienza completamente nuova. 
Il 18 agosto del 1984, insieme a Fratel Bartolo Parisi,
accompagnati dal Visitatore Fratel Piergiorgio e dal-
l’Economo Provinciale Fratel Teobaldo, si reca a Gal-
lipoli per aprire il Centro Giovanile Lasalliano. Due
anni dopo, i due pionieri sono raggiunti anche da Fra-
tel Augusto Zaralli. Tale esperienza, pur essendo du-
rata solo otto anni, ha lasciato evidenti tracce
positive. Fratel Aldo, attorniato da ragazzi di tutte le
età, sempre pronto a un sorriso o a una buona parola
per tutti, sempre disponibile. Nel 1987, in occasione
del suo 50° di vestizione religiosa, la cappella del
Centro non riusciva a contenere i bambini e i genitori
intervenuti. Nel 1992, alla chiusura di Gallipoli, Fratel Aldo accetta di andare all’Istituto Angelo Mai di Roma, dove
svolge il suo prezioso servizio a favore degli immigrati. Dal 1997 al 2001 viene inviato ad Acireale nella Comunità
dell’Istituto San Luigi, dove è nominato Vice-direttore.

• Dal 2001 al 2016. All’età di 81 anni Fratel Aldo, che è stato sempre cagionevole di salute, viene mandato presso la
comunità della Sacra Famiglia di Roma e, dopo un breve periodo di ambientamento viene nominato vicedirettore
della Comunità, servizio che ha reso con delicatezza, discrezione e saggezza fino al giorno momento in cui il Signore
l’ha chiamato presso di sé.

Bartolo Parisi, Fsc

Fratel Aldo animatore di una celebrazione

Nel ricordo di un giovane
Sono grato al Signore di avermi fatto conoscere una persona come fratel Aldo:
un uomo buono, intelligente e generoso, con una grande cultura e soprattutto
una profondissima spiritualità. Nonostante l’età, mi ha dedicato le sue attenzioni
negli ultimi anni della sua vita con grande disponibilità, senza risparmiarsi. Mi
hanno sempre molto colpito il suo distacco dai beni materiali, la sua eleganza, i
suoi modi gentili, la sua sconfinata voglia di conoscere (nonostante gli anni) e la
sua immensa fiducia in Dio. Mi ha incoraggiato fino all’ultimo nel perseverare
nello studio e nella preghiera, raccomandandomi di ricordarmi sempre dei più po-
veri e dei più deboli. “Patrizio, quando sarai lassù, ricordati di chi sta in basso”.
Non dimenticherò mai le ore trascorse a imparare a memoria canti interi della
Divina Commedia; a studiare storia, filosofia e qualunque cosa dello scibile umano;
a chiacchierare; a passeggiare; a leggere; a pregare. Con lui mi sono preparato
per gli spettacoli teatrali che ho fatto, con lui ho scritto la tesi, lui ha assistito al
mio esame di maturità, preparato insieme durante lunghi mesi. 
Ricordo quando d’estate andavo in bicicletta al Colle, lui si sedeva su un mu-
retto e io gli giravo intorno e chiacchieravamo. Dato che negli ultimi anni sono
stato parecchio all’estero per motivi di studio, non mancavo di chiamarlo: gli
dicevo semplicemente “très cher frère” e immediatamente mi riconosceva. 
Oggi ricordavo con mia madre di quando, pochi mesi fa, chiamandolo dalla Sviz-

zera per raccontargli di una presentazione che avevo fatto e che era andata molto bene mi aveva detto: “Mi unisco al coro
dei tuoi ammiratori e ti batto le mani”. Mi dovrò molto impegnare affinché, da lassù, possa continuare a battermi le mani.                      

Patrizio De Juliis. . . e di un confratello
Come direttore del San Luigi di Acireale, lo accolsi con immensa felicità. Gli ex alunni furono contentissimi di riaverlo
tra di loro. I bambini stavano intorno a lui come le api intorno all’alveare. Le famiglie toccavano con mano quale grande
regalo era stato fatto alla nostra scuola. Sono stati degli anni indimenticabili; a tutte le sue belle qualità aveva aggiunto
la saggezza e la bontà dei nonni.  Amava il sole, le piante, il mare, i boschi, l’Etna. Aveva superato i settanta, salimmo a
quota 2800 e scorrazzammo come bambini alla base del cratere centrale affondando felici nel metro e più di neve in
una splendida giornata di sole. Io un po’ preoccupato per lui, lui sempre più temerario nel voler salire ancora più in alto.
Ora ha raggiunto le altezze che contano.

Alberto Castellani, Fsc

Fratel Aldo e Fratel Domenico sull’Etna
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Èsorgente di profonda speranza per
l’avvenire della missione lasalliana
poter contare su dei laici che con-

dividono con i Fratelli lo spirito e la mis-
sione di San Giovanni Battista de La
Salle. 

Anche a Monserrato si ha la fortuna
di avere dei validi e benemeriti collabo-
ratori, ma fra tutti ci sembra opportuno
dare il titolo di “lasalliana doc”, per par-
ticolari meriti da tutti riconosciuti, alla
Signorina Maria Pia Sini tanto da meri-
tare l’affiliazione all’Istituto.  

Già prima che arrivassero i Fratelli
delle Scuole Cri-
stiane a Monser-
rato (CA), il 9
ottobre 1960, la
signorina Pia si
dedicava anima e
corpo ad animare
un oratorio fre-
quentato da una
quarantina di ra-
gazzi di strada dai
5 ai 15 anni, ap-
partenenti a fa-

miglie indigenti, prive di mezzi di sus-
sistenza e per lo più carenti anche dal
lato religioso. Gran parte di questi mi-
nori si aggiravano per le strade, mal ve-
stiti, scalzi e si rendevano responsabili
di furtarelli. Per essi, nell’oratorio, era
stata creata una scuola popolare sov-
venzionata dalla Regione Sarda, ade-
guata alla scarsa capacità dei
giovanetti, per dare loro la possibilità di
conseguire la licenza elementare, diplo-
mino che consentiva loro di assumere
un lavoro manuale. Dopo la scuola ve-
niva servita gratis una refezione gior-
naliera, dopo la quale, seguiva l’oratorio
pomeridiano fino alle ore 17.

Ella si dedicava alla preparazione
della refezione dei giovanetti e alla
pulizia dei locali dell’oratorio. Già da
allora si distingueva facendo tutto con
materna abnegazione e disinteresse,
come se fosse la propria famiglia,
sempre pronta a venire incontro, con
amore, alle necessità dei ragazzi tanto
bisognosi di cure. E ce ne voleva di
buona volontà e ingegnosità per far
mangiar bene, con scarsissimi mezzi,

quei ragazzi affamati; come pure te-
nere sempre puliti gli ambienti, circon-
dati da strade e cortili spesso pieni di
fango e sporcizia.

Possiamo affermare, per la testimo-
nianza di coloro che l’hanno conosciuta
che, fin d’allora, essa si comportava da
vera lasalliana in pectore! 

Ma, per capire meglio questa sua
vocazione educativa, mi sembra dove-
roso rendere noto un fatto del tutto
fuori dell’ordinario della sua vita, rac-
contatomi confidenzialmente da lei
stessa, con quel suo  linguaggio sem-
plice e schietto. Si tratta di un sogno
che possiamo definire profetico!

Sembrò alla signorina Pia di vedere
un carro trainato da due buoi “carru a
boi”, che era uno dei mezzi di trasporto
usati in Sardegna prima dell’avvento dei
camion. Però lo straordinario del sogno
era che, sopra questo carro sardo, c’era
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Maria Pia Sini

Carru a boi

Un sogno profetico
e una donna dei nostri
giorni con la forza
di un personaggio biblico.

LA  SALLE  IN  SARDEGNA
SU  UN  CARRU  A  BOI
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un sacerdote che la salutava, facendo un
gesto festante con la mano, accompa-
gnato da un affettuoso sorriso. Cosa
strana, sulla talare nera mostrava due
bianche facciole che dal collo si disten-
devano sul petto. “Mai visto un sacer-
dote così vestito”, pensò Pia. Davvero
non riusciva a rendersi conto di quella
stranissima visione notturna! Il mistero
fu risolto solo con la venuta a Monser-
rato del direttore fratel Adriano Ma-
strecchia, quando le offrì un’immagine
di San Giovanni Battista de La Salle. Ella,
dopo che l’ebbe fra le mani e averla os-
servata attentamente, esclamò: ” Ma…
è proprio questo il misterioso sacerdote
visto da me in sogno!”.

Ma i sogni
sono sogni, so-
liamo dire, e i fatti
sono fatti. La si-
gnorina Pia di
fatti ne ha profusi
innumerevoli al
servizio dell’opera
educativa lasal-
liana e per ben 40
anni! Testimoni
che hanno colla-
borato con lei
hanno dichiarato

che, per tutti quei quattro decenni, non
è mancata mai un giorno. Era presente
dalle ore 7 di mattina alle ore 21 o 22 di
sera; spesso veniva accompagnata a
casa a piedi perché abitava in un vicolo
buio. Negli ultimi anni, malgrado non
avesse più le forze di quando era gio-

vane, lavorava con lo stesso ritmo di-
cendo: “Ci riposeremo in Paradiso!”. 

La “Casa del Fanciullo” non era solo
il suo luogo di lavoro, ma la sua famiglia.
E le domeniche e le feste? Le trascorreva
al servizio dei Fratelli senza chiedere
alcun compenso in denaro! Ci diceva che
non si era sposata per essere intera-
mente a disposizione della sua prima fa-
miglia di provenienza, composta di ben
otto figli, e della seconda quella dei Fra-
telli.  E fra le sue due famiglie quella na-
turale e quella da lei adottata c’è stato
sempre un rapporto di sincero affetto e
collaborazione.

La scuola, con la venuta dei Fratelli,
era diventata un centro di interesse per
tutta la cittadinanza e funzionava anche
per l’intero pomeriggio fino alla sera
tardi: con attività sportive, feste di com-
pleanni, matrimoni, incontri a livello so-
ciale. C’era sempre qualcosa da fare. La
nostra ammirevole lasalliana signorina
Pia era sempre pronta, con materna ab-
negazione, a curare le pulizie della casa,
della scuola ed essere a disposizione
dell’opera  con notevole disinteresse,
dando il suo validissimo apporto e cu-
rando con amore le necessità degli
alunni, mostrandosi a buon diritto, una
componente indispensabile del progresso
della istituzione in tutte le opportunità
materiali e sociali. Sempre al servizio di
tutti con affabilità e cortesia si procurava
stima e rispetto di chiunque l’avvicinava.
Mi piace portare come esempio di dispo-
nibilità il suo coinvolgimento nel movi-
mento sportivo, nel lavare e riordinare le

maglie dei giocatori che di settimana in
settimana salivano di numero. Un lavoro
davvero grande e meritorio! Fu certa-
mente ben meritato, al termine di 32
anni di indefesso lavoro, in concomitanza
col cambiamento del direttore Fratel
Adriano, il dono prestigioso di affiliazione
all’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane quale segno di riconoscenza.

Ma la signorina Pia non era sola-
mente una persona dedita in maniera
esemplare al suo lavoro materiale. I suoi
momenti liberi erano occupati per di più
dalla preghiera! Nei luoghi in cui svol-
geva il suo lavoro, nei momenti di pausa,
la si notava assorta in atteggiamento
orante! È stata anche molto esemplare
la sua filiale devozione per San Giovanni
Battista De La Salle che considerava suo
modello e protettore. Nella sala della
sua casa, il posto di onore al centro del
tavolo era riservato a un suo bel quadro.

Una collaboratrice così preziosa per
40 anni l’avremmo voluta per tanti anni
ancora, ma, con grande dispiacere della
comunità religiosa e di chiunque l’aveva
conosciuta, è mancata prematuramente
al nostro affetto! La sua morte, però,
non è stata meno esemplare della sua
vita, esempio ammirevole di rassegna-
zione alla volontà di Dio. Qualche istante
prima di morire, dopo la mezzanotte del
28 dicembre 2006, secondo il racconto
della sorella Giovannina, chiese alla so-
rella che l’assisteva amorevolmente, di
chiamare il sacerdote appena possibile,
perché era pronta a rispondere alla chia-
mata del Signore. Qualche minuto
prima, infatti, aveva visto vicino al suo
letto San Giovanni Battista de La Salle,
ma che, volendo essere sicura che fosse
proprio Lui, pregò la sorella di portarle il
quadro con la sua immagine, che si tro-
vava sul tavolo della sala. Santamente
cocciuta come una vera sarda, dopo che
ebbe fra le mani il quadro del de La Salle
e fatto l’ultimo sforzo per fissare ben
bene la sua immagine, soddisfatta disse:
”Sì, è proprio Lui!”.  Il suo Santo predi-
letto era venuto per farle da guida nel-
l’ultimo viaggio verso il Paradiso.       ◆

Giuseppe Eusepi, Fsc

Processione a Monserrato in onore del La Salle

Fratel Adriano Mastrecchia
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Con la consueta forza e sapienza biblica Enzo Bianchi, priore
di Bose, ci conduce a esplorare uno dei gesti più alti e, in-
sieme, più semplici dell’insegnamento di Gesù Cristo: quello
di “spezzare il pane”. Diversamente dalla nuova “religione del
corpo” che ha sostituito al Dio della parola, l’idolo del corpo-
magro o quello del corpo-ingozzato, il priore di Bose ci mo-
stra in tutte le sue pieghe l’amore umanissimo di Gesù verso
la tavola. “Spezzare il pane” è, infatti, l’atto che istituisce la ta-
vola come luogo dell’Altro. Nel gesto di offrire il pane a chi è
a tavola con noi, l’atto del mangiare trascende immediata-
mente la semplice necessità di nutrirsi, il piano del puro bi-
sogno animale, per acquisire il significato evangelico
dell’accoglienza dello straniero, del povero, dell’abbandonato.

A tavola con l’Altro

Enzo Bianchi

Spezzare il pane
Gesù a tavola e la sapienza
del vivere

Einaudi 2015,
pp. 110, Euro 17,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora docente lasalliano

in libreria

Non tutti conoscono il volto oscuro della rivoluzione digitale
che ha in Amazon, Apple, Google & co. i nuovi padroni. Il libro
di Rampini cerca di farceli conoscere meglio per imparare a
difenderci. La realtà quotidiana della Rete è molto diversa
dalle visioni degli idealisti libertari che progettavano qualche
anno fa un nuovo mondo di sapere e opportunità alla portata
di tutti. Il nuovo capitalismo contemporaneo mostra il suo
volto tecno-totalitario: sia chiaro, nessuno vuole disprezzare
i benefici della Rete, ma dobbiamo imparare a conoscerla
meglio, visto che oramai è penetrata in ogni angolo della no-
stra vita, privata, lavorativa e pubblica.

Presi nel web

Federico Rampini

Rete padrona
Il volto oscuro
della rivoluzione digitale

Feltrinelli 2014,
pp. 278, Euro 18,00

Sapete nulla o quasi di relatività generale e di fisica quanti-
stica? leggete questo libro e forse arriverete a capirne qual-
cosa. Rovelli è uno dei fisici teorici più attenti alle implicazioni
filosofiche dell’indagine scientifica e cerca di spiegare con pa-
role semplici i misteri della fisica moderna. Relatività generale
e meccanica quantistica oggi cercano di spiegarci il mondo
gigantesco dell’universo e dell’infinitamente piccolo: con la
prima sono cresciute la cosmologia, l’astrofisica, i buchi neri,
con la seconda la fisica atomica nucleare, le particelle ele-
mentari, la materia condensata. Due teorie all’apparenza in
contrasto tra di loro, per la prima lo spazio tempo è curvo e
continuo, per la seconda è piatto e finito, ma che funzionano
bene anche tra di loro.

Oltre le apparenze

Carlo Rovelli

La realtà non è
come appare
La struttura elementare
delle cose

Rizzoli 2014,
pp. ??, Euro 22,00

Arcivescovo emerito di Milano, pastore da sempre vicino alla
gente, il cardinale Dionigi Tettamanzi si interroga sulla deci-
sione del papa di indire il Giubileo della Misericordia. Un
Anno santo dedicato all’accoglienza e al perdono che non
vuole tralasciare nessuno, ma rivolgersi anzi, in modo parti-
colare, a chi si sente solo e abbandonato, a chi si ritiene
escluso dalla Chiesa, come le famiglie ferite, le coppie sepa-
rate, i fedeli divorziati risposati e quanti si sentono giudicati
per situazioni affettive particolari. Seguendo punto per punto
la bolla Misericordiae Vultus, Tettamanzi affronta i temi scot-
tanti della famiglia, dell’immigrazione, delle disuguaglianze
sociali, del confronto con l’Islam, e ci racconta una Chiesa che
vuole tornare alle radici del messaggio evangelico, confessare
la propria gioia e assumersi la responsabilità di amare gli es-
seri umani, tutti.

Il volto di Dio

Dionigi Tettamanzi

Misericordia
Il Giubileo
di papa Francesco

Einaudi 2015,
pp. 145, Euro 14,00
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