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La Salle

Direttore

Un’estate davanti
L’estate ci offre l’occasione di guardarci dentro,
di mettere un po’ d’ordine nel nostro cuore
e ritrovare con il riposo
il proprio equilibrio psico-fisico.

Ogni periodo dell’anno è un’occasione che ci viene
offerta per vivere al meglio e con gratitudine i doni
di Dio. Certo i gusti individuali possono variare nel
prediligere questa o quell’altra stagione e ognuno
porta le sue ragioni. Ennio Flaiano, per esempio, con
fine vena satirica scriveva: “Non c'è che una stagione:
l'estate. Tanto bella che le altre le girano attorno.
L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera
la invidia e tenta puerilmente di guastarla”. Certo
l’estate è una bella stagione, se non altro per gli studenti, non più costretti ad alzarsi presto per andare
a scuola. Ma di un’estate che ci si para davanti, come
d’ogni altro tempo, siamo chiamati a domandarci
cosa ne faremo, a prescindere da chi si possa permettere o meno di avere delle vere vacanze. Bene o
male, comunque, dei giorni liberi dal solito tran tran
quotidiano, forse, riusciranno ad averli un po’ tutti.
E allora, come viverli? Come trascorrerli? Lasciarceli
svanire sotto gli occhi, senza ricavarne una qualche
utilità, sarebbe una cosa molto triste e deludente.

Avere un periodo, durante il quale si abbia l’opportunità di staccare la spina dal solito lavoro, è da considerare una grazia non comune. Intanto, può
favorire il recupero di quell’equilibrio psico-fisico che
tante volte si rischia di perdere nei giorni frenetici
del lavoro e dell’agenda intasata. Il fatto poi di non
dover più premere sull’acceleratore ci permetterà,
tra l’altro, di guardarci intorno e osservare con più
calma le persone che solitamente abbiamo trascurato o addirittura ignorato; di dedicarci a qualche
buona lettura e di trovare anche qualche momento
in più per guardarci dentro e mettere un po’ d’ordine
nel nostro cuore; di osservare meno distrattamente
la natura che ci circonda, per averne un aiuto e stabilire, grazie ad essa, una sorta di contatto con l’infinito. E poi, una sera, davanti al mare indorato del
tramonto, oppure, un giorno sulla vetta di una montagna, con una preghiera a fior di labbra, nel provare
come per magia la sensazione che possano svanire i
nostri limiti, sentire con il poeta il brivido che
“spaura” e la dolcezza del “naufragare”. Anche perché “nessuna estate dura per sempre” (Steven King).
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riflessioni

UN ATTACCO ALLA FAMIGLIA E ALLA VITA
LA NEFASTA TEORIA DEL “GENDER”
Maurizio Dossena

Non si tratta certo di una moda o di una tendenza passeggera,
bensì di un’ideologia profondamente incidente,
da diverso tempo e in escalation, sul tessuto culturale.

I

l Sommo Pontefice ha accompagnato, fin dall’inizio, il proprio
ministero petrino
con il monito a tutta
la Chiesa a essere
all’attenta ricerca delle periferie, di
tutti i tipi. E di periferie, non certo
solo logistiche, ve ne sono parecchie
in questa nostra società atona
sghemba e delirante, che sta perdendo
sempre più la sua dignità, che - per
dirla con un acuto lettore in filigrana
della degenerazione dell’uomo occidentale, Gonzague de Reynold - ha
ormai “esaurito l’uomo dell’epoca
dell’uomo” e che sta periclitando verso
i due peggiori “rischi per ogni civiltà:
quello della decadenza, per eccesso, e
quello della barbarie, per difetto.” Minaccia di barbarie, certo, è così, un rischio troppo grosso per non doverlo
prendere sul serio, trattandosi di “una
visione dell’uomo sempre più astratta,
un uomo che diventa sempre meno
persona e sempre più ‘detentore laico
di diritto’ liberato dalla schiavitù dell’autorità”, come ha ben definito, in
un recente convegno tenutosi a Brescia, Marguerite Peeters, una fra gli
importanti protagonisti della battaglia
per la valorizzazione dell’identità della
persona e contro l’ideologia gender,
che vuole togliere all’uomo ciò che
dovrebbe custodire più gelosamente
perché cardine della propria personalità: la propria identità sessuale.
4

Lettura troppo pessimistica della
realtà? Non direi; del resto, si sa, la
giusta dose di pessimismo è quella
che serve per giustificare il dovere
dell’ottimismo: se poi questo è corroborato dalla Speranza cristiana…
Dicevamo delle periferie. Una di
queste disastrate periferie oggi è indubbiamente la famiglia, la quale ha
recentemente ricevuto l’ennesimo
duro colpo, l’ennesimo attentato a
questo istituto fondamentale della società e dello stato, “seminarium reipublicae”, come saggiamente dicevano gli antichi. Questo colpo, in altre
parti del mondo e nelle legislazioni di
altre Nazioni è arrivato prima che in
Italia, e questo lo dobbiamo al substrato culturale, civile e cristiano che,
nonostante tutto, il nostro Paese ancora dimostra e che ben si è visto,
con effetti limitati ma non certo pari
a zero, nella pur frammentaria mobilitazione del 30 gennaio scorso; un
colpo che era comunque nell’aria e
che è stato solo ritardato, con la non
difficile previsione che altri ne verranno, e presto. Un colpo che si pone
sulla linea degli altri già ricevuti con
meccanismo a orologeria: divorzio,
aborto, divorzio breve…, secondo un
piano ben chiaro ai distruttori dell’istituto famigliare, un po’ meno a
non pochi fra coloro che dovrebbero
difenderlo. Ben ricordo quando, nei
primi anni settanta (ero un giovane
universitario allora...), ci adoperammo
- purtroppo senza buon esito - per la

raccolta delle firme del referendum
anti-divorzio, ricordo - dicevo - che
la dichiarazione dei “vincitori” fu: vittoria provvisoria, solo l’inizio di
un’escalation ben precisa. E così è
stato: tappa dopo tappa, oggi è toccato alle unioni civili, un atteggiamento borderline verso le relazioni
omosessuali, un atteggiamento equivoco verso le adozioni artificiali (utero
in affitto), prospettive ben prevedibili
di prossimi ulteriori cedimenti e di ingressi delle prossime pseudo-conquiste attraverso la porta di servizio delle
facili e facilitate “interpretazioni” per
via giudiziaria.

Gender, cos’è?
È un insieme di teorie fatte
proprie dall’attivismo gay per
cui il sesso sarebbe solo una
costruzione sociale. Vivere da
maschio o da femmina non è
più un dato biologico ma una
costrizione culturale. L’identità
sessuata (uomini e donne)
viene sostituita dall’identità di
genere, cioè sentirsi tali, a prescindere dal dato biologico,
che si può variare a piacimento, anche mantenendo immutato il dato biologico (Lgbt
non bastano più; le varianti di
genere sono già oltre 70).

riflessioni
E qual è il contesto destruttivista
che ha fatto da graduale ma inesorabile catalizzatore al presente attentato alla famiglia? Si tratta, a monte
di ciò, di un attentato alla sessualità,
alla naturale relazione fisiologica che
lega, dal primo mandato del Creatore,
l’uomo alla donna e che regola la dinamica dei rapporti di reciproca complementarità e di trasmissione della
vita: si tratta della teoria del gender,
in base alla quale un essere umano
non sarebbe più tenuto a rispettare il
sesso che la natura gli ha dato, né la
coincidenza fra questo e la sua esplicitazione psico-fisico-affettiva, bensì
a scegliere quello che più gli aggrada,
indipendentemente dal dato fisiologico. E non si tratta di sperimentazioni
peregrine, ma di pronunciamenti conclamati. La celebre scrittrice Simone
de Beauvoir sosteneva, già fra il delirio
di molti suoi lettori e di tanti attivisti
dell’ideologia che la legava al suo
compagno Paul Sartre, che «donne
non si nasce ma si diventa» e che ciascuno ha diritto di scegliere il proprio
genere, maschile o femminile, indipendentemente dal sesso biologico.
In un’altra versione, teorizzata da Judith Butler, il genere assorbe totalmente il sesso e ciascuno può decidere
che cosa vuole essere in una gamma
che non prevede più solo due possibilità - uomo o donna - ma tre, cinque, cinquanta o infinite (Conferenza
Mondiale di Pechino sulle donne, del
1995, per mezzo del concetto di “gender mainstreaming”). Dalle teorie di
Margaret Sanger (1879-1966) prese
esempio anche Hitler e alle provocazioni di tal genere si è ampiamente

ispirato persino il Ku Klux Klan, quella
parte di esso, perlomeno, per la quale
quella dove si può scegliere se essere
donna o uomo è una nuova umanità,
una «razza nuova» che potrà nascere
solo tra le élite illuminate «bianche,
anglosassoni e protestanti»: posizioni
decisamente razziste, dunque, e abbondantemente anticattoliche.
E, mentre negli Stati Uniti il
mondo LGBT (l’acronimo che indica,
in lingua inglese, persone Lesbiche,
Gay, Bisessuali e Transgender) diventa
materia di studio persino per i medici
(Bollettino Gender.it/Famiglia Domani
del 10 marzo 2016), in molti paesi,
Italia compresa, l’educazione e la
scuola sono sistematicamente minacciate - nonostante le dichiarazioni del
Ministro del MIUR Giannini - da una
disinvolta e serpeggiante dis-educa-

zione sessuale spacciata per affettività, ma solamente subdola propaganda minante il corretto rapporto
con i ragazzi, i bambini, le famiglie.
Il recente Sinodo sulla famiglia ci
ha insegnato che «vanno affermati
con decisione la libertà della Chiesa di
insegnare la propria dottrina e il diritto
all’obiezione di coscienza da parte degli educatori», perché la Chiesa non
accetta «analogie, neppure remote, tra
le unioni omosessuali e il disegno di
Dio sul matrimonio e la famiglia». «Rifiuto dunque non solo del “matrimonio” omosessuale ma anche di istituti
analoghi, perfino dove l’analogia è solo
“remota”» (M. Introvigne). E non vi è
certo motivo alcuno di cedere a chi
cerca d’intimidire la Chiesa sostenendo che la teoria del gender non
esiste, perché il documento sinodale,

ProVita Onlus, l’Associazione Italiana Genitori (AGe), l’ Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche (AGeSC), il Movimento per la Vita e Giuristi
per la Vita, hanno presentato una petizione propositiva al Ministro dell’Istruzione, nonché al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, affinché i nostri figli possano trovare nella scuola, non ideologie destabilizzanti
come l’ideologia gender, ma progetti, corsi e strategie educative che permettano uno sviluppo sano della loro personalità, in armonia con la famiglia e con le istanze etiche, rispettosi di tutti e in primis della natura umana.
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al n. 8, precisa che «una sfida culturale
odierna di grande rilievo emerge da
quell’ideologia del “gender” ».
Noi cattolici abbiamo dunque due
motivi, distinti ma assolutamente
complementari, di impegnarci in strenua difesa di tali valori: lo facciamo,
in primis, per quel mirabile valore aggiunto che è il dato sacramentale, ma
lo facciamo anche come sostegno alla
legge naturale, che è legge divina, immessa dal Creatore nel mondo.
San Giovanni Paolo II dedicò molte
catechesi del mercoledì alla “teologia
del corpo”, evidenziando, con maestria, che l’uomo è fatto a immagine
e somiglianza di Dio, il quale, nello
‘scrivere nella materia’ la caratteristica fondamentale della natura divina
- cioè l’essere trino e unico -, ha
creato l’uomo e la donna (“uomo e
donna lo creò”), che si realizzano reciprocamente nella complementarità
e che nell’amore sono capaci di generare la vita e di essere fedeli per

sempre. Dopo decenni di attacchi alla
famiglia e alla vita, oggi, attraverso
l’ideologia del gender, viene messa in
discussione e a rischio la stessa identità umana maschile e femminile: ci
aiuti dunque ripensare come il santo

Papa afferma la bellezza dell’amore
umano, costitutivamente mediato dai
segni della mascolinità e della femminilità. Ma per scoprire questa bellezza nella sua verità più profonda,
bisogna lasciarsi guidare da Cristo. ◆

La Legge in modo subdolo vorrebbe introdurre l’educazione
sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado (fin dall’asilo)
senza alcun riferimento morale, discriminando la famiglia
e mirando a una sessualizzazione precoce e per nulla responsabile dei ragazzi. I progetti educativi in questo ambito
vengono presentati richiamando l’esigenza di “lottare contro la discriminazione”. L’intento in sé potrebbe essere lodevole se ciò significasse educare gli studenti a rispettare ogni persona e a non rendere nessuno, a causa delle proprie condizioni personali (disabilità, obesità, razza, religione,
tendenze affettive, ecc.), oggetto di bullismo, di violenze, di insulti e discriminazioni ingiuste.
In realtà, il concetto generico di “non discriminazione” nasconde molto spesso: la negazione
della naturale differenza sessuale e la sua riduzione a un fenomeno culturale che si presume
antiquato; la libertà di identificarsi in qualsiasi “genere” indipendentemente dal proprio
sesso biologico; l’equiparazione di ogni forma di unione e di “famiglia”; la giustificazione
e normalizzazione di ogni comportamento sessuale. Come dire, tutto è lecito! Con un
concetto errato di libertà, secondo costoro, ognuno può fare del suo corpo ciò che crede. Tutto
ciò, anche in altri paesi dove simili strategie educative sono da tempo applicate, come in Inghilterra e Australia, ha già causato una sessualizzazione precoce dei giovani che ha
portato a un aumento degli abusi sessuali, alla dipendenza dalla pornografia, all’attività sessuale prematura, con connesso aumento di gravidanze e aborti già nella prima adolescenza,
e all’aumento della pedofilia.
M. Ch.
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Il mio canto alla Misericordia

(Mt. 25, 34-40)

Gabriele Mossi, Fsc

Ogni giorno, Signore, ti offro il mio canto alla Misericordia
che nutre chi ha fame alla mensa serena delle ‘cose buone’ della vita
spezzando il pane della giustizia, dell’amore e della pace,
ristora chi ha sete - in una squallida società di ubriachi con l’acqua sorgiva della verità e il vino nuovo dell’entusiasmo,
copre le nudità degli indigenti con il calore degli affetti
veste dignità a chi ha perso il senso della decenza e del pudore,
apre il cuore ad accogliere disperati senza mèta in cerca di un focolare
offrendo con mani generose lavoro e rispetto dei diritti umani,
cura le ferite di ogni malattia con la premura fedele della pietà
liberando dal dolore e dalla condanna della solitudine,
solleva le pene dei derelitti persi nel buio del crimine
prigionieri alle sbarre dell’ignoranza, della perversione e dell’assurdo,
rende onore a chi ci ha lasciato imitandone le virtù
e col respiro di grandi ideali invita a rinascere i morti-viventi.
Ogni giorno, Signore, ti offro il mio canto alla Misericordia
che ascolta persone sole, fragili, ansiose, cura i morsi del dubbio
consiglia e incoraggia con il conforto della fede e il sorriso della carità,
in nome della vera cultura educa al senso della vita e ai valori del Vangelo
con la parola e l’esempio, la tenerezza della madre e la fermezza del padre,
corregge chi sbaglia e denuncia senza complicità le tante ingiustizie
con l’equilibrio dell’umiltà e la forza del buon esempio,
raccoglie le lacrime di chi soffre difficoltà, tradimenti e tragedie
tutti consola col sostegno fattivo e discreto della solidarietà,
nel segno della pace perdona chi offende in modo gratuito e provocatorio
lontana da risentimenti e vendette risponde al male col bene,
sopporta con pazienza la violenza dei cattivi, la rozzezza dei bifolchi
i disagi inevitabili, con senso civico e attenzione al prossimo,
prega per i fratelli vicini e lontani vedendo Cristo nei loro volti
e invoca commossa per i cari defunti la gioia dell’eterna Beatitudine.
Ogni giorno, Signore, ti offro il mio canto alla Misericordia
nome di Dio, cuore di Gesù Cristo, carezza dello Spirito Santo
abbraccio della fede, respiro della speranza, poesia dell’amore
segreto della gioia, garanzia di redenzione, sigillo di salvezza
per il mondo e per ogni uomo di buona volontà.
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La Salle,
maestro di preghiera

(1)
Bruno Adelco Bordone, Fsc

L

Per dare pienezza
al suo insegnamento,
un educatore
ha continuamente
bisogno dell’aiuto
di Dio.
La sua diventa
una preghiera
ministeriale.
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a preghiera, dice santa Teresa
d’Avila, è “il respiro dell’anima”,
una definizione che, con parole
diverse, hanno accolto in seguito tutti
i maestri di spirito. La preghiera come
funzione vitale del cristiano è stata
recepita soprattutto dai fondatori di
ordini e congregazioni religiose. Tutti
hanno dedicato gran parte del loro insegnamento a formare i propri figli
spirituali al colloquio con Dio sottolineando varie forme di preghiera a seconda della propria spiritualità. Anche
san Giovanni Battista de La Salle non
fa eccezione tra i fondatori, anzi egli
ha dato un’importanza eccezionale
alla preghiera al punto che proprio al
rapporto con Dio ha dedicato il più
profondo dei suoi scritti: “La spiegazione del metodo di orazione”. Sarà
l’oggetto del prossimo tema lasalliano, mentre in questo ci limitiamo a
trattare della preghiera in generale.

L’esperienza personale
del La Salle
Giovanni Battista è nato in una
famiglia in cui era abituale la preghiera. Ce lo scrivono i suoi primi biografi: il piccolo Giovanni Battista fu
educato alla preghiera nella vita quotidiana dai suoi genitori, ma suoi
maestri furono anche i nonni, soprattutto la nonna materna che accoglieva il nipotino e lo educava con la
narrazione di episodi edificanti della
vita dei santi. La preghiera in casa La
Salle era facilmente recitata in latino
con la formulazione corrente ai suoi
tempi perché tutti in famiglia erano
stati formati all’uso della lingua liturgica.

Non fa meraviglia che proprio in
questo clima di spiritualità sia fiorita
la vocazione alla vita sacerdotale da
parte di Giovanni Battista a soli undici
anni. Ed è in questo stesso clima di
spiritualità che è stato normale il
consenso del padre anche se Giovanni
Battista era il figlio primogenito a cui
spettava il compito di tramandare le
tradizioni della famiglia de La Salle.
I primi biografi del nostro Santo
non si diffondono in particolari per
descrivere la vita spirituale che regnava nella famiglia di Louis de La
Salle, tuttavia doveva essere nota
nell’ambito sociale ed ecclesiale della
città.
Informato ne doveva essere anche
il canonico Pierre Dozet che, volendo
rinunciare al canonicato, il 9 luglio
1666, non trovò soluzione migliore
che lasciarlo a Giovanni Battista che
era suo lontano parente, anche se allora era solo sedicenne. Bernard, il
primo biografo, nel darne la notizia,
precisa anche le parole con cui Pierre
Dozet fa il suo dono: “Mio piccolo cugino, un canonico deve vivere come un
certosino, cioè ritirato come un certosino, passando la sua vita nella ritiratezza e nella solitudine” (pag. 39). Il
neo canonico prese alla lettera quella
raccomandazione e da quel momento
diventò un uomo di preghiera pienamente votato alla sua preparazione al
sacerdozio.
La storia poi ci dice che le cose procedettero diversamente dai suoi progetti. La morte della mamma e del
papà lo costrinsero a occuparsi della
sua famiglia, sia dell’educazione dei
suoi fratelli minori sia del ricupero dei
beni patrimoniali in dissesto perché il
padre non era un abile amministratore.

lasallianità
Preparazione
al sacerdozio
È sempre stato l’impegno a cui più
si è dedicato il giovane Giovanni Battista. Tra i desideri che egli è riuscito
a realizzare a 18 anni, con il consenso
sempre benevolo del padre, merita di
essere citata l’iscrizione al seminario
di Saint-Sulpice a Parigi. Era allora
praticamente l’unico seminario esistente fondato da Jean-Jacques Olier,
discepolo del Bérulle, che del suo
maestro volle realizzare l’ideale di
formare i sacerdoti che non mancavano nella Chiesa ma non disponevano di una formazione adeguata al
loro ministero. Il seminario dell’Olier
ha visto come responsabili celebri
maestri di spirito che sono passati alla
storia tra cui il Tronson, il Brenier e il
Bauin che era superiore quando il 18
aprile 1671 è entrato il giovane La
Salle.
I principi fondamentali su cui si
basava la formazione nel celebre seminario erano tre: innanzi tutto la
preghiera intesa principalmente come
orazione, oggi diremmo come meditazione (ma in questo scritto useremo
solo il termine orazione che era proprio del tempo) secondo la spiritualità
del Bérulle, a cui seguivano lo studio
della teologia all’università della Sorbona e poi la catechesi ai fanciulli poveri, che in seguito divenne l’impegno
principale del La Salle quando fondò
le sue scuole. La pratica dell’orazione
fu l’impegno principale del nostro seminarista e gli lasciò un segno indelebile tanto che costituì il
fondamento della formazione dei Fratelli quando Dio lo chiamò alla guida
della sua istituzione.
Di ritorno a Reims, dopo soli diciotto mesi di frequenza a causa della
morte della mamma e del papà, il La
Salle si scelse un direttore spirituale
che continuasse la sua formazione
nella persona del canonico Nicolas
Roland, fondatore delle Suore del
Bambino Gesù e noto in ambito ecclesiale per la sua profonda spiritualità. L’intesa tra il direttore spirituale

e il suo penitente fu totale, infatti
quando il Roland morì prematuramente affidò a Giovanni Battista il
suo istituto perché ne garantisse la
continuità in base alla legislazione del
tempo.

Permanenti in preghiera
L’insegnamento del La Salle sulla
preghiera lo si trova in tutti i suoi
scritti: egli parla ai Fratelli soprattutto
nelle Meditazioni e in particolare
nelle sue Lettere specialmente da
quando, dopo il ritiro di Vaugirard del
1691, ha chiesto loro di scrivergli
mensilmente per assicurare una direzione spirituale personale e uniforme.
I motivi per cui il La Salle insiste
nella sua formazione sulla preghiera
sono soprattutto due: prima di tutto
la propria santificazione e poi l’aiuto
indispensabile della grazia di Dio
nell’insegnamento scolastico. Egli
scrive ai Fratelli: “È vostro dovere essere assidui nella preghiera per attirare su di voi molte grazie di cui avete
bisogno, sia per la vostra santificazione sia per la santificazione di coloro che vi sono affidati. Siate certi
che più sarete assidui nella preghiera, più compirete bene la vostra missione. Voi infatti non
potete da soli ottenere alcun
frutto per la salvezza delle anime:
dovete rivolgervi sovente a Dio
per ottenere da lui ciò che la vostra missione richiede. Pregate
ardentemente Dio di darvi questo
spirito di preghiera” (M 95,1).
Nelle Meditazioni insiste: “Noi
siamo chiamati, come gli apostoli, a far conoscere Dio perciò
abbiamo bisogno di uno zelo ardente per annunciarlo con fiducia. Ma per questo scopo è
necessario che viviamo in familiarità con lui e questo si ottiene
con l’assiduità nella preghiera”
(M 78,2). “’Chiedete e vi sarà
dato’: con queste parole Gesù Cristo vuole insegnarci che, poiché
abbiamo necessità di ricevere

grazie, dobbiamo chiederle con fede.
Dio è disposto a darcele e ci insegna il
modo sicuro per ottenerle: la preghiera. È un mezzo facile perché l’abbiamo sempre a portata di mano e ce
ne possiamo servire ogni volta che lo
desideriamo” (M 36,1).
Particolarmente efficace è nelle risposte alle lettere dei Fratelli perché
entra nel delicato problema della direzione spirituale. Così scrive a qualche Fratello: “Caro Fratello, te lo
ripeto ancora una volta: ricorri all’orazione, tieniti dinanzi a Dio in uno stato
di spogliamento da tutto ciò che non
è Dio. Domandagli con semplicità di
cuore i mezzi per uscire dallo stato di
povertà spirituale in cui ti trovi. Se non
puoi fare orazione, dillo a Dio e stai
tranquillo. Egli non vuole da te l’impossibile. Oppure digli come gli apostoli: ‘Signore, insegnaci a pregare’ e
poi rimani davanti a lui inabissato nel
tuo nulla: questa sarà la tua orazione”
(L. 126, 11). A qualche altro Fratello:
“Ti sia molto familiare il pensiero della
santa presenza di Dio. Giustamente, a
causa della tua dissipazione il pensiero di Dio è lontano da te. Opera
tutto in vista di Dio e con spirito di
fede: questo è lo spirito della tua vo-
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cazione” (L 90,1-4). “Ti lamenti che
devi combattere nell’orazione contro
un esercito di pensieri inutili e di distrazioni. Se ti applichi profondamente a possedere e a essere
posseduto dalle presenza di Dio non
ti sarà difficile sbarazzarti dalle tue
distrazioni” (L 103,7). Fondamentale
nel La Salle è l’assiduità nell’orazione: “Persevera nell’orazione e ti
sia familiare. Cerca in essa il conforto
nelle tue aridità; troverai Dio tua
somma felicità” (L 126, 1). Egli in
questi scritti è un vero padre che sa
mettere il dito nella piaga ed elevare
il Fratello alla pienezza del possesso
di Dio sommo bene.

La preghiera
dell’educatore
C’è ancora un aspetto della preghiera nell’insegnamento del La Salle
che merita di essere sottolineato:
quello che noi oggi chiamiamo ‘preghiera ministeriale’, cioè la preghiera
dell’insegnante nella pienezza del suo
ministero educativo. Il La Salle ha
fondato le scuole cristiane, in cui
l’aggettivo cristiane è indispensabile
per definire le scuole. In questo contesto il ruolo dell’insegnante non può
essere separato dall’aiuto di Dio per
dare pienezza al suo insegnamento.
Egli non deve limitarsi a formare i
propri alunni sul piano professionale
ma deve condurli a vivere la vita cristiana secondo il vangelo di Gesù. Di
qui la necessità della preghiera in
quello che non è solo una professione
ma un autentico ministero. Scrive il

La Salle per la formazione dei suoi discepoli: “È vostro dovere essere assidui
e affezionati alla preghiera per attirare su di voi le grazie di cui avete bisogno, sia per la vostra perfezione sia
per la santificazione dei vostri alunni”
(M 95,1). La preghiera è dunque necessaria per la santificazione dell’insegnante e lo rende atto a svolgere
degnamente il suo ruolo di ministro
di Dio e dispensatore dei suoi misteri.
“Voi siete chiamati nel vostro ministero a procurare la santificazione dei
vostri alunni; dovete dunque possedere voi per primi una santità non comune. L’applicazione alla preghiera vi
aiuterà ad acquistare la santità che
Dio vuole da voi. Pregate tutti i giorni
con suppliche ardenti e non cessate
fin quando non l’avete ottenuta” (M

39,2). “Noi siamo chiamati, come gli
apostoli, a far conoscere Gesù Cristo;
perciò abbiamo bisogno di uno zelo
ardente per annunciarlo infaticabilmente. Per questo scopo è necessario
che viviamo in familiarità con lui
mediante l’assiduità nella preghiera”
(M 78,2). Un ultimo pensiero che
coinvolge anche tutti gli educatori
di oggi, siano essi impegnati nella
scuola o con gli adulti: “Voi siete
preposti a due specie di alunni: gli
uni viziosi e portati al male, gli altri
buoni o almeno con inclinazione al
bene. Pregate per gli uni e per gli
altri, ma in modo particolare pregate
per la conversione di quelli che
hanno cattive inclinazioni. E mentre
vi adoperate per mantenere i buoni
nella pratica del bene con ferventi
preghiere, sforzatevi di toccare il
cuore di chi è portato al male per
guadagnarlo a Dio” (M 186,3).

Conclusione
Il La Salle ha lasciato ai suoi figli
spirituali di ieri e di oggi un saluto che
normalmente chiude la preghiera e
ogni altro impegno comunitario:
“Viva Gesù nei nostri cuori. Sempre!”.
Noi Fratelli lo ripetiamo continuamente e vorremmo che si diffondesse
tra i Lasalliani specialmente nelle nostre comunità educanti. È un saluto
che conclude ogni incontro spirituale
ma è anche un augurio che coinvolge
tutti noi nella nostra vita cristiana:
Gesù viva e cresca in noi dando pienezza di significato al nostro cam◆
mino verso di lui.

L’abbonamento annuale a Lasalliani in Italia è di € 8,00
Ser virsi del C/c postale n. 52041001
Per qualsiasi altra offerta anche con bonifico

Iban IT27A02008 05020000005215702
Causale: Lasalliani in Italia
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EUROPA,
UN’IMPOSSIBILE NECESSITÀ
Il pensiero di Gonzague de Reynold
presentato da Giovanni Cantoni ai lettori italiani
sità”, da cui meglio conoscere un autore attento e profondo e da lui ricevere spunti di forte e decisivo inquadramento della realtà europea “more
historico”.
Negli scritti (e nelle diverse conferenze) reynoldiani si configura una
pa
lettura convintamente analitica della
La Casa Euro
dinamica europea, in una dimensione
rata corrispondenza è dovuta, nella quale gli aspetti storici, geograda parte degli amici e di tutti fici, antropologici, filosofici e religiosi
coloro che coltivano attitudine - in una parola, culturali - si presenalla limpida lettura delle realtà cul- tano poi in una non facilmente riturali, verso il piacentino Giovanni scontrabile sintesi dal forte valore psiCantoni - Fondatore e Reggente eme- codinamico, capace di intersecare
rito di Alleanza Cattolica - per la sua ogni osservatore autenticamente atrecente presentazione del pensiero di tento non solo ai pur necessari studi
un grande del pensiero europeo, Gon- di carattere settoriale, bensì sopratzague de Reynold, che egli da circa tutto a una visione unitaria del fenomezzo secolo – come ricorda in esor- meno europeo nella storia, carattedio all’opera – va citando e, dal 1982, rizzato da un complesso intreccio di
pubblicando “a brandelli” nella Rivista unità e di molteplicità.
La convincente immagine attra“Cristianità”, da lui diretta, annoverando - ma non avevamo dubbi - il verso la quale ci appare l’Europa nella
pensatore svizzero (1880-1970) fra i lente di ingrandimento reynoldiana,
suoi maestri e ricordando come, fino è quella di una casa, le cui fondaal 2003, non vi fosse alcuna opera di menta poggiano sulla pre-storia e i
lui tradotta in italiano (tranne brevi cui diversi piani sono rappresentati
dalle fasi storiche dalle quali l’Occicose, comunque non più reperibili).
Giovanni Cantoni ha perciò intra- dente ha realizzato la sua ragion d’espreso un’accurata ricognizione e un sere e ha dedotto la sua piena idenampio studio dell’opera di lui, che egli tità: la Grecità, col suo apporto di
annuncia in dettaglio nella recente ordine filosofico; il mondo ebraico,
presentazione (e traduzione sua dal incunabolo preparatorio della Relifrancese), edita nella collana “Magna gione del Risorto; la Romanità, col
Europa – panorama e voci” dell’Ed. suo ordinamento giuridico e politico;
D’Ettoris di KR, diretta dallo stesso il “Barbaricum” - come lo chiama
Cantoni: l’esito è l’aver messo a di- Gonzague de Reynold -, vale a dire la
sposizione degli studiosi quest’opera complessa componente germanica e
“sui generis”, “La Casa Europa - Co- nordica, sintesi di tutto quanto, per il
struzione, unità, dramma e neces- solito, viene sbrigativamente rubricato

G

sotto l’etichetta di “invasioni barbariche”, un fenomeno certo fortemente
traumatico per il mondo uscito dalla
mano plasmante di Roma, ma un incontro comunque ricco di osmosi e di
reciprocità arricchenti. E il tetto della
Casa Europa è rappresentato dalla
complessiva realtà del Cristianesimo
e della Chiesa, realtà soprannaturale
e naturale insieme, unica capace di
realizzare, pur fra mille difficoltà e
sconnessioni, quell’unità di fondo che
in buona parte, ma non esaustivamente, era stata tentata dagli imperi
precedenti (babilonese, macedone, romano), capaci di unità come non invece il mondo greco, ma non capaci
di durare nel tempo e che solo la
Chiesa e l’Impero a essa legato da una
pur non facile unità - il Sacro Romano
Impero - seppero incarnare nella societas christiana medievale.
Alle spalle di tutto ciò, il secolare
braccio di ferro fra Europa e Asia,
l’aspetto solitamente meno considerato dalla storiografia d’insieme,
quella sfida che perdura anche nel
mondo moderno e contemporaneo.
“I popoli sono gli uni per gli altri
dei grandi misteri (anche per se
stessi)”: questa acuta citazione che
l’autore fa da André Bellesort funge
da file rouge a tutta la trattazione –
in autentica sintonia con le esigenze
della teologia della storia -, che porta
lo scrittore svizzero a ragionare nei
termini della Periodisierung, grazie al
metodo analitico che ci induce a rileggere inevitabilmente la storia secondo ere, epoche, periodi (conformemente alla visione rettilinea tipica
11
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Gonzague de Reynold

della cultura cristiana occidentale),
con la drastica ma inevitabile conclusione che noi ci troviamo oggi in zona
di ampia recessione di civiltà: “Noi
abbiamo esaurito l’uomo dell’epoca
dell’uomo”: diagnosi indubbiamente
scioccante ed estrema, ma inevitabilmente reale e disincantante, da parte
di de Reynold, il quale non manca di
ben spiegare quale sia questa “epoca
dell’uomo”: non soltanto una rivoluzione continua (dal XV sec. in poi),
ma una guerra continua, da che la
storia ha visto il percorso dalle epoche
dei clan e delle tribù a quella delle
città, degli imperi, della cristianità e,
infine, appunto, dell’uomo: “Il periodo
vuoto nel quale siamo caduti è senza
dubbio il più profondo della storia [sia
perchè] ha colpito il mondo intero, [sia
per i] mezzi di distruzione, di annientamento”. (e il Nostro scrive negli anni
trenta…!) “Del resto - suggerisce ancora de Reynold - ci sono due rischi
per ogni civiltà: quello della decadenza, per eccesso, e quello della barbarie, per difetto”.
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E allora vi è la “minaccia di barbarie”, a cui l’autore dedica la sua
consueta spiegazione analitica, a noi
assai utile per rintracciarvi - purtroppo, ma inesorabilmente - tanti
tratti dell’epoca nostra, ove non è minacciata soltanto una forma di civiltà,
ma la civiltà stessa, per cui, all’epilogo
di questa “epoca dell’uomo” (iniziata
come antinomia a quella dell’unità
cristiana e ora giunta alla frutta) “vediamo che queste radici, cioè le idee,
le dottrine, le concezioni fondamentali
dell’uomo e della vita, tutto questo è
marcio, inaridito. L’albero […] non ha
più radici. Ancora un colpo e cadrà”.
E da qui parte il complesso discorso sull’Europa, una “realtà di relazioni”, rivisitata come “Europa tragica fra il mondo che nasce e il mondo
che muore”, vale a dire un viaggio di
idee, di ideologie, di tendenze, di fatti,
dall’ordine cristiano agli eventi rivoluzionari che l’hanno inquinato, sfidato e conculcato, rivoluzione moderna e barbarie
contemporanea, inquadrate nel mistero della
storia, in vista di un ritorno all’ordine cristiano
appunto,
un’operazione per la
quale una compiuta
Unione Europea si renderà parimenti “necessaria” - e l’autore indica il dettaglio di tale
necessità - e “impossibile”, impossibile per
motivi tanto soggettivi
- lo spirito con cui l’UE
è stata concepita quanto oggettivi, vale
a dire l’esistenza di
stati e nazioni contro i
quali l’idea di UE, così

come è stata appunto concepita, non
poteva evitare di scontrarsi. Passando
dunque attraverso una diagnosi storica dell’Europa a cui spesso soccorre
l’opera di Christopher Dawson, Gonzague de Reynold chiude la sua analisi
citando l’inesorabile affermazione di
Guglielmo Ferrero (1871-1942), “l’Europa si salverà o perirà tutta intera” e
con una non tenera profezia: “L’Europa è una comparsa recente nella storia. Ha impiegato lunghi secoli per prepararsi, per formarsi. Per deformarsi e
scomparire basta una catastrofe. Voi
sapete quale”.
◆
Maurizio Dossena

Giovanni Cantoni

magistero

COMUNICAZIONE
E MISERICORDIA

S

e comunicare significa condividere, il modo non può essere indifferente. Anzi, deve essere differente rispetto a tutte quelle logiche
che - nel mondo di oggi - dividono e
distinguono. La comunicazione arricchisce la collettività solo se favorisce
l’incontro e l’inclusione. E una comunicazione che crea ponti - ovviamente
- non può prescindere da parole e gesti conseguenti. Certo, in società individualiste e con basso livello di coesione, superare le incomprensioni e
costruire la pace non è facile. Ci vuole
coraggio e creatività. È per questo che
il linguaggio del cristiano - se veramente si propone di far crescere la
comunione - “anche quando deve
condannare con fermezza il male,
cerca di non spezzare mai la relazione
e la comunicazione”.
In considerazione di ciò il Papa,
nel messaggio del 2016 (Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo) per la Giornata mondiale (8
maggio) delle comunicazioni sociali in pieno Anno Santo - ci ha invitato
a riflettere sul rapporto tra comunicazione e misericordia.
Sembrerebbe un rapporto difficile,
quasi impossibile vista l’aggressività
di certi linguaggi. Eppure dobbiamo
riscoprirlo il potere della misericordia,
un potere che è capace di risanare le
situazioni più lacerate, sia tra individui che tra le nazioni: come non pensare ai tanti popoli in guerra? Per
questa ragione il Santo Padre raccomanda “che anche il linguaggio della
politica e della diplomazia si lasci ispirare dalla misericordia, che nulla dà
mai per perduto”. Un pensiero in continuità con quello già espresso dai

Giuseppe Norelli

Linguaggio e autenticità.
Il Messaggio di papa Francesco per la
50a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Riflessioni e considerazioni.
Dall’ascolto alla prossimità.
suoi predecessori (già da Pio XII):
“Niente è perduto con la pace. Tutto
può esserlo con la guerra”.
Se nella diplomazia e nella politica
bisogna tener presente la particolarità
- e la responsabilità - dell’ambiente,
attenzione e sensibilità- comunque non possono mancare neppure in comunità e famiglie. E naturalmente in
coloro che hanno il compito di formare l’opinione pubblica. Dobbiamo
vigilare sul modo di esprimerci nei
confronti di chi la pensa diversamente

e anche nei riguardi di chi può avere
sbagliato. È facile alimentare le
fiamme, ma la misericordia può mitigare – anche ridimensionare - le avversità, se è la misura del nostro
modo di annunciare la Verità e condannare l’ingiustizia. Per attivare processi di riconciliazione va superata la
logica del muro. Parole e gesti duri
rafforzano le difese ma - spesso - impediscono la comunicazione. Invece
“se il nostro cuore e i nostri gesti sono
animati dalla carità, dall’amore divino,
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la nostra comunicazione sarà portatrice della forza di Dio”.
Certo viviamo in una società in cui
il dissenso va bene se non siamo noi
ad essere messi in discussione. La società liquida - senza punti di riferimento - esalta l’individuo dove io
sono io e gli altri…molto meno. Ammettiamolo: facciamo parte di un
mondo dove ognuno vorrebbe essere
lusingato, esaudito, ammirato, approvato. Ma è giusto trasformare i desideri in diritti? Si dice che la realtà
mediatica sia solo un riflesso, però specialmente oggi - i media contribuiscono grandemente a crearla questa realtà, una realtà spesso sotto la
duplice dittatura del desiderio e del
mercato. Abbiamo legittimato un
consumismo ossessivo. Non ci mancano le cose, ma chi dà senso alle
cose. E allora, anche tra i media, dovrebbe trovare più spazio una pedagogia capace di una vera inversione
antropologica. Per mostrare una vita
dove è possibile l’empatia, la relazione
e la comunione; nel rispetto delle
qualità di ciascuno.
Si pensa che una società radicata
nella misericordia sia ingiustificatamente idealistica? La decisione politica deve misurarsi con i limiti del
contesto; e sicuramente l’arte del
possibile non è l’arte di amare: questa
passa attraverso la comprensione,
quella può ignorarla. Ma la comprensione non può prescindere dalla comunicazione e questa dall’ascolto.
14

Comunicare, quindi, significa accoglienza e, comunque, vicinanza.
L’ascolto ci permette così di uscire
dalla condizione di uditori, di spettatori e - diciamocelo - di solitudine.
Per questo nel messaggio il Papa sottolinea la differenza. Udire riguarda
l’informazione, ma ascoltare riguarda
la comunicazione perché “ascoltare
significa anche essere capaci di condividere domande e dubbi, di percorrere un cammino fianco a fianco, di
affrancarsi da qualsiasi presunzione di
onnipotenza e mettere umilmente le
proprie capacità e i propri doni al servizio del bene comune”. Su questo
percorso l’utopia può diventare la
massima forma di concretezza.
Certo l’ascolto non è facile, ma
l’alternativa – il non volerlo - è la
peggior sordità, quella del cuore. Perché, ci dice papa Francesco, ciò che
determina l’autenticità - o meno della comunicazione è proprio il cuore
dell’uomo. Se il cuore è rivolto all’ascolto allora c’è l’attenzione, il desiderio di comprendere, di valorizzare,
rispettare e custodire le parole degli
altri. Facendo silenzio si scopriranno
le parole del silenzio che, nell’ascolto,
parlano veramente.
Dal silenzio alla piazza digitale.
Può favorire relazioni e bene comune,
ma anche dividere o polarizzare; può
arricchire la discussione e scatenare
linciaggi. L’accesso alla rete quindi
“comporta una responsabilità per l’altro, che non vediamo ma è reale, ha la

sua dignità che va rispettata”. Per
questo la rete, ben utilizzata, può far
crescere la società nell’apertura e
nella condivisione. Ma non sarà la
tecnologia tout court a sostituire il
cuore dell’uomo.
La comunicazione, in definitiva,
ampliando i nostri orizzonti, ci promuove, ci spinge oltre. Ma è la misericordia che ci rende veramente liberi:
proiettandoci al di là dell’apparenza
ci permette di scoprire veramente noi
stessi e l’altro. Ha scritto il Papa citando Shakespeare (Il mercante di Venezia): “La misericordia non è un
obbligo. Scende dal cielo come il refrigerio della pioggia sulla terra. È una
doppia benedizione: benedice chi la dà
e chi la riceve”. Ed è allora che nel dialogo ci si conosce meglio, eliminando
chiusure e disprezzo, ed ogni forma di
violenza e discriminazione.
Da questo incontro tra comunicazione e misericordia si genera la prossimità. È questa la fecondità, è questa
la vicinanza del comunicare. Non si è
più spettatori ma protagonisti del
dialogo. Si fa esperienza perché ci si
prende cura, ci si conforta, ci si accompagna; e si guarisce e gioisce, insieme.
“In effetti - dice il Papa - la Chiesa
unita a Cristo, incarnazione vivente di
Dio misericordioso, è chiamata a vivere la misericordia quale tratto distintivo di tutto il suo essere e il suo
agire”. Ciò che diciamo e come lo diciamo dovrebbe esprimere questo:
compassione, tenerezza e perdono di
Dio per tutti. Si tratta, in conclusione,
di farci prossimi accogliendo e diffondendo il calore della Chiesa come
madre. Con uno stile che dia sostanza
alle parole della fede.
Un passaggio non facile ma bellissimo che mi ricorda un brano, altrettanto bello, di Isaia: “Se toglierai
di mezzo a te l’oppressione, il puntare
il dito e il parlare empio, se offrirai il
pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la
tua luce, la tua tenebra sarà come il
meriggio” (58, 9-11).
◆
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EDUCARE I FIGLI
valore della sanzione come stimolo,
di ciò che si intende per paziente
realismo, sull’educazione sessuale, la
trasmissione della fede, e più in generale su tutta la vita familiare come
primo contesto educativo.
Davvero illuminante è la saggezza pratica che traspare a ogni
paragrafo e soprattutto l’attenzione
alla necessità di procedere gradualmente e con quei piccoli passi «che
possano essere compresi, accettati e
moris laetitia” (La gioia apprezzati» (AL, 271). I genitori dedell’amore) è l’Esortazione vono essere consapevoli della responApostolica post-sinodale sabilità che hanno nel delicato
sull’amore nella famiglia, datata non compito educativo che sono chiamati
a caso 19 marzo, Solennità di San perciò a realizzare “in maniera coGiuseppe, che raccoglie i risultati di sciente, entusiasta, ragionevole e apdue Sinodi sulla famiglia indetti da propriata” (AL, 259). La famiglia non
Papa Francesco nel 2014 e nel 2015. può rinunciare a essere luogo di soIl titolo Amoris laetitia è in evidente stegno, di accompagnamento, di
continuità con l’Esortazione Aposto- guida anche se deve reinventare1 i suoi
lica Evangelii gaudium: dalla gioia del metodi e trovare nuove risorse .
C’è sempre bisogno di vigilanza
Vangelo verso la gioia dell’amore
nei
confronti dei figli: l’abbandono
nella famiglia. Il cammino sinodale ha
non
fa mai bene. I genitori devono
presentato la bellezza della famiglia
parlando dell’amore: esso costituisce orientare e preparare i loro figli affinil fondamento dell’istituto familiare,
perché Dio è amore tra Persone, è Trinità e non solitudine. In questo documento Papa Francesco approfondisce
il «Vangelo del matrimonio e della famiglia» (AL, 89) e offre concreti orientamenti pastorali.
In pieno accordo con il tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo, l’adeguata chiave di lettura del documento
è «la logica della misericordia pastorale» (AL, 307-312). L’Esortazione
apostolica è suddivisa in nove capitoli
e oltre 300 paragrafi: il settimo capitolo ha per titolo “Rafforzare l’educazione dei figli” (AL, 260-290) ed è
dedicato alla riflessione sulla necessità della loro formazione etica, sul

“A

LaLafamiglia
nonnon
puòpuò
famiglia
rinunciare
a essere
rinunciare
a essere
luogodidisostegno,
sostegno,
luogo
accompagnamento
didiaccompagnamento,
e di guida.
di guida.
Alcune riflessioni
Alcune
riflessioni
alla luce
del 7° capitolo
alla
luce dell’Esortazione
dell’Esortazione
Apostolica
Apostolica
AmorisLaetitia.
Laetitia.
Amoris
ché sappiano affrontare situazioni in
cui ci possano essere pericoli come rischi di aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza evitando di avere una
mentalità e un atteggiamento ossessivo per controllare tutte le situazioni
in cui un figlio potrebbe trovarsi a
passare. Papa Francesco a riguardo ribadisce il principio per cui “il tempo è
superiore allo spazio” ossia ricorda
l’importanza di “generare processi”
più che “dominare spazi”.
Se un genitore è ossessionato dal
volere sapere dove si trova suo figlio
e vuole controllare tutti i suoi movimenti, in questo modo cercherà solo
di dominare il suo spazio: non è que-

1

Potrebbe risultare utile per i genitori la lettura di due libri scritti dal direttore della nostra rivista:
Mario Chiarapini, Non date le dimissioni - Genitori alle prese con l’educazione dei figli, Paoline, Milano 2011.
Mario Chiarapini, Dove sono gli adulti? - Assenti ingiustificati, Paoline, Milano 2013.
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sto il modo di educarlo, per rafforzarlo, per prepararlo ad affrontare le
sfide della vita. “Quello che interessa
principalmente è generare nel figlio,
con molto amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di
coltivazione dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in sé
stesso gli elementi di cui ha bisogno
per sapersi difendere e per agire con
intelligenza e accortezza in circostanze difficili” (AL, 261). Bisogna
mettere a fuoco non dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in un
determinato momento, ma piuttosto
dove si trova in un senso esistenziale,
dove sta posizionato dal punto di
vista delle sue convinzioni, dei suoi
obiettivi, dei suoi desideri, del suo
progetto di vita.
Il compito primario dell’educazione è quello “di promuovere libertà
responsabili, che nei punti di incrocio
sappiano scegliere con buon senso e
intelligenza; persone che comprendano senza riserve che la loro vita e
quella della loro comunità è nelle loro
mani e che questa libertà è un dono
immenso” (AL 262).
Anche se i genitori hanno bisogno
della scuola per assicurare un’istruzione di base ai propri figli, non possono mai delegare completamente ad
essa la loro formazione morale. Il
compito dei genitori comprende una
educazione della volontà e uno sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del bene (AL
264). Questo implica che i comportamenti che i figli devono imparare e le
inclinazioni da fare maturare in loro
siano davvero cose desiderabili. La
formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e con
un dialogo educativo che coinvolga la
sensibilità e il linguaggio proprio dei
figli in modo che possano arrivare a

scoprire da sé l’importanza di determinati valori, principi e norme, invece
di sentirsele imposte come verità indiscutibili.
L’educazione morale ha come fine
coltivare la libertà e insegnarne l’immenso valore mediante proposte,
esempi e riflessioni che aiutino a sviluppare quei principi interiori stabili
che possano muovere a compiere
spontaneamente il bene. La virtù che
deve maturare è una convinzione che
con il tempo si trasforma in un principio interno e stabile dell’agire di una
persona e che da parte dei genitori è
opportuno preservare insegnando ai
propri figli ad accettare le correzioni
che essi accoglieranno solo se si sentiranno amati in un clima di reciproca
fiducia e pazienza (AL 269).
La famiglia è la prima scuola dei
valori umani, dove si impara il buon
uso della libertà. Nell’epoca attuale,
in cui regnano l’ansietà e la fretta
tecnologica, compito importantissimo
delle famiglie è educare alla capacità
di attendere. Rimandare non è negare
il desiderio, ma differire la sua soddisfazione. La famiglia è pertanto l’am-

bito di quella che viene definita la
“socializzazione primaria”, perché è il
primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare,
a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare, a convivere.
L’atto educativo deve potere suscitare un sentimento per cui il mondo e
la società vengono percepiti come
“ambiente familiare”: il compito educativo diventa un’educazione al saper
“abitare”, oltre i limiti della propria
casa. È appunto nel contesto familiare
che si insegna a recuperare la prossimità e il prendersi cura dell’altro: è lì
“che si rompe il primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere che viviamo insieme ad altri, con altri, che
sono degni della nostra attenzione,
della nostra gentilezza, del nostro affetto. Non c’è legame sociale senza
questa prima dimensione quotidiana,
quasi microscopica: lo stare insieme
nella prossimità, incrociandoci in diversi momenti della giornata, preoccupandoci di quello che interessa tutti,
soccorrendoci a vicenda nelle piccole
◆
cose quotidiane” (AL 276).
Alberto Tornatora

Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
16

vacanze

VACANZE ESTIVE:
Sole, mare, nuove scoperte
e... tante letture
Il bel tempo di questi giorni primaverili (per motivi editoriali, scrivo
mentre l’estate è ancora lontana) richiama alla mente dolci ricordi estivi
di passeggiate in campagna baciati
dal sole, di corse a perdifiato per i
campi inondati di luce, di escursioni
su sentieri ombrosi e freschi di montagna, che riparano dalla calura.
La natura risvegliata è pronta a
offrire una grande scorpacciata di vitalità ed energia. “Il bimbo ora pensa
a giocare. È tempo di correre al mare”.
E tutti quei libri che come fedeli
scudieri ci hanno accompagnato durante i lunghi mesi invernali si gettano via, e messi da parte i compiti,
verranno presto dimenticati per lasciar posto a ben altre attività, magari
alla lettura di altro genere di libri che
lanciano la nostra fantasia in mondi
fantastici, ricchi di eroi e di tanti personaggi curiosi.
L’estate ci invita a uscire all’aperto, a respirare a pieni polmoni il
tripudio di profumi di fiori, di resine e
di sottobosco. Accantoniamo computer, play-station e altri giochi elettronici, tuffiamoci piuttosto nella
stupenda realtà che ci circonda, lasciamoci avvolgere da luci e colori
che si sprigionano nella luminosità
smagliante di tanti tramonti sul mare
e delicate aurore sul far del mattino.
Questa stagione speciale ci conquista con l’allegria spensierata di un
tempo che sembra dilatarsi infinitamente con la promessa a imbarcarsi
in grandi imprese.
I giovanissimi partono all’avventura per campi estivi, per mete alpine,
in luoghi impervi e con i compagni intraprendono escursioni di montagna

su percorsi accidentati o si inerpicano
con faticose pedalate in mountain
bike.
È tempo d’amicizia, proprio le lunghe giornate soleggiate portano con
sé patti di sangue e promesse di
eterni legami, tesori da nascondere
nei posti più impensati che esautorati
della loro quotidianità diventano improbabili nascondigli di cimeli il cui
ritrovamento casuale ad anni di distanza porterà dei fanciulleschi ricordi ad affiorare alla memoria
involontariamente come il sapore
della “madeleine” proustiana.
Elisa Cianca

Meno hi-tech
e più libri
per i nostri ragazzi.
I giochi elettronici
possono essere utili,
ma è all’aria aperta
e con attività materiali
che si impara a
muoversi nello spazio
e a interagire
con gli altri
e con l’ambiente.

17

temi educativi

EDUCARE CON L’ESEMPIO

Guido Orsi

U

no dei principali problemi riscontrati oggi dai ragazzi nel
processo educativo è la frequente contraddizione tra il messaggio trasmesso dall’educatore e quello
riscontrato attraverso il suo comportamento.
Iniziamo intanto con il definire il
termine “educatore” che vede la sua
etimologia nel verbo “e-ducare” ossia
“condurre qualcuno fuori da…” un determinato stato (d’ignoranza evidentemente, ndr) per portarlo a un altro
auspicabilmente più evoluto.
Educatore può essere un genitore,
un insegnante, un allenatore, un manager, un sacerdote o chiunque assista una persona per trasmetterle
determinate nozioni, tecniche, valori
o comportamenti sociali coerenti con
la cultura di appartenenza.
Colui che viene educato ha un bisogno spontaneo di immaginare o vedere concretizzati il prima possibile i
frutti del proprio apprendimento in
quanto è questo il vero fattore motivante che lo sostiene nel processo
educativo.
Ricordate quando nel n. 35/2013
parlavamo della famosa piramide dei
bisogni di Maslow? Il senso di quella
teoria è che l’autorealizzazione
umana (ossia lo sviluppo naturale
completo dell’individuo nella sua dimensione bio-psico-sociale) avviene
mediante il soddisfacimento di una
serie di bisogni crescenti, da quelli fisiologici a quelli mentali/spirituali;
tale appagamento rappresenta per
Maslow l’elemento motivante principale della sua esistenza.
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Se “cinguettassimo” un po’ meno
e ascoltassimo un po’ più i nostri figli
daremmo loro l’esempio che l’ascolto
è il primo requisito per comunicare
e relazionarsi con gli altri.
In realtà tutta la moderna psicologia si basa su un pilastro teorico
fondamentale che evidenzia come
ogni comportamento umano sottenda
in modo latente o manifesto un bisogno sottostante che appartiene necessariamente a una o più delle
dimensioni esistenziali dell’uomo
(biologica, psicologica, sociale).
Quindi essere educato comporta direttamente o indirettamente il soddisfare un bisogno naturale che porta
un miglioramento
nella vita di ciascuno di noi.
Ecco perché vedere una determinata coerenza tra
messaggio appreso
dall’educatore e relativo comportamento dello stesso è
un fattore motivante di rinforzo; in
altre parole “se ap-

prendo quanto mi sta insegnando, diventerò come lui che per me rappresenta una figura di riferimento”.
Immaginiamo un istruttore di tennis che spiega a un gruppo di allievi il
movimento corretto per eseguire una
delle tecniche principali ossia il
“dritto”. Certamente all’inizio sarà
molto dura ma non c’è nulla di più
motivante nel vedere il proprio istruttore praticare in maniera disinvolta ed
efficace tale movimento a testimo-
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nianza che i propri sforzi potranno
concretizzarsi presto.
Viceversa un approccio contraddittorio tra il messaggio appreso e il
comportamento osservato può indurre l’allievo a pensare che esistono
altri modi di apprendere e praticare,
defocalizzandosi quindi dall’obiettivo
iniziale.
Questo principio basilare è stato
mutuato in ambito aziendale attraverso il cosiddetto processo di “leading by example” ossia la capacità di
un manager di gestire il proprio team
praticando esattamente quanto ci si
aspetta dai propri collaboratori.
Avendo lavorato in grandi aziende
per oltre 25 anni ed essendo contemporaneamente in quel periodo anche
un genitore che partiva da zero, ho
avuto la possibilità di riscontrare
come ci siano delle forti somiglianze
tra il ruolo di genitore e quello di manager.
Una delle leggi fondamentali della
scienza del management (basata sul
principio di Pareto) è quella del rapporto
80/20 per cui, in sostanza, ogni manager dovrebbe spendere circa l’80% del
proprio tempo in attività strategiche di
sostegno legate al gruppo (macromanagement) e solo il 20% in attività operative delegabili ai propri collaboratori
(micromanagement).
Proviamo a trasportare questo
concetto nella sfera genitoriale.
Uno degli errori più frequenti che
rilevo nei colloqui quotidiani e nei
corsi di formazione, è la tendenza
cronica dei genitori a offrire “soluzioni” ai propri figli invece che sollecitare loro a trovarle in modo
spontaneo e naturale.
Potremmo spendere ore a spiegare
le motivazioni psicologiche e sociali
del perché questo avviene (narcisismo? Protezione? Senso di colpa? Insicurezza?...) ma lo rimandiamo a un
altro momento in quanto non è oggetto della nostra riflessione attuale.
Quello su cui conviene, invece,
soffermarsi è comprendere gli effetti
di questo modo di agire soprattutto
dal lato dell’educando.

Insegnare a un figlio a studiare
non significa affiancarlo quotidianamente in modo diretto (genitore) o
indiretto (tramite un tutor) per svolgere i propri compiti, bensì spiegargli
la metodologia di studio per poi monitorare l’andamento nel corso del
tempo.
L’esempio non si dà sostituendosi
alla persona nel compito (micromanagement) bensì applicando alla propria vita le regole insegnate
(macromanagement) a sostegno del
fatto che si ritiene possano essere
utili ed efficaci.
In altre parole: ti insegno questo
perché sono convinto che ti aiuterà,
tanto è vero che sono io il primo a
praticarlo nella mia vita. Questa è
coerenza e leadership allo stesso
tempo.
Tra i tanti slogan a effetto nel
mondo del management c’è il seguente: “Il manager fa le cose in modo
giusto, il leader fa le cose giuste!”.
In sostanza è la differenza che intercorre tra il concetto di “efficienza”
(lavorare in funzione delle risorse) ed
“efficacia” (lavorare in funzione del risultato).
Per mutuarlo di nuovo nella sfera
genitoriale potremmo dire che oggi ci
sono genitori spesso molto efficienti
ma non sempre parimenti efficaci.
Perché? Fondamentalmente perché
fanno fatica a sciogliere gli ormeggi
dai propri figli per cui anziché dare

loro la cartina nautica e augurare
“buona navigazione” verso le destinazioni prescelte, li agganciano come
dei rimorchiatori e li portano in giro
per mete ignote (a tutti, ai figli e agli
stessi genitori…).
Chiudiamo dando un esempio di
“leadership by example”: l’uso del telefonino.
Come “predicato” in vari articoli,
oggi le nuove tecnologie (cellulari, tablet, ecc.) possono rappresentare un
rischio o un’opportunità, a seconda
dell’uso che se ne fa.
È molto difficile scoraggiare un figlio a un uso continuo del telefonino
quando il genitore ha continuamente
questa appendice in mano da cui non
riesce a staccarsi neanche per un
caffè.
E non sempre si tratta di lavoro o
affini; le statistiche di mercato dicono
che ormai la maggioranza del tempo
se ne va per seguire gruppi sociali variegati (sport, ballo, condominio, club
amatoriali, ecc.) o per pubblicare proprie notizie o contenuti attraverso
nuovi modi di agire in rete (cinguettare, taggare, postare, bloggare,
whatsappare, ecc.).
Magari se “cinguettassimo” un po’
meno al mondo e ascoltassimo un po’
più i nostri figli daremmo loro l’esempio che l’ascolto è la prima capacità
comunicativa su cui ogni persona costruisce le proprie relazioni e quindi il
◆
proprio futuro.
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consiglio generale
Il Superiore Generale e il suo Consiglio

Fratel Robert è il 27° successore di San Giovanni Battista de La Salle e terzo
Superiore Generale proveniente dagli Stati Uniti (il primo fu Fratel Charles
Henry Buttimer, eletto nel 1966; il secondo Fratel John Johnston, eletto nel 1986).
Proviene da Filadelfia, dove è nato, effettuato gli studi primari e secondari e conseguito i titoli accademici. Ha preso l’abito dei Fratelli il 1 settembre del 1968 in
Ammendale (Maryland). Dal 2007 al 2014, è stato Consigliere Generale per la
Regione Lasalliana del Nord America. È stato eletto Superiore nel 2014.

Fratel Robert Schieler,
Superiore Generale

Il ruolo del Superiore Generale
Il Fratello Superiore Generale interagisce più direttamente con i Fratelli Visitatori
per offrire supporto e animazione. Li incontra almeno una volta all’anno nella
Conferenza dei Visitatori Regionali.

Le visite pastorali alle Province
Durante le sue visite pastorali, il Fratello Superiore, in dialogo con il gruppo dirigente del Distretto, ne individua e affronta i problemi chiave. Queste visite sono
occasioni per incoraggiare i Fratelli e i Laici e per dare delle direttive di carattere
generale.
Fratel Jorge Gallardo è nato nel 1959 a San Juan de los Lagos (Messico). È stato
insegnante e direttore. Dal 1989 al 2007 è stato in Giappone, dapprima insegnante, poi direttore e infine Presidente della Delegazione. È arrivato alla Casa
Generalizia per il Capitolo Generale del 2007, durante il quale è stato eletto
Consigliere e, nel Capitolo Generale del 2014, Vicario Generale. Oltre a sostituire il Fratello Superiore, quando è assente, il ruolo del Vicario è quello di essere
il suo primo collaboratore, ma a lui è anche affidato il coordinamento dei Segretariati e dei servizi della Casa Generalizia. Organizza e modera le sessioni
plenarie del Consiglio generale.
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Fratel Jorge Gallardo de Alba,
Vicario Generale

consiglio generale
Il Consiglio Generale
La vita comunitaria dei Consiglieri si svolge quando si riuniscono a Roma
per le loro regolari sessioni plenarie, durante le quali esaminano le esigenze e i problemi dell’Istituto.
Sono momenti che favoriscono la condivisione di fede e la formazione
permanente degli stessi membri.
Fr. Gustavo Ramírez B. (Messico)
Consigliere Generale per
l’Associazione e la Missione

Fr. Pierre Ouattara (Burkina-Faso)
Consigliere Generale per
la RELAF

Fr. Ricardo Laguda (Filippine)
Consigliere Generale per
la regione PARC

Fr. Rafa Matas (Spagna)
Consigliere Generale per la
Famiglia Lasalliana e le Vocazioni

Fr. Paulo Petry (Brasile)
Consigliere Generale per
la RELAL

Fr. Timothy Coldwell (USA)
Consigliere Generale
per la RELAN

Fr. Aidan Kilty (Irlanda)
Consigliere Generale per
la RELEM

I PUGNI NELLO STOMACO

Sestante

I pugni nello stomaco fanno molto male, tolgono il respiro, fanno arrossire il volto e dilatare le pupille. Danno la sensazione
a chi li riceve di morire soffocati ma, superato il momento critico, nel giro di pochi minuti, si normalizza ogni cosa. I pugni
morali, quelli in senso figurato per capirci, pur facendo molto male, hanno delle conseguenze sicuramente più durature, a
volte positive, altre volte negative. C’è chi, in seguito a questi pugni, è riuscito a cambiare vita, risultando quindi provvidenziali,
e chi invece ha reagito in un modo del tutto inopportuno e con risultati inutili, chiudendosi in un orgoglio rancoroso e sterile,
senza alcuna possibilità di rinnovamento. In questi casi, a parte il momentaneo scossone psicologico, si è perduta una grande
opportunità. Il pugno nello stomaco che ricevette San Paolo cadendo da cavallo lo trasformò da persecutore di Cristo nel
più grande apostolo del Vangelo; san Francesco, alla vista di un lebbroso, ne ricevette uno così forte che, da giovane scanzonato e festaiolo, divenne l’immagine di Cristo in terra; san Giovanni Battista de La Salle, dopo il pugno nello stomaco da
parte di uno dei suoi primi discepoli che gli rinfacciava la sua sicurezza economica e sociale, ebbe il coraggio e la forza di
cambiare radicalmente vita e farsi povero con i poveri. C’è da domandarsi allora quale sia stata la nostra reazione di fronte
ai pugni nello stomaco che qualche volta ci ha riservato la vita. Abbiamo colto l’occasione per cambiare oppure ci hanno
fatti chiudere ancor di più nel nostro sterile orgoglio?
The dreamer
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ROMA
Il Giubileo della CONFEDEREX
(Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche)
I Rappresentanti delle varie sezioni Confederex d’Italia, territori
e congregazioni, hanno celebrato, domenica 6 marzo, il Giubileo in San Pietro, col transito
attraverso la Porta Santa e la solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal Card. Comastri e
concelebrata da diversi vescovi e
sacerdoti, fra cui l’Assistente Ecclesiastico nazionale di Confederex Padre Giuseppe Turrin sdb.
Nella foto, il gruppo dei pellegrini delle Associazioni Ex Allievi
di Scuole Cattoliche. La prima a
destra è la Presidente nazionale
Liliana Beriozza.

MADAGASCAR
Inaugurazione del monumento
al Beato Fratel Raphael Rafiringa
Il 19 marzo 2016, in occasione della
celebrazione del 150° anniversario
dei Fratelli in Madagascar, ha avuto
luogo la posa di un busto del Beato

Rafiringa e una lapide in marmo
che lo ricorda come accademico,
scrittore, primo religioso malgascio,
leader della prima Chiesa in as-

senza dei missionari che
avevano dovuto lasciare
l’isola, educatore e formatore dei giovani, uomo di
Dio. Questa iniziativa
dell’Associazione Alunni
Lasalliani si è svolta a Mahamasina, di fronte alla
chiesa parrocchiale dove
è stato battezzato il Beato
Fratello Rafiringa, alla presenza delle autorità locali
e ai membri della famiglia
Lasalliana.
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SUD SUDAN
SOLIDARIETÀ
CON IL SUD SUDAN
Dopo l’accordo di pace firmato nel
2005 tra Sudan e Sud Sudan, la
Conferenza dei Vescovi Cattolici
del Sudan ha chiesto all’Unione Superiori generali a Roma di aiutarli a
soddisfare i bisogni fondamentali
del paese, quali l’istruzione, la salute
e la cura pastorale. Dopo un periodo
di studio è nata l’organizzazione di
Solidarietà con il Sud Sudan con il
compito di “creare istituzioni educative, sanitarie e pastorali e programmi che aiutano a potenziare il
Sud Sudan per costruire una società
giusta e pacifica”.
I primi membri di Solidarietà sono
andati in Sud Sudan nel 2008.
Sono sacerdoti, Fratelli e Sorelle di
varie congregazioni religiose che
vivono in comunità miste, lavorando
insieme, unendo il loro talento crea-

tivo, l’abilità, l’energia e i carismi. Solidarietà è attualmente composta
da 20 congregazioni religiose di
16 diverse nazionalità che lavorano
in Sud Sudan. Il
nostro consigliere
generale Fratel
Pierre Ouattara è
un membro del
Consiglio di Ricerca per il Progetto.
Tre Fratelli delle Scuole Cristiane
sono tra coloro che lavorano in Sud
Sudan, compreso il direttore esecutivo, Fratel Bill Firman, e il Direttore
della Formazione degli insegnanti,
Fratel Denis LOFT dell’Australia. Ci

sono inoltre otto membri africani,
tra cui Fratel Joseph Alak, nativo
del Sud Sudan. La Solidarietà forma
insegnanti della scuola primaria, infermieri e ostetriche, e offre programmi pastorali e agricoli. Tutte
le sessioni di formazione sono in
inglese.

STATI UNITI
Il cardinale Donald Wuerl in visita alla scuola San Miguel
Il cardinale Donald Wuerl
ha visitato la Scuola San
Miguel a nord-ovest di
Washington il 15 aprile invitando gli studenti a
trarre beneficio dalla qualità della formazione cattolica che ricevono in
quella scuola, il cardinale
ha detto che la loro educazione “li aiuta con una buona e
solida formazione nella fede, la
quale garantirà loro un futuro”. Durante la sua visita, il cardinale ha
anche celebrato la Messa. “Non bisogna mai darsi per vinti nello studio, anche se difficile, perché
questo è il primo passo per il successo nel futuro”, ha detto nel-

l’omelia. “E mai, mai abbandonare
Gesù che dice: puoi essere un discepolo straordinario”.
Si è quindi complimentato per la
raccolta di fondi fatta dagli studenti in aiuto del popolo eritreo.
Al termine della visita, gli studenti
hanno donato all’illustre ospite un
disegno che rappresentava il cardi-

nale in compagnia di san
Giovanni Battista de La
Salle, firmato da tutti gli
studenti e da tutti i docenti. “Questo dono è un
bel ricordo della mia visita”, ha detto il cardinale,
“tuttavia il ricordo ancora
più bello sarà il tempo
che abbiamo trascorso insieme celebrando la Messa”.
Fondata nel 2002 dai Fratelli delle
Scuole Cristiane, San Miguel è una
scuola secondaria per i ragazzi che
si trovano sulla Georgia Avenue a
nord-ovest di Washington. Fa parte
delle 50 scuole Miguel-Natività
che educano gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito.
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La rivista “Lasalliani in Italia”
che finora è stata distribuita gratuitamente,
chiede ai nostri lettori un piccolo sforzo per contribuire alle spese,
che si fanno sempre più onerose, con un abbonamento minimo annuale
di € 8,00
corrispondente a 2,00 euro a numero e a circa 0,65 centesimi al mese.
(da versare nei mesi di settembre/ottobre tramite C/c postale)
Gli amici-sostenitori, che ricorderemo sempre con affetto e gratitudine,
anche riportando i loro nomi sulla rivista,
possono continuare con offerte più generose,
utilizzando o il conto corrente (C/c n. 52041001)
o il bonifico bancario
(Iban IT27A02008 05020000005215702).
Causale: Lasalliani in Italia.

Fratel SALOMONE
Nella furia della rivoluzione francese
È stato il primo martire lasalliano.
Fratel Salomone, Guillaume-Nicolas-Louis Leclerq, è nato a Boulogne-sur-Mer il
15 novembre 1745. È il quinto di nove fratelli e sorelle. Il padre era un facoltoso
commerciante di derrate alimentari e legname. Dopo aver frequentato la scuola
lasalliana della sua città, chiede di essere anche lui un Fratello delle Scuole Cristiane. Entra nel noviziato di Saint-Yon (Rouen) il 25 marzo 1767. Nel 1772 è insegnante; poi diviene direttore del Noviziato ed economo della comunità di
Maréville (Lorena). Nel 1787 è scelto come segretario del Capitolo Generale e
poi come segretario del Superiore Generale Fratel Agathon.
Fratel Salomone ha manifestato sempre un grande amore per le anime e una
grande dedizione ai propri doveri. Allo scoppio della Rivoluzione Francese,
avendo rifiutato di prestare giuramento alla Costituzione che intendeva trasformare i preti in funzionari statali, si trovò a vivere da solo a Parigi in stato di clandestinità. Ci restano numerose lettere che scrisse alla famiglia in quel periodo,
l’ultima è datata 15 agosto 1792: in tale giorno fu arrestato e rinchiuso nel convento dei carmelitani di Parigi, riorganizzato come prigione, con numerosi altri
compagni. Il 2 settembre seguente quasi tutti i prigionieri, tra i quali appunto Fratel Salomone, furono
massacrati a colpi di spada nei locali e nel giardino del convento. Furono beatificati il 17 ottobre 1926 da
Papa Pio XI unitamente a un gruppo complessivo di 191 vittime dei massacri di settembre. Fratel Salomone
fu così il primo lasalliano a morire martire di Cristo ed essere riconosciuto tale, seguito poi da altri tre fratelli morti nei pontoni di Rochefort, sempre nel contesto della Rivoluzione Francese, e beatificati nel 1995.
Il 3 marzo 2016, alle ore 10.30, la Consulta medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha dichiarato INSPIEGABILE la sopravvivenza della bambina ALEJANDRA HERNÁNDEZ (Venezuela) al morso di un serpente
velenoso. È l'ammissione del "miracolo" avvenuto per intercessione del Beato Fratel SALOMONE LECLERCQ.
Il prossimo 16 ottobre, avrà luogo la canonizzazione.
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MILANO
Visita della Madonna pellegrina di Fatima
all’Istituto Gonzaga
In linea con la tradizione mariana dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, infatti è da tutti risaputa la
tenera devozione a Maria di san G.B. de La Salle, il
Gonzaga accoglie e onora degnamente la visita della
Madonna Pellegrina che per la prima volta in Italia
varca la soglia di una scuola. Nella serata di mercoledì
6 aprile la venerata Statua riceve in Cappella l’abbraccio affettuoso e commosso della Famiglia Lasalliana.
Dopo la significativa presentazione di don Vittorio de
Paoli, celebra la santa Messa solenne Mons. Carlo Faccendini. Segue la veglia notturna.
Giovedì 7 aprile si apre con la recita del santo Rosario.
I ragazzi della Secondaria di Primo Grado animano la
santa Messa celebrata da don Enrico. Alla preghiera
dei giovani Liceali segue la santa Messa per i bimbi entusiasti della Primaria. Nel pomeriggio un gran numero di devoti si raccoglie per il santo Rosario
meditato e l’adorazione eucaristica. La serata onora
Maria con il Vespro solenne - presieduto dal decano
don Natale Castelli - e la benedizione eucaristica. Intima e silenziosa la veglia notturna alla Vergine.
Venerdì 8 aprile vede una folla sempre nuova e raccolta partecipare ai momenti forti, sullo schema del
giorno precedente, e ha il suo culmine in serata con
la solenne celebrazione della santa Messa di commiato, la consacrazione a Maria, la processione e il sa-

luto festante in una notte trapunta di mille occhi lucidi
di commozione.
Resta nel cuore la gioia per l’incredibile partecipazione
non solo della Famiglia Lasalliana Gonzaga ma di una
Milano che si sente figlia della Mamma Celeste, lontana da sentimentalismi
e
feticismi
devozionali. Ancora
una volta abbiamo
consacrato a Maria la
vera devozione centrata sulla fede in Gesù
Cristo, secondo l’adagio classico “ad Jesum
per Mariam!”.
Un grazie vivissimo al
Direttore Spirituale del
Gonzaga don Enrico
Bonacina, prezioso organizzatore e instancabile animatore di
questo evento religioso
veramente “storico”.
Gabriele Mossi, Fsc
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USA
Il Manhattan College è stato classificato tra le 100
migliori università nella lista Forbes
Il Manhattan College si colloca al
settimo posto tra tutti i college e le
università cattoliche di tutto il
paese ed è tra le prime 50 scuole
della regione nord-orientale. Il College ha più di 100 posti rispetto
alla 198a, ed è classificato al 97°
posto nel sondaggio 2016.
“Siamo orgogliosi della nostra
lunga storia che prepara gli studenti al successo, non importa
quale carriera scelgono, combinando le arti liberali con una forte
preparazione professionale”, ha
detto il rettore Brennan O’Donnell,
“È sempre gratificante ricevere un
riconoscimento nazionale per il valore dell’esperienza del Manhattan
College”.
La lista Forbes incorpora dati provenienti da più fonti, tra cui la
Brookings Institution e PayScale.

I costi d’iscrizione, la qualità della
scuola, i tassi di successo di laurea
e guadagni post-laurea sono alcuni
dei dati presi in considerazione da
Forbes per completare il suo sistema di classificazione.
Nel 2015, Brookings ha classificato

il Manhattan College al nono
posto per il valore aggiunto nel settore dell’istruzione e PayScale ha
collocato il Manhattan al 18° tra le
scuole private della nazione, per il
fatto che offre gradi di laurea di
qualità.

VATICANO
Fratel Juan Antonio Ojeda chiamato a partecipare
all’elaborazione del Direttorio per l’Educazione Cattolica

La Sacra Congregazione per
l’Educazione Cattolica del Vati30

presso la sede della Congregazione il 7 aprile, per prendere
parte alla redazione e pubblicazione di un Direttorio per l’Educazione Cattolica.
A Fratel Juan Antonio (attualmente nella Comunità di Antequera e docente nella scuola
universitaria di formazione degli
insegnanti della Chiesa locale di
“María Inmaculada”), tutti i lasalliani esprimono le più vive congratulazioni per essere stato
cano ha invitato Fratel Juan Anto- scelto a partecipare a questo imnio Ojeda del Distretto di ARLEP, portante lavoro.

notizie

ROMA
Visita del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini
all’Istituto Villa Flaminia
Nella mattinata di giovedì 31 marzo, il
ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, on. Stefania Giannini, ha fatto visita al nostro Istituto di
Villa Flaminia. Dopo un primo momento di saluti e di presentazioni, il
Ministro è stato accompagnato negli
ambienti della scuola dell’Infanzia,
dove le è stato presentato il progetto
di bilinguismo, che prevede l’apprendimento delle basi della lingua inglese fin dai primi anni, nonché il
laboratorio di informatica. Nel piano
della scuola elementare, ha assistito
a una lezione di geografia in inglese,
visitato il laboratorio di arte e ascoltato l’esecuzione di un melodia con
il flauto dolce eseguita dai ragazzi. Al
piano della scuola secondaria di 1°

grado, l’onorevole è stata
accolta dal coro delle
voci bianche e ancora
una volta da una lezione
di inglese. La visita è proseguita nelle classi liceali, nella biblioteca del
“Buon Romanzo” e alla
Mensa della Carità che
da anni fornisce più di
un centinaio di pasti
giornalieri ai più bisognosi. La Giannini nel
suo incontro ha saputo trasmettere a
studenti e insegnanti il suo sincero
apprezzamento per il nostro istituto,
sia dal punto di vista curricolare che
extracurricolare, come il progetto
CWMUN, che dà ai ragazzi la possi-

bilità di imparare l’importanza della
diplomazia nei rapporti tra le nazioni,
fornendo loro anche l’entusiasmante
esperienza di trascorrere una settimana a New-York, lavorando al Palazzo dell’ONU.

KENYA
Una nuova scuola chiamata
St. Lasalle Sec School Karemeno
Un sogno che diventa realtà per i
Fratelli del Kenya. Il St. Lasalle Sec
School Karemeno è l’unica scuola
di proprietà dei Fratelli, perché
tutte le altre sono diocesane.
Il progetto è iniziato nel 2013
quando Fratel Collins e Fr. Stephen
Mwaura sono stati inviati a Karemeno per stabilirvi una nuova co-

munità e una scuola. Nel 2014, Solidarity International ha aderito al
progetto e questo è diventato un
punto di svolta, permettendo, con
il loro sostegno, di raccogliere fondi.
La svolta è arrivata nel 2015 quando
si è ottenuta la prima donazione
per iniziare la costruzione. Il 1° giugno 2015, sono iniziate la costruzione e la
ristrutturazione
dei
vecchi edifici
esistenti. Ci
sono voluti
sei mesi per
avere tutto

pronto e si è potuto accogliere il
primo gruppo di studenti pionieri,
il 2 febbraio 2016.
Il primo giorno, la scuola ha registrato 53 studenti, ma entro la metà
del mese di febbraio, aveva già 68
studenti, che è il numero corrente
(58 ragazzi e 10 ragazze). Con il sostegno dei benefattori, si spera di
ampliare la scuola in modo che
possa accogliere oltre 400 studenti
in quattro anni.
Attualmente la scuola dispone di 5
aule, una sala di informatica, un laboratorio, una piccola sala da
pranzo, un dormitorio, una biblioteca e uffici di amministrazione.
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ITALIA
Oltre le frontiere.
L’esperienza di Regalbuto
In linea con la campagna “SENZA
CIBO NON C’E’ SPERANZA” condotta da “CONSIDERA” (Federazione di Reti di Solidarietà
Lasalliana”) della Provincia Italia, a
Regalbuto, in Sicilia, Fratel Rosario
Patanè e la Signora Rita offrono quotidianamente Cibo e Speranza a più
di 260 persone, in maggioranza
bambini e anziani bisognosi. Il Centro Giovanile Lasalliano di Regalbuto è un
punto di distribuzione del
Banco Alimentare, patrocinato dalla UE e
appoggiato da
alcuni supermercati della
zona. I beneficiari sono identificati dalle
Istituzioni locali e quelli
che hanno diritto ne usufruiscono, in base
alle loro necessità. Per l’esattezza delle informazioni, la tenuta
dei registri rispetto alla distribuzione
e per la conoscenza diretta dei be-
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neficiari, Fratel
Rosario ha ricevuto l’apprezzamento
e il grazie dei
responsabili
del Banco. Ma
il Centro giovanile di Regalbuto non
combatte soltanto la povertà materiale, è anche un punto di
riferimento e un luogo di incontro
per molte persone che sono sole e
disperate. Altra attività del Centro è
costituito dal GEV (Gruppo di Educatori Lasalliani Volontari) il quale, diretto da Fratel Giuseppe Calabretta,
offre supporto educativo e opportunità ricreative a circa 100 bambini e
giovani a rischio. Un team di 50 volontari invece, guidato dalla signora
Donatella, è impegnato al recupero
scolastico di diversi ragazzi, all’organizzazione di campi estivi, al lavoro
della ceramica e dei prodotti da
forno e a lavori di carpenteria. A Regalbuto è presente anche una comunità di 25 giovani rifugiati, fuggiti
dal Mali, Gambia, Pakistan… A quelli
che sono disposti ad acquisire le
competenze necessarie per trovare

un lavoro, Fratel Ottavio Aluffi offre
una formazione pratica per imparare il mestiere di carpentiere e di
elettricista. Non è dunque l’intra-

prendenza e la generosità che mancano. I tre Fratelli delle Scuole
Cristiane che guidano il Centro e gli
instancabili Volontari hanno bisogno
per continuare il loro servizio anche
di un sostegno economico. A tal fine,
stanno lanciando una campagna di
marketing per vendere le belle ceramiche realizzate dal Centro con il
marchio di “Regalceramica”. Una visita all’esposizione dei loro prodotti
convincerà chiunque all’acquisto.
Intanto è possibile visitare il sito
www.regalceramica.it
oppure
www.facebook.com/regalceramica.it
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BOLIVIA
Una missione lasalliana nel
penitenziario di Mocoví-Trinidad
I Fratelli e gli insegnanti della Fraternità Signum Fidei
del Collegio La Salle di Trinidad hanno intrapreso un
progeto per migliorare le condizioni dei detenuti del
carcere di Varones de Mocoví in Trinidad, Bolivia, infatti, le condizioni di vita nei penitenziari dei paesi in
via di sviluppo sono molto dure, come è difficile del
resto la vita delle persone che vivono fuori. I penitenziari presentano un insieme di problemi intollerabili
come infrastrutture inadeguate, carenze nel sistema
sanitario, ristrettezze, reti di corruzione e ritardi nella
giustizia, grandi sofferenze per le famiglie. Il penitenziario di Mocoví è stato costruito per ospitare 70 detenuti, ma oggi ne contiene più di 500.
Grazie ai Fratelli e ai Signum Fidei, i detenuti beneficiano oggi di:
• un centro di educazione degli adulti;
• un programma di alfabetizzazione;
• progetto socio-produttivo con produzione di ortaggi;
• attività socio-educative per i figli dei prigionieri;
• competizioni sportive;
• cene di Natale;
• prima colazione a scuola.
Fino ad oggi, si sono laureati sette detenuti.
Grazie al sostegno finanziario della Famiglia Lasalliana
boliviana e tramite le campagne di Quaresima 2014 e
il 2015, la Missione è stata in grado di costruire due aule
e servizi igienici nel penitenziario.
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LASALLIANI IN ITALIA ringrazia gli amici sostenitori

Angelo D’Oriente - Duca Emilia - Ghisu Giuseppe
Baldacchini Giuseppe - Cantone Giulio
Granchelli Edoardo - Ventucci Anna - Famiglia Vitadello
Andreoni Marzocco Sandra - Mastrecchia Adriano - La Paglia Simonetta
Sica Gennaro - Vasselli Carlo - Bellizia Giovanni - Norti Sergio - Lau Antonio
Pesce Andrea - Pellegrini Giacomo - Izzo Giovanni - Eusepi Pietro
Caldesi Vincenzo - Cecchini Riccardo - Papacchini Fausto - Corrà Lorena Eliana
Bentivegna Lucia - Famiglia Marcucci - Peroni Maria Teresa
Famiglia Casu - Cagnetta Luigi
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PAPUA NUOVA GUINEA
Impegno nella formazione degli insegnanti
Il Superiore Generale Fratel Robert
Schieler, nella sua visita al Distretto
di Australia, Nuova Zelanda, Pakistan e Papua Nuova Guinea, conclusasi il 1° maggio, ha sottolineato
l’impegno costante della Papua
Nuova Guinea nella formazione
degli insegnanti.

In tutte le tappe
della sua visita, Fratel Robert ha ricevuto sempre un
caloroso benvenuto
dai Lasalliani di quella regione, in
particolare nei collegi, scuole e comunità di Hohola e Bomana.
In occasione dell’apertura della
Conferenza degli Educatori Lasalliani a Perth, che ha visto riuniti 170
delegati provenienti da tutta la regione Asia Pacifico, il Superiore
Generale ha tenuto un discorso
memorabile, con il quale ha invitato gli insegnanti in formazione a
tenere sempre presente l’importanza della collaborazione nella
loro carriera.

Fratel Robert, presso il Sacred
Heart Teachers College nei pressi
di Port Moresby, tra l’altro ha detto
che “San Giovanni Battista de La
Salle è stato un pioniere nel 17° secolo, perché ha riconosciuto fin
dall’inizio l’importanza per gli educatori di essere parte di una comunità, piuttosto che lavorare da soli”.
Gli studenti hanno regalato a Fratel
Robert un cappello tessuto a mano
con i colori nazionali di Papua Nuova
Guinea, prima di cantare l’inno nazionale e la canzone del college.

USA - MIAMI

50° ANNIVERSARIO DEL DIES NATALIS
DI FRATEL VICTORINO ARNAUD
“Anche oggi risponderò al tuo saluto con un sorriso buono”, era solito dire Hermano Victorino, di origine francese, nato nel
1885, e approdato sulle coste cubane, in seguito alle leggi laiciste di Combes che in Francia vietavano ogni attività alle congregazioni religiose e ordinavano la chiusura delle scuole cattoliche. A Cuba, questo Fratello francese si adattò benissimo,
facendosi molto amare. Fu iniziatore di tante attività apostoliche, quali: l’Associazione La Salle (1919), la Federazione della
Gioventù Cattolica Cubana (1928), il Focolare Cattolico Universitario (1946), il Movimento Familiare Cattolico (1953). Con
l’avvento a Cuba di Fidel Castro, Fratel Victorino, nel 1961, subì l’esilio per una seconda volta. Malgrado ciò, cercò di riorganizzare gli esiliati cubani che si erano rifugiati a New York, a Miami e a Porto Rico. E fu proprio a San Juan de Porto Rico che
lo colse la morte il 16 aprile 1966. Il 16 aprile 2016, nel 50° anniversario, a Miami ha avuto luogo la commemorazione della
sua morte. Un bel numero di Fratelli, provenienti dal Messico, dalla Repubblica Dominicana, da Puerto Rico e da Haiti, si
sono ritrovati, indossando dopo diversi anni l’abito religioso, per partecipare a una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare di La Habana mons. Alfredo Petit. Vari oratori, tra cui il Postulatore generale Fratel Rodolfo
Meoli, hanno commemorato dopo la Messa la bella figura di Fratel Victorino nel grande salone delle feste, dove nel frattempo
si univa ai festeggiati anche il vescovo di Miami, mons. Thomas Wenski.

34

il nostro santuario mariano

La Madonna
della Stella
Un santuario, quello di Notre-Dame de l’Etoile, che dopo diversi secoli la Provvidenza sembra
abbia voluto affidare ai Fratelli delle Scuole Cristiane, dal momento che, nello stemma lasalliano, la stella, segno di fede, campeggia solenne, a ricordarci lo spirito dell’Istituto e la profonda devozione del La Salle a Maria. “Respice stellam, voca Mariam”. Tra leggenda e storia.
La leggenda narra di due monaci della Savoia
che, intorno all’anno Mille, si misero in viaggio
per fondare un monastero. Dopo aver attraversato la Francia, si trovarono alla foce della
Senna, ma continuarono a camminare lungo
la costa. Esausti per la stanchezza, decisero di
riposare. Roger, uno dei due, si accontentò di
sdraiarsi sulla sabbia, il suo compagno preferì
dormire dentro una barca ancorata sulla spiaggia. La marea era bassa, però nella notte, il
mare si sollevò e la barca venne portata al
largo, approdando in Inghilterra. In seguito, il
monaco fu eletto vescovo di Salisbury.
Al mattino, il monaco Roger si ritrovò solo e si
mise alla ricerca del compagno. Si incamminò
verso la foresta di
Normand e un
giorno giunse su
una delle colline
che circondano
Montebourg. Alla
notte, nel sonno,
sentì una voce che
gli diceva: “Dove
una stella cadente
brucerà un cespuglio, lì dovrai costruire un santuario dedicato alla
Madonna” .
La
mattina, al risveglio, Roger trovò
ai piedi della collina un roveto con-

sumato dal fuoco. Cominciò a lavorare alacremente per costruire un oratorio in onore della
Vergine, con il titolo di Madonna della Stella.
La piccola cappella romanica cominciò ad attirare molti pellegrini.
Quando l’avventura dei due monaci della Savoia giunse alle orecchie di Guglielmo, duca
di Normandia e nuovo re d’Inghilterra, questi
donò a Roger delle terre perché vi edificasse
un’abbazia.
Nel 1346, durante la Guerra dei Cent’anni, il
monastero fu conquistato e bruciato, quindi
trasformato in fortezza. Nei secoli successivi,
l’abbazia subì incendi e saccheggi e fu più
volte distrutta e ricostruita.
Durante la rivoluzione francese tutto il complesso fu venduto come bene nazionale e utilizzato come fienile.
Nel 1842, il Vicario Generale di Coutances,
François-Auguste Delamare, acquistò le rovine
per offrire una sede ai Fratelli della Misericordia,
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una Congregazione da lui
fondata con il supporto di
Marie-Madeleine Postel e che
aveva come missione l’educazione cattolica nelle zone
rurali. Venne così aperta una
scuola professionale per la
popolazione.
Nel 1892, il vescovo Germain, vescovo della diocesi,
chiese ai religiosi di ricostruire l’antica abbazia che era
stata rasa al suolo, ma nel
1902 i lavori si interruppero
a causa dei “decreti Combes”,
con i quali venivano soppresse molte scuole confessionali.
La ricostruzione dell’abbazia
riprese nel 1932. Nel 1938, i
Fratelli della Misericordia si fusero con i Fratelli
delle Scuole Cristiane. Durante la seconda
guerra mondiale, i lavori vennero di nuovo
sospesi. Con la pace, i Fratelli delle Scuole

Cristiane riprendono la loro
missione educativa, impegnati sia nella formazione
generale che in una scuola
agricola.
Il 1° maggio del 1960, il vescovo di Coutances, mons.
Guyot, alla presenza del Superiore Generale Fratel Nicet-Joseph, incoronò solennemente la statua della Madonna della Stella.
I figli di di san Giovanni Battista de La Salle, fino ad oggi,
mantengono l’Abbazia e perpetuano il culto della Madonna della Stella, invocata
come Regina e Madre delle
Scuole Cristiane.
La chiesa del santuario è a
tre navate e misura 65 metri di lunghezza con
archi alti 18 metri. Nel corso dell’anno, il centro
è sede di numerose iniziative spirituali e
attività culturali.
◆
Mario Chiarapini, Fsc

Un giovane novantenne: Fratel Igino Trisoglio
Grande festa di famiglia a Villa san Giuseppe di
Torino, lo studentato universitario diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Fin dalle prime ore del
mattino, provenienti da “mille contrade”, dalle Alpi
alle isole, circa 300 ex-studenti, ora eccellenti professionisti, per festeggiare Fratel Igino, animatore
più che quarantennale della Villa nel giorno del
suo novantesimo compleanno. O forse sarebbe
meglio dire nel giorno del suo diciottesimo, compiuto per la quinta volta, come ricorda argutamente l’attuale direttore, Fratel Arcangelo, nel suo
omaggio pubblico al festeggiato. Ad animare la serata hanno pensato gli attuali studenti, capitanati
da Sua Santità Felix I Motoristicus (la goliardia, vissuta con spirito villico, è al centro dell’esperienza
del collegio). Dopo aver gustato il ricco buffet e la sterminata torta, la fiumana dei festanti si è radunata nella sala riunioni, dove sono risuonati, oltre ai canti amati da Fratel Igino, i tanti attestati di stima e di affetto. A coronamento della
serata, non poteva esserci regalo più azzeccato: un quadro raffigurante il Risorto, dipinto dalla mano maestra di Pasqualino Fracasso, ex-villico e acquarellista di fama mondiale, a ricordare quella giovinezza eterna che Fratel Igino ha
già iniziato a sperimentare, dando la sua vita per i suoi ragazzi.
Antonio Iannaccone, Fsc
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ABDULLAH,
IL “MORETTO” DEL COLLEGIO
Dall’Africa lontana ai corridoi del San Giuseppe di Torino
Lucia Graziano

Lo chiamavano affettuosamente “Morì”,
“il moretto”.
La sua una storia che potrebbe sembrare
una leggenda o un fatto di cronaca attuale.

del “moretto” era – a quanto pare –
la figlia di un capo tribù. Ed essere figlia di un capo tribù nell’Africa di fine
‘800 comportava l’accettare doveri
sociali ben precisi.
Che la figlia del capo tribù si fosse
Abdullah
concessa a uno straniero (e, peggio
leggere la sua biografia così ancora, avesse generato un figlio mucome ce la restituiscono le latto!) era stato uno shock difficile da
carte d’archivio, sembra quasi digerire, per la popolazione del vild’esser davanti a uno di quei romanzi laggio. Abdullah – era questo, il nome
di epoca coloniale, fatti apposta per del bambino – aveva dovuto piangere
colpire la fantasia dei ragazzini. E in e faticare, per riuscire a farsi accettare
effetti, verrebbe fin da chiedersi se i dai suoi cugini e dalla sua gente.
E, a ben vedere, non ci era mai
Fratelli non siano mai stati tentati dal
calcare un po’ la mano, nel mettere riuscito del tutto. Rimasto orfano di
per iscritto la vita del moretto, “angelo madre attorno ai dodici anni, Abdullah
scoprì con sgomento di essere comcustode” del Collegio di Torino.
Era nato, il “moretto” – così veniva pletamente solo al mondo. I suoi pachiamato, affettuosamente, dai Fra- renti non lo riconoscevano come un
telli – in un giorno imprecisato del vero membro della famiglia… e la
lontano 1882, in una capannuccia gente del villaggio non provava nemsulle rive del lago Ciad. Era nato – meno ad accettarlo.
Peccato, che Abdullah ammancosì pare – dall’amore clandestino di
tasse
quel periodo di un così “pudico
un mercante italiano e di una giovane
locale, rimasta sedotta dal fascino mistero” (come avrebbe fatto notare
anni più tardi, quasi con rimpianto,
esotico dello straniero.
Era nato, in buona sostanza, da un un Fratello del Collegio, stendendo la
amore proibito. Proibito per il padre biografia del moretto). Per certo, sap(che non si era mai lontanamente so- piamo solo che, a un certo punto, il
gnato di sposare la fanciulla – anzi, ragazzino fu – letteralmente – messo
era tornato in Italia senza curarsi di in gabbia: ridotto in condizioni di
lei) e proibito anche per la madre (che, semi-schiavitù, fu punito con un argettandosi tra le braccia dello stra- nese di metallo che, martoriandogli
niero, aveva deluso le aspettative della una caviglia, avrebbe dovuto impefamiglia). Sì, perché la giovane madre dirgli la fuga. “Avrebbe dovuto”, per

A

l’appunto: e stiamo usando il condizionale. Perché una notte il ragazzino
riuscì in qualche modo a liberarsi, e
tentò il tutto e per tutto prendendo
la via del nord.
***
I mercanti se lo trovarono davanti
più morto che vivo.
Immaginate questo ragazzino di
quindici – sedici anni, peraltro zoppo
a causa delle ferite riportate alla caviglia, che tenta di attraversare lo
sconfinato deserto libico senza avere
né provviste né scorte d’acqua.
Ognuno di noi, viste le premesse,
darebbe per spacciato il povero Abdullah… ma evidentemente una buona
stella vegliava sul moretto. Il destino
lo condusse verso un branco di cavalli
selvatici, e un cavallo selvatico, fattosi
domare, condusse il ragazzo lungo
una strada che era percorsa da carovane di mercanti.
I viaggiatori avvistarono questo
ragazzino in fin di vita, e, impietositi
dalle sue condizioni, lo sfamarono e
lo dissetarono. Non solo: gli permisero
di accodarsi a loro, in veste di servitore. Sotto la protezione dei mercanti,
Abdullah attraversò il deserto e raggiunse le coste libiche; da lì, si imbarcò su una nave diretta verso l’Italia…
…sennonché (sembra di leggere
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una pagina di cronaca attuale) la
lunga traversata e le precarie condizioni igieniche minarono la salute, già
compromessa, di questo giovane rifugiato.
Non appena Abdullah mise piede
sul suolo italiano, fu subito evidente
a tutti che necessitava di aiuto medico
urgente. E così, il moretto fu accompagnato – con le buone o con le cattive – presso l’ospedale di Gallipoli.
Lo avrebbero certamente atteso un
lungo ricovero e un futuro incerto e
pieno di insidie… se non fosse stato
per la buona stella che – ormai s’è
capito – proteggeva con ostinazione
il nostro giovane amico.
Si trovava, in quelle settimane,
presso l’ospedale di Gallipoli, un tale
signor Rossi, capitano dei carabinieri.
Colpito dagli occhi buoni di quel giovanotto che giaceva a letto – e colpito
ancor di più dalla sua storia avventurosa, di cui si sussurravano vaghi accenni in corsia – il capitano Rossi volle
dare una chance a quello sventurato.
E quindi, gli offrì un lavoro come garzone, portandolo con sé nella sua residenza piemontese.
Da un villaggio del Ciad, alle coste
italiane; dalle coste italiane, alle tenute di un militare. Dalla residenza
del capitano, alla casa della famiglia
Benedetti, cui il capitano era stato
felice, dopo qualche tempo, di cedere
il suo garzone, cui veniva adesso offerto un ruolo di maggior prestigio.
Nel momento in cui Abdullah
prendeva servizio presso la casa dei
suoi nuovi datori di lavoro, era diventato, a tutti gli effetti, un uomo
nuovo. Così nuovo, che, a ben vedere,
aveva addirittura cambiato nome: il
“moretto” si presentava ormai col suo
nome cristiano: Giuseppe.
Non sappiamo, di preciso, come
ebbe luogo la sua conversione. Sappiamo per certo che fu una conversione profonda e sentita; non una
scelta di comodo, fatta per adeguarsi
al credo dei suoi nuovi concittadini.
Fino all’ultimo giorno della sua vita,
Abdullah conservò gelosamente nel
portafoglio il ricordino, tutto stropic38

Abdullah, Ricordo della Prima Comunione

ciato, della sua prima comunione, assieme a una lettera affettuosa in cui
la sua madrina di Battesimo gli raccomandava alcune devozioni quotidiane.
Quel ragazzino poco più che adolescente, e dal passato così tormentato, aveva trovato nella religione cattolica una nuova vita, un conforto
insperato, e una quiete mai provata
fino a quel momento.
Sembrava quasi uno spreco, che
un personaggio di tale levatura morale
passasse tutta la sua vita a servizio
come domestico: chissà a quali vette
spirituali avrebbe potuto arrivare, se
solo fosse stato indirizzato da una
guida preparata e attenta. I suoi datori
di lavoro, che avevano assistito alla
conversione di Abdullah, non temevano di dire che, in lui, intravvedevano
un futuro santo. Fu proprio per questa
ragione che decisero di proporre il
moretto per un incarico di tuttofare
presso il Collegio San Giuseppe, la
scuola in cui studiavano i loro figli. In
un ambiente protetto, e sotto la guida
scrupolosa dei religiosi, la fede di Abdullah avrebbe avuto modo di crescere
e di maturare.
***
I Fratelli avevano votato la loro
vita a un unico scopo: formare i ragazzi che venivano affidati loro, per

farne gli uomini – e i cristiani – del
domani. Se questo li portava ad amare
studenti e convittori, figuriamoci con
quanta commozione accolsero in Collegio quel giovanotto dalla storia così
travagliata, che entrava in Collegio
essendo completamente solo al
mondo. Ci entrava in veste di domestico, senz’altro; ma dai Fratelli ricevette tutte le cure e le attenzioni che
venivano normalmente rivolte agli
studenti. O ai novizi.
Erano gli anni ’10 del Novecento,
quando Abdullah si trasferì nel Collegio di Torino, stabilendosi – come capitava di frequente, all’epoca – in
un’ala che i Fratelli mettevano a disposizione del personale. E, dal Collegio, Abdullah non avrebbe mai preso
commiato: vivendo sotto lo stesso
tetto dei Fratelli, assieme a loro affrontò lo shock della Grande Guerra,
gli anni del Fascismo, i bombardamenti su Torino, e, finalmente, le speranze del boom. Morì nel giugno
1959, avendo trascorso mezzo secolo
(!) tra i corridoi del San Giuseppe di
Torino.
Aveva preso servizio come sguattero di cucina; concluse la sua carriera
quasi “fratello” tra i Fratelli. Come altro definire, un personaggio che, dopo
cinque decenni di vita comunitaria
con i religiosi, ne condivide i momenti
di preghiera, siede alla loro stessa tavola, partecipa alle loro discussioni?

storia nostra

Il Collegio San Giuseppe ai tempi di Abdullah

Era proprio Abdullah, vera e propria
memoria storica del Collegio, a tenere
vivo nei giovani novizi l’ecodi lontani
eventi di storia lasalliana, o il ricordo
di Fratelli anziani ormai defunti.
…e non solo di Fratelli, ad essere
precisi. Chi altri, se non un tipo come
Abdullah, avrebbe potuto consegnare
alla Storia – ad esempio – il ricordo
di monsù Orsolino, l’anziano e paziente capo-cuoco del Collegio che,
nei primi anni del ‘900, lo aveva accolto con tanta disponibilità?
Era uno strano personaggio, Abdullah.
Obiettivamente molto bello, a giudicare dalle poche fotografie che sono
sopravvissute, e con due occhi assurdamente azzurri che rilucevano il suo
volto, doveva fare uno strano
effetto,sui ragazzini della Torino bene
che se lo trovavano dinanzi tutte le
volte che entravano a scuola. La sua
pelle scura (una rarità, per l’epoca)
attirava più la curiosità che non il disprezzo razziale; le sue avventure in
terra d’Africa facevano trattenere il
fiato a colleghi e ragazzini, quando
Abdullah, sfidando la sua pudica riservatezza, accettava di raccontare
qualche cosa del lontano Ciad.
Gli alunni del Collegio lo chiamavano, affettuosamente, “Morì”, “il moretto” – e un moretto, preso a servizio
in una delle più prestigiose istituzioni

della città era uno spettacolo inconsueto per davvero, nella Torino di inizio secolo. Posto di fronte a questa
strana fama, Abdullah abbozzava e
tornava quietamente a immergersi nel
suo lavoro quotidiano: sarto, calzolaio,
cameriere, cuoco, addetto all’infermeria. Non si vantava, non approfittava
della sua popolarità: anzi, cercava il
nascondimento, facendo spallucce di
fronte alla curiosità che suscitava inevitabilmente la sua storia.

Quando la sua pelle scura aveva
smesso di far notizia, Abdullah si era
guadagnato un posto speciale nel
cuore dei “sangippini” per una ragione ben più profonda: il suo sorriso;
la sua disponibilità; il suo modo d’essere, il fatto stesso di essere stato…
così a lungo. Nel 1956, per festeggiare i suoi quarantacinque anni di
servizio ininterrotto presso il Collegio,
i Fratelli gli dedicavano parole colme
di affetto: “spiritoso, arguto, buono
come il pane fatto in casa: ti vogliamo bene, Morì, per il bene che ci
hai voluto e vuoi. Questo San Giuseppe è un po’ la tua creatura, nessuno l’ha visto crescere e curato come
te: sei tu l’anziano di casa, quello che
sa le storie vecchie; così vecchie che,
a sentirtele raccontare, ci paiono leggende o fiabe”.
A ben vedere, anche questa “storia
vecchia” potrebbe sembrare una leggenda - eppure è storia vera, con
tanto di “S” maiuscola. Talvolta succede, ed è bellissimo: soprattutto
quando, alla fine della Storia, e dopo
aver trattenuto il fiato per le tante
disavventure, il lettore può finalmente
sorridere - l’eroe ha avuto il lieto fine
◆
che gli spettava.

Il refettorio del San Giuseppe, dove Abdullah era cameriere
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coniugi Pellegrini, una volta che il piccolo Tom- certo loro atteggiamento contegnoso, non freddo, ma in
maso negli anni Trenta ebbe finito le elementari grado di reprimere sul nascere quella indiscreta intimità
nella piccola scuola di s. Giovanni a Roma, per non di quanti, al giorno d’oggi, appena dopo due chiacchiere
fargli perdere i contatti con i Fratelli lo portarono al col- vogliono darti del tu. I Frères evitavano la dimestichezza
legio San Giuseppe in Piazza di Spagna, ma lo stacco con gli alunni e, a maggior ragione, con le famiglie, per
fu traumatico: la dimensione del quadriportico, il vo- precetto di regola; nondimeno, contro ogni logica, lo
lume delle colonne e delle strutture murarie sovrastanti stargli accanto non toglieva la voglia di vivere e divernon erano che l’inizio, perché dopo l’arco si intravede- tirsi, per cui sembrerà un assurdo, essi riuscivano a convano altri spazi con due grandi
giungere
rispetto
ed
platani, soggiogati dalla masestroversione, autorevolezza e
siccia compagine del de Meconfidenza facendosi anche
rode, sulla quale dominava
amare. Le conferme le offrono
aerea Villa Medici. L’impogli ex alunni sopravvissuti, sinnenza dell’edificio, inoltre, e il
ceramente portati a rimpiancontegno austero del corpo dogere quei tempi quando si aveva
cente erano tali da imporre supoco e si era contenti di nulla.
balternità e sconcerto a un
Tommaso Pellegrini, passato il
ragazzo docile e fragile, e a
primo shock, non avvertì nespoco dovette valergli la vicisun diaframma nel relazionarsi
nanza rassicurante dei genitori;
con i Frères, e in quel clima di riné è a credere che in seguito,
gore non intese mai il freddo;
familiarizzandosi con l’amanzi oggi lo rievoca come una
biente, uno perdesse del tutto
stagione indimenticabile, imquella sensazione iniziale, visto
preziosita dall’allegria e alla
come l’intrattenersi con i Fraspensieratezza: «nel ripercortelli (pardon: lì si fanno chiarere idealmente gli anni della
mare Frères perché la scuola
mia giovinezza […], rivivo monacque francese) sembrava
menti e sensazioni deamicipresupporre un contegno tra il
siane, non rendendomi conto
rispetto e la sudditanza. Che i
allora quanto fossi felice […].
maestri di una volta avessero
Ritrovarmi oggi nei luoghi dove
non poca consapevolezza del
sono cresciuto è rinverdire il
proprio ruolo nessuno vorrà
passato […]: risento il segnale
impugnarlo, come è indiscusso
(peculiare bacchetta in legno
Il dott. Tommaso Pellegrini con la moglie Marcella
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con stecca sollecitata elasticamente dal pollice di una
mano) al cui clic tutta la classe piombava nel più assoluto silenzio; rivedo le buone note, riascolto le menzioni
di merito nel comportamento, il bollettino informativo
settimanale che, nelle classi elementari, oltre alla votazione nello studio, menzionava anche quello per l’ordine e bella scrittura (testuale), le medaglie consegnate
nella solenne cerimonia della premiazione di fine anno,
nella incomparabile cornice del quadriportico del collegio, per l’occasione addobbato con festoni e bandiere.
Qui si alternavano le prestigiose bande militari italiane
valorizzando con le loro performance, i canti corali di noi
studenti, magistralmente preparati dall’impareggiabile
prodirettoreFratel Ugo Valentini. Quadri romantici di
un’epoca dove la poesia permeava l’immagine! […].
Sono sempre devotamente grato ai miei genitori per
avermi affidato, sin dalla fanciullezza, alla formazione
intellettuale e morale della scuola dei ‘Carissimi’ (epiteto allora ricorrente dei Fratelli delle Scuole Cristiane), mai avrei pensato negli anni Trenta del secolo
scorso, che in questa oasi lasalliana avrei trovato il mio
habitat ideale e l’elisir della mia longevità, Deo gratias,
ancora attiva. Grazie Fratelli!».
Del professore Tommaso Pellegrini (ma i Lasalliani
possono consentirsi di chiamarlo Tommasino) qui se ne
omettono le innumerevoli specializzazioni e competenze per recuperare alcuni scampoli dei suoi contatti
con i Fratelli a livello professionale. Oggi lui, né c’è chi
se ne capacita, sta per doppiare la boa dei novant’anni,
e tanti decenni fa, ancor fresco di laurea in medicina,
fu ‘arpionato’ da fratel Leone Morelli per farlo ‘archiatra’ di Villa Flaminia, Fratelli e convittori compresi.
Tommasino era stato suo discepolo al San Giuseppe, e
quell’ imprinting non l’ha mai perso, infatti glielo impresse una squadra di docenti capace di mettere in soggezione una facoltà accademica; e al San Giuseppe
agirono con autonomia assoluta, misurandosi con la
propria alta consapevolezza morale, perché la guerra
aveva imposto la sua legge: quella di uccidere e distruggere; la città, infatti, venne bombardata e mancavano i
viveri, ma lì i Fratelli Tito, Mario, Leone, Ruggero, Damaso, Umberto, Vilberto e Tiburzio non si arresero:
da quelle rovine doveva rinascere la vita, e a quei ragazzi, nei cui occhi c’era lo spavento per lo sterminio in
atto, essi affidavano fiduciosi la ricostruzione, perciò
combatterono dalla cattedra per difendere la scienza e
la civiltà dalla barbarie.
Quelle furono esperienze segnate non con inchiostro
ferrogallico ma con il sangue; in un appunto di Tommasino si legge: «tra i miei ricordi vissuti con grande
emozione in collegio, si delineano i giorni terribili della
seconda guerra mondiale nel periodo dell’occupazione
nazista, trascorsi nella precarietà degli eventi attenuata,
peraltro, dalla protezione offertaci nell’accoglienza ca-

ritatevole, coraggiosa e rischiosa dei Fratelli. In tanti
dobbiamo immensa e profonda gratitudine alla comunità del Collegio, che con cuore fraterno e generoso aprì
le porte della salvezza a un congruo numero di ebrei e
militari dell’esercito italiano, sfuggiti gli uni allo sterminio razziale, gli altri al coercitivo reclutamento fascista,
proteggendo la loro clandestinità con sagacia e opportuni comportamenti, fino al giorno della liberazione con
l’arrivo delle truppe alleate americane. Nello stesso periodo, per sottrarmi al grave rischio dei rastrellamenti
e deportazioni nei tristemente famosi campi di concentramento, fui qui convittore insieme ad altri miei coetanei. I Fratelli divisero con noi le scarsissime risorse
alimentari che potevano essere procurate solo con le
loro tessere annonarie».
Tommasino non aveva mai interrotto i rapporti con i
Frères, ma l’essersi coinvolto con Villa Flaminia gli
stava riducendo gli spazi e le possibilità di movimento,
che in quegli anni erano molte; quell’ingaggio, a bene
intendere, rischiava di tramutarlo in un pianeta che, immessosi imprudentemente (!) nell’orbita di una stella,

Il prof. Tommaso Pellegrini intento alla ricostruzione topografica-anatomica
delle ossa residue della mano del santo Fratel Mutien (1977)

non si sarebbe più sottratto al suo campo gravitazionale. Fosse presagio, una tentazione, o una opportunità
egli non lo sapeva; c’erano tutt’ora dei margini, in realtà
non amplissimi, per cui decise di rimandare ad altro
tempo la risposta.
Lo avevano, dunque appena assunto quando gli si presentò «una bella gatta da pelare», perché in Villa risiedeva un ospite sgradito e abusivo, prima che vi
giungessero i Fratelli, né si sa se chiamarlo contadino,
mezzadro o custode il quale, già al tempo della guerra,
tagliava gli alberi del parco per metterci ortaggi, allevandovi anche, in tutta libertà, pollame, conigli, e maiali
alla barba di ogni sfratto comminatogli; e mentre gli avvocati proseguivano le azioni per estrometterlo, Tommasino dovette vedersela, quasi quotidianamente, con
l’Ufficio d’Igiene, che minacciava di chiudere la scuola.
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Ma anche la gestione sanitaria del convitto non era cosa
da poco: i ragazzi dei collegi si considerarono (e a volte
lo erano) dei reclusi, con riduzione di autonomia e mancanza di affetti con ricadute sul sistema neurovegetativo
che, all’avvicinarsi dei compiti, delle interrogazioni o
degli esami causavano disagi psichici, scontrosità, coliti
e cefalee. E poteva esserci dell’altro come quella volta
che fratel Martino Stierle lo fece cercare, preoccupatissimo per un ragazzo con «oltre quaranta di febbre»;
il medico giunse trafelato e trovò l’infermo in preda a
confusione e tremiti: «giunto nella camera - ricorda lo
stesso Tommasino- mi colpì la sua espressione spaurita,
ma mi tranquillizzò il contatto della mia mano sulla sua
fronte di normale temperatura». Il mariolo, insomma,
aveva taroccato il termometro per non fare il compito.
Presto Tommasino entrò nelle grazie dei convittori, perché nell’ascoltarli egli riviveva in transfert le proprie
emozioni; insomma egli finì per essere l’involontario interlocutore di indisposizioni fisiche, cui si aggiungevano
spesso confidenze personali, e richieste di consigli; il
medico, a dirla tutta, stava diventando un frère aggiunto allo staff comunitario: «mi specchiavo - ricorda il
dottore- nel passato, ed in questa riflessione ho sempre

I coniugi Pellegrini per il 50° di matrimonio

trovato quel non facile equilibrio per responsabilizzarli
quando impreparati, temendo una interrogazione, simulavano malesseri che avrebbero potuto fuorviare o
ritardare una diagnosi a loro danno. Nella comprensione dei momenti di occasionale difficoltà della venialità degli eventi e facendomi […] un esame di coscienza,
ho sempre teso loro la mano, sottolineando, la differenza tra amicizia e complicità».
Il successo di Tommasino a Villa Flaminia fu la molla
che spinse Piazza di Spagna a reclamarlo pure lì, creandogli autentici problemi: «per molto tempo seguitavo
ad interrogarmi, sulla capacità di assolvere compiutamente a incarichi di tale importanza, riuscendo a man42

tenere in equilibrio la mia omeostasi mentale. La preoccupazione mi frastornava proponendomi mille interrogativi, non ultima la disponibilità a tempo pieno,
giorno e notte. Piazza di Spagna con circa duecento
convittori […], e una numerosa Comunità di Fratelli,
tra cui alcuni già miei insegnanti e altri conosciuti per
altre attività parascolastiche, mi induceva a una severa
meditazione su questa nuova realtà». Tommasino, vinte
comprensibili diffidenze e apprensioni, accolse l’offerta,
e oggi ammette di esserne uscito con sorprendenti sicurezze: «il sostegno, la stima, l’incoraggiamento e l’affetto di tutti i Fratelli nel tempo, hanno irrobustito la
mia personalità».
Son passati decenni e decenni da quel giorno, e Tommasino è diventato il medico di famiglia del nucleo più
solido dei Lasalliani: i Fratelli, cioè e nel suo schedario,
infatti, si trovano i referti delle loro analisi cliniche, gli
esiti degli interventi chirurgici, le risposte ai farmaci,
alle profilassi e alle vaccinazioni; ed è da rilevare che
egli memorizza quella raccolta non facile di dati e li recupera a memoria nell’atto che lo consulti, e risponde
in base alle ultime acquisizioni della farmacologia.
Ormai il parco uomini dei Fratelli non è più giovanissimo, e molti hanno superato gli ‘anta’, perciò il contatto
con il medico non è raro; è successo che lo chiami e lui
ti risponde dalla metropolitana, mentre lo strattonano
da tutti le parti: lì c’è chi parla e chi impreca, senti stridere i freni e la ressa di chi esce e di chi entra; e l’olimpico Tommasino sente benissimo e tu gli dici di avere
un fastidio uretrale con interruzione e riduzione del
getto, e lui di rimando nel mezzo di quel bailamme
scandisce: «prenda Levofloxacina 500 due pillole a distanza di 12 ore». Quel nome ti suona strano, perché
non lo hai mai sentito, e il dottore sillabando replica Levo-flo-xa-ci-na; ma capita che si abbia bisogno di lui nel
mese di agosto, quando a Roma non c’è anima viva e
l’idraulico, il fornaio, il giornalaio stanno in ferie, e
anche lui c’è andato, e dalle Dolomiti risponde, suggerisce, richiama lui per sapere come evolve la manifestazione morbosa che ti ha spinto a chiamarlo.
Pertanto, Tommasino, autentico lasalliano DOC, grazie
per quello che fai, e grazie soprattutto per quanti, con
gli occhi umidi, hai confortato fino all’estremo passo,
accettando i limiti che madre natura ha imposto alla tua
arte, perché (e lo ricordava la Scuola Salernitana), contra vimmortis non est medicamen in hortis. E allora, se alzi
gli occhi, oltre i nimbi dell’azzurro più profondo, ti salutano e ti confortano i Fratelli, tra i tanti, Ruggero,
Leone e Tito (già tuoi maestri), con Siro, Costanzo,
Lazzaro, Giuseppe, Valentino, e su su fino a Silvestro
e Aldo, morti nel bacio del Signore con il sostegno della
◆
tua fraterna presenza.
Remo L. Guidi
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OLTRE LE TABELLINE
Nella scuola del fare, come trasformare
il tormento delle tabelline, la famosa tavola pitagorica, in
tanti giochi che le rendano accessibili e magari divertenti?

Alberto Castellani, Fsc

Tre per uno Trento e Belluno
tre per due bistecca di bue
tre per tre latte e caffè

uno strumento essenziale per eseguire
tre per quattro cioccolato
calcoli e una buona
tre per cinque malelingue
occasione per rinforzare la memoria.
tre per sei patrizi e plebei
Farne un esercizio di
tre per sette torta a fette
pura memorizzazione, però, è
tre per otto piselli e risotto
troppo riduttivo. Bisognerebbe
mandarle a mente dopo averle
tre per nove scarpe nuove
“viste”, manipolate, smontate,
tre per dieci pasta e ceci.
disegnate, applicate, e approfitGianni Rodari
tare dell’occasione per maturare
nel campo della logica. Cioè,
passare dalla scuola dei… pappagallini
alla scuola dei bambini, esianni Rodari, unico, come sempre. Tre etti di fantasia, due seri curiosi e pensanti.
Oggi c’è un’alluvione di strategie
d’ironia e un sorriso benevolo
per
facilitarne l’apprendimento: canper chi non ha un rapporto preferenzonette,
filastrocche… ho l’impresziale con le tabelline.
Quando ero piccolo, quelle, occu- sione che si faccia più fatica a
pavano parecchie ore della giornata imparare le canzoni e le filastrocche
scolastica. Nell’andare e tornare da che a prendere il… toro per le corna e
scuola, erano (solo allora?) l’argomento principe della conversazione.
O tabelline o guai. Si rischiava un
brutto voto in pagella e il perentorio
giudizio: “Non sa ancora le tabelline!”.
zQuasi un disonore.
Ancora oggi, anche se gli orizzonti
della programmazione del settore logico-matematico si sono dilatati e le
tabelline non sono più un totem, l’apprendimento della tavola pitagorica
fa venire il mal di pancia a più di
qualche bambino.
Le tabelline, vanno comunque apprese, ma soprattutto comprese e, se
proprio non si riesce a ricordarle, consultate dalla tavola pitagorica. Sono

G

fissare dei numeri in testa.
Io comincio da quella del cinque.
Prima tappa. Mi procuro dei
guanti monouso. Li gonfio e li appendo a un filo. Quante dita? Quante
mani? Oppure mando dei bambini
fuori dell’aula, mostrano le mani
aperte sul vetro della porta, quante
dita? Quante mani? Quanti bambini?
Posso usare delle stelline o le carte da
gioco con i cinque di segno diverso, i
pentagoni, le parole con cinque lettere… mi dà una mano anche l’orologio analogico.
Seconda tappa, la numerazione:
0-5-10-15-20… a qualcuno non
piace. Ma in fondo si tratta di prendere confidenza con dei numeri speciali. Come quando impari i nomi
della tua nuova classe prima che inizi
la scuola: non li hai ancora legati a un
volto, però poi in un giorno o due riesci a chiamare per nome tutti. Non
cade il mondo se qualcuno in difficoltà va alla ricerca di un prodotto
aiutandosi con le dita ripetendo la
numerazione.
Consiglio anche una passeggiata
sulla linea dei numeri: la rana salta di
cinque in cinque, avanti e indietro.
Bim-bum-bam-le-giù, facciamo la
conta fra cinque: totale 17. 1,2,3,4,510-15,16,17. Tocca a te! Passiamoci
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un pallone fra cinque. Contiamo in silenzio, ad alta voce ogni volta che la
palla torna da chi era partita. Quanti
passaggi? Quanti giri? Diamo un cartellone della tombola a ogni alunno,
facciamo colorare i multipli. Che cosa
noti?
Registriamo su un tabellone le osservazioni. Nasceranno come per incanto i primi problemi risolti con la
moltiplicazione che poi, si scopre, essere un’addizione ripetuta. Scuola del
fare, oltre quella dello spiegare e del
ripetere ciò che altri hanno scoperto.
Terza tappa: la tabellina non è
proprietà privata della moltiplicazione, appartiene anche alla divisione.
Qui tornano utili conchiglie, caramelle, tappi di plastica, alunni, bottiglie piene e bicchieri vuoti. Trenta
caramelle. Quanti gruppi da 3, da 5,
da 6, da 10?... Formiamo schieramenti. Ancora. Con una bottiglia
quanti bicchieri posso riempire? E con
tre bottiglie?... Domandiamo: quanti
cinque ci sono nella pancia della balena Gelsomina Venti? E in quella
della balena Gelsomina Quaranta? C’è
anche il gioco del “Se…allora”: se
3x5=15 allora 15:5=3… Comincia a
prendere vita la tabella della divisione.
Quarta tappa: ho tre pantaloni diversi e cinque magliette di colore differente, in quanti modi posso
vestirmi? Ottengo tutte le possibilità,
né una di più né una di meno. Man
mano che le celle si riempiono, gli
44

occhi, sollecitati
all’osservazione,
possono notare
diversi fenomeni:
lo zero azzera
tutto (elemento
assorbente); l’uno
è come uno specchio (elemento
neutro); rispetto
alla diagonale i
prodotti sono disposti in simmetria tanto che i
cinesi ne studiano
solo la metà (dopo
aver scoperto la
proprietà commutativa della moltiplicazione ed eliminato quelle dello zero,
dell’uno e del dieci); sulla diagonale
si allineano i numeri quadrati…
Questo è un ottimo esercizio per
coltivare la capacità di osservazione
cogliendo proprietà, ritmi, relazioni
tra numeri in una visione globale
della tabella e non soltanto in quella
particolare delle singole celle. Mettiamo a confronto le tabelle delle
quattro operazioni. Toccheremo con
mano quanto sia arricchente un’esperienza del genere.
Ora si possono fissare nella mente
fattori e prodotti: 5x0=0, 5x1=5, 5x2
=10… Prima in ordine, poi a saltare.
Per facilitare l’apprendimento c’è il
“giro d’Italia”: una domanda ciascuno,
chi indovina conquista una posizione,
vince chi dà il maggior numero di risposte esatte, il tutto in un clima di
sano agonismo, soprattutto facili-

tando l’apprendimento di tutti con le
risposte ad alta voce per la serie repetita iuvant. Si tratta di rivalutare lo
studio corale fatto in aula, per rispetto alla legge delle pari opportunità dinanzi all’inflazione delle schede
individuali giornaliere.
Prendiamo dei cartoncini. Sul davanti possiamo scrivere il prodotto e
sul retro i fattori; vedi i fattori (3-5)
devi indovinare il prodotto (15); vedi
il prodotto (20) devi indovinare i fattori (4-5); vedi il prodotto (35) e un
fattore (7) devi indovinare l’altro (5).
Si formano dei gruppi di rinforzo. Si
gioca ai quattro cantoni: chi ha ancora non sa, va nell’“angolo help” da
chi sa già bene. E occhio ai divertentissimi giochi-esercizi in rete, canzoncine e filastrocche escluse.
A questo punto se non accade il
miracolo che tutta la classe sappia
tutte le tabelline alla velocità della
luce, non disperiamo: Pitagora non si
rigirerà nella tomba. Chi non le ricorda avrà probabilmente qualche
problemino; omaggiamolo, questo
parente lontano di Einstein, con una
tavola pitagorica o una calcolatrice e
non stressiamolo più di tanto. Nessun
medico ha mai prescritto le tabelline
e la loro conoscenza non aumenta la
capacità di risolvere problemi logici.
L’apprendimento delle tabelline
non è un semplice esercizio mnemonico finalizzato a trovare il risultato
di un’operazione, il valore di una frazione di un numero, il MCD o il mcm.
È tanto di più. È la conclusione di
un percorso facilitato dalle esperienze
compiute e sostenute dall’osservazione e dalla capacità di
pensare e ragionare. È favorire il calcolo mentale. (Perché tanti calcoli eseguiti in
colonna e così pochi a
mente?).
È, soprattutto, capire il
concetto di multiplo e divisore per esplorare felici o con
qualche patema in meno il
castello dei numeri e più in
generale quello della mate◆
matica.

l’ultima campanella

Una presenza discreta e preziosa:
Fratel MARCELLO (Cesare) ZOLLA
Soriano nel Cimino (VT) 21/11/1932 - Roma 09/03/2016

A 11 anni, nel settembre del
1943, lasciò il paese natale, Soriano nel Cimino, per entrare nel Seminario Minore (al
tempo era chiamato Piccolo Noviziato) dei Fratelli delle
Scuole Cristiane di Albano Laziale. Era il momento peggiore della Seconda Guerra Mondiale: la casa di Albano
fu bombardata e i ragazzi si dovettero trasferire in altre
scuole in mezzo a tanti pericoli, difficoltà e privazioni,
spesso sistemati in rifugi di fortuna. Marcello ricordava
dettagliatamente quel periodo e quei luoghi, come del
resto conservava nella memoria ogni cosa. Dopo i cinque
anni di formazione iniziale, si trasferì insieme ai suoi compagni a Torre del Greco per il Postulantato, nel 1948;
l’anno seguente iniziò il Noviziato con la vestizione dell’abito religioso e poi proseguì con lo Scolasticato, negli
studi superiori, fino al 1951. Ha iniziato la sua attività
educativa nella Scuola La Salle della Casa Generalizia,
dove ha insegnato nella Scuola Elementare dal 1951 al
1954. Poi per un anno fu inviato come formatore dei Piccoli Novizi ad Albano Laziale. Qui tra i suoi alunni ebbe
diversi ragazzi che poi sono stati suoi confratelli negli
anni successivi. Dal 1955 al 1963 fu insegnante al Bartolo
Longo di Pompei. Dal 1963 a oggi la sua vita si è svolta
tutta nell’ambito del Collegio San Giuseppe - Istituto De
Merode, con una breve interruzione nell’anno scolastico
1977-78, durante il quale frequentò un corso internazionale presso la Casa Generalizia e lavorò per alcuni mesi
nel Centro Giovanile di
Torre del Greco. Fratel
Marcello aveva condotto tutti i suoi studi
sul versante dell’arte e
del disegno. Aveva acquisito titoli e diplomi
in incisione, pubblicità,
etruscologia in varie
accademie e università, tra le quali quella
di Perugia. Tutti lo ricordiamo come un docente preparatissimo,
meticoloso e preciso,
attento al dettaglio e
alla perfezione. I suoi
studenti sapevano che

il materiale occorrente per lo studio e il lavoro doveva essere sempre completo e puntuale; era nemico della sciatteria e dell’approssimazione, ma lui si preoccupava di
organizzare tutto in precedenza. Perciò dedicava molte
ore alla preparazione delle lezioni e alla correzione degli
elaborati. In un periodo in cui ancora non esistevano molti
strumenti multimediali, lui già utilizzava metodi all’avanguardia: la nostra aula di disegno, che molte scuole ci invidiano, è stata pensata e realizzata da lui e ancora oggi
è in perfetta efficienza. Fratel Marcello era un profondo
conoscitore della tradizione artistica italiana e aveva un
senso raffinato del bello e, siccome era una persona vera,
non aveva remore ad esprimere la sua contrarietà a forme
d’arte che lui non condivideva. I lavori prodotti dai suoi
alunni erano degli autentici capolavori: ne abbiamo ancora una considerevole collezione nel retro dell’aula di disegno. Le mostre di fine anno scolastico lasciavano stupiti
i visitatori della nostra scuola; negli studenti riusciva a
suscitare un senso di profonda consapevolezza delle loro
capacità e li arricchiva con un bagaglio di competenze,
come si direbbe oggi, assimilate per la vita. Questo gusto
per l’arte lo portò anche ad inventare le mostre del Quadriportico. Riuscì in tanti anni di attività ad entrare in
contatto con i migliori artisti del nostro panorama culturale, che egli fino a poco tempo fa ospitava nel portico
all’ingresso di scuola, dove spesso ancora oggi i suoi pannelli fanno da supporto alle nostre mostre ed esposizioni.
Se noi oggi a scuola
abbiamo una notevole
galleria di autori importanti dell’ultimo secolo lo dobbiamo a lui:
perché gli artisti per
ringraziarlo gli donavano sempre una loro
opera. Complessivamente abbiamo avuto
la fortuna di averlo in
questa scuola per 53
dei suoi 83 anni di vita.
Sono passati perciò
nelle aule, in cui ha insegnato, varie generazioni
di
giovani,
talvolta prima i padri e
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poi i loro figli e le loro
figlie. Marcello era una
persona schiva, non
amava apparire in
pubblico, di poche parole, contrario alla retorica e ai facili
sentimentalismi, ma
conservava un ricordo
indelebile dei suoi exalunni, che lo ricambiavano, e ancora oggi
lo ricordano, con sincere manifestazioni di
affetto e di gratitudine. Forse, grazie a
lui, molti di essi hanno scelto per i loro figli la stessa
scuola. Marcello è stato sempre una roccia, sembrava indistruttibile. Anche dopo l’incidente che lo aveva messo
in grave pericolo alcuni anni fa nella nostra sede estiva a
Marina di Massa (La Romanina) si era ripreso sorprendentemente. Per tanti anni è stato responsabile di questa nostra casa al mare, allora funzionante come colonia estiva
per i nostri studenti e dove anche i Fratelli andavano per
passare un periodo di vacanza. Anche quella località beneficiava delle sue più attente cure: sapeva mettersi con
semplicità e generosità a disposizione di tutti. Grazie a lui
abbiamo passato dei periodi di vacanza indimenticabili e
anche il personale che lavorava in quella casa lo ricorda
ancora oggi con venerazione e affetto. Dopo il ritiro dall’insegnamento si era messo a totale disposizione della
nostra Istituzione, di cui è stato per diversi anni, dal 1999
al 2004, anche Vice-Direttore e incaricato della Chiesa.
Era il responsabile dell’archivio, da lui aggiornato, catalogato, arricchito in tutti questi anni. Davvero costituiva
la memoria storica della nostra Istituzione, di cui conosceva ogni angolo; di ogni quadro e di ogni oggetto sapeva dire la storia; aveva occhi per vedere tutto; curava
questa sua casa con senso di appartenenza, anzi di più,
di identificazione. Ne conosceva nel dettaglio la storia, le
tradizioni, le persone. Si accorgeva di qualsiasi particolare
da restaurare o da migliorare. Per questo ci mancherà infinitamente. Marcello è stato anche un grande appassionato di sport; ha sostenuto la Stella Azzurra subito dopo
la scomparsa del fondatore Fratel Mario Grottanelli negli
anni fra il 1969 e il 1975; aveva fondato uno sci club che
vinse un anno anche il campionato italiano. Molti giocatori storici della Stella e anche alcuni dirigenti di ora e di
allora dello sport nazionale sono stati alla sua scuola. La
testimonianza di vita religiosa di Fratel Marcello è stata
esemplare: ci ha sempre impressionato per la sua fedeltà
e puntualità alla preghiera del mattino e della sera, come
pure a tutte le celebrazioni e ai momenti di riflessione
della nostra Comunità. Aveva un cuore davvero generoso.
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Per anni ha curato l’Associazione San Vincenzo: radunava
il sabato i ragazzi dell’Associazione per fare formazione
con loro, perché era convinto che non bastava raccogliere
fondi ma bisognava incidere soprattutto sulle motivazioni
e sui valori cristiani di fede e di servizio. A fianco di altri
personaggi, che hanno segnato la storia del nostro volontariato qui al San Giuseppe, come il dott. Paolo Pantanetti
e tanti altri, ha creato le Giornate della Fraternità, l’assistenza agli anziani e ai più deboli della nostra società. Era
un uomo dalla forte fibra sia fisica che morale, rigoroso
ed esigente prima di tutto con se stesso, distaccato dalle
cose, perché dava importanza all’essenziale e insegnava
ai suoi alunni a essere forti e generosi come lui. Se ne è
andato senza voler disturbare nessuno, come si era proposto in tutta la sua vita, nel silenzio di un mattino, conversando piacevolmente fino alla sera prima. Perché
Marcello sotto una scorza in apparenza ruvida manifestava un vivo e raffinato senso dell’ironia e dell’umorismo.
Da quando aveva smesso di insegnare, la sua presenza era
diventata ancora più discreta, ma sempre preziosa per i
mille servizi di cui ancora si occupava. Qualche mese fa
in occasione del suo compleanno un Fratello della nostra
comunità gli aveva rivolto gli auguri a nome di tutti citando una frase di Sant’Ignazio d’Antiochia, che davvero,
secondo noi, descrive la sua persona: “Si educa con
ciò che si dice, più
ancora con ciò che si
fa, e ancor più con
ciò che si è”. La vita
di Fratel Marcello è
stata l’incarnazione
di questo ideale.
Dice di lui un giovane Fratello spagnolo, che è stato
ospite per alcuni
anni della nostra comunità per motivi di
studio: “Ringrazio
Dio per aver vissuto
con Fratel Marcello.
Ricordo la sua gentilezza e vicinanza, il
suo spirito critico e
l’ironia, sempre accompagnati dalla
fraterna carità. Mi ricordo il suo amore per la storia, la cura
delle cose nella comunità e del Collegio e il suo amore per
l’Istituto, così come la sua testimonianza di fedeltà a Dio”.
Questa fortuna l’hanno avuta tutti coloro che hanno condiviso degli anni di vita con lui.
Alessandro Cacciotti, Fsc

l’ultima campanella

Lavoratore instancabile e fedele:
Fratel SILVESTRO (Sante) DEODATI
Pisoniano (RM) 07/09/1915 - Roma 09/03/2016

Nasce a Pisoniano (Roma) il 7
settembre 1915 da papà Pietro e
da mamma Rosa. Viene battezzato il 12 settembre nella
chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, ricevendo il
nome di Sante. Nella stessa chiesa frequenta il catechismo e riceve i sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima.
Il 7 agosto del 1928, a 13 anni, entra nella casa di formazione dei Fratelli ad Albano Laziale dove resterà 7 anni
per curare la sua formazione religiosa, culturale e professionale. Il 1° novembre del 1932, prende l’abito religioso
e inizia il suo noviziato con il nome di Fratel Silvestro. Il
1° ottobre del 1935 è pronto per prendere il volo e inizia
il suo apostolato educativo presso l’Istituto Pio IX
sull’Aventino in qualità di insegnante di scuola elementare.
Nel frattempo continua i suoi studi religiosi e professionali, conseguendo gli attestati previsti dalla
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Il 6 gennaio del 1943 emette i suoi voti perpetui,
quindi si laurea in materie letterarie presso l’Università di Urbino il 1° luglio del 1945. In questo
momento si trova già da un anno presso l’Istituto
Sant’Arcangelo di Fano dove lavorerà per 12 anni
come insegnante di Scuola Media e Liceo Scientifico con il ruolo di Ispettore (responsabile della disciplina dei corsi scolastici) e dal 1950 anche con
il mandato di vice-direttore della Comunità. Dal
1956 al 1962 lo troviamo Direttore di un Istituto
dell’Artigianato a Vibo Valentia dove può dar estro
a tutta la sua inventiva perché, oltre a dirigere
l’istituto e la Comunità, fa anche da ingegnere,
fabbro, agricoltore divertendosi nelle sperimentazioni varie e portando avanti un’azienda veramente all’avanguardia. Dal 1962 al 1970 viene
mandato al Collegio San Giuseppe di Roma dove
riprende il suo lavoro di insegnante, ispettore e vicedirettore. Dal 1970 al 1972, sempre disponibile
all’obbedienza, interrompe la sua attività scolastica per accollarsi la delicata successione del Venerabile Fratel Gregorio nella mansione di
Vicedirettore del Noviziato.
Dal 1972 al 1977, ritorna all’Istituto Pio IX per dedicarsi alla sua abituale attività di insegnante,
ispettore e vice-direttore. Nel 1977, sempre come
atto di profonda disponibilità all’obbedienza, ap-

proda a Pompei presso l’Istituto Bartolo Longo, dove, salvo
un anno passato a Grottaferrata (1996/97), resta fino all’8
gennaio 2011 quando una brutta caduta dalla quale non
è più riuscito a rimettersi, lo ha costretto a venire qui
presso la Comunità della Sacra Famiglia.
A Pompei Fratel Silvestro continua a espletare tutte le sue
abituali attività educative e aggiunge a queste il compito
di seguire e guidare la Banda musicale dell’Istituto, voluta
personalmente dal Beato Bartolo Longo, fondatore del
Santuario della Madonna del Rosario e delle opere annesse, fiore all’occhiello di tutta l’opera educativa dei Fratelli e dei loro Collaboratori.

In udienza da Papa Francesco
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l’ultima campanella
Bisognerebbe scrivere parecchi volumi per raccontare tutti gli aneddoti edificanti relativi alla vita di
Fratel Silvestro nei vari luoghi dove l’obbedienza
lo ha inviato.
Fratel Silvestro ci lascia l’esempio di uomo di
grande fede, religioso esemplare, lavoratore instancabile. Di carattere forte, ha ricoperto ruoli di
responsabilità sempre con grande fedeltà al suo
mandato, garantendo sicurezza di riuscita a coloro
che avevano l’onere di essergli superiori. Nei tempi
liberi aveva sempre la sua officina da far funzionare per mezzo della quale assicurava lunga durata alle attrezzature della scuola che i ragazzi si
premuravano a mettere a repentaglio.
Dietro la scorza un po’ dura della sua autorità
amava i suoi ragazzi e dimostrava forme di tenerezza che lo commuovevano fino alla lacrime che
non sempre riusciva a nascondere.
A Pompei, era commovente vederlo accanto ai ragazzi quando, in lezioni individuali, insegnava loro
a padroneggiare lo strumento musicale, trasformando ragazzi difficili dal punto di vista didattico
e disciplinare in musicisti di talento.
Grazie, Fratel Silvestro, per quello che hai fatto tra
noi e per noi, ma soprattutto per quello che sei
stato. Siamo certi che già ci stai sorridendo dal
cielo, anche se ci è difficile abituarci alla tua assenza.
Bartolo Parisi, Fsc

In preghiera davanti alla Madonna

Riportiamo un commosso ricordo
del maestro della banda musicale di Pompei, m° Francesco Federico,
che per anni ha usufruito della collaborazione di Fratel Silvestro.
Caro Fratel Silvestro, a Pompei le pareti dell’Istituto Bartolo Longo risuonano ancora dei tuoi pasi e della tua voce.
Ogni angolo della sala di musica parla di te, delle tue raccomandazioni, racconta della tua silenziosa operosità,
del tuo instancabile servizio, della tua tenacia, dell’amore severo e forte per i tanti giovani affidati ai Fratelli. Sei
stato la nostra roccia, un punto di riferimento irrinunciabile, un grande esempio di vita. Sapevamo di essere nel
tuo cuore e anche da lontano abbiamo sentito il tuo sostegno e il tuo amore. Il vuoto è troppo grande adesso. Eri
il nostro padre e con la tua preghiera ci accompagnavi, ci guidavi, sapevamo che c’eri.
Da oggi sappiamo che dal cielo ci ascolterai, sorveglierai i tuoi giovani, curerai ogni particolare. Ti sentiremo
ancora più vicino, marcerai sempre al nostro fianco, fiero di noi.
Grazie per la tua dedizione, per la cura e per l’affetto. Noi tutti, insieme ai giovani della tua Banda, ti salutiamo
con la preghiera cantata con cui ti piaceva terminare le nostre prove serali in sala di musica:
La Vergine degli Angeli ti copra del suo manto
e ti protegga vigile di Dio l’Angelo santo.
Ciao, caro Fratel Silvestro, resterai per sempre nei nostri cuori.
M° Francesco Federico
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Mario Chiarapini

Fratel Aldo, sei ancora qui!
Carissimo direttore di Lasalliani,
non posso astenermi dal parlare di una delle figure
(presentata nel precedente numero di LASALLIANI)
che ha edificato il cuore e lo spirito di noi giovani gallipolini, durante gli anni della sua presenza nella terra
del Salento. Ci sarebbe tanto da scrivere e da ricordare:
la sua presenza continua nei luoghi del nostro ritrovo,
il suo augurio serale della buona notte, la sua voce che
riecheggia nelle nostre orecchie, specie quando con
delicatezza e discrezione ci suggeriva il da farsi, la sua
disponibilità con i più piccoli nel doposcuola, il suo essermi stato a fianco per la morte di mio padre, le sue
preghiere silenziose e coinvolgenti per noi fidanzati, la
sua sapienza e la sua pazienza nel dirigere il coro della
Messa domenicale, il suo stare a tavola, composto, socievole e severo. Ogni ricordo di lui mi commuove ancora.
- Che facciamo di queste croste di pizza rimaste, Fr.
Aldo?
- Non le buttate, no! Domani ne farò concime per le
piante dell'orticello della nostra casa...
Quella casa che ora, invece della grotta della Madonnina, ha dei freddi portici. Quel centro educativo che al
posto del campo da volley ha una piscina, quella scuola
calcio divenuta meta della movida estiva.
Un quarto di secolo è trascorso da quando i Fratelli
delle Scuole Cristiane sono andati via da Gallipoli, un
soffio, ma non è il nostro tempo ciò che conta. Siamo
rimasti orfani nel tempo di una grande famiglia, ma
ora non lo saremo più, ora che sei nella dimensione
del sempre, resti per noi, nei nostri atteggiamenti, nel
nostro agire e pregare, uno dei più grandi della nostra
formazione umana e cristiana. Tu lo sai, Fratel Aldo:

■ Caro direttore Fratel Mario,
se mi consente, vorrei rivolgermi direttamente a una persona che non
potrò mai dimenticare: al nostro carissimo Fratel Aldo che sono sicuro
mi ascolterà, perché lo sento ancora
in mezzo a noi.

Ero un ragazzino quando una sera
in compagnia di mia mamma ti ho
visto per la prima volta passeggiare
dietro il cancello di Villa Rosa Virgi-

non scorderemo mai la tua
voce, i tuoi racconti, le tue
furbe e immancabili zanzare notturne che ti attendevano appena ti assopivi
per ronzarti nelle orecchie;
non eri capace di negarti,
neppure quando ti chieUN RELIGIOSO, UN UOMO
demmo le catechesi sugli
Fratel Aldo Sabatini
alieni; e poi il tuo dare,
dare, dare generoso che... Una breve biografia di Fratel Aldo
ha forgiato per sempre la
mia personalità, con la trasmissione della tua fede e
della fortezza del tuo animo. Non ricordo mai
un'espressione d'ira sul tuo volto, forse a volte qualche sentimento di amarezza, ma subito superato con
il coraggio e la perseveranza che ti contraddistinguevano. Poi la partenza. Fosti mio ospite per qualche
giorno, che straordinaria esperienza di vacanza nella
tua Gallipoli dove, qualcuno lo ricorda ancora, avevi
detto di volerla far diventare la tua dimora terrena,
dopo la tua dipartita. Chissà, noi ti aspettiamo. Ti
aspetto non solo nel sogno, dove in questi giorni sei
venuto spesso a farmi visita, per spiegarmi cosa fare,
per darmi certezze, ma ti aspetto anche nella Vita, in
questa terra dove ti ho conosciuto e dove ci hai insegnato a pregare, a educare, a formare quei "bravi giovani" che ci avevi affidato. Lo so che saresti tornato,
da quando quel giorno sei salito su quel camion che
ti ha portato lontano da noi. Lo so che sei tornato, ora
che sei salito in cielo. Ora, non ti perderemo più.
"Bravi giovani!" ci dicevi sempre. Se molti di noi, giovani lasalliani di Gallipoli, operano nella Chiesa, per i
bimbi, i ragazzi e gli ultimi, è soprattutto merito tuo,
caro Fratel Aldo Sabatini.
Fabrizio Martello

nia. Ci siamo detti “buona sera” e
pensavo che non ti avrei più rivisto.
Sbagliavo. Il giorno dopo sei venuto
in negozio a trovarci e con grande
semplicità ci hai invitati al Centro.
Da quel giorno ci siamo sempre visti,
sia per gli allenamenti, sia per le
prove di canto, per la Messa e la catechesi che ci facevi prima di farci
giocare. Il ricordo che ho di te è di
un uomo semplice, dallo sguardo
mite. I tuoi silenzi dicevano più di

FSC

qualsiasi parola, i tuoi consigli li conservo in fondo al cuore. Il ricordo
delle tue parole mi hanno dato coraggio e tanta forza per affrontare
alcuni momenti bui e le avversità
della vita. ricordo, caro Fratel Aldo,
quando mi dicevi che con l’amore,
la pazienza e la perseveranza si sistema sempre tutto con l’aiuto di
Dio. Non ti dimenticherò mai.
Carlo Leo
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lettere al direttore
■ Caro Fratel Mario, ti invio qualcosa

Dopo qualche anno l'ho rincontrato
sempre lì al Colle e durante l'estate
tra il terzo e il quarto liceo cominciammo a frequentarci più assiduamente. Ci intrattenevamo in lunghe
conversazioni sulla scuola, sugli
amici, sull'attualità. Aldo mi colpiva
per la grande lucidità mentale, per
l'incredibile capacità d'ascolto e per
la freschezza che emanavano le sue
parole. Mai avrei immaginato in quei
momenti che sarebbe diventato una
figura così importante per me. Verso
la fine dell'estate gli chiesi di aiutarmi
a tradurre delle versioni dal latino e

lui, nonostante i primi tentennamenti
per i gravi problemi alla vista, accettò. Ma, dopo qualche giorno gli
chiesi di poter studiare insieme
l'Umanesimo ed Aldo mi disse:
“Vieni”. Una volta insieme, stavo per
aprire il libro di letteratura italiana
quando intervenne dicendomi: ”No,
parlo io”. Ero un po' stupito e, forse,
anche un po' preoccupato, non credevo che una persona di novant'anni
avesse la memoria e la capacità per
poter fare una lezione, tra l'altro,
senza usare il libro. Man mano che
cominciò a parlare, i miei timori iniziali lasciarono il passo ad una
grande meraviglia. Non solo mi
disse tutte le cose scritte sul libro,
ma fece anche degli approfondimenti e delle digressioni di ampio
spessore, citando a memoria numerosi passi in latino. Così il giorno
dopo, nonostante non avessi dedicato molto tempo durante le vacanze allo studio della letteratura, il
professore di italiano mi interrogò e
mi mise 10. Allora pensai che avrei
dovuto studiare tutti i giorni con quell'uomo, ricco di cultura, disponibile
e soprattutto, ma lo avrei scoperto
dopo, ricco di umanità. Così, passai
dai pensieri all'azione. Mi recavo
quasi tutti i giorni a studiare da lui,
nella biblioteca dei Fratelli anziani al
Colle. Studiavamo insieme italiano,
latino, arte ma, soprattutto, storia e
filosofia. Aldo, quando sapeva, interveniva, quando non sapeva,
ascoltava in religioso silenzio e non
mancava di porre domande interessate. Il nostro rapporto presto andò
oltre lo studio insieme. Non mancavamo di discorrere del più e del
meno, di leggere il giornale insieme,
di fare una passeggiata nel giardino

della scuola e anche di pregare in
Cappella. Nonostante fosse un religioso, e anche di una certa età, non
mi hai mai spinto a pregare contro
la mia volontà, si è sempre dimostrato molto liberale. Aldo aveva infatti una grande delicatezza e discrezione. Difficile trovare una persona
così elegante e rispettosa del prossimo. La cosa che mi impressionava
di più era il suo distacco dai beni
materiali, che andava oltre il rispetto
del voto religioso di povertà. Infatti
univa a questo una smisurata generosità che lo portava a preoccuparsi
specialmente delle persone in difficoltà economica. Vedevo che era
sempre pronto ad accogliere ed
ascoltare chiunque. Diceva che
fosse importante saper dire una “parola buona” e lui sapeva come dirla.
Ricordo la sua viva intelligenza, la
sua arguzia e soprattutto la sottile
ironia. Pregava molto, meditava la
Parola di Dio con grande sforzo e,
in tutto questo, emergeva la sua figura umana animata da una forte
personalità, profonda austerità, disponibilità all'incontro, sconfinata
sete di conoscenza. Nonostante gli
anni e l'esperienza avessero stemperato i tratti più aspri del carattere
rimaneva in lui un piglio deciso, vivo,
esigente. Ho trascorso con Aldo
molto tempo negli ultimi anni e non
dimenticherò mai l'energia interiore
che promanava, quell'attaccamento
alla Vita che lo animava, quel profondo desiderio di “andare oltre”. Ricordo fratel Aldo così: dolce e sapiente come un nonno, comprensivo
come un padre, complice come un
amico.

■ Caro Fratel Mario,
ho letto commosso le pagine dedicate al ricordo di Fratel Aldo Sabatini.
Bravo e grazie!
Voltaire, parlando dei religiosi, osservava con amarezza: “Si incontrano
senza conoscersi, vivono senza
amarsi, muoiono senza rimpiangersi”.
Sei riuscito egregiamente a sconfessare Voltaire.
La vita di Fratel Aldo è un meravi-

glioso mosaico di educatore lasalliano, con luminose tessere policrome
di serena umanità, levatura morale,
prodigiosa cultura e competenza professionale. Positivo, signorile ed accogliente, “aveva la grande capacità,
come tu hai scritto, di far sentire importante e degno di rispetto ogni interlocutore”. Disponibile, attento,
incoraggiante, faceva apparire ogni
problema facilmente risolvibile. La
sua profonda spiritualità portava a

Dio con le mani delicate della libertà,
la forza della fede, l’entusiasmo del
buon esempio.
Fratel Aldo è un grande… ma anche
fortunato per essere ricordato come
hai fatto tu.
“All’improvviso è uscito dalla vita, ma
non dalla nostra vita.
Non è possibile credere morto chi è
così vivo nel nostro cuore!”

che ho scritto su Fratel Aldo.
L’ho conosciuto quando frequentavo
la scuola media al Colle la Salle. Lui
viveva nella comunità dei Fratelli anziani ed era solito fare una passeggiata dopo il pranzo, proprio mentre
io ero in cortile per la ricreazione.
Così, quasi per caso, ci conoscemmo e prendemmo l'abitudine di
salutarci e scambiare qualche parola.
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a cura di Alberto Tornatora

Vivere le relazioni

Un cammino di fede

Giuliano Guerra

Luigi Guglielmoni – Fausto Negri

La crisi

GESU’

un’opportunità

volto di una nuova umanità

Paoline 2016, pp.183
Euro 13,50

Paoline 2016, pp.164
Euro 14,00

Viviamo in un periodo di crisi: è un’affermazione che ricorre molto spesso nei discorsi tra gente comune, nelle diverse situazioni della vita quotidiana, nei titoli
dei media e nelle comunicazioni rivolte al grande pubblico. Di fronte a questa implacabile affermazione molte persone si sentono impotenti e amplificano le loro
angosce. Nel suo nuovo libro La crisi. Un’opportunità, lo psicoterapeuta Giuliano
Guerra mostra come la parola crisi entri implacabile nell’inconscio delle persone
che non sanno gestire le proprie emozioni e, dal momento che il cervello funziona
per associazioni, risvegli ansie più antiche.
Come comportarsi di fronte a tale evidenza? Prima di tutto si deve tener presente
che ogni ambito della quotidianità delle persone presenta degli aspetti che necessitano di essere conosciuti e vissuti con un atteggiamento sempre più maturo,
consapevole, umile e fiducioso, ma al tempo stesso determinato e risoluto. In secondo luogo, per affrontare queste nuove problematiche la persona deve essere
pacificata con se stessa e sapersi porre con saggezza e in modo compassionevole,
amorevole e disponibile verso gli altri e la vita in generale. La crisi può pertanto
essere anche un’opportunità per evolvere, crescere, maturare, perfezionarsi e rendere vera, intensa e piena di valori e di scelte illuminanti la propria esistenza.

Nella traccia, in preparazione al Convegno ecclesiale di Firenze si parlava concretamente di quattro forme incarnate di umano: un umanesimo in ascolto; concreto;
plurale e integrale; d’interiorità e trascendenza. Lo stesso documento ha indicato
poi - mediante cinque verbi - cinque corrispondenti vie per costruire un’umanità
nuova: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Vie attorno alle quali i
delegati della Chiesa italiana si sono radunati a Firenze, hanno creato confronto
e da cui tutta la Chiesa è stata invitata a ripartire con rinnovato slancio. Prendendo
spunto da tutto questo, Luigi Guglielmoni e Fausto Negri, coautori di numerosi
testi per adulti e ragazzi, frutto del loro lavoro pastorale, propongono ora una riflessione-provocazione per un cammino di fede. A partire dalla figura, dal messaggio, dalle opere e atteggiamenti di Gesù di Nazareth, via unica per ogni
credente in Cristo, gli autori aprono cinque percorsi, uno progressivamente concatenato all’altro. Sono input che interpellano ogni cristiano spingendolo verso
un’apertura radicale e una sequela più fedele alle logiche di quel Dio fattosi uomo
vero, che ha amato in modo vero, fino alla morte. Lo stile è come sempre semplice,
diretto e pastorale. Proprio per questo il testo si presta non solo come sussidio per
un percorso di fede, ma anche come strumento utile per chi, pur in modo semplice,
volesse approfondire la figura di Gesù.

La vita dopo la morte

La povertà e la misericordia

Armando Savini

Vincenzo Sorce

Risurrezione

Se vince la luce

Un viaggio tra fede e scienza

Storie di emarginazione
e di speranza

Paoline 2016, pp.318
Euro 20,00

Paoline 2016, pp.108
Euro 10,00

“Tutta la nostra vita, illuminata dalla fede in Colui che è, ha senso solo in rapporto
alla risurrezione, poiché Cristo ha sconfitto la morte e il peccato e ci ha resi partecipi della sua gloria immortale. E allora, perché non si parla più della risurrezione,
del cielo, della Gerusalemme celeste, che altro non è che la meta, verso cui protende l’intera nostra esistenza? Che senso ha intraprendere una gara podistica se
non si conosce il traguardo? È proprio la meta, che spinge gli atleti a dare il massimo, che li incoraggia verso il fine comune. E quando da lontano, stanchi, vedono
lo striscione dell’arrivo, ecco che, all’improvviso, trovano nuove energie, quello
sprint finale che li sprona a non mollare fino al taglio del traguardo”.
È partendo da questa considerazione che Armando Savini affronta nel libro Risurrezione. Un viaggio tra fede e scienza alcuni grandi interrogativi che riguardano
la vita dopo la morte. Che cos’è la risurrezione? Esiste un’altra vita dopo questa?
Cristo è veramente risorto? Dove è finito il corpo di Gesù? La Sindone ha un’origine
soprannaturale o è un falso medievale? Risorgeremo anche noi? Che cosa è la vita
eterna? Perché la morte. Attingendo alla Sacra Scrittura, al Magistero della Chiesa
cattolica, dei Padri e Dottori della Chiesa, ma anche alle indicazioni offerte da alcuni
recenti studi scientifici, l’Autore invita a esaminare la realtà con occhi nuovi, liberi
da ogni pregiudizio, per riscoprire la forza che la risurrezione dà alla fede.
Risurrezione è un interessante percorso di analisi e di riflessione sulla bellezza
della fede in Cristo Risorto, per fare esperienza che credere accende in noi la nostalgia per il suo ritorno glorioso, la sua parusia, la quale ci sprona a cercare anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia (Mt 6,33); a uscire dalla propria comodità e
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce
del Vangelo (Papa Francesco, Evangelii Gaudium 20).

Padre Vincenzo che ha al suo attivo più di trenta pubblicazioni in ambito terapeutico, sociologico, spirituale, catechetico si racconta ora nel libro Se vince la
luce, narrando, attraverso la sua vita, l’emarginazione, la sofferenza, ma anche la
speranza. Nel testo troviamo esperienze sofferte e condivise con le persone incontrate sul ciglio della strada, per le vie del mondo, e che testimoniano la sfida
di accogliere nella propria vita il grido dei disperati, l’urlo degli emarginati, la domanda di aiuto dei malati. Queste situazioni di emarginazione, legate a droga,
malattia, disabilità, povertà, criminalità, hanno generato in lui la decisione di
aprire in Europa, Africa, America Latina oasi di ricostruzione delle persone ferite,
laboratori di bellezza per la dignità perduta.
L’autore riporta, con vivacità di comunicazione, fatti e vicende della sua vita, dalla
giovinezza alla maturità, relativi ai suoi incontri, alle sue attività di assistenza e di
recupero dei diseredati in molte parti del mondo (in particolare Brasile e Tanzania).
Scrive padre Vincenzo nell’introduzione: “Mi porto dentro, specialmente, i volti e
le voci, gli odori e gli sguardi degli uomini e delle donne che ho incontrato sulla
strada, percorsa insieme a questi amici e fratelli. Mi porto dentro le ferite della
strada e i suoi messaggi, i suoi bisogni e le sue speranze. Senza la strada, la mia
vita sarebbe stata sterile e monotona, senza la strada sarei estremamente povero,
senza la strada la mia vita non avrebbe senso. La strada è stata l’abbraccio della
mia vita e il sentiero della mia realizzazione. Uomo di strada, prete di strada”.
Il libro diventa una provocazione per vivere la cultura del dono e vuole essere
un atto d’amore verso i giovani che vivono all’interno della Chiesa e sentono la
fatica di un deficit di Vangelo, perché lottino con forza contro un cristianesimo
salottiero.
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