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La pazienza è la virtù dei forti, tanto che i cinesi la
considerano una delle più grandi virtù dell’essere
umano. Da noi viene definita addirittura santa. Ma
forse ai giorni nostri è la meno apprezzata, dal mo-
mento che viviamo in un mondo che va sempre di
corsa, sommerso dallo stress e dalla frenesia più
totale, con esigenze infinite, tanto che a volte ci
sembra di viaggiare su un treno ad alta velocità,
“sull’orlo di una crisi di nervi”. Appena si soddisfa un
bisogno o un desiderio, si va subito alla ricerca di
qualcosa d’altro. Si corre dietro ai soldi, al successo
e al piacere, in una corsa senza fine. E sembra che
questa tendenza voglia durare all’infinito, perché
tutto ciò che l’uomo ricerca fa parte di un mondo
illusorio e contingente. Si ha premura di raggiun-
gere obiettivi e di risolvere i problemi al più presto,
senza la necessaria calma per coltivare i propri
pensieri, cosa considerata ormai solo una perdita
di tempo. Nella nostra società, insomma, la virtù
della pazienza non è proprio di moda, ma forse per
questo più necessaria. E poi ci si accorge che la vita
sì, corre, ma l’anima resta indietro.

Ed it o ri a l e
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Getta la tua debolezza nelle braccia di Dio e lui non ti farà cadere. La Salle

Ci vorrebbe perciò la pazienza di ascoltare e di ta-
cere, di aspettare e di accettare le impreviste
svolte della vita, comprese le situazioni non pro-
grammate. La cosa migliore da fare sarebbe imi-
tare la pazienza del contadino e i ritmi della natura:
chi vive a contatto con la terra e delle stagioni sa
che nulla succede né prima né dopo il tempo sta-
bilito. La stessa cosa accade in un cammino forma-
tivo, dove i ritmi di crescita di ogni essere umano
possono essere tanto diversi ma devono comun-
que essere sempre rispettati. I ritmi della natura e
la sua paziente e silenziosa azione sono il riflesso
della santa pazienza di Dio, sempre saggio, miseri-
cordioso e provvidente.
La pazienza è una medicina dell’anima e cammina
insieme alla felicità. Conquistarla è dunque un’im-
presa eroica, ma necessaria. Sarà dunque cosa
molto saggia approfittare delle prossime vacanze
estive per ritrovare quell’equilibrio psico-fisico
tanto necessario per vivere adeguatamente i rap-
porti interpersonali, frenare la propria aggressi-
vità e caricarsi di… tanta pazienza.

MA SANTA PAZIENZA!

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

MA SANTA PAZIENZA!
La virtù della pazienza, oggi, non è di moda,
ma proprio per questo più necessaria.
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dell’euro si vuol arrivare all’Europa dei
popoli, i migranti non possono rap-
presentare un pericolo, altrimenti
siamo ancora lontani, molto lontani
dall’obiettivo. Il carattere multicultu-
rale delle nostre società impone di
andare oltre i problemi della sicurezza
e delle prospettive economiche. “Non
ci si può limitare a gestire la grave crisi
migratoria di questi anni come fosse
solo un problema numerico, econo-
mico o di sicurezza”, ha detto il Papa
ai leader europei riuniti a Roma. La
governance dei fenomeni migratori
anche se non deve trascurare la sicu-
rezza - i venti del terrorismo soffiano
- non può ignorare l’integrazione. La
questione è
sicuramente
culturale, l’in-
clusione del-
l’altro è un
processo bidi-
rezionale che
si fonda su un
mutuo ricono-
scimento; e ci
porta a rive-
dere le nostre
società e i no-
stri stili di
vita, a ripen-
sare le nostre
città.

Non dobbiamo aver paura delle
differenze. Ma per non aver paura bi-
sogna chiedersi: chi è l’altro per me?
E rispondere in modo non banale. Ri-
mettere al centro l’uomo, in quanto
persona, dotato di una dignità che lo

trascende. Le persone in movimento,
in fuga da guerre o povertà, portano
come bagaglio insopprimibili diritti
umani che non sono comunque og-
getto di permuta, né con la crescita
economica, né con malintesi legalismi
o altro. I migranti non sono merci, ma
persone; e le persone sono più impor-
tanti delle cose perché possiedono di-
ritti fondamentali inalienabili che
vanno rispettati da tutti e in ogni si-
tuazione. Le scelte europee, quindi,
non devono essere squilibrate: un
consenso frutto di facili strumentaliz-
zazioni non aiuta a risolvere i pro-
blemi che la questione migratoria
pone.

Naturalmente non si possono
mettere sullo stesso piano rifugiati,
migranti e terroristi. È certamente ne-
cessario vigilare su possibili infiltra-
zioni, però la sicurezza non deve far
dimenticare le ragioni solidali e di
giustizia che l’integrazione impone.

L i guardiamo e non li vediamo;
perché non li vediamo nel modo
giusto. I migranti pure ci guar-

dano; e vedono; perché nel villaggio
globale tutti vedono tutto, o quasi.
Quanto basta, comunque, per rendersi
conto della scandalosa disparità di
condizioni - umane e sociali - tra il
Nord e il Sud del mondo; e capire che
il passaggio al Nord-Ovest, spesso,
non ha alternative. L’immigrazione è
un fatto strutturale e non passeggero
perché la nostra crisi rispetto alle si-
tuazioni di certi Paesi è risibile; in
guerra, ma anche in pace. Ammesso
che quella sia vera pace. Perché -
come ha sottolineato papa Francesco
nel suo discorso (24 marzo) in Vati-
cano ai capi di Stato e di governo
dell’Unione Europea per i 60 anni dei
Trattati di Roma - “non c’è vera pace
quando ci sono persone emarginate o
costrette a vivere nella miseria”. Ri-
cordando Paolo VI che nell’enciclica
Populorum progressio scriveva che è
lo sviluppo il nuovo nome della pace.
Uno sviluppo che riguarda veramente
l’uomo: lo sviluppo umano integrale,
quello volto alla promozione di ogni
uomo e tutto l’uomo. Integrale e non
parziale, quindi; non privilegio di al-
cuni rispetto ad altri, altri che spesso
ci fanno paura. Come i migranti e i
profughi, appunto.

C’è una sindrome dell’invasione. E
la tentazione dei muri sui sentieri -
selvaggi - della speranza. Ma dopo
aver abbattuto nel 1989 il muro per
eccellenza, quello di Berlino, non si
può tornare indietro. Se dall’Europa

PERSONE COME NOI
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Giuseppe Norelli

Migranti. La questione 
è culturale e strutturale. 

Sicurezza e integrazione. 
Le politiche e la paura. 

Una testimonianza.
Il richiamo di papa Francesco

ai leader europei.  

PERSONE COME NOI
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Sono necessarie politiche più corag-
giose. “Senza una vera prospettiva
ideale - ha insistito il Papa di fronte
ai premier europei - si finisce per es-
sere dominati dal timore che l’altro ci
strappi dalle abitudini consolidate, ci
privi dei confort acquisiti, metta in
qualche modo in discussione uno stile
di vita fatto troppo spesso solo di be-
nessere materiale. Al contrario la ric-
chezza dell’Europa è sempre stata la
sua apertura spirituale e la capacità di
porsi domande fondamentali sul senso
dell’esistenza”. 

C’è un indole del rifiuto che ha
fatto abbassare lo sguardo. La cultura
del benessere ci chiude nel nostro be-
nessere; efficienti, escludenti, globa-
lizzati e indifferenti, abituati alla
sofferenza dell’altro; a un altro che
deve avere meno diritti di noi perché
è diverso da noi… Corriamo il rischio
di perderci dietro l’illusione del futile,
nelle nostre bolle di sapone che -
come ha detto il Papa - sono nulla; e

perdendoci dietro il nulla perdiamo la
nostra umanità, la nostra capacità di
accogliere. Perché per accogliere oc-
corre tener presente l’altro, vederlo.
Nella profondità del cuore. Non siamo
isole. Dobbiamo essere consapevoli
della nostra relazionalità, è questa
che ci fa superare la considerazione
dell’altro come concorrente o - peg-
gio - come suddito da sfruttare. È
dalla relazionalità che possiamo ve-
derci come fratelli, l’unica strada per
una società giusta e una pace solida. 

Di sicuro oggi in Europa c’è biso-
gno dei migranti, sia come forza la-
voro, sia per l’equilibrio del sistema
pensionistico che demografico. E non
solo per il calo delle nascite (474.000
in Italia lo scorso anno - nuovo mi-
nimo storico - con una riduzione ri-
spetto al 2015 del 2,4%). Nel 2016
ben 115.000 italiani si sono trasferiti
fuori dal nostro Paese (il 12,6% in più
rispetto al 2015). Eppure nonostante
questo i migranti vengono visti spesso

con ostilità. Qualcuno si chiede per-
ché salgono su una barca e sfidano il
mare, rischiando la vita. E prima del
mare c’è il deserto…

Durante un convegno di que-
st’anno a “La Civiltà Cattolica” (“Im-
migrati e rifugiati. Tra storie di vita,
integrazione e una nuova geopoli-
tica”) è stata riportata la testimo-
nianza molto significativa di un
rifugiato somalo, Awas Ahmed, rac-
colta il giorno dopo l’ennesimo nau-
fragio nel Mediterraneo (il 3 ottobre
2013 persero la vita 368 eritrei). “Noi
non siamo stupidi, né pazzi. Siamo di-
sperati e perseguitati”, ha risposto il
giovane. “Restare vuol dire morte
certa, partire vuol dire morte proba-
bile. Tu che cosa sceglieresti? O me-
glio, che cosa sceglieresti per i tuoi
figli?“. E alla domanda su cosa pen-
sasse di trovare in Europa - dove
manca il lavoro per chi ci vive, figu-
rarsi per gli altri! - ecco la replica:
“Cerchiamo salvezza, futuro, cer-
chiamo di sopravvivere. Non abbiamo
colpe se siamo nati dalla parte sba-
gliata e soprattutto voi non avete
alcun merito di essere nati dalla parte
giusta”. 

Parole che devono far meditare.
Intanto l’Unione Europea deve far
fronte comune, tutti i paesi devono
farsi carico degli impegni assunti in
materia di ripartizione; dall’Europa ci
deve essere un impegno maggiore nel
dare esecuzione agli accordi presi dai
Governi in sede comunitaria sulle

5
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quote, o nel ricontrattarle in modo
responsabile. Nessun paese può risol-
vere le problematiche dei migranti da
solo; però sempre per accogliere, non
per difendersi dai rifugiati: la prote-
zione effettiva dei rifugiati deve es-
sere prioritaria rispetto all’esigenza di
contenere i flussi. Le politiche non
sono equivalenti - le rotte si aprono
e si chiudono in funzione di queste -
e non devono privilegiare logiche
economiche e interessi nazionali a
discapito di fratellanza e solidarietà,
ma essere capaci di distribuire equa-
mente i pesi dell’accoglienza. Acco-
glienza che non è solo un dovere
morale, è - ripensando alle parole di
Awas Ahmed - pure un obbligo di
giustizia. Occorre tentare non solo il
miglior bene possibile ma anche
quello - oggi - apparentemente im-
possibile.

A tal proposito vanno considerati il
miglior bene possibile gli interventi di
Juncker - presidente della Commis-
sione Ue - come quello di fine marzo
in risposta al cancelliere austriaco Kern
- che aveva chiesto l’esenzione dallo
schema della “relocation” - affinché
l’Austria adempia agli obblighi di legge
e inizi con la ridistribuzione dei richie-
denti asilo dall’Italia e dalla Grecia (sia
pur accettando di discutere come as-
sistere le autorità austriache per un
adempimento graduale).

In casa nostra il decreto Minniti-
Orlando, recentemente convertito in
Legge, ha suscitato più di una perples-

sità, specialmente per quanto riguarda
l’abolizione del secondo grado di giu-
dizio per i richiedenti asilo nei ricorsi
contro un diniego: poi ci sarà solo la
Cassazione.

La buonissima notizia viene invece
da un provvedimento umano e di ci-
viltà, la legge per la protezione dei mi-
nori stranieri non accompagnati. Con
la nuova legge (approvata il 29 marzo)
- un modello per l’Europa - i minori
che arrivano in Italia senza una fami-
glia non potranno essere respinti, ma
avranno gli stessi diritti dei loro coe-
tanei europei. Nel 2016 più di 25.000
minori senza genitori sono arrivati nel
nostro Paese, ma almeno 6mila risul-
tano irreperibili per le istituzioni,
scomparsi nel nulla col rischio che di-
ventino prede di reti criminali, vittime
di sfruttamento lavorativo o di un
mercato osceno di prostituzione e
commerci.

Far rispettare gli impegni assunti e
normative all’avanguardia sono sicu-
ramente un passo nella giusta dire-
zione - l’emergenza crescente non può
ricadere solo su alcuni paesi - ma bi-
sogna in ogni caso avere un cambio di
atteggiamento. Questo è il pensiero
del Papa emerso anche dal suo di-
scorso (21 febbraio 2017) rivolto ai
partecipanti al forum internazionale
“Migrazioni e pace” su integrazione e
sviluppo. In sintesi il Santo Padre
chiede un’accoglienza responsabile e
dignitosa, fin dalla prima sistemazione
privilegiando quei programmi di acco-

glienza diffusa che facilitano l’incon-
tro personale, garantiscono un buon
livello di servizi e offrono maggiori ga-
ranzie di successo. Ricordando però
che la promozione dei migranti co-
mincia già nei loro paesi. Con il diritto
di poter emigrare - per chi fugge da
guerre e persecuzioni occorre aprire
canali umanitari sicuri - deve essere
garantito anche quello di non dover
emigrare, ossia il diritto di trovare già
in patria le condizioni per una vita di-
gnitosa. “Non può un gruppetto di in-
dividui controllare le risorse di mezzo
mondo. Non possono persone e popoli
interi aver diritto a raccogliere solo le
briciole”. Non vanno perpetuate logi-
che di sfruttamento di persone e ter-
ritori. È un dovere di solidarietà avere
maggiore attenzione per i più deboli,
poveri e vulnerabili Per questo è ne-
cessario passare “da un atteggiamento
di difesa e di paura, di disinteresse o di
emarginazione - che alla fine corri-
sponde proprio alla cultura dello scarto
- ad un atteggiamento che abbia alla
base la cultura dell’incontro”.

Se vogliamo costruire un mondo
migliore dobbiamo avere come oriz-
zonte il mondo; e dialogare. Che non
significa perdere la propria identità,
ma guardare anche fuori dalle proprie
tradizioni e dalla propria storia, per
incrociare storie e culture differenti.
In questo senso i migranti possono di-
ventare un’occasione per ripensare la
nostra identità cristiana. Nella qualità
della testimonianza.                       ◆
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Signore Gesù, la profezia di Isaia fatta carne e sangue in Te
è per me tonificante ideale di educatore cristiano da vivere insieme.
Con Maria mi offro tuo servo per compiere la tua volontà (Lc.1,38) 
ma tu mi chiami amico (Gv.15,15) e mi scegli con amore di predilezione.
Unico ai tuoi occhi, sul tuo cuore di uomo-Dio non mi sento solo.
Sostenuto dalla tua Grazia e dalla forza viva della Parola
voglio compiacerti come testimone credibile della tua presenza redentrice.

In un mondo di sofisti accaniti in discussioni senza senso
sfiancati da urli, insulti e calunnie con la violenza dell’interesse
sulle piazze anonime di una falsa politica demagogica e arrivista …
mi mandi in missione ad annunciare il tuo Vangelo ai miei fratelli. 
Animato dal tuo Spirito affronto difficoltà incomprensioni rifiuti
e apostolo fedele invito ogni persona onesta 
ad abbracciare la tua divina opera di liberazione e Salvezza. 

Canna ferita al vento delle passioni, scheggiata da incoerenze puerili
segnata dal peso di abitudini logoranti
Tu non mi spezzi a colpi di tragiche punizioni. 
Se angosciato brancolo nel buio dello sconforto e dell’abbandono
con mani di misericordia sempre ravvivi in me una lucciola di Speranza. 

In famiglia, nella scuola e nella società vivo la mia missione educativa
rispettoso della sacralità della persona, con i suoi tempi e modi di crescita,
delicato e paziente con i fragili, i superficiali, gli incoerenti 
fermo sui principi ma tenero e comprensivo nell’accogliere.
Non m’impongo con la violenza presuntuosa dell’autoritarismo
ma con animo mite ed entusiasta propongo a creature libere 
la ricerca della Verità, la passione per il Bene, il culto della Bellezza,
la fedeltà al dovere e la gratuità generosa nel donare donandosi.

Il successo non sarà facile, immediato, clamoroso 
ma col Tuo aiuto, senza perdere la fiducia nel trionfo della “Giustizia”
continuerò ad annunciare le meraviglie della tua Misericordia
perché gli occhi di ogni uomo si aprano all’infinita speranza della Salvezza.

...la Parola per te!

Gabriele Mossi, Fsc

...la Parola per te!

“Ecco il mio servo che io ho scelto;

il mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto.

Porrò il mio spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti.

Non contenderà, né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce.

La canna infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo fumigante,

finché abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome spereranno le genti”.

(Is.42,1-4; Mt. 12,18-21)
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La vita del cristiano, pur espri-
mendosi in modi e ambiti diversi
a seconda della vocazione a cui

uno è chiamato, ha come denomina-
tore comune quello di tendere verso
la santità che si realizza nel fare la
volontà di Dio. Cercare e attuare le
volontà di Dio è quindi fondamentale
per il cristiano: Dio, che è amore, cer-
tamente ha pensato per noi la solu-
zione di vita più consona alla nostra
perfezione. 

Già tutto l’Antico Testamento è la
storia della controversa adesione di

Israele alla volontà di Jahvè, ma chi
dà un senso completo al significato
di volontà di Dio è Gesù Cristo nel
Nuovo Testamento che ha affer-
mato come principio della sua esi-
stenza terrena: “Mio cibo è fare la
volontà di colui che mi ha man-
dato” (Mt 7,21). L’invocazione
ormai a noi troppo familiare del
Padre nostro “sia fatta la tua vo-
lontà come in cielo così in terra” è
il simbolo della vita di Gesù e
quindi del cristiano. I Padri della
Chiesa e tutti i Santi che si sono

succeduti nei secoli
hanno tutti ribadito,
con la loro testimonianza
e con il loro insegna-
mento, il primato della vo-
lontà di Dio come
fondamento della loro vita.

L’esempio del La Salle

Anche il La Salle non
ignorò il fascino del con-
formarsi alla volontà di
Dio. Il giovane Giovanni
Battista, seguendo gli in-
segnamenti paterni, im-
postò la propria vita su
una dimensione piena-
mente cristiana per cui a
11 anni sentì il richiamo
della vita sacerdotale
verso cui si avviò precoce-
mente ricevendo la ton-
sura. In questa atmosfera
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UNA VITA IMPOSTATA
SULLA VOLONTÀ DI DIO

di risposta alla chiamata di Dio, a 16
anni divenne canonico della catte-
drale di Reims, quindi completò la sua
formazione sacerdotale iscrivendosi al
seminario di Saint-Sulpice a Parigi. 

Ma il momento decisivo in cui si
rivela in tutta la sua importanza la
ferma decisione nel seguire la volontà
di Dio avviene quando, ormai sacer-
dote, modifica tutti i suoi piani di vita
in seguito all’incontro con il maestro
Adriano Nyel venuto da Rouen a
Reims per fondare una scuola per
fanciulli poveri. Il La Salle per genti-
lezza ospita il maestro in casa propria
e con la sua autorità di nobile sacer-
dote e di canonico riesce a far aprire
la prima scuola nella parrocchia
Saint-Maurice. Senza rendersene
conto, la sua vita trova un nuovo
orientamento. Fu infatti la sua sensi-

La Salle intento a pregare e a riflettere

La volontà di Dio ha guidato 

tutta la vita del La Salle. 

Non è stato un cammino facile, 

ma ha dato pienezza di significato 

alla sua esistenza.
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bilità di uomo dotto che gli fa rilevare
la grave lacuna dei maestri popolani
assunti dal Nyel che non avevano
nessuna dimensione di educatori,
quindi sente l’esigenza di intervenire.
Prima affitta una casa per accogliere
i maestri, ma il Nyel non dimostra di
avere la capacità di formarli come era
nei suoi desideri e nelle sue aspetta-
tive, allora decide di accoglierli pro-
gressivamente e in modo sempre più
vincolante in casa sua fino ad ospi-
tarli giorno e notte. Gli anni dal 1679
al 1682 furono decisivi per il La Salle
che si orienta definitivamente verso
la nuova prospettiva di vita che Dio
gli stava aprendo. Finché, il giorno
della sua festa onomastica del 1682,
lascia la propria casa e il suo mondo
di benessere e va ad abitare con i suoi
maestri in Rue Neuve in un quartiere
popolare di Reims. In questa maniera
egli segue la volontà di Dio che ormai
lo chiamava a seguire quei maestri
per farne anima delle nuove istitu-
zioni che il Nyel veniva aprendo con
determinata volontà. Come frutto im-
mediato della formazione nascono i
Fratelli delle Scuole Cristiane. 

Il numero dei Fratelli e delle scuole
cresce rapidamente. Un altro mo-
mento delicato nella vita del Fonda-
tore delle Scuole Cristiane sono i fatti
relativi al 1712-1714, in cui emerge
chiaramente la sua volontà di seguire
le indicazioni che il Signore poneva
sul suo cammino. Nel 1712 egli si
trova a Marsiglia in visita alle scuole
del sud della Francia. Qui egli è og-
getto delle più infamanti accuse che
riguardano la sua ortodossia e il suo
stile nella conduzione della comunità
del Fratelli. Il La Salle è costretto a la-
sciare Marsiglia e, seguendo la sua
primitiva vocazione alla solitudine, si
rifugia nei luoghi di preghiera finché
non trova serenità nella comunità di
Grenoble dove i Fratelli vivono in pace
lontani dalle polemiche. Qui avven-
gono due fatti determinanti nella sua
vita. Seguendo un suo amico sacer-
dote egli va a colloquio con una pa-
storella che aveva fama di santità,
Soeur Louise che viveva in solitudine

a Parménie. Le espone i suoi casi e si
sente rispondere in maniera perento-
ria di continuare a seguire l’Istituto
che Dio gli ha affidato. A comple-
mento di questo fatto, giunge al La
Salle la famosa lettera
del 1714 in cui i Fratelli
del nord della Francia in-
giungono al Fondatore in
virtù del voto di obbe-
dienza di tornare a diri-
gere l’Istituto. 

Il La Salle ritorna e ri-
prende il governo della
sua istituzione finché
non ne cede la direzione
al Fratel Barthélemy suo
primo successore. Alla
conclusione della sua vita
egli, interpellato dal
nuovo superiore, ha po-
tuto riassumere la pro-
pria esistenza con le
parole: “Adoro in ogni
cosa la volontà di Dio a
mio riguardo”. Cioè, in
parole correnti “ho solo
fatto la volontà di Dio”, le
sue ultime parole e il suo
più alto testamento spi-
rituale.

Il suo insegnamento

La volontà di Dio così intesa deve
comprendere tutti gli aspetti della vita.
Ce lo insegna in un punto essenziale
della Regola del 1718: “Non fate al-
cuna distinzione fra quanto si riferisce
al vostro lavoro e alla vostra santifica-
zione: perché tutto dovete fare per con-
formarvi alla volontà di Dio”. Sempre
nella stesa Regola primitiva troviamo
un noto articolo che ha un forte valore
esistenziale: “I Fratelli di questa società
animeranno tutte le loro azioni con
sentimenti di fede e, nel compierle,
avranno solo dinanzi gli ordini e la vo-
lontà di Dio che essi adoreranno in ogni
cosa e secondo la quale avranno cura
di comportarsi e regolarsi”.  

Un’esistenza così fedele alla vo-
lontà di Dio come fu la vita del La

Salle e i suoi principi fissati nella Re-
gola non possono non trovare un’eco
anche negli altri suoi scritti. Egli in-
segna ai primi Fratelli che la volontà
di Dio è il mezzo classico più semplice

per raggiungere la perfezione. La
prima condizione è corrispondervi con
prontezza: “Siate pronti ad adempiere
quanto Dio desidera da voi, convinti
che dovete comportarvi in ogni occa-
sione secondo la sua volontà” (M 6,3).
Il modello che dobbiamo imitare è
Gesù come leggiamo nel Vangelo: “Il
fine principale di Gesù Cristo su questa
terra fu ‘il compimento della volontà
del Padre’ (Gv 6,38); così vuole che
anche voi, sue membra e suoi disce-
poli, viviate uniti a Lui e vi proponiate
in tutte le vostre azioni lo stesso fine
che Egli si è proposto” (M 22,1). 

La volontà di Dio diventa così per
il Fratello la prima e principale regola
di vita. Il La Salle dà ai suoi primi di-
scepoli spirituali un insegnamento
che noi possiamo adattare alle nostre
esigenze di oggi: “Vi siete ritirati dal
mondo per darvi interamente a Dio e
per possedere in abbondanza il suo di-
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vino Spirito. Non pretendete di rice-
verlo se non compite esattamente
quanto conoscete essere volontà di
Dio” (M 42,2). Il La Salle insiste sul
dono delle Spirito Santo sia con i Fra-
telli e sia con i laici che educa come i
Fratelli; e questo giova anche a noi
lasalliani di oggi: “Un’ottima disposi-
zione per ricevere lo Spirito Santo è
quella di sforzarsi per compiere in
tutto la santa volontà di Dio. Nessuno
può pretendere di riceverlo se non si

dispone a compiere in ogni cosa la vo-
lontà di Dio. Voi avete scelto di darvi
interamente a Dio e di possedere in
abbondanza il suo divino Spirito. Non
pretendete di riceverlo se non compite
esattamente quanto conoscete che è
volontà di Dio” (M 42,2). Ma ricevere
lo Spirito Santo non è che un aspetto
della perfezione che Dio vuole da noi:
“Dobbiamo stimarci felici quando Dio
ci visita con le sue ispirazioni. Rispon-
diamogli fedelmente e procuriamo
sempre di soddisfare i suoi desideri.
Dio ci invia le sue ispirazioni perché
compiamo esattamente la sua vo-
lontà” (M 141,1). E questo è valido
anche per noi oggi. 

Tra gli scritti del La Salle merita
tutta la nostra attenzione un passo
altamente significativo che dice come
sia impegnativo seguire la volontà di
Dio: “La condotta ordinaria che Dio
tiene è questa: rovescia i progetti degli

uomini e ordina che avvenga il contra-
rio di quanto essi progettano, affinché
imparino a fidarsi di Lui e ad abban-
donarsi alla sua Provvidenza senza
nulla intraprendere da se stessi, per-
ché essi non devono volere che quello
che Dio vuole” (M 23,3).

Fare la volontà di Dio è dunque la
ricerca più impegnativa che coinvolge
tutta la nostra vita. Non è una strada
facile eppure è la via più diretta verso
la perfezione a cui dobbiamo mirare

per dare pienezza di significato alla
nostra esistenza qui su questa terra in
attesa della beatitudine eterna.

Chi ci manifesta la volontà di Dio

Proprio perché così importante, è
necessario chiederci quali siano i
mezzi più utili per conoscere la vo-
lontà di Dio e farne una regola di vita.
Egli cita alcune fonti chiaramente ri-
velatrici per orientarci nella scelta
della volontà di Dio. 

La Sacra Scrittura è il primo mezzo
per conoscere la volontà di Dio. Egli
insegna: “Studiate con cura i libri
santi e in particolare il Nuovo Testa-
mento perché serva come norma di
vita per voi e per quanti istruite” (M
170, 1). Il La Salle chiede quindi ai
Fratelli di avere un Nuovo Testamento
personale e di portarlo sempre con sé

per farne lettura nei momenti liberi.
La Chiesa: “La Chiesa è nostra

madre: noi dobbiamo dunque essere
talmente uniti a Lei da accogliere le sue
decisioni come espresse manifestazioni
della volontà di Dio” (M 106,1).

I Superiori cioè chiunque ha auto-
rità su di noi, compreso il direttore
spirituale che ci guida personalmente
verso Dio e il prossimo: “Chi si limita
ad obbedire in quello per cui si sente
portato fa la propria volontà e non
quella di Dio. Ora dovete essere con-
vinti che obbedendo si compie la vo-
lontà di Dio” (M 10,3).

La retta coscienza cioè sintoniz-
zata con Dio e non con il mondo:
“Dobbiamo sentirci felici quando Dio
ci visita con le sue ispirazioni. Rispon-
diamogli fedelmente. Dio ce le invia
perché compiamo esattamente la sua
volontà” (M 141,1). 

La preghiera, in particolare la me-
ditazione, intesa come ascolto della
voce di Dio. Il La Salle scrive a un Fra-
tello: “Fa’ orazione e domanda a Dio
che la sua santa volontà sia in te. Que-
sto io domanderò per te. Bisogna an-
dare a Dio e lavorare per la propria
salvezza. Non abusare dei doni che Dio
ti dà” (L 45,7). 

Conclusione

Da qualche mese è terminato
l’Anno Santo della Misericordia ma la
sua impronta rimane ancora viva e lo
rimarrà a lungo nelle nostre anime. La
Chiesa annovera tra le schiere dei suoi
santi degli apostoli della misericordia
che hanno rinnovato la Chiesa stessa
e trasformato la società civile attra-
verso la carità cristiana che raggiunge
indistintamente tutti gli uomini a
partire dagli esclusi e dagli scartati.
Giovanni Battista de La Salle è uno di
questi santi della carità che ha speso
la sua esistenza per portare attraverso
la scuola l’amore di Dio là dove re-
gnavano solitudine, miseria e abban-
dono. Questa fu la volontà di Dio che
lo guidò in tutta la vita e questo è an-
cora per noi un esempio da seguire. ◆
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La Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane,
durante la seconda guerra mondiale, diventa un
ospedale militare, prima italiano, poi tedesco e infine
inglese.

Il 12 giugno 1941 Benito Mussolini
visitava per la prima volta il “Cen-
tro Mutilati Principessa di Pie-

monte” organizzato sei mesi prima
col nome di “Ospedale Militare San
Giuseppe” nella grande struttura dei
Fratelli delle Scuole Cristiane di Via

Aurelia messa a disposizione della Sa-
nità Militare quando l’Italia entrò in
guerra. 

– Eccellenza, sono circa 140 i re-

storia nostra
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le autorità militari italiane per l’uti-
lizzo come ospedale della grande
struttura di Via Aurelia, i Superiori
presero due sagge decisioni.

Innanzitutto, trasferirono il go-
verno pro tempore dell’Istituto a
Mauléon (Francia). Il Superiore gene-
rale era Frère Junien-Victor che però,
già infermo, lì si spense il 15 ottobre
1940. A questo punto, il cardinal
Francesco Marmaggi protettore del-
l’Istituto e il cardinale Vincenzo La
Puma Prefetto della Congregazione
dei Religiosi, ne parlarono al Santo
Padre, che decise di nominare un Vi-
cario Generale in attesa che si potesse
convocare un nuovo Capitolo Gene-
rale appena i tempi l’avrebbero per-
messo. La responsabilità ricadde su
Fratel Arèse-Casimir, Assistente gene-
rale. In qualche modo si ripeteva
quello che era accaduto nei tempi
lontani della Rivoluzione francese,
quando il Papa Pio VI, in assenza di
notizie del Superiore generale, no-
minò Vicario Frère Frumence, che ri-
siedeva a Roma nella Scuola Braschi
in piazza San Salvatore in Lauro.

Una seconda saggia decisione la
prese il nuovo Vicario, il quale, con-
siderando le difficoltà e i potenziali
pericoli per i religiosi di Paesi in
guerra con l’Italia residenti alla Casa
Generalizia, li invitò a scegliere se ri-
manere a Roma o ritornare al loro
paese d’origine. Molti ritornarono ai
loro Paesi. Furono anche sospesi a
tempo indeterminato i corsi del Se-
condo Noviziato e così, dei 140 Fra-

ligiosi che in tempi normali vivono in
questa casa (Superiori maggiori, Co-
munità Centrale, Sacra Famiglia, Se-
condi Novizi e Insegnanti della Scuola
primaria annessa, ndr) e provengono
da 30 nazioni diverse - così Fratel Be-
nedetto Colongo, pro direttore, alla

domanda del Duce. 
– Davvero!? E riuscite

ad andare d’accordo? 
– Eccellenza: questa è

la Società delle Nazioni!
Il duce gli lanciò uno

sguardo che significava:
“Ma si prende gioco di
me?”

– Eccellenza - riprese il
Fratello con un sorriso -
parlo della vera Società
delle Nazioni.

– Eh, sì. Solo voi potete
farla davvero!

– Eccellenza, è la forza
della Chiesa cattolica…

– Ha ragione!
Questo gustoso scam-

bio di battute tra il Duce e
Fratel Benedetto Colongo,
l’ex direttore dell’Istituto
Gonzaga di Milano e ora
rappresentante della Con-
gregazione e accompagna-
tore ufficiale degli illustri
ospiti che si susseguivano
nella visita alla struttura, lo

troviamo nei documenti d’archivio1. 
Quando il 10 giugno 1940 l’Italia

dichiarò guerra all’Inghilterra e alla
Francia e iniziarono le trattative con
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telli, ne rimasero in casa soltanto una
trentina2. 

Il 5 gennaio 1941 arrivò un gruppo
di militari per adattare i locali e di-
sporre le attrezzature e il mobilio ne-
cessario; il 26 febbraio, con l’arrivo dei
primi 250 feriti, iniziò a funzionare
quello che fu denominato Ospedale Mi-
litare San Giuseppe. Il 19 marzo, festa
di San Giuseppe, erano già oltre 500,
numero che successivamente arrivò a
un massimo di 800. Un congruo nu-
mero di medici, di infermieri e di altri
militari addetti ai servizi ausiliari, por-
tarono a più di 1.200 gli occupanti il
fabbricato. A questi si aggiunsero
anche un certo numero di Suore Mis-
sionarie Francescane di Maria e di
Dame della Croce Rossa, dedite insieme
ai Cappellani e ai Fratelli, al doppio sol-
lievo fisico e spirituale dei ricoverati. 

La storia della Casa Generalizia,
trasformata in Hôtel-Dieu3, come la
denominavano i Francesi,  va dal 26
febbraio 1941 al 12 ottobre 1945,
suddivisa in tre fasi.

La prima fase ha inizio il 26 feb-

braio 1941. Diventa Ospedale Militare
San Giuseppe, trasformandosi il 16
aprile di quello stesso anno in Centro
Mutilati Principessa di Piemonte.

La seconda fase prende avvio il 7
gennaio 1944. Con l’avanzata del-
l’esercito tedesco e la conseguente ri-
tirata degli italiani, le autorità militari
tedesche comunicarono che alle ore
17.30 di quello stesso giorno avreb-
bero preso possesso del Centro Muti-
lati per installarvi il loro Feldlazarett
(Ospedale da campo del Reich).
C’erano da sgombrare velocemente i
circa 800 mutilati e così  quelli più
gravi, come anche gli addetti ai ser-

vizi, i dottori e le Dame della Croce
Rossa furono inviati in altre strutture
e quelli meno gravi cercarono rifugio
per conto proprio dove meglio pote-

vano. Le Suore Francescane si ritira-
rono. Date le cruenti battaglie che si
combattevano sul litorale romano,
ogni notte arrivavano al Feldlazarett
più di 300 feriti! La fortuna volle che
uno dei comandanti tedeschi fosse un
Fratello, Bruder Heinrich, antico uffi-
ciale austriaco nella guerra del 1915-
1918. Questa circostanza facilitò
molto le relazioni tra i superiori della
Casa e i nuovi occupanti.

Non era passato un mese dall’in-
gresso dei militari tedeschi feriti che
una nuova ed inattesa schiera di gio-
vani ospiti impauriti furono accolti
nella struttura. Erano i giovani aspi-
ranti scampati per puro miracolo alla
distruzione della casa di formazione
di Albano Laziale.

“1° Febbraio 1944. È martedì, una
bella giornata di sole. Alle ore 15, una
formazione di aerei americani lascia
cadere una dozzina di bombe di
grosso calibro sulla nostra casa e nel
giardino. Tutta la parte interna del
fabbricato viene distrutta, resta in
piedi soltanto la facciata esterna su
Corso Garibaldi.  Una trentina di per-
sone appena uscite dal rifugio per
prendere un po’ d’aria, restano sotto
le macerie. Tra di esse c’è Fratel Er-
menegildo (Pietro Ecolani), portinaio
in quel pomeriggio. Anche Fratel Fe-
licissimo (Evaristo Marini), anziano e
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2 ACG, EA 135 – 1, p. 25
3 Hôtel-Dieu è il nome dato in Francia fin dal VII secolo a strutture edilizie assistenziali situate in genere nei pressi delle cattedrali e poste alle
dipendenze del vescovo. Inizialmente destinate ad alloggio per i pellegrini e viaggiatori da evangelizzare, a poco a poco assunsero funzioni
ospedaliere vere e proprie, trasformandosi o in ospizi per anziani e insieme ospedali generali o in ospedali tout court.
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malato, muore nel crollo dell’infer-
meria. I Novizi che si trovavano nella
loro cappella, rimangono miracolosa-
mente illesi perché crolla soltanto la
parte anteriore di essa, non quella
verso la strada; i Piccoli Novizi (ra-
gazzi aspiranti, ndr) si salvano tutti
perché in quel momento erano nei ri-
fugi”4.

Dove sistemare i 70 aspiranti, i 16
novizi e i 20 scolastici? I superiori
della Casa Generalizia accettarono
immediatamente di dare ospitalità al
gruppo degli aspiranti che sistema-
rono alla bell’e meglio
nella Sala Capitolare e
ai novizi, che nel mese
di settembre andarono
a Torre del Greco. Gli
scolastici invece traslo-
carono nella scuola
pontificia di Castel
Gandolfo. Soltanto nei
primi mesi del 1946 gli
aspiranti fecero ritorno
ad Albano.     

La terza fase ha inizio
il 5 giugno 1944 con la
liberazione di Roma. I te-
deschi dovettero lasciare
precipitosamente la
struttura, nella quale subentrò l’esercito
britannico, che vi stabilì il 48th British
General Hospital. Resterà alla Casa Ge-
neralizia 18 mesi fino al 12 ottobre
1945. 

Avviene così il progressivo ritorno
dei Fratelli da Mauléon e pian piano
di tutti gli altri che l’avevano dovuta
forzatamente lasciare. Saranno ne-
cessari alcuni mesi di lavoro di ripuli-
tura e di ripristino di locali alle
funzioni per i quali erano stati creati.
Nel maggio 1946 tutto era pronto per
accogliere i Fratelli chiamati a cele-

brare il 37° Capitolo Generale, che
eleggerà Fratel Athanase-Emile come
Superiore Generale. 

Visite illustri ed eventi
importanti

4 marzo 1941: ancor prima che
l’Ospedale iniziasse a funzionare a
pieno ritmo, arrivò in visita S.M. la
Regina Elena di Savoia, accompa-
gnata da due alti ufficiali. Ritornerà
molte altre volte, anche senza alcun
preavviso. A questa visita seguì dopo

pochi giorni, il 25 marzo, quella della
figlia Maria José, Principessa di Pie-
monte5. Anche lei ritornerà più volte,
spesso indossando l’anonima divisa
della Croce Rossa. In particolare sarà
presente il 16 aprile per inaugurare il
“Centro Mutilati Principessa di Pie-
monte”, come da quel giorno fu chia-
mata la struttura, in quanto ne fu
cambiata la destinazione, dal mo-
mento che cominciò ad accogliere i
grandi mutilati di guerra. 

“La Principessa di Piemonte ha
inaugurato ieri mattina il primo Cen-

tro di Raccolta per i Mutilati della
guerra che, intitolato al suo augusto
nome, è stato approntato nella sede
della Casa Generalizia dei Fratelli delle
Scuole Cristiane…La Principessa è
giunta al Centro alle ore 11 precise, ri-
cevuta dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio Russo,
dal Presidente dell’Associazione Mu-
tilati Delcroix, dallo Ordinario militare
mons. Bartolomasi, dal Comandante
del Presidio di Roma, dal Direttore
della Sanità militare generale Ingra-
valle e della Sanità Pubblica Patre-

gnani”6.
La ricorrenza del 15

maggio, festa di San
Giovanni Battista de La
Salle, fu solennizzata
tra l’altro, con l’ammi-
nistrazione della Cre-
sima ad una ventina di
soldati mutilati. Il cele-
brante era sua Emi-
nenza il cardinale
Francesco Marmaggi. I
cresimandi erano stati
preparati dai Fratelli
italiani che, tra l’altro,
cercavano di insegnare
un po’ di religione, si

prestavano a dare lezione di italiano,
a scrivere lettere alle famiglie dei sol-
dati, oltre che ad aiutarli negli spo-
stamenti. 

“Fu spettacolo commovente quello
offerto da tanti giovani stesi attorno
al sancta sanctorum in lettini, barelle,
carrozzelle, poltrone, fra mezzo ai
quali Sua Eminenza passò portando il
Signore, atteso e ricevuto con visibile
pietà….Si prestarono con affettuosa
premura a far da padrini ufficiali su-
periori, distinti professionisti , fra cui
notiamo l’incisore pontificio prof. Mi-
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4 ACG, Bulletin de l’Institut XXVIII, p.30
5 La famiglia reale aveva avuto contatti con i Fratelli già a Torino. La principessa ebbe modo di conoscerli meglio a Roma e di informarsi sulla
loro missione educativa. Così un giorno si presentò al Collegio San Giuseppe di Piazza di Spagna e chiese al direttore Frère Sigismondo Bar-
bano addirittura un Fratello come precettore dell’unico suo nipote maschio, Vittorio Emanuele, figlio di suo fratello Umberto II, destinato al trono.
Fu indicato Fratel Leone Romanini che così “ogni mattina veniva prelevato dal Collegio con un “landau” e condotto al Quirinale” ACG, EA 135,
d. 5. 
6 Il Messaggero, giovedì 17 aprile 1941. Da ACG, EA 135 – 1, d.2
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struzzi, la Medaglia d’Oro Pietro Fondi,
i generali De Strob e D’Antoni, S.E.
Bartoli Rocco…”7.

Il 1 giugno, festa della Pentecoste,
ci fu anche uno sposalizio celebrato
davanti alla grotta della Vergine di
Lourdes, accompagnato dalle note
della banda musicale che frequente-
mente soleva rallegrare le lunghe e
tristi serate dei mutilati. Al termine
della cerimonia i commilitoni fecero
passare gli sposi sotto un arco for-
mato dalle loro grucce e stampelle. 

Il 12 giugno 1941 il Centro accolse
l’attesa visita di Benito Mussolini. Il
Duce era nel pieno del suo fulgore: era
entrato in guerra da un anno e tutto
sembrava andasse secondo i piani pre-
stabiliti. Una gran folla faceva ala lungo
la via Aurelia e tutte le maggiori autorità
politiche e militari lo attendevano all’in-
gresso della struttura. Sorridente e fiero
come sempre il Duce rispondeva ai saluti
e si soffermava accanto ai degenti.
Diede anche uno sguardo alla grande
Cappella prima di far ritorno a piazza
Venezia.

Si può senz’altro affermare che la
Casa Generalizia a 70 anni dalla fine
della seconda guerra mondiale con-

serva gelosamente nel suo archivio la
memoria di essere stata un luogo di
dolore, ma al tempo stesso, di frater-
nità, dove giovani militari colpiti dalla
furia del flagello di una guerra insen-
sata e terribile, trovarono un rifugio
nella fede e nella vicinanza di una co-
munità di uomini consacrati e dediti,
ai limiti delle loro forze e possibilità,
a umanizzare la loro dolorosa espe-
rienza.

Fratel Benedetto termina le sue
note con queste parole:

“Un prelato vicino al nostro Isti-

7 L’Osservatore Romano, 17 maggio 1941. Da ACG, EA 135 – 1, d. 12.
8 ACG – EA 135 – 2,3, p. 42.

Santa Messa davanti alla grotta di Lourdes

Povertà, male antico
L’attuale crisi economica ha portato alla ribalta in tutta la sua drammaticità il problema della povertà, anche

se, da che mondo è mondo, è stato sempre presente, in ogni epoca e in tutte le civiltà. Molti si sono dati

da fare per trovarne le soluzioni: alcune organizzazioni e singole persone hanno cercato di  risolvere

i bisogni materiali dei poveri con gesti solidali e caritatevoli; Marx con il socialismo ha ritenuto

necessaria la lotta di classe; la Banca Mondiale ha pensato che la vera risposta alla povertà

dovesse essere quella di porre fine alla corruzione, alla violenza e ai governi inefficaci,

mali altrettanto antichi e difficili da eliminare. Altri hanno sempre avuto la convin-

zione che il vero problema dei poveri non fosse la mancanza di denaro, ma l’isola-

mento e l’emarginazione. Altri ancora, molto più realisticamente, hanno

pensato che prima di cambiare il mondo fosse necessario cambiare le persone,

mettendo i poveri in condizione di condurre una vita decente, mediante l’istruzione,

la formazione professionale e la creazione di posti di lavoro. Tre secoli or sono, san Gio-

vanni Battista de La Salle, leggendo i segni del tempo, si è mosso su questa linea e ha pen-

sato che combattendo l’ignoranza si potesse trovare la vera soluzione del problema. Ha così

creato delle scuole, avendo intuito che solo l’istruzione e una buona educazione avrebbe potuto

garantire ai ragazzi poveri, insieme al rispetto della loro dignità e dei loro diritti, un futuro migliore.

The Dreamer

Sestante
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tuto ha riferito che, avendo segna-
lato ad alto funzionario del governo
l’opera generosa e disinteressata
svolta dei Fratelli, si sentì rispondere:
“Io non conoscevo i Carissimi se non
per sentito dire. Quello che lei mi ri-
porta, Monsignore, sorpassa di molto
l’idea superficiale che ne avevo…
Debbo aggiungere che è sempre alle
istituzioni religiose che bisogna ri-
correre se si desidera trovare la vera
filantropia, la vera armonia cordiale,
in una parola, l’autentico spirito cri-
stiano”8.      ◆



riflessioni

trebbe, a prima vista, de-
finirsi la sterile inutilità
della storia coi “se” e coi
“ma” e del senno di poi,
ricca invece di preziosis-
sime opportunità di ritro-
vamento di quella verità
che costituisce, sempre e
comunque, “l’unica carità
concessa alla storia”. E -
lo pongo subito centrale nella nostra
analisi - un valore aggiunto è costi-
tuito dal fatto che siamo anche nel-
l’anno centenario di Fatima! 

Do naturalmente per scontata qui
la complessa questione dell’interven-
tismo e non interventismo e accenno
appena a un confronto con l’ambiente
delle altre nazioni belligeranti. In Fran-
cia, ad esempio, l’avventura della
grande guerra assunse addirittura, os-
sessivamente, il nome di union sacrée,
una specie di anti-crociata (e lo fu
fino in fondo, con l’irriducibile Cle-
menceau, “la tigre”) contro il cattolico

Impero Austro-
Ungarico, per la
distruzione dello
stesso. Senz’al-
tro impegnativo
discernere con
proprietà le au-
tentiche - ed è
fuor di dubbio
che ve ne siano
state - ragioni
della guerra
nell’Impero Au-
stro-Ungarico,

profondamente offeso dal tragico at-
tentato di Sarajevo, rispetto alle spinte
incontrollate che venivano da una
lobby di corte a cui non poteva por
freno nemmeno Francesco Giuseppe,
certo fortemente desideroso - anche
per la naturale lezione dell’età e del-
l’esperienza - di quella pace operosa
che ormai capiva esser l’unico soste-
gno al suo Stato, un Impero che - lo
disse Winston Churchill - aveva offerto
comunanza di vita, vantaggi commer-
ciali e sicurezza a un gran numero di
popoli, nessuno dei quali ebbe più tardi
la forza o la vitalità di resistere isolato
alla pressione della risorta Germania
o della Russia. Sta di fatto che, venuto
meno il riconoscimento internazionale
del Magistero della Chiesa e preva-
lendo invece il concetto, di derivazione
machiavellica, che la sovranità legit-
timasse in ogni modo l’azione dello
Stato, le discussioni sulla «guerra giu-
sta» erano state accantonate, essendo
opinione prevalente che il ricorso alla
forza militare fosse del tutto legittimo
da parte di uno Stato e costituisse
l’attributo più tipico della sovranità.

L’unica autorità neutrale fu Papa

Nella misura in cui la ricorrenza
centenaria della Grande
Guerra costituisce ottima e ir-

rinunciabile occasione di necessaria
revisione storica, un aspetto di pri-
m’ordine al riguardo è certamente co-
stituito dall’analisi dei diversi punti
di vista con cui venne presa in consi-
derazione, all’epoca, e valutata la que-
stione della guerra in rapporto con le
ragioni della pace, le diverse ragioni
della guerra e le diverse ragioni della
pace. Con le categorie del tempo, coi
sentimenti di allora, con le prospettive
concrete di quei giorni.

Riteniamo di grande importanza
rivedere con attenzione in tale fran-
gente anniversario – e i documenti
per tale analisi non mancano – lo spi-
rito autentico con cui i grandi prota-
gonisti del Grande Dramma affronta-
rono, prima e durante, e con quale
ottica, le ragioni della guerra e le ra-
gioni della pace, un’operazione che
riteniamo scevra da quella che po-

Maurizio Dossena

LA CAUSA DELLA PACE,
IMPEGNO QUALIFICANTE
DEI PAPI DAL 1917

Cento anni fa si era nel pieno di una �inutile strage�
che soffocava la voce del Papa e perfino il monito della Vergine Maria a Fatima.
Da allora tutti i Papi fino a oggi si sono impegnati nel loro ministero
perorando la causa della pace.

Soldati in trincea
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Benedetto XV (ricordiamo che S. Pio X
fece in tempo a condannare il “guer-
rone”, anzi ne morì dopo pochi giorni);
e un altro capitolo di intrinseco inte-
resse della storia di questi complessi
momenti nell’ambiente cattolico ita-
liano, è naturalmente rappresentato
dalla diversificata posizione dei ve-
scovi italiani rispetto alle non facili
prese di posizione e indicazioni pa-
storali di Pio X prima e di Benedetto
XV poi: vescovi delle diocesi diretta-
mente coinvolte nella guerra, quelle
del Regno d’Italia da un lato e quelle
dell’Impero dall’altra.

E veniamo a quelle che sono state
definite le “offensive di pace”, vale a
dire la pastorale per la pace di Papa
Benedetto XV. Primo atto l’enciclica
“Ad beatissimi“ del 1° novembre 1914,
col prezioso pensiero alle “famiglie,
[a]gli individui [che] gemono nei dolori
e nelle miserie, […] tutti nel lutto“, con
una particolare e accorata esortazione
a coloro che hanno nelle loro mani i
destini dei popoli, ove l’oratoria del
Papa è particolarmente e insolita-
mente calda e spontanea, più di
quanto fosse avvenuto in precedenza
nella prassi del Soglio di Pietro, giun-
gendo a definire la guerra “sangui-
nosa” e “furibonda”. 

“Cadano al suolo le armi fratricide!
cadano alfine queste armi, ormai

troppo macchiate di sangue… e le
mani di coloro che han dovuto impu-
gnarle tornino ai lavori dell’industria
e del commercio, tornino alle opere
della civiltà e della pace […]”.

Ma cadde nel vuoto e nell’assor-
dante silenzio del silenzioso lavoro dei
“signori della guerra” di allora e dei
poteri occulti. Subito il Papa iniziò la
sua offensiva di carità, che fu davvero
imponente, anche se qui non abbiamo
luogo a soffermarci. E arriviamo alla
celebre “Nota ai belligeranti” del 1°
agosto 1917, di cui richiamiamo i
punti, assai concreti e in diretto stile
discorsivo diplomatico: diminuzione
simultanea e reciproca degli arma-
menti; risoluzione dei conflitti con un
arbitrato, con sanzioni per lo Stato che
non volesse sottoporvisi; libertà di na-
vigazione; condono reciproco dei
danni e spese di guerra; restituzione
dei territori occupati; questioni terri-
toriali affrontate in ispirito conciliante
e senso della giustizia. La nota si chiu-
deva con quella definizione della
guerra come “inutile strage”, che do-
veva suscitare tante forti polemiche:
quindi, non solo inevitabili esortazioni
etiche, ma anche il vademecum per
metterle in pratica. Ma anche qui la
risposta fu di ghiaccio: il Papa con-
fessò che fu il momento più amaro
della vita. Unico capo di stato a se-

guirlo e fare di tutto (pur senza risul-
tato, a causa delle ostilità esterne e
interne) per venire alla pace, fu l’Im-
peratore Carlo d’Asburgo, il Beato
Carlo d’Asburgo, del quale il Santo
Pontefice Giovanni Paolo II ha voluto
così fissare il modello di santità: “Il
compito decisivo del cristiano consiste
nel cercare in tutto la volontà di Dio,
riconoscerla e seguirla. L’uomo di Stato
e cristiano Carlo d’Austria si pose quo-
tidianamente questa sfida. Ai suoi oc-
chi la guerra appariva come “qualcosa
di orribile”. Nei tumulti della Prima
Guerra Mondiale cercò di promuovere
l’iniziativa di pace del mio predeces-
sore Benedetto XV. Fin dall’inizio, l’Im-
peratore Carlo concepì la sua carica
come servizio santo ai suoi popoli. La
sua principale preoccupazione era di
seguire la vocazione del cristiano alla
santità anche nella sua azione politica.
Per questo, il suo pensiero andava al-
l’assistenza sociale. Sia un esempio per
noi tutti, soprattutto per quelli che
oggi hanno in Europa la responsabilità
politica!” 

Un aspetto interessante eviden-
ziato per Papa Benedetto XV - e che
ritroviamo nello sviluppo della sua
azione in alcuni tratti dei suoi suc-
cessori - è che con lui – del quale ri-
cordiamo il celebre motto “si pius oret,
si doctus doceat, si prudens gubernet”
la Chiesa “da Chiesa delle missioni di-
venne una Chiesa missionaria”. 

“La pace è diventata la causa
dei Papi”: una gran bella definizione,
che trova conferma nello sviluppo che
il tema suscitò nei successori di Be-
nedetto XV. Un veloce excursus. Pio XI,
in particolare nelle due Encicliche in
lingua moderna, “Non abbiamo biso-
gno” (1931, in risoluto richiamo contro
le degenerazioni dello squadrismo fa-
scista) e “Mit brennender Sorge“ (1937,
contro la perversa ideologia nazional-
socialista e le sue macabre attuazioni)
e nella “Divini Redemptoris” (1937,
contro il comunismo ateo) - ma il di-
scorso vale anche per l’intricato capi-
tolo dei rapporti con la Cristiada mes-
sicana -, dimostra di cogliere il senso
concreto del male del secolo, i totali-

Benedetto XV

L’imperatore Carlo d’Asburgo
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tarismi appunto, quali distorsioni - più
o meno gravi, più o meno incisive, più
o meno cariche di ideologia - riguardo
all’equilibrio nella gestione della so-
cietà e nel rispetto dei valori della
legge naturale e del diritto, oltreché
della persona e dei suoi riferimenti so-
vratemporali. Storicamente significa-
tivi gli interventi di Papa Ratti sul
piano dello sviluppo delle relazioni di-
plomatiche fra la Santa Sede e le co-
munità statuali. Il profondo e nobile
pensiero di Pio XII si condensa già nel
grave monito che egli, neoeletto, lan-
ciò all’apparire del fantasma della
guerra nel ’39: “Nulla è perduto con la
pace. Tutto può esserlo con la guerra!”.
“La Pace in terra, anelito profondo degli
esseri umani di tutti i tempi, può venire
instaurata e consolidata solo nel pieno
rispetto dell’ordine stabilito da Dio”,
esordisce nella sua storica Enciclica
“Pacem in terris” del 1963 S. Giovanni
XXIII, dando al suo forte documento
una nuova dimensione mondiale: lui,
il primo pontefice dell’epoca contem-
poranea a uscire ufficialmente dal Va-
ticano, anche se solo per un pellegri-
naggio in giornata a Loreto (1959).
Tutto attraverso la lente dei “segni dei
tempi”, in uno schema discorsivo di
carattere fortemente strutturato, i cui
punti e passi chiave sono già indicatori
della dimensione di teologia della sto-
ria che domina l’Enciclica stessa, in

un crescendo di attenzione verso il
senso (positivo e negativo) della Mo-
dernità: l’ordine nell’universo; l’ordine
negli esseri umani; i rapporti tra gli es-
seri umani e i poteri pubblici all’interno
delle singole comunità politiche; i rap-
porti fra le comunità politiche; rapporti
degli esseri umani e delle comunità po-
litiche con la comunità mondiale. Nel
suo celebre Discorso all’O.N.U. del 4
ottobre 1965 (anche questa una novità
in assoluto) il Beato Paolo VI trattò di
“giustizia, diritto, trattativa nelle rela-
zioni tra i popoli”, evocando una “ge-
nerosa fiducia giammai insidiata o tra-
dita”, ammonendo contro “l’orgoglio,
il grande antagonista delle necessarie
armonie” e terminando con un’acco-
rata preghiera a che “cadano le armi,
si costruisca la pace totale per salvare
la civiltà”, ma solo sulla base - si noti

la continuità concettuale e dottrinale
- di un “profondo rinnovamento in
Dio”. San Giovanni Paolo II, notoria-
mente, diede al suo pontificato il mar-
chio della globalità cristiana, giun-
gendo a un vero e proprio “decalogo
della pace”, con particolare riferimento
alla sua “Lettera ai capi di stato o di
governo”, per far conoscere i dieci
punti dell’impegno preso da tutti i par-
tecipanti alla giornata di preghiera del
24 gennaio 2002 in Assisi. Nel primo
dei suoi messaggi per le Giornate mon-
diali della Pace, quello per la XXXIX
Giornata celebrata il 1° gennaio 2006,
il nostro ora Papa Emerito Benedetto
XVI legò al dramma della Prima Guerra
Mondiale la stessa scelta del nome
Benedetto XVI: “Il nome stesso di Be-
nedetto, che ho scelto il giorno del-
l’elezione alla Cattedra di Pietro, sta a
indicare il mio convinto impegno in fa-
vore della pace. Ho inteso, infatti, ri-
ferirmi sia al Santo Patrono d’Europa,
ispiratore di una civilizzazione pacifi-
catrice nell’intero Continente, sia al
Papa Benedetto XV [1854-1922], che
condannò la Prima Guerra Mondiale
come ‘inutile strage’ e si adoperò per-
ché da tutti venissero riconosciute le
superiori ragioni della pace.” Anche il
regnante Pontefice Francesco, nel
pieno tragico continuo manifestarsi
della disarmante “guerra asimme-
trica” di oggi, ci sta dando concrete
lezioni sulla “terza guerra mondiale
a pezzi”.

Mirabile preziosità della continuità
di insegnamento del Magistro della
Santa Chiesa di Cristo!                  ◆
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Dopo diversi anni nei quali il Movimento Giovani
Lasalliani del San Giuseppe de Merode di Roma ha
vissuto settimanalmente il servizio educativo ai
poveri nel doposcuola di Torre Angela, un quar-
tiere alla periferia fisica ed esistenziale della
città, il Professor Andrea Sicignano, responsa-
bile di pastorale della scuola, ha avviato una col-
laborazione intercongregazionale con l’istituto
San Giuseppe Calasanzio di Roma attraverso il
gruppo di pastorale di quell’Istituto organizzato
dal professor Claudio Ferretti.
Il progetto prevede la collaborazione dei due
istituti nel servizio educativo ai bambini di
Torre Angela. L’esperienza di servizio condi-
viso ha avuto inizio lunedì 16 gennaio 2017 e
ha visto coinvolto il primo gruppo di ragazzi
delle due scuole, sotto la supervisione dei
professori.
Durante il pomeriggio ogni ragazzo si è
preso cura di un bambino del doposcuola
per aiutarlo nello svolgimento dei compiti
prima e per insegnargli a giocare socializ-
zando con tutti.
Il progetto impegna i ragazzi due volte alla
settimana per ampliare il servizio e per far cre-
scere l’esperienza di condivisione dei ragazzi
di entrambe le scuole. Per il futuro si sta pen-
sando anche ad altre attività in comune tra i
due istituti.

Un’esperienza innovativa

di volontariato giovanile

ROMA

La Rete La Salle commemora 25 anni di pre-
senza lasalliana in Mozambico (Africa). Tutto
è iniziato con una richiesta dell’arcivescovo
della città di Beira, Don Jaime Pedro Gonçal-
ves, per poter avere, nella sua arcidiocesi,
due Fratelli de La Salle. A quel tempo, il Su-
periore Generale Fratel John Johnston solle-
citò i Distretti del Brasile a rispondere alla
chiamata di quel Paese.
Nel 1992, i Fratelli Roque Sibert, Jerônimo
Brandelero, Henrique e Francisco Alberto

Longo Do Pinho dei Distretti di Sao Paolo e
Porto Alegre hanno iniziato la loro missione
nel Paese. Nella città di Beira, i Fratelli assun-
sero la direzione della scuola Giovanni XXIII
e collaborarono per la riapertura delle scuole
nella provincia di Sofala.
Attualmente, la presenza lasalliana a Beira
consiste nell’amministrazione di tre comu-
nità educative: il centro educativo assistenziale
La Salle, la scuola Giovanni XXIII e la scuola,
di recente fondazione, La Salle Beira. Sono
3.480 studenti e 160 educatori e volontari con
9 Fratelli e formatori, distribuiti in due co-
munità religiose.
Il Mozambico rappresenta una zona di fron-
tiera, nel deserto. Questo è ciò che continua
a motivare l’apostolato educativo dei nostri
Fratelli e Lasalliani.

La Rete La Salle
festeggia 25 anni di presenza

MOZAMBICO
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Il De Merode è “casa di vita, in omaggio a quanti
lì sostennero i valori della solidarietà e del corag-
gio civico”. Lo attesta la targa che la Fonda-
zione Wallenberg ha consegnato al Direttore
Fratel Alessandro Cacciotti e che in due anni
ne ha individuate altre 300 in tutta Europa.
Una memoria preziosa, monito forte per i ra-
gazzi che in tanti hanno presenziato alla ceri-
monia. Una quarantina le persone salvate nel
collegio: ragazzi nascosti tra gli studenti ma
anche adulti, celati con l‘abito religioso. Lo ri-
cordano alcuni testimoni. Gianni Polgar, al-
l’epoca aveva 7 anni: “Sono arrivato con mio
fratello a fine ottobre del 1943. Mi hanno cambiato
nome. Una volta a settimana nel parlatorio incon-
travo zia Annetta, così dovevo chiamare mia
madre. Per mimetizzarci meglio i Frères organiz-
zarono prima comunione e cresima”. “La gratitu-
dine”, da qui il riconoscimento all’Istituto,
”per avere permesso a un bambino di vivere nella
normalità un periodo tragico“. “Mio fratello non

ricordava il suo nome finto” ricorda Fausto Zab-
ban, un altro rifugiato, compagno di classe, “e
quello vero non poteva dirlo”. Un eroismo quo-
tidiano emerso dalla lettura dei testi di Den-
nis Walters, nascosto nel collegio con il padre
sotto falso nome: il timore delle perquisizioni,
la prudenza e la grandezza d’animo della co-
munità e dell’allora direttore Fratel Sigi-
smondo Barbano. “L’importanza del fare
memoria”, ha ricordato Ruth Dureghello, Pre-
sidente della Comunità Ebraica di Roma,
“perché siamo consapevoli che il pericolo dell’in-
differenza, della ricerca del capro espiatorio può
tornare”. “È necessario schierarci con coraggio
con i più deboli e indifesi”, ha esortato il diret-
tore Fratel Alessandro Cacciotti. “Possa la loro
testimonianza” ha concluso Fratel Robert
Schieler, Superiore Generale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, ”ispirare tutti noi a essere stru-
menti di pace”.

Laura Galimberti

Riconoscimento al De Merode: ‘Casa di Vita’
per aver sfidato la persecuzione nazista
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L’Università di Betlemme an-
nuncia la firma di un accordo
con il Consorzio Internazionale
per lo Studio sull’islamofobia,
una rete accademica globale che
si dedica allo studio dell’esclu-
sione strutturale dei musulmani
dalla società civile e delle prati-
che di violenza contro di loro. Il
Consorzio, ospitato dal Centro
di Ricerca su Etnia e Genere,
Progetto di Documentazione e
Ricerca sull’Islamofobia, Univer-
sità di California, Berkeley, si av-
vale di centri specializzati, isti-
tuzioni accademiche, gruppi di
esperti e iniziative comunitarie
di tutto il mondo per affrontare
i vari aspetti del problema.
Il prof. Jamil Khader, decano
della ricerca, ha detto che questo
accordo vorrebbe introdurre e
promuovere un ambito emer-
gente nel settore accademico, of-
frendo alla facoltà dell’Univer-
sità di Betlemme e alle comunità
di ricerca, la possibilità di stabi-
lire contatti con altri ricercatori
di tutto il mondo.

Riunione del Consiglio
Internazionale dell’Università

di Betlemme

Accordo di cooperazione tra
l’Università di Betlemme

e il Consorzio Internazionale
per gli Studi sull’Islamofobia

CASA GENERALIZIA

L’Università di Betlemme è stata fondata nel 1973 come
iniziativa congiunta tra il Vaticano e l’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane. È stata la prima università regi-
strata in Cisgiordania ed è ancora l’unica università cat-
tolica in Terra Santa. Più di 16.000 studenti si sono lau-
reati all’Università di Betlemme. Attualmente ha più di
3200 studenti.
Il 26 e 27 gennaio i membri dell’International Board of Re-
gents dell’Università, provenienti da Australia, Francia,
Israele, India, Italia, Nuova Zelanda, Palestina, Scozia,
Corea del Sud, Svizzera, Emirati Arabi e Stati Uniti si
sono incontrati per la loro riunione semestrale.
Nel primo giorno, il professor Bart McGettrick, presi-
dente del Board of Regents ha dato il benvenuto ai mem-
bri; Fr. Peter Bray, Vice Cancelliere dell’Università, ha
delineato i temi da trattare nel corso della riunione, du-
rante la quale si sono svolte tre presentazioni in tele-
conferenza da Betlemme, trattando: il ruolo che la ricerca
svolge nel promuovere la vita accademica dell’Università
di Betlemme; come l’ICP serve il popolo palestinese at-
traverso l’educazione; i progressi compiuti sui progetti
di costruzione di Infermieristica, dell’Istituto di Hotel
Management e Turismo, del Centro Visite e del Centro
Fitness. 
Nel secondo giorno, i membri del comitato si sono in-
contrati per discutere le relazioni dei Vice Presidenti su
questioni accademiche, Sviluppo e Finanza.

TERRA SANTA
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I Giovani Fratelli della Delegazione
dell’India hanno organizzato una
giornata a contatto con la realtà con
una gita a Rameshwaram nel Tamil
Nadu, inclusa una visita a uno dei
campi profughi dello Sri Lanka, per
rendere omaggio alla memoria del-
l’amato ex presidente e al più grande
scienziato dell’India. È stata una
buona esperienza di vita per ogni
Fratello, sia come insegnante che
come religioso. Il campo profughi è
pieno di gruppi di rifugiati provenienti dal paese confinante, lo Sri Lanka, dai tempi della
guerra, cioè dal 1980. L’incontro personale con i rifugiati ha offerto ai giovani Fratelli l’op-
portunità di capire il grande senso di perdita che il popolo ha sperimentato: perdita della pro-
pria terra natale, della vicinanza ai parenti e amici e del senso profondo del proprio
patrimonio e della cultura. Il luogo era tranquillo e silenzioso, con case sparse, con persone
che vivono lì apparentemente senza speranza, alle prese con la loro vita quotidiana; i Fratelli
hanno visto come la gente sia condizionata e limitata negli spostamenti, quasi impedita a la-
sciare la zona. Durante la loro visita infatti, i Fratelli sono stati sorvegliati dalla polizia e ben
istruiti dal parroco di non visitare le persone nelle loro case; era possibile dialogare solamente
lungo la  strada. Questo è stato il minimo di interazione con i rifugiati. Al tempo trascorso
nel campo ha fatto seguito una breve visita al monumento commemorativo dell’ex presidente

Abj Abdul Kalam, il più grande
scienziato dell’India. La comu-
nità ha reso omaggio alla sua
tomba e lo ha onorato per il
grande impegno dimostrato
verso il popolo indiano e le gio-
vani generazioni. Egli ha molto
ispirato i Fratelli, perché non era
solo uno scienziato, ma anche un
grande maestro che ha amato i
suoi studenti ed è stato da loro
ricambiato.

Visita dei Fratelli a un campo profughi

INDIA
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All’alba del 10 febbraio 2017, è deceduto a Donostia-San Sebastián, Fratel Pedro Arrambide all’età
di 75 anni, conosciuto molto bene da tanti Fratelli italiani. Faceva parte del gruppo che ha dato ini-

zio a PROYDE ed è stato Direttore della ONG dal 1988 al
1998. Ha aperto nuovi canali di cooperazione con i paesi po-
veri. Era un esperto fotografo e operatore video. Ha prodotto
materiale pubblicitario per aumentare la consapevolezza di
questa realtà. La sua energia era inarrestabile. Nato a Hon-
darribia (Guipúzcoa), è entrato nell’Istituto dei Fratelli delle
Scuole Cristiane giovanissimo. La sua visione si estendeva
verso il mondo dei poveri e dei più bisognosi. Nella sua at-
tività, riusciva a coinvolgere anche tante altre persone. A
Roma, per sette anni è stato a capo di SECOLI (Servizio di
Cooperazione Internazionale Lasalliano). Nel 1988, mentre era a
servizio nel Dipartimento delle Missioni di CONFER, ha pre-

parato e presentato ai suoi superiori un piano per la creazione di PROYDE. È riuscito nel lancio
del progetto insieme a due suoi confratelli, primi collaboratori, entrambi educatori come lui con
esperienza missionaria, che credevano nel progetto. Nel 2006, mentre era in Eritrea, il Governo
Basco gli ha conferito il Premio Cooperante Basco, un premio creato per riconoscere e gratificare l’at-
tività dei singoli di Euskal Herria, distintisi per la propria opera di solidarietà verso i Paesi del
terzo mondo. Nel 2009 ha dovuto lasciare l’Eritrea con grande dispiacere a causa  della politica
governativa contraria ai missionari stranieri. È stato quindi chiamato a Roma a guida dell’ufficio
di Solidarietà. Nel 2013 è dovuto tornare nel suo paese per problemi di salute. Il 15 ottobre 2014, il
consiglio comunale della sua città natale, Hondarribia, ha reso omaggio a Fratel Pedro Arrambide
in “riconoscimento del suo volontariato e continua dedizione ad aiutare gli altri in varie parti del mondo”.
Pedro ci ha lasciato la seguente testimonianza: “Per me, la vita trova il suo significato nella fede in Gesù
Cristo. La ricompensa più grande è che troviamo la sua identità e felicità nel servizio degli altri”, aggiun-
gendo: “La vita è come una noce di cocco, se  non si apre, va a male”.

Decesso di Fratel Pedro Arrambide

SPAGNA
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«Cari novizi, grazie per esservi donati e aver detto di sì a Gesù». Con queste parole il Fratello Visitatore si è ri-
volto, al termine della celebrazione eucaristica, il 31 gennaio 2017, ai Novizi del Noviziato Internazionale
de La Salle a Nairobi per segnare l’inizio dell’anno canonico di sei Novizi del primo anno e la vestizione
religiosa di altri cinque del secondo anno che, nei prossimi mesi, beneficeranno di un’esperienza comu-
nitaria in differenti comunità del Kenya. I sei del primo anno saranno impegnati in varie attività, fina-
lizzate ad approfondire la conoscenza della vita religiosa e acquisire l’identità del Fratello. 
Nel suo breve discorso, il Visitatore ha
ricordato ai Fratelli che donarsi vuol
dire abbandonarsi a un Dio-Amore e se-
guire i sogni che lui ha per noi. È un Dio
che ci chiama continuamente e vuole
creare con noi una relazione duratura.
“Sono sicuro e fiducioso, cari Novizi, che voi
siete pronti e ben disposti a intraprendere
questo cammino spirituale”, ha concluso il
Fratello Visitatore. 

KENYAInizio anno di Noviziato e vestizione religiosa
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Casa Generalizia - Studio sull’immigrazione e la crisi dei rifugiati

ROMA

Dal 3 al 10 marzo, un corso di
studi in Scienze Politiche
presso La Salle University di
Philadelphia ha condotto 18
studenti a La Salle di Roma. Il
corso riguardante la crisi del-
l’immigrazione ed i  rifugiati in
Europa, confronta le dinami-
che che si verificano negli Stati
Uniti. L’Italia è stata scelta per-
ché, insieme alla Grecia, è un
paese in prima linea nel rice-

vere molta gente tramite la via
del pericoloso Mediterraneo.
La settimana in Italia ci ha per-
messo di visitare organizza-
zioni no-profit e parlare con i
rifugiati, studiosi e rappresen-
tanti del governo, organizza-
zioni religiose ed associazioni
senza scopo di lucro, quali il
Centro Astalli, Le Colonne D’Er-
cole e CasArcobaleno, che si
trova a Napoli.

Gli studenti del corso proven-
gono da varie discipline, tra cui
scienze politiche, relazioni in-
ternazionali, educazione e co-
municazione. Essendo la prima
volta, per la maggior parte di
loro, il programma ha incluso
anche visite in Vaticano e a siti
storici di Roma e Tivoli.
Siamo molto grati a La Salle
per averci fornito ottimi con-
tatti e l’organizzazione per
questo studio.

Il 26 febbraio 2017, a Los
Angeles, sono stati asse-
gnati i premi Oscar 2017
e il premio  per “i migliori
effetti speciali” al film “Il
libro della giungla”,  del
cui team di produzione
ha fatto parte Luca Bo-

natti, alunno della scuola La Salle di via Pa-
gano-Roma dal 1989 al 1997. Otto anni
frequentati con passione ed entusiasmo, dalla
prima elementare alla terza media. L’atmosfera
era quella di una grande famiglia, non c’erano
i videogiochi, i PC portatili, le ricerche non si
facevano su internet ma in biblioteca. C’era una
contagiosa luce di attesa, piena di vita, tanta
voglia di costruirsi un futuro. Si sognava a

occhi aperti e si sa che il futuro appartiene a chi
crede nella bellezza dei sogni e li sa realizzare.
Luca, fin da piccolo, aveva una predisposizione
per i computer. Le motivazioni che gli brucia-
vano dentro lo spingevano ad applicarsi sem-
pre più. Famosa è restata la copertina di un
programma per la festa finale realizzata da
Luca al computer che non aveva le applicazioni
odierne. Per non lasciar mangiare i suoi sogni
dalle tarme li toglie dal cassetto e con serietà e
impegno ha cercato di realizzarli. Ci sono luo-
ghi che ci portiamo appresso per tutta la vita e
sono quelli delle scelte, dei gesti decisivi, dei
giorni che contano. La scuola La Salle è stata
per Luca uno di questi. Quella di Luca è una
storia normale di un alunno applicato e tenace. 

Lorenzo Filippi, Fsc

La passione muove le montagne

ROMA
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Fratel SCUBILION, Jean-Bernard Rousseau

Jean-Bernard Rousseau nacque a Annay-la-Côte (Francia), il 22 marzo 1797. Dai ge-
nitori, profondamente cristiani, ricevette un grande esempio di fede e di laboriosità.
Di carattere tranquillo, mostrava una buona predisposizione agli studi, tanto che di-
venne l’aiutante del maestro del paese. Nello svolgere questo lavoro avvertì di essere
chiamato da Dio all’apostolato scolastico. Il parroco lo indirizzò all’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane e il 9 novembre 1822, a venticinque anni, Jean-Bernard partì
per il noviziato a Parigi. II 24 dicembre, ammesso alla vestizione, prese il nome reli-
gioso di Fratel Scubilion. Nel secondo anno di noviziato, venne inviato a vivere
un’esperienza co munitaria ad Alençon, ove si occupò nei primi mesi della cucina e
del giardino. Nel 1826 conseguì l’abilitazione all’insegnamento e fu mandato a far
parte della comunità di Poitiers, con l’incarico di istruire i piccoli. Nell’aprile del 1833
ottiene dai Superiori il permesso di aggregarsi a un gruppo di Fratelli che si recavano
in missione nell’isola Bourbon (La Réunion), ove giunse dopo ottantacinque giorni di
navigazione. Nell’isola, aprì scuole e curò la catechesi dei fanciulli e degli adulti. Compose perfino un som-
mario della Dottrina Cristiana nella lingua locale, adattandolo alla mentalità di quella gente. Si dedicò all’as-
sistenza dei più poveri e dei malati. Quando, con il decreto del 20 dicembre 1848, la Francia concesse all’iso la
l’antico nome de La Réunion e diede la libertà agli schiavi delle piantagioni, che erano circa sessantamila e
vivevano in condizioni subuma ne, il suo impegno si fece anche sociale. Fratel Scubilion si impegnò a educarli
per prepararli a vivere una vita dignitosa umana e cristiana. Si occupò, fra l’altro, di costituire una Società di
Mutuo Soccorso. Da molte parti incontrò l’ostacolo dei padroni, che non permettevano ai dipendenti di par-
tecipare alle lezioni. Fratel Scubilion li incontrò e fece opera di convincimento, ma organizzò anche una scuola
serale. Passò gli ultimi undici anni nella cittadina di S.te-Marie, ove arrivò il 14 ottobre 1856. Qui curò l’inse-
gnamento ai bambini e l’apostolato con il popolo. Quando, nel 1859, nell’isola scoppiò il colera, si prodigò
nell’assistenza degli infermi. Consumato dalle fatiche, Fratel Scubilion morì il 13 aprile 1867. I funerali furono
un vero trionfo per l’immensa folla che volle accompagnarlo. Il 2 maggio 1989, è stato beatificato da Papa
Giovanni Paolo II nell’Isola de La Reunion. (M. Ch.)

Luigi Derlindati, A cosa serve un nonno?
(Vademecum dedicato ai nipoti di nonno “G”) , Derlo, Formigine (MO) 2016.

“Un signore modenese paragonò i nonni all’ultima botticella dell’aceto balsamico,
quella dal contenuto più prezioso, da assaggiare a piccoli sorsi per gustarlo me-
glio e più a lungo”. Così il giornalista e scrittore Luigi Derlindati, ex‐alunno la‐
salliano, ha scritto nel frontespizio del suo gustoso e prezioso libretto di circa
cento pagine che, dedicato ai nipoti, me ne ha voluto fare omaggio, a motivo
della reciproca stima e amicizia nate in quel di Parma alcuni anni fa. Nell’opu‐
scolo, nonno “G” riversa a piene mani gemme di saggezza, riflessioni e consigli
a coloro che, “nascendo e crescendo accanto a lui, gli hanno fatto provare tanta
gioia”, cioè ai nipoti che i nonni “vedono crescere, sapendo che li lasceranno
prima degli altri. Forse è per questo che li amano più di tutti”. L’opuscolo,
denso di cultura e di tanti ricordi personali, tocca, con uno stile pacato e gra‐
devole, argomenti importanti, quali l’amore e la religione, la libertà e la fe‐
licità, l’arte e la bellezza, la matematica e la geometria, l’ambiente e la natura,

l’amicizia, il valore della storia e tanti tanti altri temi, ma soprattutto trasmette la gioia e la bellezza
della vita, malgrado i problemi e i dolori, che prima o poi arrivano, e la cattiveria e le meschinità che s’in‐
contrano in certe persone. La lettura di questo libro, che si può considerare una lunga lettera, non solo
ai nipoti dell’Autore, ma in generale alle giovani generazioni, ci conferma e ci convince che “i nonni sono
una miniera, il cui sfruttamento può rendere ricco il minatore”. È da leggere con calma e meditare.

Mario Chiarapini, Fsc 

IN VETRINA
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Crebbe alla luce degli
esempi dei genitori, fre-
quentò la scuola di Tharoi-
seau e seguì docile i saggi
consigli del parroco.

Divenuto grandicello, Jean-Bernard fu invitato ad aiutare l’in-
segnante della scuola. In questo periodo, avvertì la chiamata di
Dio a seguire la vita religiosa. Per consiglio del parroco, scelse
l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

A venticinque anni entrò nel No-
viziato dei Fratelli a Parigi. Stu-
diò la Regola. Lesse il libro delle
Meditazioni del Fondatore e si
preparò alla missione di educa-
tore. Come segno della nuova
vita che iniziava, assunse il
nome di Fratel Scubilion.

Era il 22 marzo 1797, quando il signor Bernard Rousseau,
come al solito impegnato da scalpellino nella cava di pietra
vicino al villaggio, ebbe la notizia della nascita del suo pri-
mogenito. In quello stesso giorno, il bambino fu battezzato e
gli fu assegnato il nome di Jean-Bernard.

Fratel SCUBILION, l’apostolo degli schiavi



Al termine del Noviziato, i Superiori lo
destinarono ad Alençon perché si occu-
passe della cucina e del giardino. 

Nel 1826, inviato a Poitiers, ebbe l’incarico di istruire i
bambini, realizzando il suo sogno apostolico.

Nel 1833, i superiori, interpretando
un desiderio di Fratel Scubilion lo in-
viarono missionario nell’isola Bour-
bon (La Réunion). S’imbarcò a
Bordeaux e, dopo 85 giorni di naviga-
zione, doppiando il Capo di Buona
Speranza, approdò nell’isola, chia-
mata la Perla dell’Oceano Indiano.

Fu grande la sua gioia quando final-
mente si vide attorniato da tanti bam-
bini che, trascinati dal suo entusiasmo,
malgrado la loro iniziale indolenza, di-
ventarono molto desiderosi di imparare.
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Nell’isola de La Réunion,
si contavano in quel
tempo circa 60 mila
schiavi in condizioni disu-
mane, crudelmente sfrut-
tati dai proprietari terrieri.
Molti arrivavano dal-
l’Africa e dal Madagascar
prelevati dai negrieri.

L’emancipazione che molti schiavi della vicina isola Mauritius
ottennero da parte dell’Inghilterra provocò agitazione e tenta-
tivi di ribellione. Fratel Scubilion si impegnò a educarli per pre-
pararli a vivere una vita dignitosa umana e cristiana e
organizzò per loro una scuola serale.

Fratel Scubilion si recò presso i coloni
perché permettessero ai loro dipen-
denti la frequenza a scuola. I padroni
furono conquistati dalla forza persua-
siva della sua parola. 

Dalle sette alle nove di sera la sua classe divenne rifugio e
approdo sicuro per duecento o trecento schiavi che, divisi
per gruppi, impararono a leggere e a scrivere, ma anche a
conoscere il Vangelo.
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Quando tra i suoi alunni notò un bambino di sette anni affetto
da mutismo e da sordità, Fratel Scubilion cominciò a condurre
il bambino in chiesa ogni giorno per farlo pregare insieme alla
comunità, poi lo ungeva con l’olio della lampada del taberna-
colo, finché avvenne il miracolo.

Il 20 dicembre 1848, con l’instaurazione in
Francia della Repubblica, anche gli schiavi
de La Reunion ottennero l’emancipazione.
Insieme a Fratel Scubilion andarono in
chiesa a cantare il Te Deum di ringrazia-
mento. 

28

Fratel Scubilion divenne il braccio de-
stro del parroco, durante un’epidemia
di colera che mieté molte vittime. In-
curante del pericolo si prodigò con
tutte le forze ad aiutare i malati e ad
assistere i moribondi, non ultimo lo
stesso parroco guarito dalle cure e
dalle preghiere del Fratello.  

Ma dopo sei mesi, il male ritornò. La mattina del 13 aprile
1867, stringendo tra le mani il Crocifisso e il Rosario, diede la
sua anima a Dio.

Alla soglia dei settant’anni, anche la buona salute del Fra-
tello cominciò a venir meno. In mezzo ad atroci sofferenze,
considerato ormai in fin di vita, dopo una novena a san
Giuseppe riacquistò la salute. 
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SPAGNA - PO
RTOGALLO

Il 14 febbraio 2017, a Ma-
drid, si è concluso il con-
gresso di cultura vocazio-
nale lasalliana. In tre giorni
i partecipanti al Congresso
pastorale hanno focalizzato
l’attenzione sui diversi
aspetti della vocazione.
L’importanza di avere una
vocazione, sapere in cosa
consista e svilupparla attra-
verso i canali appropriati
sono stati gli argomenti sui
cui si sono concentrati i vari
laboratori nei quali è stata utilizzata la metodologia dell’apprendimento cooperativo già usata nei
Centri La Salle, al fine di condividere esperienze e opinioni. Si è lavorato sull’interiorità con uno dei
programmi più caratteristici de La Salle, chiamato HARA. Tra i relatori, padre Amedeo Cencini,
esperto di cultura vocazionale, che ha facilitato la comprensione di alcuni concetti chiave portandoli
a un livello pratico e accessibile. C’è stato anche spazio per la musica, con il concerto di Alvaro Fraile
e la collaborazione di Jesús Vicente Morales, autore della canzone creata per il congresso.

Congresso di cultura vocazionale lasalliana in Spagna e Portogallo

Scuola La Salle (Via Pagano) - Fuggiti dalla guerra
ROMA

Un lunedì mattina come tanti
altri quello del 3 aprile u. s.,
presso la scuola La Salle di Via
Pagano in Roma: bambini e ra-
gazzi che ordinatamente, i più
piccoli accompagnati dai geni-
tori, i più grandi da soli, si recano
nella propria aula; ma tra i ra-
gazzi della II media si nota un
fermento particolare, perché è il
giorno in cui è previsto l’arrivo di

due ragazzi siriani che saranno
accolti nel gruppo classe come
uditori, al fine di imparare la lin-
gua italiana. Aiutati dalla pre-
ziosa traduzione dall’arabo di
Fratel Edwin Arteaga, il direttore
Fratel Mario Chiarapini e la pre-
side Prof.ssa Anna Maria Erco-
lano danno il benvenuto ad
Antouan di 11 anni e a sua sorella
Amal di 14. 

Nati ad Aleppo, in Siria, e fug-
giti per la guerra, sono arrivati
lo scorso 2 marzo a Fiumicino
insieme alla mamma e alla
nonna, grazie ai Corridoi Uma-
nitari promossi dalla Comunità
di Sant’Egidio. Vivono ospiti vi-
cino San Pietro in uno degli ap-
partamenti messi a disposizione
dalla Santa Sede per volere di
Papa Francesco. Amal e Anto-
uan, visibilmente emozionati,
sono stati accolti come fratelli
dagli alunni della scuola La
Salle. Certamente, in pochi mesi,
il limite della lingua sarà supe-
rato e le difficoltà saranno ap-
pianate dall’affetto di tanti amici
che farà dimenticare i tempi
della guerra e della paura.
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Casa Generalizia - Premio Caritas in Veritate a Fratel Rodolfo Meoli

ROMA

Il 10 marzo 2017 la AIH (Acca-
demia Internazionale di Agio-
grafia), con sede a Caracas, ha
attribuito la quinta edizione
del Premio Caritas in Veritate,
sezione internazionale, al Po-
stulatore Generale dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, Fratel
Rodolfo Cosimo Meoli. Il Pre-
mio è stato consegnato perso-
nalmente da Monsignor Rafael

Febres Cordero, Presidente
dell’Accademia, nel corso di
una cerimonia tenutasi alla
Casa Generalizia in Via Au-
relia, Roma, domenica 17
marzo. 
Le motivazioni di questa pre-
stigiosa assegnazione si pos-
sono leggere sulla pergamena
firmata da tutti i membri della
Giuria. La AIH ha iniziato ad

assegnare un premio nazionale
e uno internazionale soltanto
da cinque anni. L’anno scorso il
premio fu assegnato alla Cari-
tas e due anni fa al giocatore
brasiliano di calcio Edson
Arante do Nascimiento, detto
comunemente Pelé.     

Nel contesto dell’ultimo consiglio direttivo Confederex svoltosi a Torino, presso il Collegio
San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane, si è preso atto (già un primo passo era stato
fatto, in tal senso, a Firenze) che la vita dell’OMAAEEC (Organización Mundial de Antiguos
Alumnos de la Educación Católica) si indirizzi verso un’impostazione ecclesiale più decisa e
anche il problema che per un po’ di tempo ha condizionato la vita statutaria dell’OMAAEEC
stessa - e anche, di recente, la decisione di Confederex di rimanere osservatori -, vale a dire il
non riconoscimento da parte della Santa Sede, per dare un certo status all’OMAAEEC, della

presenza di alunni non cattolici nelle scuole cattoliche - sembra superato, anche in virtù del
passaggio di tali aspetti al rinnovato Dicastero Vaticano per i Laici, la Famiglia, la Vita.
Sono state, in particolare, riportate le risultanze del recente Direttivo di OMAAEEC tenutosi
a Madrid, con specifico riferimento alle prossime celebrazioni del 50° di fondazione che si
svolgerà a Roma a fine ottobre e per il quale si è in attesa delle indicazioni, soprattutto circa
la disponibilità del Santo Padre per l’udienza: Confederex si unirà senz’altro. Si prende atto
altresì della nomina del nuovo Assistente Ecclesiastico, il Vescovo Ausiliario di Valladolid Mons.
Luis Agueglio Garcia. Il Consiglio Direttivo di Confederex ha dunque deliberato il rientro in OMA-
AEEC a pieno titolo, anche se in forma ridotta.  

Maurizio Dossena

TORINO
Presenza di Confederex in Omaaeec



Flavio Pajer, Dio in programma - Scuola e religioni nell’Europa unita (1957-2017)
Morcelliana, Brescia 2017

Dalla Prefazione:
Con il presente saggio, Pajer illustra i rapporti
tra l’insegnamento religioso, i diversi sistemi
scolastici e il più generale contesto storico eu-
ropeo non in termini astratti, ma attraverso la
ricostruzione storica di come tali rapporti si
sono realizzati nel corso degli ultimi cinquan-
t’anni. […] Il saggio non si limita a una sem-
plice registrazione dei diversi modelli
d’insegnamento religioso e della loro evolu-

zione, ma si preoccupa al
contempo di cogliere le
ragioni delle scelte di politica culturale e scolastica con cui Chiese,
governi, organizzazioni religiose e filosofiche, orientamenti peda-
gogici, istituzioni accademiche, organismi europei hanno via via
contribuito a regolare la presenza della religione a scuola. Ne esce
così un quadro di grande suggestione.
Vengono individuate sostanzialmente tre frasi attraverso cui nella
recente storia dell’Europa unita l’insegnamento religioso è passato:
a) la fase coincidente con gli anni del Concilio e del post-Conci-

lio, durante la quale l’insegnamento religioso si è de-catechiz-
zato;

b) la fase compresa fra gli anni ’70 e la caduta del muro di Ber-
lino, quando esso ha subito un processo di de-confessiona-
lizzazione;

c) la terza fase, corrispondente all’ultimo quarto di secolo, nel
corso della quale l’insegnamento religioso è andato incor-
porando non solo le visioni religiose del mondo, ma anche
le visioni non religiose.

Uno degli aspetti più interessanti del presente saggio è dato dalla particolare attenzione
riservata ai molteplici fattori - orientamenti educativi e scolastici, contesti culturali e sociali,
valori e stili di vita, sistemi politici, ideale di Chiesa, rapporti tra Stato e Chiesa - che hanno
concorso al determinarsi di ognuna delle tre fasi individuate. […] Molto interessanti sono
le pagine dove l’Autore richiama gli atti (documenti, seminari, ricerche) che diverse istitu-
zioni europee - Consiglio d’Europa, Commissione Europea, Ufficio del Commissario eu-
ropeo ai diritti umani - hanno via via attuato. Dalle iniziative di queste istituzioni è
divenuta crescente la richiesta di un insegnamento religioso che alimenti il confronto non
solo fra le varie culture e religioni, ma anche fra le diverse confessioni religiose e le orga-
nizzazioni filosofiche o non religiose, comprese quelle atee, in modo che la scuola pubblica,
lungi dall’incentivare fenomeni di razzismo, xenofobia, contrasti etnici, promuova fra gli
studenti e i docenti, atteggiamenti di ascolto, rispetto, collaborazione, in conformità con
quelli che sono il valore primario della persona e i diritti inviolabili che ad essa fanno capo.
Potremmo dire un insegnamento religioso che aiuti a sviluppare il senso di una cittadinanza
responsabile. 

Luciano Pazzaglia
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Casa Generalizia - Biblioteca lasalliana - Restaurati tre rari esemplari del 1700

ROMA

Un libro antico è un libro
prodotto a mano, il cui
testo è stato composto
con caratteri mobili e
stampato su carta fatta a
mano con il torchio a un
colpo o a due colpi. Per
definire un libro antico
cronologicamente si
parte dall’invenzione
della macchina a stampa
di Gutenberg intorno agli anni
quaranta del Quattrocento, fino
ad arrivare ai primi decenni del-
l’Ottocento, quando i nuovi si-
stemi di produzione si evolvono
al punto da rendere la stampa
del libro un processo quasi
esclusivamente meccanico.
Nell’ambito del recupero del
Fondo Antico della Biblioteca
Lasalliana si è reso necessario
intervenire con un restauro to-
tale per tre rarissimi esemplari
del XVIII secolo.
È stato possibile finanziare que-
sto lavoro con i fondi dell’otto x
mille messo a disposizione dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Gli esemplari sono:
L’âme embrasée de l’amour divin,
par son union aux Sacrés Cœurs
de Jesus et de Marie […]1792-
Lyon chez les freres Perisse, di
Barthélemy Baudrand.

L’Ange conducteur dans la dévo-
tion chrétienne, réduite en pra-
tique, en faveur […] di Jacques
Coret.

Heures nouvelles ou prieres
choisies, francoises et latines,
dedie’es au Dauphin […] dopo il
1748 Paris J.B. David.
I volumi in questione sono
stati affidati ad Ars Libraria, un
laboratorio di restauro specia-
lizzato in beni librari e archi-
vistici.
Quando sono giunti in labora-
torio i libri si presentavano in
pessimo stato di conservazione:
le coperte in piena pelle erano
indebolite dall’attacco fungino
e le carte presentavano depositi
di polvere, deiezione di insetti,
attacco fungino, lacune e
strappi diffusi. Pur mante-
nendo una cucitura salda lo
stato di conservazione dei vo-
lumi ha reso necessario lo
smontaggio e il lavaggio di
ogni carta, con la conseguente

ricucitura e nuova legatura in
piena pelle.
Di seguito le varie fasi del la-
voro nello specifico.

Per prima cosa sono stati indi-
viduati i titoli e tutte le infor-
mazioni bibliografiche per ogni
esemplare, dato che i fronte-
spizi erano ridotti in pochi
frammenti. Dopo aver chiesto
l’autorizzazione alla Soprinten-
denza ai Beni Librari si è potuto
procedere al restauro.
È stato necessario smontare
ogni volume ed eseguire la
spolveratura con pennelli a se-
tole morbide, per i residui so-
lidi si è provveduto alla loro ri-
mozione con gomme non
abrasive e bisturi. Per i fogli più
danneggiati è stata usata la pol-
vere di gomma.
Successivamente i fogli sono
stati posizionati su reemay, un
“tessuto non tessuto” utilizzato
nel restauro della carta per con-
sentirne la manipolazione in



acqua e posti in vasca di lavag-
gio con acqua a 37°. Con una
spatolina sono stati rimossi i
depositi di colla e sporcizia.
I volumi sono stati ricuciti, su
tracce originali, su nervi di ca-
napa. Dopo la cucitura è stato
dato il “tondo” e fatta la prima
indorsatura in carta giappo-
nese.

Successivamente è
stato cucito il
nuovo capitello.
I nervi sono stati
assottigliati e ap-
puntiti, mettendo
una goccia di tylose
(un adesivo utiliz-
zato nel restauro li-
brario) sulle punte
per poterli cucire

sui piatti. La pelle
è stata rimboccata
sotto le cuffie e
lungo i bordi dei
piatti e posta nel
torchio al fine di
mettere in evi-
denza i nervi di cucitura.
Questo intervento di restauro
ha permesso il recupero di tre
preziosissimi libri dei quali esi-
stono pochissimi esemplari in
Italia, come si può facilmente
verificare facendo una ricerca
sui cataloghi online . Ma quelli
appena descritti sono solo tre
dei numerosi testi conservati
presso la nostra biblioteca che
necessitano di un intervento di
restauro. Un cospicuo numero
di essi sono in attesa di nuovi

fondi
che ne permetta il recu-
pero.
Il Centro Ricerche e Risorse La-
salliane, al servizio di attività
di studio e ricerca, si impegna
anche nella tutela e conserva-
zione del proprio patrimonio
culturale per favorirne la me-
moria storica.

Ilaria Iadeluca, Direttrice della
comunicazione per l’Istituto

Nel mese di aprile, sale la tensione in Venezuela, così come le proteste antigovernative. Centinaia di migliaia
di persone hanno marciato a Caracas e in diverse altre città del Paese per chiedere le dimissioni di Nicolás
Maduro e nuove elezioni presidenziali. Negli scontri con la polizia, il 19 aprile, sono morte almeno tre persone.
Lo stesso giorno. . . il Superiore Generale Fratel Robert ha emanato il seguente comunicato stampa:

“Mercoledì  19 aprile 2017, la residenza dei
Fratelli e il Collegio La Salle della città di Mé-
rida, Venezuela, hanno subito danni causati
da atti di violenza. Sono state saccheggiate sia
la comunità che la scuola. É stato rubato cibo
dai frigoriferi, telefoni cellulari e sono stati
completamente distrutti tre veicoli. Grazie a
Dio studenti, collaboratori e i Fratelli Fredy,
Lucas e Juan Bosco, stanno bene.
Condanniamo tutti gli atti di violenza ed ele-
viamo la nostra preghiera a Dio affinché la
situazione venezuelana volga verso la pace,

il dialogo, la misericordia e la giustizia. Preghiamo per il bene dei nostri Fratelli, alunni, colleghi e
tutti i membri della Famiglia Lasalliana del Venezuela.

Fratel Robert Schieler, Fsc
Superiore Generale

ROMAComunicato stampa del Superiore Generale
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Fratel Mario Chiarapini, Fsc, professore di Let-
tere e dirigente scolastico, è conosciuto in Italia
come esperto di problemi giovanili e famigliari.

Autore di vari libri, è
un pubblicista piutto-
sto accreditato. Ha al
suo attivo oltre una
quindicina di libri, di
cui nove con le Edi-
zioni Paoline, e altri
con diverse case
editrici.
Ha scritto di cate-
chesi e di giovani,
mentre con questo
suo ultimo libro si
è occupato dei pro-
blemi del mondo
della scuola, dove
confluiscono, in-
sieme all’espe-
rienza e alla
formazione per-
sonali, i principi
didattici e peda-

gogici che si ritrovano nella tradizione
dell’Istituto FSC e nella letteratura lasalliana,
dalla Conduite des écoles a Les règles de la biensé-
ance, fino a Les douze vertus d’un bon maître, rivi-
sitati in un’ottica attuale. 
L’idea di scrivere il libro è nata in seguito a de-
cine e decine di incontri di formazione avuti dal-
l’Autore negli ultimi anni con insegnanti e
genitori di varie istituzioni cattoliche, lasalliane
e non solo, durante i quali ha avuto modo di

condividere difficoltà ed esperienze, con propo-
ste di possibili soluzioni. Oltre che per una ri-
flessione personale, il testo può risultare utile
per confrontarsi in gruppo e prendere spunto
per il dialogo. 
Lo stile risponde alle concrete finalità del libro:
è piano, con messaggi diretti, un vero e proprio
vademecum per gli insegnanti. Vi si trovano
suggerimenti pratici e buone dosi di fiducia.
Utilissimo anche per i genitori.
Con questo libro, ultimo di una trilogia nella
quale ha affrontato il problema dell’emergenza
educativa, l’Autore cerca di suggerire strategie
utili per superare le difficoltà frequenti nella
vita scolastica, trattando anche delle varie tipo-
logie dei genitori e delle qualità necessarie agli
insegnanti.
L’attuale momento di regresso culturale e di de-
riva comportamentale ed esistenziale è da attri-
buirsi, secondo Fratel Mario, all’impreparazione
e alla latitanza degli adulti. Nei tre libri, tratta
infatti rispettivamente dell’ambito famigliare
(Non date le dimissioni. Genitori alle prese con l’edu-
cazione dei figli, 2011 con due edizioni), del
mondo degli adulti (Dove sono gli adulti? Assenti
ingiustificati, 2013, e ora dell’ambiente scolastico
(Scuola, lavoro di squadra. Fiducia tra alunni, geni-
tori e insegnanti, 2017). 
Fratel Mario Chiarapini, che è anche conosciuto
per le sue pubblicazioni musicali e i numerosi
Cd, è direttore responsabile, dal 2011, della rivi-
sta Lasalliani in Italia e, dal 2013, docente e diret-
tore della scuola La Salle di Roma. 

Servizio comunicazioni dell’Istituto
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Un libro per docenti e genitori

ROMA

Il 16 Maggio 2017, nella Sala Giovanni Paolo II della Casa Generalizia, ha avuto luogo
la presentazione del volume di Mario Chiarapini, Scuola, lavoro di squadra. Fiducia
tra alunni, genitori e insegnanti, Paoline, Milano 2017. Oltre all’Autore, sono inter-
venuti Fratel Remo L. Guidi, noto storico di questioni umanistico-rinascimentali e
l’ex-alunno prof. Marco Camerini, docente di Lettere e critico letterario.



La Famiglia Lasalliana del mondo
intero celebrerà nell’anno 2020
il tricentenario della prima pub-

blicazione della Guida delle Scuole
Cristiane (Conduite des Écoles Chré-
tiennes). Si tratta di una delle opere
fondamentali dell’itinerario pedago-
gico-educativo dell’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane che ha dato
forza e carattere non solo alla rete
delle scuole create da Giovanni Bat-
tista de La Salle e i primi Fratelli ai
tempi della fondazione, ma anche a
una moltitudine di esperienze scola-
stiche, dentro e fuori dell’Istituto, in
un lasso di tempo di più di duecento
anni. Parliamo, dunque, di un’opera
che rappresenta una pietra miliare
nella storia dell’educazione del
mondo occidentale, anche se gli sto-
rici - più vicini al materialismo dialet-
tico - manifestano poca propensione
al contributo dei pedagoghi cristiani
nello sviluppo della scuola moderna. 

Molto prima della celebrazione
della 2a Assemblea Internazionale della

Missione Educativa Lasalliana (MEL),
del maggio 2013, già circolava fra noi
il desiderio di approfondire l’aspetto
pedagogico del pensiero lasalliano.

Questo nasce come conseguenza
dell’impulso dato all’associazione per
il servizio educativo dei poveri nel-
l’Istituto. A quasi cinquant’anni dal
39º Capitolo Generale del 1966-67 e
malgrado sia diminuito significativa-
mente il numero dei Fratelli, siamo
testimoni di una crescita
rilevante degli studenti
e dei centri educativi,
soprattutto nell’Educa-
zione Universitaria. Più
di novantamila inse-
gnanti - di cui il 57%
donne secondo l’ultima
statistica ufficiale del-
l’Istituto del dicembre
2016 - sostengono una
missione comune vis-
suta in contesti multi-
culturali e multireligiosi.

Presa coscienza di

questa diversità, noi partecipanti alla
2a Assemblea Internazionale della
MEL (2013) abbiamo pensato di invi-
tare l’Istituto a un periodo di rifles-
sione e ricerca condivisa per riflettere
come meglio esprimere la nostra
identità e unità nella diversità: la no-
stra missione educativa comune. Da
qui è nata l‘idea di ripensare la nostra
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Diego Muñoz Léon, Fsc
Servizio Ricerca

e Risorse Lasalliane

Verso una Dichiarazione della Pedagogia Lasalliana per il XXI secolo

UN CONCERTO DI VOCI, UNA MISSIONE COMUNEUN CONCERTO DI VOCI, UNA MISSIONE COMUNE

La Conduite des Écoles Chrétiennes, pietra miliare nella storia
dell’educazione del mondo occidentale, sarà oggetto di studio e punto di
partenza per riflettere sulle caratteristiche particolari delle pratiche
pedagogiche dei lasalliani uniti nella missione comune nel XXI secolo. Si sta
lavorando per redigere una Dichiarazione della Pedagogia Lasalliana che
meglio esprima la comune identità e l’unità nella diversità.



pedagogia e cogliere l’opportunità di
dire a noi stessi e agli altri chi siamo,
per chi siamo stati chiamati e come
vogliamo vivere questa missione, ri-
conoscendo che non siamo una co-
munità omogenea di Fratelli -
religiosi laici - come all’inizio, ma
una grande comunità educatrice, in-
serita in culture e religioni diverse,
benché con un progetto comune: la
missione educativa lasalliana.

Il 45º Capitolo Generale ha accet-
tato questa proposta. In più, ha con-
fermato il desiderio espresso dal
nostro caro Fratello Alvaro Rodriguez,
Superiore Generale in quel momento,
di costituire un Consiglio Internazio-
nale per l’Associazione e Missione
Educativa Lasalliana (CIAMEL), con il
fine di assicurare la partecipazione
effettiva non soltanto dei Fratelli, ma
anche degli Insegnanti Lasalliani nella
presa di decisone delle grandi sfide
educative dell’Istituto.

Che cosa ha dunque deciso il 45º
Capitolo Generale? Ripren-
dendo la proposta 17, ha de-
ciso che venga redatta una
Dichiarazione della Pedago-
gia Lasalliana che possa ri-
flettere le caratteristiche
particolari delle nostre prati-
che pedagogiche nel XXI se-
colo. In concreto, non si
tratta di redigere una nuova
Guida delle Scuole Cristiane,
ma al contrario, di esplicitare,
a partire dal concerto di voci
lasalliane del mondo intero, i
criteri pedagogici che ci uni-
scono nella missione comune. 

La sfida è grande come il

mondo. Nel contesto di una società
secolarizzata, noi Lasalliani abbiamo
l’obbligo di dare ragione del nostro
impegno nella formazione umana e
cristiana dei bambini, dei giovani e
degli adulti. La formazione religiosa
continua a essere un elemento es-
senziale della nostra formazione: ab-
biamo bisogno di proclamarlo
all’interno della società d’oggi. La
nostra pedagogia è una pedagogia
della fraternità: che conseguenza
avrà nello sviluppo della relazione
educativa lasalliana del presente e
del futuro? Le nostre scuole hanno
sempre lavorato per essere scuole di
qualità, quindi, come esprimere que-
sta qualità, affinché essa continui a
essere evangelizzatrice, senza essere
contaminata dai canoni della com-
petenza? Se abbiamo proclamato la
centralità dell’associazione per il ser-
vizio educativo dei poveri, come pos-
siamo assicurare che la nostra
proposta educativa sia una risposta

per i gruppi più vulnerabili delle no-
stre società del primo o del terzo
mondo?

Il Consiglio Internazionale del-
l’Associazione e Missione Educativa
Lasalliana (CIAMEL) ha proposto una
serie di pubblicazioni e un calenda-
rio di partecipazione della comunità
lasalliana mondiale durante questi
anni, fino alla celebrazione della 3a

Assemblea Internazionale della MEL
nel maggio del 2020, quando si de-
finirà la redazione di una bozza della
Dichiarazione della Missione Educa-
tiva Lasalliana per il XXI secolo.
Questa bozza sarà presentata e di-
scussa al 46º Capitolo Generale del
maggio 2021. 

CIAMEL sta favorendo la parteci-
pazione dei Consigli MEL a livello
delle Regioni e dei Distretti, affinché
ciascuna delle nostre comunità edu-
cative possa studiare i temi proposti
ed elaborare le Note. La metodologia
di lavoro si può consultare sul sito uf-
ficiale dell’Istituto, cliccando sulla Ri-
vista Digitale di Ricerca Lasalliana. Ci
aspettiamo di contare sulla parteci-
pazione del maggior numero di Fra-
telli e Lasalliani di tutto il mondo
affinchè le loro voci, diverse, siano
presenti nella riflessione sulla nostra
missione comune.                          ◆

(Traduzione di Matteo Solinas,
Stagista Università Roma Tre)

36



Ammettiamolo: i Fratelli, molto spesso, sono vanitosi. Si
vantano con tutti: spesso, volentieri. L’unica differenza tra
i Fratelli e un presuntuoso pieno di orgoglio è che loro si
vantano non dei loro successi personali, bensì di quelli dei
loro studenti. È consuetudine comune, nelle scuole lasal-
liane, raccogliere i migliori compiti in classe e metterli da
parte, magari rilegando i tanti fogli protocollo in un unico
librone con elegante copertina in pelle. Al suo interno,
centinaia di temi, versioni dal Latino, compiti in classe di
religione: una preziosissima miniera di informazioni su
come doveva essere la vita scolastica, la religiosità, la
quotidianità degli scolari - negli anni della contestazione,
nel primo dopoguerra, durante la dittatura fascista, e ini-
zio Novecento… 
Particolarmente ricca è, tra le tante raccolte di questo tipo,
una collezione di compiti in classi svolti dagli studenti del
Collegio San Giuseppe di Roma nei primissimi anni del
‘900. Attraverso le parole degli scolari facciamo nostra
l’emozione di vedere la cappella illuminata per la prima
volta dalla luce elettrica; partecipiamo al dolore per la
morte di Giulio Verne; ci immergiamo nel clima natalizio
di inizio secolo, con la descrizione delle Befane di Piazza
Navona. 
E poi, troviamo piccole chicche come questa.
L’autore è un anonimo studente che finiva i corsi superiori
al Collegio nell’anno scola-
stico 1902-1903. Negli ulti-
missimi giorni di scuola, con
gli esami ormai incombenti, i
Fratelli avevano chiesto agli
studenti finalisti di comporre
uno scritto di “addio” al pro-
prio Collegio.
Probabilmente, bisognerebbe
aver vissuto per anni in un
Collegio, per comprendere a
fondo il mix di malinconia, tri-
stezza, entusiasmo e trepida-
zione che doveva prendere
quei liceali al momento di co-
minciare una nuova vita, ab-
bandonando per sempre quella
che, a tutti gli effetti, era stata
per anni la loro casa. L’impa-

zienza di affrontare l’esperienza universitaria si mescola,
nei temi dei ragazzi, al dolore di dover dire addio ai loro
compagni di studi, ai loro maestri di scuola, a quelle stesse
mura che li avevano visti crescere. E… al proprio banco.
Non vi è mai capitato di affezionarvi al vostro banco di
scuola?
Beh: invece è capitato all’anonimo studente del Collegio
romano che, nella calda estate del 1903, ha composto il
tema che qui vi presentiamo in copia. 
Usando il linguaggio dell’epoca, lo studente non parla di
“banco di scuola” ma di “cassetto”: così era comunemente
definito, all’epoca, questo pezzo di arredo scolastico.
Un pezzo di arredo scolastico che tanti di noi avranno
considerato come un banale tavolo di legno o poco più…
ma che invece – come ci insegna l’anonimo collegiale ro-
mano – è molto, molto di più.

* * *
Il cassetto.
Ecco una di quelle creature tanto utili, quanto discrete
e modeste, anzi della cui utilità non ci accorgiamo se
non quando vengono a mancarci. Ne sanno qualcosa
quegli infelici che spesso son costretti dal rigore delle
leggi scolastiche a montare ore ed ore di guardia fuori
della scuola con “armi e bagaglio” [aspettando che il

curiosità lasalliane

il cassetto

Lucia Graziano

Il nostalgico “addio” al proprio liceo, da parte di
uno studente romano che si preparava all’esame di
maturità. Correva l’anno 1903…

37

Aula di disegno dei primi del ’900 al Collegio san Giuseppe di Torino



bidello apra i cancelli dell’Istituto poco prima del
suono della campanella, n.d.r.]. Del resto, neppure co-
loro che si spacciano amanti delle questue, e che non
provarono quanto crudo sia il far in questo modo la
sentinella, ignorao le grandi utilità di questo nostro
amico, che noi chiamiamo cassetto. 
Solleviamo la ribalta che lo copre. 
A destra, una fila di libri, tutti ricoperti e ben disposti,
a sinistra un pacco di quaderni delle varie specialità,
e in mezzo una bella statuina della Madonna con due
minuscoli vasetti, che le fanno vago ornamento. Ecco
il cassetto ideale, dico ideale e mi fermo qui, per non
scendere a realtà qualche volta raccapriccianti, ben
note a molti miei grandi e piccoli compagni – realtà
per cui il cassetto pare il caos, pare un mondo di ro-
vine, un ammasso informe di tutte sorte di cose. Ep-
pure se tutti pensassero che il cassetto è spesso un
indice, una spia, dico, del valore disciplinare della net-
tezza e dell’assennatezza d’uno scolaro, quanti dei
miei compagni vorrebbero vedere il loro più ordinato! 
Se si domanda ad uno scolaro qualsiasi che sia il suo
cassetto, egli meravigliato della domanda vi rispon-
derà: Oh bella! È un cassetto fatto per mettere i libri!

E se voi insistete, più meravigliato ancora vi guarderà
senza sapere che aggiungere alla sua risposta. 
Eppure quante altre cose è, e può essere, il cassetto.
E quante volte il cassetto sa, come persona fedele,
proteggere dagli sguardi indiscreti qualche bella tavola
di cioccolato, qualche pacchetto di caramelle; esso sa
perfettamente dissimulare, almeno a modo, tutto quel
che contiene. 
Né solo il cassetto sa essere un custode, un nascondi-
glio, una dispensa: è pure talvolta una vittima degli
sdegni, un oggetto di trastullo, un complice delle biri-
chinate, un letto, un paziente sostegno. 
Guardate quello scolaro che, con il braccio piegato,
con il gomito appuntellato sul cassetto, con la testa
sorretta dalla mano, lancia con occhi biechi guardate
piene di collera qua e là, mentre con l’altra mano
stringe un temperino e sfoga la sua rabbia intagliuz-
zando il povero cassetto. 

Osservate quell’altro preso dalla gioia: il cassetto ne
subisce le conseguenze, perché la gioia si manifesta
nel ragazzo col muoversi, con l’agitarsi, con lo sfa-
sciare, se può, il proprio cassetto. 
Osservate il fannullone. Il cassetto ne va di mezzo,
perché unico divertimento di questo sarà incidere sul
cassetto sgorbi e cifre che non si sa cosa vogliano dire. 
E allorché piange lo scolaro, chi riceve le sue lacrime?
Il cassetto, che a guisa di persona amorosa tutte le rac-
coglie in sé. 
Oh come ben lo si può chiamare un oggetto prezioso,
anzi uno scrigno, in cui v’è racchiuso tutte le cose a
noi più care! 
Gli scolari però, andando a scuola dalla nera ingrati-
tudine, appresero a render male per bene. Quante fe-
rite, quanti tagli dolorosi non sono su di te, o cassetto!
E tu paziente e taciturno tutto ricevi senza emettere
un gemito, senza formular parola, senza proferir la-
mento. Oh, com’è da ammirare la tua pazienza! 
Taccio delle epigrafi che volle affiggerti qualcuno per
essere immortalato, temendo che tu dimenticassi il
suo passaggio. Eppure, tu non hai bisogno di epigrafi
per ricordare tutti i tuoi inquilini. 
Oh! quanto desidererei anch’io sapere la storia che tu
sai così piena d’interesse, la storia di tanti bravi gio-
vinetti che ti possederono, e che scolpirono i loro nomi
su te. Vi sarà, forse, chi avrà preso la carriera mili-
tare, chi avrà rinunciato agli ideali della vita per riti-
rarsi in un chiostro; ma vi hanno pure di coloro che
dapprima ricchi si sono ridotti a mendicare un tozzo
di pane, oppur a fare degli umili servigi. 
Dì: e tu la prevedevi, la sorte di tutti questi? 
Oh, se potessi parlare! 
Che pensi ora di me? Che penserai davanti all’avvenire
che mi aspetta?

* * *

Con il più grande “in bocca al lupo” a tutti quelli che, pro-
prio in questi giorni, a loro volta sono chiamati a dire
addio al proprio cassetto.                                             ◆

38

Una classe (1926) al Collegio Sant’Arcangelo di Fano

curiosità lasalliane



didattica

– Passiamo la Pasquetta con gli ex
compagni di classe? 

– Non posso, mercoledì ho tre ve-
rifiche!

Stanno diventando un incubo per
i piccoli, le verifiche, e una specie di
tranquillante per i docenti, anche
contro eventuali contestazioni dei ge-
nitori. Talvolta sono una montagna da
scalare insieme a mamma o papà:
scuola primaria, venti pagine da stu-
diare, non sempre spiegate, non sem-
pre capite, sempre verificate. Si
presentano come figlie naturali del

“dovere” dello studio, lontane lonta-
nissime parenti del “piacere” della
cultura, dello sforzo della ricerca,
della gioia della scoperta, del prota-
gonismo nel produrre sapere. Quando

Alberto Castellani, Fsc

non diventano una punizione: - Avete
fatto macello in aula. Domani, verifica
di scienze! Quanti quiz, quante inter-
rogazioni, quante verifiche avrà som-
ministrato don Lorenzo Milani nella
scuola di Barbiana? Ma quella era
molto più di una scuola.

- Castellani e Decina, qui per il
classico.

Ogni lunedì, verifica scritta sulla
letteratura greca o latina, paradigmi
greci o latini e, durante la rituale ver-
sione di greco o di latino, traduzione
istantanea di un testo non preparato.

Le due ore si vapo-
rizzavano come
acqua in una pen-
tola dimenticata sul
fornello acceso.

Non gli bastava
il registro ufficiale.
Ne aveva uno fai da
te, pieno zeppo di
caselle per la regi-
strazione dei nostri
successi (molti) e
dei nostri insuccessi
(moltissimi). Così
quel sempre giova-
nile ed esigente fra-

tel Lorenzo Campagna, docente di
lettere classiche. Convinto che lo stu-
dio non fosse tra le nostre prime e
principali aspirazioni e soprattutto
desideroso di presentarci agli esami di

maturità in forma smagliante, si era
inventato un sistema multiplo e fun-
zionale di verifiche al quale era im-
possibile sottrarsi.

Ma eravamo al liceo.
A pelle, mi sembra che oggi, nella

scuola primaria, si sia perseguitati
dalle verifiche, a cominciare da quelle
amministrate alla riapertura delle
scuole ad alunni che conosci da tanti
anni oppure assegnate agli alunni di
una prima media per monitorare le
competenze maturate negli anni pre-
cedenti, prima di instaurare i comuni
rapporti sociali tra i nuovi membri di
una nascente comunità scolastica.
Quasi un rito propiziatorio di fronte a
un totem dinanzi al quale sacrificare
tempo ed energie.

Prove oggettive, schede, test…
tutto deve essere verificato, tutto do-
cumentato, tutto mostrato in caso di
contestazione. Così si rischia di inqui-
nare il clima educativo, di rovinare il
piacere del conoscere che il bambino
finisce, nel migliore dei casi, per avere
a noia, se non per odiare, invece di
amare. 

Sono effetti indesiderati dell’Ordi-
nanza ministeriale n. 236 del 1993 o
degli allegati A B C del Decreto am-
ministrativo n. 59 del 19 febbraio
2004 sulla valutazione o frutti acerbi
di una cultura egemone sulle compe-
tenze mutuata dal mondo economico

VALUTAZIONE o
SVALUTAZIONE?
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Prove oggettive, schede, test…
tutto deve essere verificato.

Ma così si rischia di inquinare il clima educativo,
di rovinare il piacere del conoscere

che il bambino finisce per avere a noia, se non per odiare,
invece di amare.
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tare in aula un libro acquistato di re-
cente, a scrivere una poesia per la
festa dei nonni o una lettera al sin-
daco. Interrogherei su linee, angoli,
superfici… in un campo di basket sul

quale il sole proietta la sagoma mo-
dificata del tabellone. Chiederei spie-
gazioni vicino ai ruderi di un
anfiteatro, porrei domande sotto un
ciliegio fiorito per verificare cosa ci
vuole per fare un tavolo.                ◆

e imprenditoriale animato dalla com-
petizione e dall’utilitarismo? 

C’entrano le Prove Invalsi, nate
anche per cambiare modo di inse-
gnare e di apprendere, trasformate in-
vece in un tormentone che, come vino
adulterato, dà alla testa da quando si
misura il valore educativo di una
scuola dal risultato raggiunto dagli
alunni del plesso? Forse occorre libe-
rarsi dall’ansia derivante dal giudizio
della gente, una volta impostata e
portata a termine una seria progetta-
zione educativa. 

Sono troppe, le verifiche. Sono
monocordi. Non sono sempre atten-
dibili. Potrebbero essere anche svan-
taggiose. Se si sale sulla bilancia ogni
giorno, probabilmente non si hanno
solo problemi di peso. Un mio amico,
ignorando i tempi di cova, di tanto in
tanto toglieva un uovo da sotto l’ana-
tra muta e lo schiudeva: il pulcino
c’era, ma…

Penso sia necessario:
- ridurre le verifiche e aumentare

le esercitazioni;
- variare le prove;
- ampliare le situazioni di verifica; 
- abolire le risposte “a crocetta”;
- favorire nel bambino l’autovalu-

tazione;
- liberarlo dalla paura dell’errore;

- elogiare il cammino compiuto; 
- additare sempre l’obiettivo da

raggiungere;
- rivalutare l’osservazione quoti-

diana del docente.
In questo modo

le verifiche non
correrebbero più il
rischio di ridursi a
“strumento fina-
lizzato alla sele-
zione degli alunni
in funzione della
quantità di no-
zioni e abilità ap-
prese, ma stru-
mento finalizzato
alla promozione
culturale e sociale
di tutti”.

Le verifiche le
farei durante una
gita d’istruzione,
incontrando fa-
miglie in diffi-
coltà o sotto un
cielo stellato domandando il perché
di tanta immensità o più semplice-
mente cercando la Polare o scoprendo
se la luna è calante o crescente. Do-
manderei quanto è alta la scuola o
quanto pesa la cartella (senza artifi-
ciose equivalenze). Inviterei a presen-
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Guido Orsi

CHI SCAGLIA LA PRIMA PIETRA?
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Cari lettori iniziamo questa
nuova riflessione partendo da
uno spunto evangelico per poi

dirigerci, come di consueto, verso un
percorso più di tipo umanistico.

La parafrasi del titolo richiama vo-
lutamente una frase del Vangelo in
cui Gesù evidenzia come ognuno di
noi, non essendo immune dal peccato,
ha pochi elementi per ergersi a giu-
dice o, peggio, a giustiziere di qualcun
altro.

Con questa breve premessa vo-
gliamo introdurre il tema di questo
numero che riguarda la violenza in
generale e in particolare il significato
latente dietro tante storie di violenza

di gruppo e, in particolare, dietro
quella che si è consumata a danno
del giovane Emanuele Morganti uc-
ciso ad Alatri da un insensato pestag-
gio da parte di alcuni coetanei e non
solo. 

Anche se alla data attuale le in-
dagini sono ancora in corso, risulta
evidente come l’intera vicenda abbia
dei contorni a dir poco aberranti per
non dire disumani. Non ci riferiamo
solo al comportamento dei presunti
aggressori ma anche a quello di tutti
gli altri partecipanti all’aggressione
sia in veste di complici che di semplici
“osservatori”.

Quanto accaduto richiama vari

spettri del passato in cui
l’essere umano si è di-
stinto per la sua ferocia
e spietatezza verso i suoi
stessi simili. Uno di que-
sti è quello della lapida-
zione(lapis=pietra) che,
sebbene risalga a decine
di secoli fa, sembra sia-
ancora praticata al

giorno d’oggi in alcuni Stati dell’Africa
e del Medio Oriente in modo più o
meno lecito.

Come è noto si tratta di un lin-
ciaggio di massa, ossia di un’esecu-
zione sommaria giustificata da un cri-
mine grave, attraverso il lancio di
pietre a danno della vittima che viene
opportunamente immobilizzata per
facilitare il compito ai suoi carnefici.
Nonostante la pratica in sé si stia
sempre più riducendo, in quanto con-
dannata da tutti gli organismi politici
e umanitari, in realtà sta migrando
verso rituali similari non più fisici ma
soprattutto psicologici e sociali.

Ma cerchiamo di capire da dove
nasce questa aberrante prassi dal mo-
mento che, come accennato in pre-
cedenza, la sua origine è certamente
di natura antropologica.Uno dei prin-
cipali significati psico-sociali di que-
sto assurdo rituale è che “nessuno uc-
cide” ma alla fine “tutti uccidono”.

Aldilà della spietatezza del gesto,
siamo di fronte a una duplice ipocrisia
nei confronti di noi stessi.La prima è
che ci concentriamo totalmente nel
cercare un motivo valido, rinforzato
quasi sempre dalle dinamiche di

I pestaggi di gruppo, che la cronaca registra sempre più frequentemente,
rivelano la preoccupante regressione cui sta andando il genere umano.
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gruppo, per dare sfogo ai nostri istinti
distruttivi piuttosto che focalizzarci
sulle cause (frustrazioni, traumi, di-
sturbi, ecc.)da cui questi ultimi deri-
vano.

La seconda è che, tutto sommato,
non stiamo uccidendo nessuno perché
non c’è una connessione diretta
“causa-effetto” scatenata dal mio sin-
golo gesto; in fondo io ho solo tirato
qualche sasso ma che non è stato
quello fatale…

C’è in realtà un terzo significato,
molto più profondo e se vogliamo re-
ligioso, che assumendo il ruolo di giu-
dice/giustiziere si focalizza l’atten-
zione pubblica sull’altro mettendo se
stessi al sicuro da eventuali analoghi
trattamenti di valutazione o giudizio
sociale; da qui s’intuisce facilmente
la correlazione con la valenza morale
del messaggio evangelico.

Applicando queste considerazioni
al caso in esame è facile intuire come
un pestaggio di gruppo risenta delle
stesse dinamiche riconducibili a un
semplice linciaggio.C’è di consueto un
motivo scatenante che giustifica la
reazione violenta (una risposta ver-
bale, un’opposizione fisica, ecc.) e c’è
anche il fatto che alla fine noi ab-
biamo solo tirato qualche calcio o
qualche pugno ma esclusivamente per
reprimere il comportamento ricevuto
e ritenuto inaccettabile.

Come vedete,
partiamo da un
alibi e terminiamo
con un alibi ossia
una sequenza di
meschine ipocri-
sie.Lo dimostra
che, subito dopo il
tragico evento di
Alatri, le forze
dell’ordine hanno
riscontrato una
quantità enorme
di reticenze,
omertà, bugie,
omissioni, giustifi-
cazioni e quanto di più esecrabile il
comportamento umano possa dimo-
strare nelle sue peggiori espressioni.

Sappiamo bene che molte nostre
azioni, aldilà delle conseguenze posi-
tive o negative delle stesse, sono ori-
ginate e alimentate dalle cosiddette
“false credenze” ossia da schemi men-
tali acquisiti o artefatti che ci co-
struiamo per mettere a tacere la no-
stra coscienza e dare un significato
socialmente accettabile al nostro
comportamento.

Pensiamo a quanti rifiutano un at-
tivismo sociale, politico o religioso co-
prendosi dietro l’inaffidabilità delle
istituzioni che rappresentano questi
valori; in realtà dietro questi scudi
posticci si cela un’evidente motiva-

zione a non esporsi e a non prendersi
le proprie responsabilità.

Decade quindi il concetto di ideale
e di valore fine a se stesso per lasciare
il posto ad un relativismo e opportu-
nismo comportamentale condizionato
esclusivamente dal paradigma “do ut
des” ossia “faccio solo se ho un ritorno
personale tangibile”.

E proprio la “non violenza” do-
vrebbe essere uno di questi ideali/va-
lori che andrebbe intesa come sovra-
ordinata rispetto a qualsiasi altra
azione se non quella di difesa e non,
viceversa, di “restituzione”.

In altre parole io dovrei usare stru-
menti offensivi solo per difendermi
da ulteriori violenze ma certamente
non per ripagare chi mi attacca con
la stessa moneta.

Purtroppo tutto ciò è ormai sem-
pre più lontano dai nostri costumi
perché sta ritornando in voga anche
sotto forma di pratica ostile tra Na-
zioni antagoniste esattamente come
avveniva secoli fa per la conquista di
territori o di varie forme di
ricchezze.Sotto questo punto di vista
il genere umano non sta certamente
progredendo per non dire che siamo
ormai in piena regressione.

Concludiamo l’argomento con un
consueto accenno al mondo “virtuale”
di cui abbiamo spesso parlato in que-
ste pagine.Tornando al tema della la-
pidazione e del linciaggio abbiamo
assistito a varie forme di queste pra-
tiche anche nel mondo dei social me-
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dia a noi molto cari in termini di at-
tenzione e studio.

Pensiamo solo ai due emblematici
casi accaduti poco tempo fa a Napoli
e a Novara.

Nel primo caso un ragazza si è sui-
cidata perché scoperta da suoi cono-
scenti in un video “hard” pubblicato
sulla rete e opportunamente divulgato
e manipolato dai suoi detrattori.

Il secondo caso riguarda una gio-
vane adolescente che, dopo essere
stata neutralizzata dai suoi coetanei
e filmata in pratiche a sfondo ses-
suale, ha deciso di togliersi la vita per
la gogna mediatica scatenata dalla
pubblicazione in rete del video di
nuovo diffuso alla velocità della luce.

temi educativi

Non siamo forse in presenza anche
qui di un caso di lapidazione “vir-
tuale”?L’unica differenza è che non
sono volate pietre bensì parole(sotto
forma di “post”) che, come sappiamo,
a volte fanno molto più male delle
offese fisiche.

E quindi torniamo al titolo iniziale:
chi di noi in modo diretto o indiretto
non ha tirato qualche volta un piccolo
sasso a danno di qualcun altro sorretto
dalle sue false credenze o da presunte
sane giustificazioni?La risposta sta
nella consapevolezza delle nostre
azioni e nel valutare sempre se quanto
stiamo per compiere corrisponde a un
qualcosa che gradiremmo o accette-
remmo venisse fatto verso di noi.

Chiudiamo comunque con un mes-
saggio di positività.

Non dimentichiamo che esiste an-
che una “lapidazione positiva” ossia
un “tirare” parole, azioni, gesti o altro
che possano gratificare l’altro e farlo
sentire meno solo in un mondo che
ha sempre più bisogno di uscire da
un individualismo virale.

L’essere umano è da sempre un
“animale” sociale; si tratta solo di
capire che siamo tutti su una
grande ruota che gira inesorabil-
mente e che, prima o poi, ci trove-
remo anche noi in posizione di dif-
ficoltà dove potremmo contare solo
su quanto abbiamo seminato in pre-
cedenza.                                   ◆
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Uscito dalla Libreria Vaticana in primavera inoltrata, il bel volume dell’amico ed ex-alunno Claudio
Andreoli su papa Luciani, ha proprio le caratteristiche di uno zefiro primaverile, dolce e leggero,
proprio come è stata la figura del Papa del sorriso (di Dio). La levità del personaggio si riflette nelle
belle pagine della biografia dell’Andreoli, che scorrono agili e fresche
come le acque cristalline di un ruscello montano. L’A., che ha cono-
sciuto personalmente il protagonista quando era patriarca di Venezia,
sa affascinare con dovizia documentaria (ricchissima la bibliografia) e
con una narrazione accattivante, nella quale traspaiono vivide l’umiltà
e la modestia del personaggio, insieme alla sua esperienza pastorale
e catechistica. Per i Lasalliani, risultano particolarmente interessanti
le pagine in cui si narra del rapporto del cardinale Luciani con i Fratelli
delle Scuole Cristiane e con l’Istituto Filippin di Paderno del Grappa,
dove, a suo dire, si sentiva “a casa” , “accolto come un amico” e dove
ritornò più volte. Ma la stima di Luciani per i Fratelli precede queste
visite ed è legata alla catechesi, avendoli da sempre considerati degli
“esperti di problemi educativi”. Nella bibliografia del suo libro Cate-
chetica in briciole del 1949, ristampato in seguito dalle Edizioni Paoline,
la metà delle opere citate erano dei Fratelli, quali Anselmo Balocco,
Beniamino Bonetto, Giovannino Verri e Leone Napione. E come non
ricordare la pubblicazione “Illustrissimi” con la quale, in forma di let-
tere a personaggi del passato, più volte esprime la sua ammirazione
per il La Salle  e per le efficaci catechesi di Fratel Candido Chiorra. Ancora una volta, il nostro Clau-
dio Andreoli ha mostrato la perizia del narratore e l’acribia del ricercatore scrupoloso.     

Mario Chiarapini, Fsc

Claudio A. Andreoli, Albino Luciani - Giovanni Paolo I - Un uomo di Dio un papa santo,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017.

Fresco di stampa
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Ogni anno in occasione della
Quinta Domenica di Quare-
sima, detta anche Domenica

di Passione, l’immagine del Volto
Santo o Velo della Veronica viene mo-
strata nella Basilica di San Pietro. La
benedizione ha luogo dopo i Vespri
tradizionali. C’è una breve processione
nella basilica, durante la quale si re-
cita la litania romana. Una campana
suona e tre canonici portano la pe-
sante cornice fuori, sulla balconata,
sopra la statua di Santa Veronica che
tiene il velo.

Con questi versi (Paradiso XXXI,
103-108) San Bernardo (1090-1153),
che sostituisce Beatrice quale guida nel
Paradiso, esorta Dante, per compiere il
suo viaggio, a percorrere con lo sguardo
il giardino dei beati per fortificare la
vista e sostenere la visione di Dio. Dopo
avere assicurato il Poeta che la Vergine,
per cui il santo arde tutto d’amore, farà
loro ogni grazia, il vecchio si manifesta
appunto come San Bernardo. Dante
contempla il volto del famoso santo,
simile a un pellegrino che venga da as-
sai lontano, forse dalla Croazia, per ve-
dere in San Pietro a Roma il velo della
Veronica1 che è la sembianza di Cristo
nel cui panno egli si asciugò il volto [il
pellegrino che viene a Roma «per vedere
quella imagine benedetta la quale Iesu

Gianluigi Chiaserotti

Il volto santo o velo della Veronica

Santa Veronica con l’omonimo velo, dipinto di Hans Memling

1 “Veronica” è l’appellativo dato, per metonimia, all’icona con il “Volto Santo” di Cristo, conser-
vata tra le maggiori reliquie della Basilica di San Pietro in Vaticano. È il nome dato dagli apocrifi
di Pilato all’emoroissa guarita da Gesù (Mt. 9, 20-22; Mc. 5, 25-34; Lc. 8, 43-48) proprietaria
del “Volto Santo”, e il soprannome di Marta (la detta emoroissa) sull’esempio dello pseudo Am-
brogio (PL 17, 721) e di altri, come si legge negli “Otia imperialia” di Gervasio di Tilbury. 

Il nome Veronica pare derivi dall’accostamento
dell’aggettivo latino “vera” al sostantivo greco “icona”,
per indicare la “vera immagine” di Gesù.

Cristo, lasciò a noi per essemplo de la
sua bellissima figura» (Vita Nuova, XL,I)].

Secondo alcuni storici cristiani le
leggende relative a questo velo, che

nelle versioni pervenuteci sono sicu-
ramente non storiche, poggiano co-
munque su un dato storico: l’esistenza
nell’antichità di una reliquia con il

…però ch’io sono il suo fedel Bernardo.
Qual è colui che forse di Croazia
vien a veder la Veronica nostra,

che per l’antica fame non sen sazia,
ma dice pensier, fin che si mostra:

“Signore mio Gesù Cristo, Dio verace,
or fu sì fatta la sembianza vostra?”
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preziosa di tutte le reliquie cristiane.
Quando avvenne il sacco di

Roma il 6 maggio 1527, quattrocen-
tonovant’anni fa, alcuni scrittori rife-
rirono che il velo era stato distrutto.

Un certo messer Urbano in due
lettere scritte da Orvieto e da Nepi
(14 e 21 maggio 1527) alla duchessa
di Urbino dice che la Veronica fu ru-
bata e passata per le taverne di Roma.
Altri scrittori testimoniano della con-
tinuità della sua presenza nel Vaticano
e un testimone del saccheggio dice
che la Veronica non fu trovata dai
saccheggiatori.

Molti artisti dell’epoca crearono
riproduzioni del velo, ma
nel 1616, papa Paolo V proibì la pro-
duzione di copie della Veronica a
meno che non fossero eseguite da un
canonico della basilica di San Pietro.
Nel 1629, papa Urbano VIII non solo
proibì che si facessero riproduzioni,
ma ordinò anche la distruzione di
tutte le copie esistenti. Il suo editto
dichiarò che chiunque avesse accesso
a una copia doveva portarla al Vati-
cano, pena la scomunica. 

volto di Gesù, il“ ”(“fazzoletto in si-
riaco”) di Edessa, trasportato nel 944
a Costantinopoli.

Comunemente, la “Veronica”, noto
in italiano come il “Volto Santo” da
non confondersi assolutamente con
il crocifisso intagliato “Volto Santo di
Lucca”, a cui fa riferimento ancora
Dante (cfr. Inf. XXI, 46-48), è una re-
liquia cattolica che, secondo la leg-
genda, ritrae l’immagine del volto di
Gesù non prodotta da mano umana
(cioè un acheropita2).

La versione più recente della leg-
genda narra che Veronica da Gerusa-
lemme incontrò Gesù lungo la cosid-
detta “Via Dolorosa” e precisamente
sulla strada per il Monte Calvario.
Quando la donna si fermò per asciu-
garne il sudore (latino suda) dal viso,
con il suo velo, l’immagine di Cristo
fu impressa sul panno.

L’evento è commemorato dalla VI
stazione della Via Crucis. Non ci sono
riferimenti alla storia di Veronica e
del suo velo nei Vangeli canonici. Il
più vicino è il miracolo della donna
che fu curata toccando l’orlo della
tunica di Gesù (Luca 8, 43-48); il suo
nome è più tardi identificato con Ve-
ronica dagli apocrifi “Atti di Pilato”.
La storia fu in seguito elaborata
nell’XI secolo aggiungendo che Cristo
le diede un ritratto di se stesso su
un panno, con cui lei più tardi curò
Tiberio. 

Sulla via Dolorosa a Gerusa-
lemme c’è una piccola cappella, nota
come la cappella del Volto santo . 

Tradizionalmente, questa è consi-
derata la casa di Santa Veronica (per-
sonaggio non riconosciuto dalla
Chiesa) e luogo del miracolo.

Comunque, memorie sicure del
velo iniziano solo nel 1199 quando
due pellegrini di nome Gerald de Barri
(Giraldus Cambrensis) e Gervasio di
Tilbury fecero due racconti in tempi
diversi di una visita a Roma, riferen-
dosi direttamente all’esistenza della
Veronica. Poco dopo ciò, nel 1207, il
panno acquistò maggiore notorietà
quando fu mostrato ed esposto pub-
blicamente da papa Innocenzo
III 1297, che garantì anche indulgenze
a chiunque vi pregasse davanti. 

Questa ostensione, tra S. Pietro e
l’ospedale Santo Spirito, divenne un
evento annuale e in una di tali occa-
sioni nel 1300 Papa Bonifacio VIII, fu
ispirato a proclamare il primo giubi-
leo nel 1300.

Durante questo Giubileo la Vero-
nica fu mostrata pubblicamente e di-
venne una delle “Mirabilia Urbis” per
i pellegrini che visitavano Roma. 

Per i successivi duecento anni la
Veronica fu considerata come la più
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Ostensione del Volto santo in san Pietro
(incisione del 1489)

La cappella del Volto Santo sulla Via Dolorosa
in Gerusalemme

2 Acheropita, letteralmente “non fatta a mano (umana)”, e in senso proprio “immagine non falsa (quindi vera) di Cristo”.
Tra le acheropite cristiane dell’Alto Medioevo le più famose sono due immagini di Cristo: quella di Edessa e quella di Kamulia (Cappadocia).

Oggi non esistono più , ma l’effigie di Cristo paziente, che esse riproducevano con barba e capelli lunghi, è possibile ricostruirla dalle molte copie
che ce ne ha trasmesso l’Alto Medioevo e che ora si conservano in Laon, Roma, Genova e ancora più recenti in Russia.
La storia dell’acheropita di Edessa è del tutto oscura. Il Più antico documento che ne parla è la lettera tante volte riprodotta, con la quale Cristo
avrebbe accompagnato il proprio ritratto inviato al re Abgar Ukk m . Eusebio di Cesarea (265-340), Padre della Chiesa, vescovo, scrittore e bio-
grafo di Costantino I, (in “Historia eccl.”, I, 13) asserisce che la lettera deriva da un antico testo siriaco dell’archivio di Edessa, contenente la pro-
messa di Cristo di visitare il re al fine di guarirlo. 
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Tra le copie non distrutte è sicu-
ramente da ricordare quella tuttora
conservata nella Chiesa del Gesù, ri-
tratta sull’originale con permesso del
papa Gregorio XV. Poi il velo scom-
parve quasi totalmente dalla vista
pubblica e la sua storia dopo quella
data non è documentata. Esiste la
possibilità che sia rimasta in San Pie-
tro fino a oggi; questo sarebbe coe-
rente con le limitate informazioni
che il Vaticano ha fornito nei secoli
recenti.

Sono state registrate pochissime

ispezioni nei tempi moderni e
non ci sono fotografie detta-
gliate. L’ispezione più dettagliata
registrata nel XX secolo avvenne
nel 1907, quando lo storico del-
l’arte gesuita Joseph Wilpert fu
ammesso a rimuovere due lastre
di vetro per ispezionare l’imma-
gine. Egli commentò che vide
solo un pezzo quadrato di stoffa
leggermente colorata, alquanto
scolorita dall’età, che porta due
deboli macchie marrone-rug-
gine, unite l’una all’altra.  ◆

Veronica è la traduzione latina del nome greco Bere-
nice, Berenike, dal macedone classico fere nike, e cioè
che porta vittoria. Nel passaggio dal greco al latino l’as-
sonanza del nome “Veronica” con vera icona (vera im-
magine) generò nella fantasia popolare la leggenda
della “Vera icona” della “Veronica”, adattandosi quindi
perfettamente alla tradizione medioevale cristiana in
merito al volto di Gesù.
Nel 310 circa, lo storico della chiesa Eusebio di Cesarea
scrive: «Poiché ho menzionato Cesarea Filippi (cioè
Panea) non mi sembra conveniente di passare sotto si-
lenzio una storia degna della memoria della posterio-

rità. L’emorroissa, che come si sa dai vangeli fu dal Salvatore guarita dal suo morbo, si dice fosse
oriunda di questa città. Qui è ancora additata la sua casa e un meraviglioso monumento a ricordo
del beneficio ricevuto dal Salvatore. Sopra un grande masso, davanti alla casa che fu l’abitazione
dell’emorroissa, si erge la statua in bronzo di una donna che piega il ginocchio ed ha le mani pro-
tese nell’atteggiamento della persona che supplica. Di fronte a lei, c’è un’altra statua bronzea
raffigurante un uomo in piedi, avvolto in uno splendido mantello, che stende la mano alla donna.
Si dice che questa statua ritragga Gesù. è rimasta fino ai nostri giorni. L’abbiamo vista con gli stessi
nostri occhi durante il nostro soggiorno in quella città» (Storia ecclesiastica VII, 18).
Dal XV secolo, Veronica è venerata come una delle pie donne che seguirono la crocifissione di
Gesù. A Santa Veronica è dedicata la sesta stazione della Via Crucis. Secondo alcune tradizioni
questa donna sarebbe la stessa che asciugò il volto di Cristo, anche se non vi sono riscontri docu-
mentali. Sempre secondo la tradizione, Veronica votò la propria vita alla diffusione della parola
di Gesù e viaggiò per l’Europa, lasciando a Roma il panno di lino, e proseguì in Francia, dove iniziò
a prodigarsi per la conversione dei Galli al cristianesimo.

Santa Veronica, scultura di Francesco Mochi
(1629-1632) in san Pietro

Veronica di Andrea Solario

curiosità storiche
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Gli amici, tra i quali per sua bontà ero anno-
verato anch’io, lo chiamavano con affetto “il
Greco”, citandogli spesso, per stuzzicarlo, i
versi di Virgilio, timeo Danaos et dona feren-
tes, con i quali Laocoonte invitava i Troiani a
essere guardinghi e sospettosi nei confronti
dei Greci. Michelangelo stava allo scherzo, an-
nuendo furbescamente e concordando sulla
veridicità dell’affermazione, anzi, avvertendo
bonariamente di stare tutti in guardia. 
Sono stato con lui nel mio primo anno di co-
munità, 1968/69, nell’aspirantato di Torre del
Greco. Un anno solo, colleghi in una Prima
Media. Io, giovanissimo e alle prime armi, ho
appreso molto dal suo modo di proporsi in co-
munità e con i ragazzi. Lo ricordo molto ser-
vizievole e sempre disponibile. Sebbene con
tanti più anni sulle spalle, si sapeva mettere
sullo stesso piano come fosse stato un coeta-
neo, senza mai atteggiarsi a maestro. Era ca-
pace, per servire i confratelli, di restare in
piedi per tutta la durata dei pasti. A volte ri-
ceveva un fraterno rimprovero corale da tutti
noi per quell’eccessivo zelo. “Sì, sì, va bene,
ora mi siedo”, diceva per tranquillizzarci, ma
dopo un po’ riprendeva il suo servizio. Mal-

grado la sua rigidità
per l’ordine e la di-
sciplina, sia i confra-
telli che i ragazzi lo
stimavano e gli vole-
vano un gran bene,
perché sapevano co-
gliere la sua bontà
d’animo e la sua
grande generosità. A Pompei era stato l’ispet-
tore per antonomasia. Sicuramente, non ha
mai abusato delle parole; era il suo sguardo
fermo e autorevole a infondere nei ragazzi il
senso del dovere. Bastava la sua presenza per
ottenere il silenzio e la massima disciplina.
Però, quando dismetteva il ruolo arcigno del-
l’ispettore, che in realtà era un modo come un
altro per nascondere la sua timidezza, e si la-
sciava andare a qualche scherzo con i confra-
telli, era capace di regalare dei sorrisi davvero
disarmanti. I rapporti con gli altri si sono fatti
problematici quando cominciò a perdere
l’udito e del burbero benefico, in certi mo-
menti, lasciava intravedere solo il burbero. La
menomazione lo costrinse alla definitiva e for-
zata rinuncia dell’insegnamento, che amava
tantissimo e che preparava sempre con scru-
polosa meticolosità. Gradualmente cominciò
ad avere un atteggiamento sospettoso e pole-
mico nei rapporti con gli altri. Per l’una e per
l’altra cosa, si sentì particolarmente mortifi-
cato e come tagliato fuori. Il peso degli anni
fece il resto, acuendo negativamente i rapporti
interpersonali. Per me, comunque, esclu-
dendo il periodo della vecchiaia con le inevi-
tabili complicazioni psicologiche e di salute,
rimane indelebile l’immagine dei momenti mi-
gliori di Fratel Michelangelo, in cui emergeva
il religioso autentico, l’uomo servizievole e l’in-
stancabile lavoratore.

Mario Chiarapini, Fsc

Dalla formazione ricevuta in famiglia e nella scuola dei
Fratelli, il Signore fece fiorire la vocazione religiosa di
Fratel Michelangelo, battezzato Antonio. Nel 1935, fu
accolto all’aspirantato di Albano Laziale.

Timido e autorevole: Fratel MICHELANGELO (Antonio) BASSI
Patrasso (Grecia) 01/01/1923 - Roma  02/03/2017
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Fratel Michelangelo In un momento di riflessione
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Dopo quattro anni viene mandato al Noviziato di Torre
del Greco dove, con il nome di Michelangelo, veste
l’abito religioso il 1° ottobre 1939. Al termine del-
l’anno, emette i primi voti annuali, quindi ritorna ad Al-
bano Laziale per completare il ciclo di studi magistrali.
Farà la sua consacrazione definitiva con l’emissione
dei voti perpetui il 29/08/1948.
Nel settembre del 1941, inizia il suo apostolato a Pom-
pei come insegnante di scuola elementare, restandovi
per dieci anni. Seguono due veloci esperienze a Bol-
sena, nell’anno 1951-52, e un ritorno a Pompei nel-
l’anno scolastico 1952-53. Dal 1953 al 1958, lo
troviamo a Roma presso l’Istituto Pio IX come inse-
gnante della Primaria. Nel 1958 ritorna di nuovo a
Pompei come insegnante, mentre nell’anno successivo
assume il ruolo di Ispettore e qualche anno dopo nel
1962 anche quello di Vicedirettore. Questa volta ri-
mane a Pompei fino al 1968. Sono gli anni in cui si
sentiva parlare di Michelangelo con grande ammira-
zione, per l’impegno con cui svolgeva l’immane lavoro.
Con il suo silenzio e la sua serietà riusciva a governare
l’enorme schiera di giovani, figli di carcerati, ospiti nel-
l’Istituto Bartolo Longo. Sapeva contemperare la neces-
saria rigidezza, richiesta dal ruolo, con un’immensa
carica umana che lo portava a farsi apprezzare e amare
da tutti quei giovani, ai quali sapeva trasmettere anche
tanto affetto. Numerosi ex-alunni gli sono rimasti molto
affezionati e sono tornati a fargli visita negli anni suc-
cessivi. Nell’anno 1968-69, è trasferito per un anno al-
l’Aspirantato di Torre del Greco, ma l’anno successivo
viene di nuovo chiamato a Pompei con i precedenti in-
carichi di Ispettore, di Vicedirettore e di Insegnante, ri-
manendovi altri due anni. Dal 1971 al 1990, è a Napoli,
presso l’Istituto La Salle come docente di Lettere e
come responsabile della palestra. Dal 1990 al 1992 è
a Castel Gandolfo con mansioni varie presso la Scuola
Pontificia, quindi ritorna per altri due anni all’Istituto La
Salle di Napoli. Nel 1994, lo troviamo al Colle La Salle,
nella comunità della Scuola. Nel 1999, per un peggio-
ramento del suo udito e per l’avanzata età viene inse-
rito nella Comunità della Sacra Famiglia dove è rimasto
fino a che il Signore lo ha chiamato a sé. 
Fratel Michelangelo è un personaggio di non facile de-
finizione. Direi che è poliedrico, ma le sue sfaccetta-
ture non sempre riescono ad armonizzarsi con facilità.
Si è consacrato a Dio cui è rimasto fedele per 78 anni.
È stato un gran lavoratore, caricandosi di tanta respon-
sabilità che è difficile uguagliare.
Il suo carattere forte e la sua concezione del dovere
lo hanno portato talvolta a contrasti che non sempre
ha saputo addolcire, anzi, ha preferito a volte portarli
alla rottura. 

A mio parere, Fratel Michelangelo è stato un religioso
buono e timido che ha trovato la forza di compiere
quanto era di sua competenza proteggendosi con una
corazza che, purtroppo, lo ha fatto soffrire perché gli
andava stretta. In altri momenti, quando riusciva a scio-
gliere la sua inflessibilità, ha saputo manifestare forme
di tenerezza commovente. Io personalmente, in
quanto suo commensale per cinque anni, sono testi-
mone di quanta tenera attenzione sapesse manife-
stare verso i confratelli in difficoltà.

Caro Fratel Michelangelo, il Signore che scruta i nostri
cuori e ci conosce fino in fondo, ci ama così come
siamo e ci accoglie con il suo abbraccio. Tu che adesso
ci sorridi bonariamente dall’alto, aiutaci a sorridere
sulle nostre difficoltà e incomprensioni, a saperci ac-
cettare come siamo e a volerci realmente bene nel
nome di Dio nostro Padre.

Bartolo Parisi, Fsc

Alcuni ex-alunni di Pompei hanno voluto espri-
mere i loro sentimenti di gratitudine, ricordando
anche Fratel Lorenzo Presciuttini, scomparso re-
centemente:

A nome degli ex-alunni del Bartolo Longo, dopo
aver partecipato alla esequie di Fratel Michelan-
gelo Bassi, vogliamo testimoniare e portare a co-
noscenza l’attività didattica e formativa profusa
negli anni della sua permanenza a Pompei. Tra-
lasciando di parlare del suo metodo didattico,

Una passeggiata in giardino
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sempre accurato e ricco di tutti i valori contem-
plati dalla moderna pedagogia, ci è gradito far
conoscere le sue doti di grande innovatore. Fra-
tel Michelangelo e il compianto Direttore Fratel
Tullio Crocicchia hanno eliminato molte disposi-
zioni arcaiche nella gestione e nei regolamenti
dell’istituto Bartolo Longo. Il loro merito è stato
quello di avvicinare subito gli alunni alla realtà
della società esterna. Pertanto, hanno consen-
tito di togliere la divisa sociale in molte occa-
sioni, di competere in attività con gruppi sportivi
esterni, di poter trascorrere le vacanze in fami-
glia, inoltre, hanno introdotto metodi in linea
con le esigenze della vita quotidiana. Un pen-
siero riconoscente lo rivolgiamo anche al com-
pianto Fratel Lorenzo Presciuttini di
Montefiascone. Non solo gli siamo grati di come
ci ha preparati ed educati, ma per noi è stato un
modello da imitare. Grande ciclista, splendido
fondista, mitiche le gite al monte Faito nei
monti Lattari.
Cari Fratelli Michelangelo e Lorenzo, resterete
sempre nei nostri cuori, riconoscenti dei valori
morali e cristiani che ci avete impartito.
Al termine degli studi, Fratel Lorenzo ha conti-
nuato a far parte della nostra vita, sia quando
era a Salerno dai mutilatini di Don Gnocchi, sia
a Pompei sia a Grottaferrata. Siamo stati con lui
a Montefiascone più volte e abbiamo avuto

l’onore di ospitarlo. Sono due Fratelli che sa-
ranno sempre presenti nelle nostre preghiere.

Ex-alunni di Pompei
Durante Leonardo - Roberti Umberto

La Rocca Giuseppe
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Pellegrinaggio a Pompei con le Suore

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno rinnovato l’abbonamento alla nostra Rivista

per l’anno 2017 e agli amici, qui sotto elencati, che ci hanno inviato offerte più generose.

Montini Fr. Luigi - Bentivegna Lucia - Lucchi Pietro - Carlos Vilko Blazevich
Norti Sergio - Picardi Marta - Inzani Tommaso - Baldacchini Giuseppe - Borrini Saverio

Norti Marialuisa - Fagnola Giuseppe - Boarelli Guido Giulio - Viganò Pier Gaetano
Innocenti Gianluigi - Scotti Domenico - Strona Rinaldo - Pesce Fr. Andrea 

Vicario Vita Consacrata di Biella - Saudo Claudio - Pugliese Di Mauro - Enrico Sessarego 
Moro Don Edoardo - Castellani Fr. Giovanni - Zerbo Enrico - Barricada Giuseppe
Valerani Fr. Adalberto - Falasca Antonio - Santagata Salvatore - Cassarà Antonino

Martini Fr. Flavio - Stagnitta Gian Salvatore - Tagliapietra Ubaldo - Calandra Mario
Puri Valerio - Liliana Barzaghi - Piccioni Lucia - Paleari Maurizio - Benedetti Panici Pierluigi

Monzani Gianna  - Famiglia Saponaro - Della Vecchia Bruno - Forconi Goffredo
Lippiello Nicola - Di Crosta Vincenzo - Prof. Carrozza Giuseppe - Porta Bruno - Famiglia Marchis 
Ferrari Pierluigi - Famiglia Vitadello - Sacchi Giuliano Pietro Terragni - Baiocco Ave - Tottoli Gina
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Lu Monferrato, paese natale di Fratel Valerio, sa-
rebbe rimasto sconosciuto se nel 1881 alcune
mamme non avessero preso una decisione che
avrebbe avuto delle  “grandi ripercussioni“. Erano
molte a desiderare che uno dei loro figli diventasse
sacerdote o religioso e una delle loro figlie suora.
Presero dunque a riunirsi tutti i martedì per l’Ado-
razione del Santissimo Sacramento e, sotto la guida
del loro Parroco, pregare per le vocazioni sacerdo-
tali e religiose.
Fratel Valerio è il frutto di queste preghiere. E fu
uno di tanti, dal momento che da questo piccolo
paese, sono uscite da allora 323 vocazioni, di cui
152 Sacerdoti e Religiosi (40 Fratelli delle Scuole
Cristiane) e 171 Religiose appartenenti a 41 diverse
Congregazioni . In alcune famiglie ci sono state
molte volte anche tre o quattro vocazioni. 
In questo ambiente tanto pio, è fiorita dunque la

vocazione di Fratel Valerio, sviluppandosi
poi nella casa di formazione di Rivalta, che
l’ha visto aspirante e novizio. 
Dopo aver conseguito l’abilitazione magi-
strale, ha svolto il suo apostolato educativo
presso alcune istituzioni lasalliane, quali il
Gonzaga di Milano, il collegio San Vincenzo
di Piacenza, l’istituto San Paolino di Viareg-
gio e il Negrone Durazzo di Genova. Ovun-
que sia stato, ha vissuto con semplicità,
costante impegno e vero spirito religioso i

suoi doveri di consa-
crato e di educatore.
Ha sempre considerato
il lavoro scolastico un
vero ministero, se-
condo l’insegnamento
del de La Salle.
La classe degli allievi
era per Fratel Valerio la sua famiglia e su di essa ri-
versava tutto il suo zelo e tanto amore. Oltre all’at-
tività strettamente didattica, si dedicava
all’organizzazione sportiva e ad altre iniziative per
stare più a contatto con i ragazzi.  
A Piacenza, nel Collegio San Vincenzo, oltre all’in-
segnamento a tempo pieno nella scuola elemen-
tare, ebbe anche la responsabilità del convitto con
i ragazzi della scuola media, così per l’intera gior-
nata era impegnato nell’apostolato; e la sua è stata

una presenza costante e fedele. 
L’impronta che lasciò al San Vincenzo fu vera-
mente profonda tanto da essere riconosciuta in
ogni incontro degli Ex- Allievi. Con la pazienza,
il dialogo e tanta saggezza riusciva a toccare il
cuore di quei giovani convittori che sul mo-
mento trovavano difficoltà a vivere lontano
dalla famiglia.
Quando negli anni si chiusero le istituzioni di
Piacenza e di Viareggio, dove aveva effuso tante
energie, Fratel Valerio rimase molto rattristato.
La vecchiaia e l’improvvisa malattia che soprag-
giunse non affievolirono la sua preghiera e il fer-
vore della sua consacrazione.

Egidio Mura, Fsc

Semplicità e costanza: Fratel VALERIO (Lorenzo) TRISOGLIO
Lu Monferrato (AL) 28/05/1929 - Torino 04/04/2017

Con i suoi alunni di 2a elementare (1953)

Durante una lezione



“Veni vidi vici”

Nicola Gardini

Viva il latino
Storie e bellezza di una
lingua inutile

Garzanti 2016, pp. 236
Euro 16,90

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

“La nostra lingua”

Francesco Sabatini

Lezione di italiano

Mondadori 2016, pp. 224
Euro 18,50

Dalla quarta di copertina: “lo sappiamo tutti, la prima reazione davanti a un
testo in greco antico spazia dalla paralisi al terrore puro. Ho scelto nove ra-
gioni per amare e per raccontare ciò che il greco sa dire in modo unico, spe-
ciale, diverso da ogni altra lingua – e sì, per spazzar via ogni paura
trasformandola forse in passione. Innanzitutto questo libro parla di amore:
il greco antico è stata la storia più lunga e bella della mia vita. Non importa
che sappiate il greco oppure no. Se sì, vi svelerò particolarità di cui al liceo
nessuno vi ha parlato, mentre vi tormentavano tra declinazioni e paradigmi.
Se no, ma state cominciando a studiarlo, ancora meglio. La vostra curiosità
sarà una pagina bianca da riempire. Per tutti, questa lingua nasconde modi
di dire che vi faranno sentire a casa, permettendovi di esprimere parole o
concetti ai quali pensate ogni giorno, ma che proprio non si possono dire in
italiano. Ad esempio, i numeri delle parole erano tre, singolare, plurale e
duale – due per gli occhi, due per gli amanti; esisteva un modo verbale per
esprimere il desiderio, l’ottativo, e non esisteva il futuro. Insomma, il greco
antico era un modo di vedere il mondo, un modo ancora e soprattutto oggi
utile e geniale. Non sono previsti esami né compiti in classe: se alla fine della
lettura sarò riuscita a coinvolgervi e a rispondere a domande che mai vi era-
vate posti, se finalmente avrete capito la ragione di tante ore di studio, avrò
raggiunto il mio obiettivo”.

Panta rei

Andrea Marcolongo

La lingua geniale
9 ragioni per amare il greco

Laterza 2016, pp. 156
Euro 15,00

Un’opera scritta da persone diverse, in tempi diversi e posti diversi, che si pre-
senta omogenea, nonostante la varietà di argomenti, legata da un filo rosso,
vale a dire la critica alla modernità, basata sul nostro Credo, unita a una dose
di irriverenza: come diceva Chesterton, “la serietà non è una virtù”. Dopo
aver rinfrescato alcuni concetti di base, come la sana filosofia tomista e la
sacra liturgia, il libro procede gettando il guanto di sfida alla modernità e al
suo peggiore risultato, la solitudine disperata dell’uomo sradicato, per poi al-
largare lo sguardo verso la società attraverso un’analisi approfondita della si-
tuazione economica e geopolitica europea e internazionale; si chiude alla fine
con una nota di speranza e un ritorno a un nuovo monachesimo, sempre ri-
chiedendo l’intercessione della schiera dei Santi, e in particolare della loro
Regina, che ci hanno dimostrato come solo nell’imitazione di Cristo si possa
rinnovare l’uomo e con lui ricostruire un mondo a Sua immagine. Si parte
dalle diverse ferite nella società odierna: l’abbandono della fede da parte
della Cristianità, l’allontanamento dei popoli dalla Madonna e dai Santi, il ri-
fiuto del reale da parte dell’uomo, la separazione tra fede e ragione, la rot-
tura delle relazioni all’interno della famiglia con l’introduzione di aborto e
divorzio, l’incompatibilità tra sesso e genere, l’equiparazione tra verità e men-
zogna, l’autonomia morale dell’economia e della politica, l’incomunicabilità
fra le nazioni, il rifiuto delle proprie radici…: l’unico vero rimedio è quello di
prendere come modello da imitare la Santissima Trinità, società perfetta in
cui le relazioni sono così forti da costituire le persone divine: relazioni di
Amore, di Misericordia e di Giustizia. 

“La Fede e la speranza

Campari & De Maistre

Pensieri controrivoluzionari
Fede, società, cultura

Historica Ed. 2016, pp. 265 
Euro 15,30

«La lingua è dentro di te.» L’italiano è la grande lingua di cultura consegnataci
dalla storia per nostro uso e consumo. E anche lo strumento cognitivo di cui
si è dotato il nostro cervello, dalla nascita in poi, se ci siamo formati qui. Non
si può più parlare di lingua ignorando come la natura, che ci ha portato a es-
sere Homo sapiens, ha predisposto aree e funzioni del cervello che elaborano
la grammatica. Sì, la grammatica che si forma silenziosamente in noi entro i
primi anni di vita nella sfera della lingua orale e che poi bisogna scoprire a
scuola: per insegnare agli occhi quello che l’orecchio già sa! Cioè, per impa-
rare a leggere e scrivere, e non solo a livelli di base. «Leggere e interpretare
testi di vario tipo; capire che cos’è, precisamente, una ‘frase’ e cioè incontrare
faccia a faccia la grammatica; regolarsi nella varietà di ‘stili’ dell’italiano; fron-
teggiare l’azione dei media, che in vari modi spesso ci alienano dalla nostra
lingua; liberarsi da alcune preoccupazioni eccessive nell’uso normalmente co-
municativo di essa; distinguere tra errore e divergenza stilistica.» Tutti usiamo
la lingua, ma pochi lo fanno con consapevolezza. Perdendo la possibilità di
sfruttare altre parti del suo immenso potenziale. Francesco Sabatini, presi-
dente onorario dell’Accademia della Crusca, conosciuto dal pubblico televisivo
per la sua grande capacità divulgativa, ci insegna a farlo in questa appassio-
nante e innovativa Lezione di italiano.

A che serve il latino? È la domanda che continuamente sentiamo rivolgerci
dai molti per i quali la lingua di Cicerone altro non è che un’ingombrante ro-
vina, da eliminare dai programmi scolastici. In questo libro personale e ap-
passionato, Nicola Gardini risponde che il latino è - molto semplicemente lo
strumento espressivo che è servito e serve a fare di noi quelli che siamo. In la-
tino, un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come Lucrezio ha analiz-
zato la materia del mondo; il poeta Properzio ha raccontato l’amore e il
sentimento con una vertiginosa varietà di registri; Cesare ha affermato la ca-
pacità dell’uomo di modificare la realtà con la disciplina della ragione; in la-
tino è stata composta un’opera come l’Eneide di Virgilio, senza la quale
guarderemmo al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso. Gar-
dini ci trasmette un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale,
e ci incoraggia con affabilità a dialogare con una civiltà che non è mai termi-
nata perché giunge fino a noi, e della quale siamo parte anche quando non
lo sappiamo. Grazie a lui, anche senza alcuna conoscenza grammaticale po-
tremo capire come questa lingua sia tuttora in grado di dare un senso alla
nostra identità con la forza che solo le cose inutili sanno meravigliosamente
esprimere.
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Da oltre 150 anni 

nella nostra città

l’Istituto San Filippo Neri

è una scuola cattolica

fondata nel 1859 nel centro

storico della città di Massa.

la Scuola è diretta 

dai Fratelli delle Scuole

Cristiane e propone

l’educazione integrale della

persona, attraverso

l’assimilazione sistematica 

e critica della cultura, 

vi operano docenti laici

fortemente motivati 

dal carisma Lasalliano.

scuola paritaria

san Fil ippo neri
scuola dell’infanzia | scuola primaria
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