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Solo Dio rende diritte le nostre strade verso il cielo.

La Salle

Natale, s’accende la speranza
Gesù nasce a Betlemme, casa del pane, e dona all’uomo
la speranza, che ha il sapore e la fragranza del pane
appena sfornato.

Con il Natale si accende la speranza nell’anima di
chi crede. Nasce una luce che non conoscerà tramonto. “Il popolo che camminava nelle tenebre vide
una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”. Quel Bambino che nasce in
una grotta è la luce degli uomini e, come scrive l’evangelista san Giovanni nel prologo del suo Vangelo,
“la luce splende nelle tenebre e le tenebre non vinceranno”. Dio ha deciso di piantare la sua tenda tra i
poveri del mondo. In quella notte, sul volto dei pastori si riﬂetteva una luce misteriosa che donava ai
loro occhi lo stupore di essere testimoni di un evento
irripetibile: Dio, rivestito di carne umana, si era fatto uno di loro. Su questo mistero inﬁnito, non cala
mai il sipario, ecco perché Dio è sempre in mezzo a
noi per nascere e farci rinascere. Ogni angolo della
terra, allora, con la presenza di Gesù Cristo, diventa
una Betlemme, che etimologicamente vuol dire casa
del pane, dove si può gustare, come la fragranza del
pane appena sfornato, la speranza. Da quel lontano

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Natale, tra i poveri, la speranza si fa pane di vita,
pane della condivisione, pane dell’amicizia e della ﬁducia nell’amore misericordioso di Dio. La speranza è
come il respiro per la vita, capace di fornire energia
al nostro organismo. Papa Francesco, in un’omelia a
Santa Marta, ha spiegato che “la speranza non è la
capacità di guardare le cose con buon animo e andare avanti. Quello è ottimismo, non è speranza. La
speranza è la più umile delle tre virtù, perché si nasconde nella vita… è una virtù rischiosa, è l’aspettativa, come dice san Paolo, della rivelazione del Figlio
di Dio”. Per essa l’uomo desidera e aspetta da Dio la
vita eterna come sua felicità. In una lirica, Charles
Peguy immagina la speranza come la sorellina più
piccola tenuta per mano e sostenuta nel cammino
dalle due sorelle maggiori, la fede e la carità, perché
fragile. In effetti, è lei a sostenere il passo delle due.
È la nervatura della speranza che dà stabilità sia alla
fede che alla carità. Nella notte di Natale, guardando quel Bambino, si può comprendere che “Dio ci ha
fatto speranza”, e questa ﬁorirà nel cuore di ogni
uomo con la gioia di vivere il giorno senza tramonto
nella pace. “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli
uomini che egli ama”.
3
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Un martire lasalliano del 20° secolo

FRATEL JAMES MILLER
Ellis (Wisconsin, USA), 21 settembre 1944
Huehuetenango (Guatemala), 13 febbraio 1982
Rodolfo Meoli, Fsc

S

apevano che l’avrebbero trovato al lavoro, perché Hermano
Santiago non stava mai fermo.
Quel pomeriggio del 13 febbraio

4

1982, vigilia di Carnevale, mentre i
ragazzi della Casa Indígena La Salle
di Huehuetenango (Guatemala) preparavano la festa in maschera del

giorno successivo, il Fratello pensò
bene di mettere a posto un lampione
sulla parete esterna della Casa. Salì
sulla scala e si mise al lavoro. Aveva appena iniziato, che da un angolo
della strada arrivarono velocemente
tre individui. Quello armato di pistola
doveva essere particolarmente addestrato, perché riuscì in un attimo a
colpire il Fratello alla gola, al petto e
al ﬁanco destro. Il Fratello stramazzò
a terra ormai esanime e a nulla valse l’intervento immediato dei ragazzi
che avevano sentito gli spari e di altre persone accorse sul posto.
Chi erano gli assalitori? Non si è
mai saputo, né si sapranno mai i loro
nomi. La cosa certa è che appartenevano ai cosiddetti “squadroni della
morte”, che agivano impuniti da più
tempo nelle città e nelle campagne

riflessioni

del Guatemala in quei 30 terribili
anni di guerra civile che causarono
200.000 morti, soprattutto maya e
non combattenti. Nemmeno si è riusciti a sapere esattamente se fossero
tre o quattro, se fossero mascherati
oppure no, perché le testimonianze
di coloro che avevano assistito alla
scena furono confuse e contraddittorie.
Chi era James Miller o “Hermano Santiago”, come è conosciuto dai
Lasalliani dell’America Centrale? Era
nato il 21 settembre 1944 a Ellis, un
paesino del Wisconsin, al nord degli
Stati Uniti. Era cresciuto in una buona famiglia e si mostrò sempre orgoglioso della sua origine legata alla
natura, alla terra e alla vita rurale. Di
temperamento estroverso, espansivo e di buon umore, era semplice ed
entusiasta, pieno di energia, instancabile nel lavoro. Frequentò la scuola primaria al paese e poi la Pacelli
High School di Stevens Point, diretta
dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Lì
sbocciò la sua vocazione.
Entrò nella Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane nel
1959. La formazione intellettuale e
religiosa avvenne prima a Glencoe,
dove era la casa di formazione dei
Fratelli, e poi alla Saint Mary’s University di Winona. Dopo la professione religiosa nel 1969, decise di uscire
dagli Stati Uniti e andare in missio-

ne. Il suo impegno
missionario iniziò in
Nicaragua. Vi rimase
ﬁno al 1980. Fu particolarmente attivo,
soprattutto quando
fu direttore responsabile del collegio
Cristóbal Colón di
proprietà del governo, ma diretto dai
Fratelli. Le sue notevoli capacità gli fecero acquistare pian
piano prestigio agli
occhi dei governanti
locali, tanto che gli
afﬁdarono l’incarico di costruire dieci
scuole rurali. Lo inorgogliva il fatto
di trattare frequentemente non solo
con politici locali, ma anche con
membri del governo e con lo stesso
Presidente Somoza.
Le cose però cambiarono quando Somoza fu rovesciato e
dovette abbandonare
la guida del Paese.
I superiori a questo
punto credettero prudente richiamare Hermano Santiago negli
Stati Uniti. Vi rimase
soltanto un anno, ma
sempre col cuore e
con la mente in quelle terre di missione.
Chiese infatti di poter ritornare. All’inizio
dell’anno 1981 i superiori acconsentirono alla sua partenza,
ma lo destinarono in
Guatemala, nella città di Huehuetenango,
al Centro Indígena
La Salle, una scuola
composta di soli nativi delle zone rurali.
Era passato da poco un anno
dal suo arrivo quando, il 10 febbraio 1982 il padre di uno dei Fratelli
nativi del Guatemala andò precipitosamente al Centro per avvertire che

aveva sentito che lo “squadrone della morte” stava tramando l’uccisione del Vicedirettore. Il Servo di Dio,
avendo già vissuto situazioni difﬁcili
in Nicaragua e pensando che non poteva essere lui il bersaglio, essendo
lì da così poco tempo, continuò serenamente il suo lavoro... ﬁno al 13
febbraio. La sua colpa? Insegnare ai
poveri l’amor di Dio, il senso della
dignità di ogni essere umano, quello
della giustizia e del perdono.
Un martire continua a parlare
anche dopo morte, anzi soprattutto dopo morte. Cosa dice a noi oggi
Fratel James? Il primo insegnamento
deriva dalla sua generosa risposta
vocazionale. Lo aiutò certamente
l’ottimo ambiente cristiano familiare, ma poi ne diede prova personale e convinta negli anni della sua
formazione. La sua consacrazione
al Signore nel campo educativo è
un modello validissimo ancora, anzi

maggiormente oggi, perché è più difﬁcile “udire” la chiamata del Signore,
dato il frastuono continuo che non
permette ai giovani momenti di raccoglimento, di silenzio e di riﬂessione. Uno dei drammi di oggi è proprio
5
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questo: si è sempre collegati a
qualcosa o a qualcuno, ma si è
scollegati da se stessi e da Dio.
Inoltre, anche se si percepisce
l’invito del Signore, riesce difﬁcile “obbedire” all’invito, data la
superﬁcialità di tanti giovani di
oggi, a causa dei cattivi esempi che essi ricevono, sia dagli
adulti che dai loro coetanei.
Brother James si pone come
splendido modello anche ai giovani religiosi di oggi, che sono gravemente minacciati dalla superﬁcialità
sempre più invadente del mondo circostante.
Nella storia delle Chiesa il martirio è presente nelle situazioni più
diverse: in tutte hanno giocato un
ruolo preponderante i poteri costituiti, politici e militari, di fronte ai

quali i martiri sono stati chiamati a
dare ragione della loro speranza. I
martiri del XX secolo non fanno eccezione. Essi non sono solamente un
elenco di nomi, ma la testimonianza
viva di una Chiesa che condivide la
sorte dei discepoli di Cristo ﬁno al
sacriﬁcio supremo. Nelle sofferenze e
nelle angustie di tante vite stroncate,

dobbiamo renderci conto che il dolore
innocente è prolungamento della Redenzione. Il popolo cristiano, quando
si stanca e cammina con lentezza sulla strada segnata dal Maestro, trova
nei Martiri decisione e vitalità. X
Rodolfo Cosimo Meoli, Fsc
Postulatore Generale
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… la Parola per te !

Signore Gesù, nella gioia del santo Natale
ƋƵĞƐƚĞƉĂƌŽůĞƐŽŶŽĚŝŐƌĂŶĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽƉĞƌƚƵƫŶŽŝ͘
YƵĂŶƚĞĐƌĞĂƚƵƌĞƉĞƌƐĞƐƵůůĞƐƚƌĂĚĞĚĞůů͛ĞĸŵĞƌŽ
ƐĞŶǌĂŵĞƚĂ͕ŝŶĂīĂŶŶŽƐĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞůďĞŶĞƐƐĞƌĞ
ĐŽŶĨƵƐĞĚĂƉƐĞƵĚŽƉŽůŝƟĐŝŝŶƚƌŝŐĂŶƟ͕ĚĂƵŶĂĐƌŽŶĂĐĂĂǀǀŝůĞŶƚĞ
ůĂĐĞƌĂƚĞĚĂĚƵďďŝ͕ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝĞƉĂƵƌĞ͙
Tu sei la “Via”ĚĞůůĂ^ĂůǀĞǌǌĂƉĞƌŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞŝůWĂĚƌĞ
ĞĚĞŶƚƌĂƌĞŝŶĐŽŵƵŶŝŽŶĞĐŽŶ>Ƶŝ;'ǀ͘ϭϰ͕ϲͲϳͿ͘
ŽŵĞŚĂŝŐƵŝĚĂƚŽŝƉĂƐƚŽƌŝĞŝDĂŐŝĂůůĂƚƵĂĐƵůůĂ
ĐĂŵŵŝŶĂĂůŵŝŽĮĂŶĐŽƐƵƐƚƌĂĚĞĚŝŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĞƉĞƌĚŽŶŽ͕
ƐƵƐĞŶƟĞƌŝĚŝŐŝƵƐƟǌŝĂ͕ĚŝĂŵŽƌĞĞĚŝƉĂĐĞ͘;^Ăů͘Ϯϯ͕ϯͿ
^ŝŐŶŽƌĞ'ĞƐƶ͕ŵŝĂĚĚŽůŽƌĂŝůƉŽƉŽůŽĚĞůůĂŵĞŶǌŽŐŶĂ
ĞƌĞƩĂĂƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌĚŽŵŝŶĂƌĞ͕ƐĨƌƵƩĂƌĞ
ŝƌƌĞƟƌĞĐŽŶĨĂĐŝůŝƐŽĮƐŵŝĞƐŽŐŶŝŝŶŐĂŶŶĞǀŽůŝ
ŐĞŶƚĞŝŶŐĞŶƵĂĞĐƌĞĚƵůŽŶĂŝŶĐĞƌĐĂĚŝŶŽǀŝƚă͙
In Te la “Verità”ƐŝğĨĂƩĂĐĂƌŶĞ͕ƐŝğĨĂƩĂƵŽŵŽ;'ǀ͘ϭ͕ϭϰͿ
ŚĂŝůƚƵŽǀŽůƚŽ͕ĚĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝŶŽŐŶŝĨƌĂƚĞůůŽ
ŝƚƵŽŝŽĐĐŚŝ͕ƉĞƌƐĐŽƉƌŝƌĞĞŐƵƐƚĂƌĞů͛ĞƐƐĞŶǌĂĚŝŽŐŶŝĐŽƐĂ
ůĞƚƵĞŵĂŶŝ͕ƉĞƌĐŽƐƚƌƵŝƌĞƵŶŵŽŶĚŽƌĞĚĞŶƚŽ͘
/ŶdĞsĞƌŝƚăĐŽŵƉƌĞŶĚŽĐŚĞŝŽğŵŝŽWĂĚƌĞ;'ǀ͘ϭϰ͕ϵͿ
ĞdƵ͕>ƵĐĞĚĞůŵŽŶĚŽĐŚĞŝůůƵŵŝŶĂŽŐŶŝƵŽŵŽ;'ǀ͘ϭ͕ϵͿ
ŵŝƌĞŶĚŝƚĞƐƟŵŽŶĞĚĞůůĂƚƵĂůƵĐĞ͘;^Ăů͘ϯϲ͕ϭϬͿ
^ŝŐŶŽƌĞ'ĞƐƶ͕ŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽŝŵĂƐƐŵĞĚŝĂŝŶŵŽĚŽƚƌĂŐŝĐŽ
ŵŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽůĂƐŽĐŝĞƚăĚĞǀĂƐƚĂƚĂĚĂƵŶĂ͚ĐƵůƚƵƌĂĚŝŵŽƌƚĞ͛
ĐŚĞŶŽŶƌŝƐƉĂƌŵŝĂŶĞƐƐƵŶŽ͗ďŝŵďŝĞĂŶǌŝĂŶŝ͕ŝŶŶŽĐĞŶƟĞĐŽůƉĞǀŽůŝ͘
DĂdƵƐĞŝŵŝƌĂĐŽůŽĚŝǀŝƚĂ͕ĐƌĞĂƚŽƌĞĚŝƵŶĂŶĂƚƵƌĂƉƌĞǌŝŽƐĂ
sei la “Vita”ǀĞƌĂ͕ŝůsŝǀĞŶƚĞ;Ɖ͘ϭ͕ϭϴͿǀŝŶĐŝƚŽƌĞĚĞůůĂŵŽƌƚĞ
ĞĐŽůĚŽŶŽĚĞůůĂ'ƌĂǌŝĂŵŝĂƉƌŝůĞƐŽŐůŝĞĚĞůů͛ƚĞƌŶŽ
ĂƉŽƐƚŽůŽĚĞůǀŝǀĞƌĞŝŶŝŽ͕ĐŽŶŝŽĞƉĞƌŝŽ
ŐƌĂǌŝĞĂůůĂĨŽƌǌĂĚĞůů͛ƵĐĂƌŝƐƟĂĐŚĞŵŝĨĂƌŝƉĞƚĞƌĞĐŽŶWĂŽůŽ͗
͞EŽŶƐŽŶƉŝƶŝŽĐŚĞǀŝǀŽŵĂƌŝƐƚŽǀŝǀĞŝŶŵĞ͟;'Ăů͘Ϯ͕ϮϬͿ
ŝŶƵŶ͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂƚƌĂƐĮŐƵƌĂƚĂĚĂůů͛ĂŵŽƌĞĐŽŵĞĚŽŶŽ͘
DĂŵŵĂDĂƌŝĂ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽEĂƚĂůĞĞƐĞŵƉƌĞ
ĐŽŶ'ĞƐƶƐŽƐƟĞŶŝŝůŵŝŽcammino
ŶĞůƉƌŽĐůĂŵĂƌĞůĂverità e nel donare la vita͘

Gabriele Mossi Fsc
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racconti lasalliani

UN INCONTRO SEGRETO
Parigi, Rue Neuve Notre-Damedes Champs, 13 agosto 1792

L

a pigra luce del tenue tramonto
estivo era ancora più velata
dalle nubi che, spinte dal forte
vento, si addensavano e si scomponevano rapidamente nel cielo mentre
lungo le strade la polvere si alzava in
nugoli a tratti violenti che costringevano i passanti a socchiudere gli
occhi e a rallentare l’andatura. I colpi

Fratel Salomone Leclercq

risuonavano sempre più cupi e insistenti; la mano destra batteva con
impazienza il batacchio sul bronzo del
portone. Infine, si sentì un rumore di
passi affrettati e una voce venire da
dentro: “Chi è che bussa a quest’ora?”.
“Aprite, in nome di Dio, Fratel Salomon! Presto, aprite!” rispose una
voce agitata.
Salomon ebbe un sussulto non ap8

pena riconobbe quel timbro e si affannò a sfilare velocemente il chiavistello: “Voi qui, Fratel Agathon? Da
solo?”. “Sì, fatemi entrare, e chiudete
la porta presto!”, disse risoluto. Agathon appariva turbato in volto ma si
sforzò di accennare un sorriso e Salomon, sorpreso quanto emozionato
di quella visita inattesa non sapeva se
inginocchiarsi per rispetto al Superiore o abbracciare l’amato fratello:
incerto sul da farsi intanto lo fissava
negli occhi come per trarne un segnale che gli suggerisse qualcosa.
“Sì, da solo” riprese Agathon. “In
questi giorni anche due persone che
camminano insieme sono sospette. E
poi, ho deciso di venire qui da voi
senza dirlo a nessuno: le chiacchere si
moltiplicano pure senza motivo”.
“Accomodatevi, Fratello Superiore”, disse allora Salomon accennando un inchino che Agathon però
trasformò subito in un abbraccio cordiale.
“Posso restare solo per poco, devo
recarmi anche dallo speziale che ha
preparato un medicamento per la
gotta di Fratel Maurice”, disse trafelato Agathon.
La piccola sala in fondo all’ingresso era arredata con tre sedie e un
tavolo: da un lato c’era l’accesso alla
cucina e da una porticina nascosta si
scendevano alcuni gradini per raggiungere la cappella nel seminterrato.
L’edificio si appoggiava al muro della
scuola ormai chiusa da mesi: tutte le
altre stanze erano vuote, non c’erano
più altri Fratelli: molti avevano abbandonato e un gran numero di essi

Alberto Tornatora

si era nascosto nelle campagne.
L’unica finestra dava sull’ampio cortile deserto che sembrava inabitato
da chissà quanto tempo. Sul tavolo
c’erano molti libri: in un angolo erano
ammonticchiati i tomi dell’opera
completa del Cardinale De Berulle
uno sopra l’altro con i dorsi lucidi ordinati in sequenza cui faceva da base
il libro delle Meditazioni del Fondatore; accanto ad essi una copia manoscritta della Conduite e il
volumetto di Fratel Agathon sulle Dodici virtù. Al centro, aperta per la lettura, era distesa la biografia del Blain:
sotto di essa fungeva da pratico leggìo per la sua mole il Trattato di Aritmetica, il compendio di tutta
l’esperienza di insegnante di Fratel
Salomon. Di lato un foglio, un panno
di stoffa e una penna la cui punta si
manteneva in precario equilibrio sul
bordo del piattino che era sotto il calamaio.
“Questa è una lettera di vostra sorella Rosalia”, disse Agathon sedendosi e porgendola a Salomon. “È
molto preoccupata per voi”.
Salomon turbato la prese ma non
la aprì: la mise sul tavolo accanto al
foglio ingiallito aperto che mostrava
alcune righe già scritte. L’avrebbe
letta più tardi: magari c’era scritto
che fine aveva fatto il panpepato che
le aveva chiesto e forse anche qualche notizia sui progressi di Teresa, la
cara nipotina che voleva farsi suora…
“Ero intento a scriverle”, disse Sa-

racconti lasalliani
lomon, “quando vi ho sentito bussare
al portone: sono giorni ormai che inizio quella lettera ma non riesco a proseguire. Vedete, Fratello Superiore”,
disse indicando i libri, “queste letture
sono da qualche tempo la mia quotidiana compagnia, beninteso dopo la
preghiera e gli obblighi della casa”, si
affrettò a precisare. “Prima stavo leggendo le parole con cui il reverendo
Blain descriveva le gravi difficoltà che
cento anni fa ha dovuto affrontare il
nostro Fondatore, ecco proprio qui,
ascoltate: «È la penosa situazione in
cui si trova il pio istitutore alla fine del
1690. Dopo tanti sacrifici, tante sofferenze e fatiche, dopo tante croci e
persecuzioni, dopo un apparente successo, egli si ritrova più o meno nella
stessa situazione di dieci anni prima:
pochi Fratelli, pressoché senza aver
fatto alcun progresso nella sua opera
e nel timore di vederla scomparire».
Lo sguardo preoccupato di Salomon aveva incrociato quello di Agathon che disse: “Nelle Lodi di stamane
con Fratel Maurice abbiamo ricordato
il martirio di San Cassiano così come
lo ha commentato Padre Jean-Baptiste”. Prese allora il volume delle Meditazioni, che aveva intravisto sotto
gli altri libri, sfilandolo con cautela
dalla pila per non fare crollare tutti i
tomi del De Berulle e, aprendolo alla
data del 13 agosto, lesse scorrendo
lentamente il testo con l’indice: «San
Cassiano si dedicò con tutta la cura
possibile a istruire i fanciulli e, oltre a
insegnare loro a leggere e a scrivere, li
formava alla pietà e li cresceva nel
santo timore di Dio. E così, mentre
l’Imperatore faceva di tutto per distruggere la Religione distruggendo le
scuole, San Cassiano, al contrario ricorreva a tutti i mezzi per diffonderla
con l’istruzione e l’educazione della
gioventù».
“Che ve ne pare, Salomon? Non
sembra una prefigurazione di ciò che
stiamo vivendo in questi giorni e che
siamo costretti ad affrontare? - disse
Agathon - Proprio non riesco a immaginare che cosa altro ci potrà accadere. Ho sempre esortato tutti a

pregare per la nostra Congregazione così come per per la Chiesa
e persino per l’Assemblea Nazionale; a pregare per la pace e la
tranquillità della Francia; a essere
fedeli alle nostre Regole, impegnandoci a compiere sempre e
comunque la nostra missione.
Siamo dunque destinati al martirio come San Cassiano?”.
Intanto fuori all’improvviso
risuonarono colpi fragorosi e urla
indistinte sembravano allontanarsi rapidamente. Dalla finestra
si intravedevano nuvole di fumo
che si alzavano qua e là.
“Da tre anni ormai viviamo
ogni giorno nell’incertezza e nella
precarietà”, commentò Salomon,
“dopo le violenze alla Bastiglia
non c’è mese che passi senza una
sommossa, una rivolta che sparga
sangue ovunque. E poi ci si mette pure
la guerra contro l’Austria e la Prussia...”.
“Pare che stamattina abbiano
fatto prigioniero il Re”, riprese Agathon, “sono solo voci ma sono tante e
di diversa provenienza che non c’è da
dubitarne. Il Re si era rifugiato presso
le sale del Maneggio dove si riunisce
l’Assemblea ma dicono che sia stato
catturato e rinchiuso con tutta la famiglia nella prigione del Tempio”.
“Da quando Sua Maestà tentò la
fuga, due anni fa, tutto è cambiato,
molto in fretta”, aggiunse Salomon, “e
le cose continuano a peggiorare. Se
penso ai Fratelli che se ne sono andati
e a quelli che per quieto vivere hanno
giurato… Pure è vero che anche Fratel
Nicholas Vuyart è venuto meno al voto
che aveva preso… Che dite Fratel Agathon, è questa la fine di tutto? Io prego
sempre la Vergine e l’anima santa di
Padre Jean-Baptiste perché ci ispiri e
ci dia la forza di affrontare anche queste difficoltà; è un clima di vera e propria persecuzione“.
“Dovete cambiare dimora, non
siete al sicuro qui!”, disse con tono
perentorio Agathon alzandosi dalla
sedia.
“Ma è opportuno che qualcuno ri-

Fratel Agathon Gonlieu

manga per mantenere i contatti con
quei Fratelli che sono riusciti a mettere al sicuro i documenti dell’Istituto”, rispose Salomon, e a custodire
le cose di Padre Jean-Baptiste; quasi
in ogni casa c’è qualcosa che è appartenuta al nostro amato padre. Le vostre raccomandazioni al riguardo,
Fratello Superiore, sono sempre state
tenute in grande considerazione”.
Salomon, piegando il foglio che
era sul tavolo e porgendolo ad Agathon che si era alzato per andarsene,
disse: “Fratello, vi prego, vorrei che faceste pervenire a mia sorella queste
poche righe”.
Agathon promise di farle recapitare e sull’uscio, accomiatandosi,
disse: “Che Dio vi benedica Fratello: la
vostra fedeltà è motivo di gloria per il
nostro Fondatore.” “Sia fatta la volontà di Dio” rispose Salomon. “Sempre!” aggiunse sottovoce Agathon
mentre si allontanava con discrezione
guardandosi intorno per assicurarsi
che nessuno lo seguisse.
Quelle ”poche righe” dicevano tra
l’altro : “… soffriamo con gioia e con
ringraziamento per le croci e le afflizioni che ci sono inviate. Da parte mia
non sono degno di soffrire per Lui, dal
momento che finora non ho sperimen9
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tato nulla di cattivo, mentre vi sono
tanti confessori della fede in difficoltà”.
Due giorni dopo, il 15 agosto, Fratel Salomon fu catturato e rinchiuso
nell’antico convento del Carmine trasformato in prigione. Lì, il 2 settembre, insieme ad altri 150 sospetti subì
il martirio ad opera di una banda armata di rivoluzionari. Il 18 agosto del
1792 l’Assemblea Nazionale decretò
la soppressione dell’Istituto: anche
Fratel Agathon qualche settimana
dopo fu trascinato in carcere e trasferito in diverse prigioni in attesa della
esecuzione della condanna a morte.
Fu liberato solo grazie a conoscenze
verso la fine del 1794 dopo la morte
◆
di Robespierre.

La conquista del Palazzo delle Tuileries, 1792 (Jacques Bertaux)

La violenza al creato è un insulto a Dio

Sestante

Di fronte alle notizie della deforestazione dell’Amazzonia1, mi è ritornato alla mente il versetto del salmo 96:
“Esultino i campi e quanto è in essi; tutti gli alberi delle foreste
emettano gridi di gioia” (Sal 96,12). Ma è tutto il creato a
gioire e a magnificare le meraviglie del Creatore, come
canta il salmo 104: “Quanto sono grandi, Signore, le tue
opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue
creature. Ecco il mare spazioso e vasto: lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi” (Sal 104,24-25). La foresta è
opera di Dio, perciò quando l’uomo la viola e la profana
per interessi politici ed economici, lancia una sfida diretta
al Creatore. Il profeta Isaia, parlando in nome di Dio, apostrofa Sennacherib, re di Assiria, che si vantava non solo
della sua vittoria contro Israele, ma anche del saccheggio
della foresta libanese: “Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il mio Signore e hai detto: Alla guida dei miei carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano: ne ho
reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori, sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante” (Is
37,24). L’oltraggio alla natura perpetrato dall’umanità è un vero insulto a Dio e, al tempo stesso, un attentato alla vita
dell’uomo, della quale è custode Dio datore della vita. Il profeta Geremia, all’oltraggio ai danni della foresta, denuncia
anche l’attitudine dei sovrani della Giudea di sfruttare gli schiavi per tagliare i cedri del Libano (Salomone ne arruolò
addirittura trentamila per i lavori forzati e, ogni mese, li mandava nella regione diecimila per volta): “Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla e non gli paga il suo salario”
(Ger 22,13). Oltre a violare il creato, i potenti opprimono e sfruttano i deboli al solo scopo di ostentare il proprio lusso.
In questo caso, l’uomo rivela tutta la sua arroganza e presunzione di prevaricatore oltraggioso nella relazione tra Dio
e il creato. E quando avanza nella foresta, brandendo asce e motoseghe per il solo scopo di lucro, si dimostra una presenza sacrilega che contrasta enormemente con il Dio della Genesi che, nel giardino, con passi leggeri camminava fra
gli alberi sul far della sera, desideroso di intrattenersi con l’uomo (cfr. Gen 3,8).
The Dreamer
1

Nei primi anni del 2000 la deforestazione dell’Amazzonia ha raggiunto un tasso annuo di 27.423 km² di perdita di foresta (una superficie superiore alla regione Lombardia). È aumentata del 300% in un anno dall’agosto 2018 ad agosto 2019.
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LA SILENZIOSA LUNA, L’UOMO E L’INFINITO
A ccinquant’anni
inquaant’anni dal
dalla
lla storica
stoorica impresa
immpresaa

Maurizio Dossena

Leggevamo “Dalla Terra alla Luna” di Giulio Verne…
Mi unisco ancora una volta alle sempre emozionanti sensazioni rievocative che abbiamo tutti recentemente rivissuto,
per la ricorrenza del mezzo secolo che ci separa da quella estiva notte insonne la quale ci legò tutti quanti al televisore
(anch’io, ventenne, con famigliari e amici, nella mia casa di campagna a Ferriere PC) per vivere “in diretta” un evento
che la letteratura di tutto il mondo e di tutte le epoche aveva sempre afﬁdato alla fantasia, con l’approdo a quel bianco
Satellite che con Giacomo Leopardi avevamo chiamato “silenzioso” e con Shakespeare avevamo deﬁnito “incostante”, e che tale
– tutto sommato - rimaneva ancora oltre la metà del XX secolo:
si trattava di riscontrare, con una camminata in mezzo a pietre e
ciottoli, quel “sognato alone” che avevamo sempre captato solo
come corpo lucente e argentato; non era più un viaggio immaginario alla Julius Verne; Seléne non era più l’interlocutrice di poeti
come Saffo, bensì il necessario prolungamento della Terra e dei
destini di giusto possesso, da parte dell’uomo, dell’ambiente della
Creazione.
Ecco allora con quale spirito ricordiamo la mitica diretta TV
in dialogo fra Tito Stagno e Ruggero Orlando, con lo scienziato
Enrico Medi (oggi Servo di Dio) in triangolazione, il quale stupiva
il nostro roboante corrispondente negli USA anticipando, con solo
L’equipaggio dell’Apollo 11 (Armstrong, Collins e Aldrin)
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Aldrin saluta la bandiera statunitense

Orma di Aldrin sul suolo lunare

carta matita e regolo, calcoli “astronomici” che poi la Base di Houston puntualmente confermava; ricordare oggi questo eroico evento costituisce certamente un
legittimo e fondato tributo al vero progresso umano, quello che si basa unicamente
e fattivamente sul perentorio comando del Creatore alla Sua creatura - principe
del Creato -, consegnandogli la creazione e intimandogli di governarla, il che signiﬁca amministrarla - certo sempre “in progress” - rispettandola, ma senza esserne
succubi. Per cui certo degenerante ambientalismo ideologico non si giustiﬁca biblicamente, mentre è assolutamente giusto e motivato che la scienza e le capacità
umane facciano i loro giusti passi afﬁnché l’habitat dell’uomo sia all’altezza di una
vita modernamente attrezzata al meglio: scambiare il mezzo col ﬁne non ha mai
giovato a nessuno.
E non è certo nemmeno un caso che queste superbe vette di progresso umano
- di cui il mitico sbarco sulla Luna costituisce uno dei punti forti - siano state raggiunte nell’ambito della cultura scientiﬁca occidentale, permeata di Cristianesimo
e di un clima autenticamente (o, per lo meno, potenzialmente) libero. Negli anni
Sessanta, poi, si viveva anche la disputa - quanto alla conquista dello Spazio - fra
USA e URSS e, se i Russi furono i primi a uscire dall’atmosfera terrestre, la sﬁda che
J. F. Kennedy aveva lanciato fu puntualmente vinta da un più piccolo “mondo libero”. Tutte riﬂessioni che lascio però alle opinioni di ciascuno, in quanto ciò che conta
è proprio soprattutto il riconoscimento di quanto l’uomo può compiere quando è
veramente uomo e usa le sue doti e facoltà per il vero bene dell’umanità.
Ho sotto gli occhi il titolo di una rivista di alta qualiﬁcazione culturale, il “Timone”, che si chiede (una domanda molto diffusa in questi giorni, con risposte tutt’altro che facili sia sul piano scientiﬁco sia politico sia esistenziale, ma risposte che
certo non mancano su alcuno di questi fronti): “Oltre la Luna, che cosa resta a cinquant’anni dal primo sbarco?”, per confermare che “il bisogno di signiﬁcato e di inﬁnito trova risposta solo riconoscendo Dio Creatore”. Oggi - ne siamo ben consapevoli
- la vera scienza riﬁuta sia l’ateismo sia l’agnosticismo (le eccezioni si muovono fra
l’altezzoso, il saccente e il patetico protagonismo; quando va bene, nel rispettoso
riserbo), nella consapevolezza che “se fosse il caso (e non Dio) l’arteﬁce dell’universo,
avrebbe centrato l’unica condizione per la vita tra miliardi di miliardi di possibilità”: che vale allora l’altezzosa e provocatoria battuta del pioniere dello Spazio, il
sovietico Yuri Gagarin: “Dio, in orbita, non l’ho visto!”? Per cui, mentre brindiamo
con immutata emozione a quel gagliardo evento che ci avvinse ieri e ci affascina
ancora oggi, ci piace ricordare invece che Armstrong e Aldrin erano credenti e che
entrambi, al momento dello storico piede sulla Luna, pregarono intensamente e ringraziarono Dio; Armstrong poi, visitando vent’anni dopo Gerusalemme
e riferendosi a un luogo ove Gesù
aveva camminato, dichiarò che aver
camminato lì aveva per lui un signiﬁcato maggiore che aver camminato sulla Luna.
Ecco: unendoci con entusiasmo
al cinquantesimo dello sbarco, vogliamo però che non vadano perse
queste riﬂessioni, le quali possono
veramente dare concretezza all’evento e alle sue conseguenze per
un’umanità ﬁnalmente distolta da
interessi egoistici e disordinati: “Ci
hai fatti per Te, Signore, e il nostro
cuore non ha pace ﬁnché non riposa
in Te.” X
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il natale dei poeti

Marco Camerini

Due poesie dedicate al Natale di Alda
Merini, una delle poetesse italiane più
importanti. Nella prima, la Merini lascia
spazio a un messaggio di speranza, malJUDGR O·LQTXLHWXGLQH FKH DWWUDYHUVD OH
sue opere; nella seconda, insieme alla
JLRLDSHUO·DUULYRGHO1DWDOHVLDYYHUWH
ODFRQVDSHYROH]]DFKHTXHVWDIHVWLYLWj
si stia lentamente corrompendo.
Alda Merini (Milano, 21 marzo 1931 - 1° novembre 2009)

Alda Merini, nata il ventuno a primavera del
1931, anima folle, FLUFRQÁHVVD FLUFRQIXVD GL VDQWD
VDQJXLQDULDHLSRFULWD1, guadagnò palmo a palmo i
giorni di una vita segnata dalla malattia mentale
e da una travagliata esperienza poetica che, avviatasi negli anni ‘50 grazie anche all’attenzione
di G. Manganelli, G. Spagnoletti e P.P. Pasolini,
culminò, dopo le raccolte d’esordio “La presenza
di Orfeo” e “Tu sei Pietro”, nella silloge “La Terra
6DQWDµ  HQHOODGHÀQLWLYDFRQVDFUD]LRQHOHWteraria degli anni ‘90 da parte di editori e critici,
fra cui G. Raboni e M. Corti che ne curarono autorevolmente le antologie “Testamento” (1986) e
“Vuoto d’amore” (1991).
Tra i due fondamentali poli dialettici della sua
poetica, l’inappagato desiderio d’amore - di volta in volta sensuale YHQWRVHOYDJJLRFKHDVVDOWDFRPH
OXSR QHOOD QRWWH H ODFHUDQWH DQHOLWR VDQJXLQDQWH YHUVR EUDFFLD FKH PL ULÀXWDQR2, ma anche accorata richiesta/confessione di fedeltà e comprensione (Ti
GHEERSDUROHFRPHO·DSHGHYHPLHOHDOVXRÀRUHSHUFKp
W·DPRFDURGDVHPSUHSULPDGHOO·LQIHUQRSULPDGHOSD-

UDGLVR e i toni echeggiano la Dickinson) in nome
solo del quale OD]LQJDUD Alda si fermerà al chiaroUHGLXQDVDIÀFDOXQDSHUXQXQLFREDFLR - e un’ansia religiosa reborianamente inquieta che PRQGD
ogni pulsione terrena e la proietta verso un Dio
GLJLDFHQ]DHGLGXEELRGDOOHPLWLFKHIRU]H, capace di
leggere negli occhi, spegnere JOLDUGRULGLIROOLSXpilleDVFROWDUHLOÀGXFLRVRULFKLDPRGLFKLGLVSHUD
GHULVD, l’esperienza del dolore e dell’internamento.
La dirompente angoscia che trattiene la poetessa
QHOOHVXHXQJKLHHVSDQGHLOSURSULRFRORUHGHQWURO·DQLPDEXLD precipita verso l’esperienza drammatica
del manicomio, SDURODDVVDLSLJUDQGHGHOOHRVFXUH
YRUDJLQL GHO VRJQR RVFXUR WUDQHOOR - con le sue EDUULHUHLQIHURFLWHGLÀRUL e il WHPSRSHUGXWRLQYRUWLFRVL
SHQVLHUL - in cui cade come in un pozzo acquitrinoVR. Ma (ancora) la luna si apre nei tetri giardini di
un inferno GHFDGHQWHHIROOH, sorge il mattino azzurro
fra sbarre e IDVFHWWHWRUULGH e se la OLQHDRVFXUDGHOVLOHQ]LRqJUDQGH si deve tentare il riscatto, perché GD
XQD VWD]LRQH LPEUDWWDWD GL IDQJRVL SXz SDUWLUH YHUVR
OH YLH GHO FLHOR3 6SD]LR GDWHPL VSD]LRFK·LR ODQFL XQ

Vengono riportati in corsivo i versi liberamente tratti dalle diverse raccolte dell’autrice citate nel testo.
Emblematico il topos del sangue - nelle varianti nominali, attributive e avverbiali - che, insieme ad altri aspetti tematici e formali, avvicina
ZPNUPÄJH[P]HTLU[LSHSPYPJHKLSSH4LYPUPHX\LSSHKP9LIVYH
3
Al di là del riferimento al tema dell’elevazione, di origine baudelairiana, il verso ricorda da vicino l’annaspare nel fango occhieggiando le stelle
KP,SPV7LJVYHPU¸9PMYHaPVUP¹4VUKHKVYPWUVUTHYNPUHSPL[\[[PKHPUKHNHYLPJVU[H[[PMYHPK\LWVL[P
1
2
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XUOR LQXPDQRTXHOO·XUOR GL VLOHQ]LR QHJOL DQQLFKH KR
toccato con mano. Così la voce altissima di una donna DYLGDGLGLUHULSDUDOHDOL e trova rinnovate, vitali
conferme: nel mai domo anelito ad un assoluto in
cui viaggiare, IUDLOYHQWRHLOVROH, per JLXQJHUHDOOD
EHOOH]]D FKH >PL@ LQFDO]D e, superato ogni timore,
annullarsi nel YLJRUHGHJOLDOEHULLOIUDVWXRQRSXHULOH
GHLFRORULO·DURPDGHOIUXWWR e nella strenua adesione
alle parole della Poesia, WHUURUHGHOFKLDURVFXURJLRUQRHQRWWHDPRUHULPRUVRHSHUGRQR. E se i poeti XVXUDLSLHQLGLFURFLVROLFRPHEHVWLH somigliano ad una
PXWD GL FDQL DOOD SHULIHULD GHOOD WHUUD pure, XVLJQROL
GDOGROFLVVLPRFDQWR, non latrano invano e fanno EHQ
SLUXPRUHGLXQDGRUDWDFXSRODGLVWHOOH. La Merini,
RVWHVHQ]DGRPDQGH, riceve tutti solo che abbiano un
cuore e orgogliosa, DFFRUWDVHPLQDWULFH colma il foglio bianco - mallarmeana GLVPLVXUDGHOO·DQLPD - di
versi i quali, EUDQGHOOLGLFDUQH o SROYHUHFKLXVDGLXQ
WRUPHQWR G·DPRUH, si sciolgono ungarettianamente

BUON NATALE
$1DWDOHQRQVLIDQQRFDWWLYL
SHQVLHULPDFKLqVROR
ORYRUUHEEHVDOWDUH
TXHVWRJLRUQR
A tutti loro auguro di
YLYHUHXQ1DWDOH
in compagnia.
8QSHQVLHURORULYROJRD
WXWWLTXHOOLFKHVRIIURQR
per una malattia.
A coloro auguro un
Natale di speranza e di letizia.
0DTXHOOLFKHLQTXHVWRJLRUQR
KDQQRXQSRVWRSULYLOHJLDWR
nel mio cuore
sono i piccoli mocciosi
FKHYHGRQRLO1DWDOH
DWWUDYHUVROHFRQIH]LRQLGHLUHJDOL
Agli adulti auguro di esaudire
WXWWHOHORURDVSHWWDWLYH
3HULEDPELQLSRYHUL
FKHQRQYLYRQRQHOSDHVHGHLEDORFFKL
DXJXURFKHLO1DWDOH
SRUWLXQDIDPLJOLDFKHOLDGRWWL
SHUIDUOLXVFLUHGDOODORURFRQGL]LRQH
IDWWDGLPLVHULDHGLVSHUD]LRQH
$WXWWLYRL
DXJXURXQ1DWDOHFRQSRFKLUHJDOL
ma con tutti gli ideali realizzati.

14

LQXQFDQWRPDLIDFLOHSHUFRUVRGDIUHTXHQWLHIÀcaci sinestesie (spesso ossimoriche) ed espressionistica, a tratti violenta, tensione che rinvia a Dino
Campana e, come già sottolineato, alla cifra stilistica di Rebora (SXWUHIDWWRHEEURJURQGDQWHVFKLDQWRDJJUXPDUH solo alcuni fra i lessemi più ricorrenti nei suoi testi).
Comune alle due liriche la visione di un Natale
privo di ogni esteriore gioiosità e concessione agli
DVSHWWL SL FRQYHQ]LRQDOL FRQVRODWRUL ÀQDQFKH
liturgici dell’evento. Nella prima, scandita da un
ritmo di litania prosastica e dimessa, gli auguri,
in ripresa anaforica, vengono formulati solo dopo
l’iniziale, programmatico riferimento alla solitudine disperata di chi tale giorno “non” lo vorrebbe vivere e i dedicatari risultano immediatamente
quanti vivono nel disagio, nella sofferenza, nella
povertà affettiva, prima e oltre che materiale. Così,
se da un lato i SLFFROLPRFFLRVL vicini al cuore del-

il natale dei poeti
Natale 1989
Natale senza cordoglio
e senza false allegrie...
Natale senza corone
e senza nascite ormai:
l’inverno che già sfiorisce
non vede il suo “capitale”,
non vede un tacito figlio che forse un giorno d’inverno
buttò i suoi abiti ai rovi.
Marina cara,
la giovinezza ti lambisce le spalle
ed è onerosa come la poesia:
portare la giovinezza
è portare un peso tremendo,
sognare fughe e fardelli d’amore
e amare uomini senza capirne il senso.
Il divario di una musica
il divario della tua fantasia
non possono che prendere spettri,
perciò ogni tanto te ne vai lontana
in cerca di una perduta ragione di vita
in cerca certamente della tua anima.

la poetessa assumono il volto disperato di orfani
privi del calore di una famiglia e non quello lieto
di bambini spensierati, protagonisti canonici della
ricorrenza, dall’altro il WRSRV del regalo è ricondotWRGDRJJHWWRPDWHULDOHVFLQWLOODQWHHVXSHUÁXRD
dono tutto interiore di solidarietà e fede in ideali
realizzati, attese esaudite, mai rimosse speranze
di letizia.
Più complessa sul piano formale e contenutistico, la splendida “Natale 1989” - dopo un incipit
connotato negativamente dall’insistito, perentorio
senza che sottrae alla celebrazione ogni valenza
IHVWRVD H YDQLÀFD ÀGXFLRVH DVSHWWDWLYH GL QXRYH
nascite, tanto più quella del WDFLWR)LJOLR che redime
- ripiega, sin dal nono verso, verso un fantasma
femminile, di fatto vero protagonista/dedicatario
GHOODOLULFDEHQSLGHO1DWDOHDOODÀQHUHOHJDWRD
ricorrenza/data in cui il testo è stato composto4.
Proiezione leopardiana precocemente SHQVRVD e
non lieta, la donna vive il peso di una giovinezza nella quale l’amore, IDUGHOOR di incomprensioni,

disinganni, ansie irrisolte, incombe RQHURVR (l’eufemistico ODPELVFH attenua solo parzialmente l’insidia) come i minacciosi vent’anni sull’Esterina
montaliana di “Falsetto”, cui la poesia ci sembra
rinvii anche sul piano lessicale: lontana l’avventura cui è proteso il volto della leggiadra amica del
Mare, lontana va Marina - dopo aver sperimentato
la ribelle diversità della propria fantasia, espressa
nei dissonanti vv. 16-18 - in cerca di un possibile
“varco”. Le guardiamo noi, GHOODUD]]DGLFKLULPDQH
a terra. X

/ůĐŽŵƉŽŶŝŵĞŶƚŽğƚƌĂƩŽĚĂLe briglie d’oro. Poesie per Marina 1984-2004͕ƉƵďďůŝĐĂƚŽŶĞůϮϬϬϱĚĂs͘^ĐŚĞŝǁŝůůĞƌ͘>ĂDĂƌŝŶĂĐŝƚĂƚĂͲ“come Cerere e Proserpina un po’ la terra del mio canto”;͘DĞƌŝŶŝͿͲğD͘ŝŐŶŽƫ͕ĐƵƌĂƚƌŝĐĞĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͘

4

15

anniversari

UN UOMO LIBERO E FORTE
don

LUIGI STURZO

(1871-1959)

A 60 anni dalla sua morte, a 100 anni dalla fondazione del Partito Popolare Italiano (PPI).
Per molti anni esiliato e dimenticato, solo negli ultimi anni lo si è riscoperto, tanto da essere
considerato “il più grande pensatore cattolico del nostro secolo”. Anche la Chiesa ha iniziato il
processo di Beatiﬁcazione di questo straordinario “apostolo della carità politica”. Si realizza ciò
che aveva previsto Mino Martinazzoli: “Molti se ne dicono eredi, ma il seme di quella storia non
lo vedo da nessuna parte, anche se sono sicuro che un giorno tornerà a germogliare”.

Emanuele Costa, Fsc

ANNI DI FORMAZIONE
Luigi Sturzo nasce il 26 novembre
1871 a Caltagirone (CT), un comune che oggi conta circa 40.000 abitanti, ed è considerato “la Faenza
della Sicilia” per la affermata produzione di ceramica.
La famiglia appartiene alla piccola
nobiltà terriera e, oltre ai genitori,
è composta da Margherita, Mario
(futuro vescovo di Piazza Armerina), Remigia (che diventerà suora
col nome di Suor Giuseppina delle
Figlie della Carità) e infine da Luigi
ed Emanuela (l’amatissima Nelina,
sua sorella gemella).
Completa gli studi liceali nei seminari di Acireale, Noto e Caltagirone. Decide di diventare sacerdote
(scelta vocazionale forse influenzata dall’esempio del fratello Mario) e nel 1894 avviene la sua ordinazione e contemporaneamente
si iscrive all’Università “La Sapienza” di Roma e anche alla prestigiosa Università Gregoriana. Mentre
si prepara alle lauree, insegna al
seminario di Caltagirone filosofia,
sociologia, diritto pubblico ecclesiastico, italiano e canto sacro.
Intanto la Chiesa, già dal 1891, ave16

va preso posizione sulla questione
operaia con l’Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, ancora oggi
considerata una pietra miliare
della dottrina sociale cristiana.
In questo testo coraggioso e lungimirante, la Chiesa si presenta
come terza via tra il liberismo individualista e il socialismo che
invoca la lotta di classe. Sturzo si
forma su questo documento, scopre “le miserie ignote nel quartiere operaio” e decide di attaccare
il male alla radice. È convinto e si
sforza di convincere i “cristianelli
annacquati” che “la politica di cui
si dice così male, è carità”, “essa è
di per sé un bene”, non guasta, ma
rivela gli uomini”. “La mia esperienza lunga e penosa mi fa concepire la politica come satura di
eticità, ispirata all’amore del prossimo, resa nobile dalla finalità del
bene comune”.
Nel 1897, sulla rivista “La Croce di
Costantino”, denuncia mentalità e
comportamenti mafiosi. “La mafia
serve per domani essere servita,
protegge per essere protetta, ha
i piedi in Sicilia, ma afferra anche
Roma”.

I CATTOLICI E LA POLITICA
Quali erano le direttive che la
Chiesa dava ai cattolici rispetto
al loro impegno politico? Ufficialmente era ancora in vigore il “non
expedit”, cioè non era opportuno
che i cattolici partecipassero alla
vita politica, né come eletti né
come elettori. Con il Papa Pio X
viene attenuato questo consiglio
(per la prima volta nel 1904) e,
soprattutto nei collegi elettorali
in cui vi era la possibilità che prevalesse un candidato socialista, si
consentiva ai cattolici di andare a
votare. Era questa la politica del
clerico-moderatismo che vedeva i cattolici alleati (in posizione
subalterna) dei liberali, ma non
con un partito autonomo. Sturzo è contrario a questa “politica
di eunuchi, di gente che dà il suo
aiuto a chi domani li contrasterà
nel campo religioso”. E questo
spiega i giudizi sferzanti di Giolitti (allora Presidente del Consiglio
e dominus della politica italiana)
nei suoi confronti: “Don Sturzo?
Non lo conosco. Questo piccolo
prete intrigante farebbe meglio a
dir Messa!”.
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ne (scuole e biblioteca), artigianato (ceramica), banda musicale,
teatro comunale. Ma con i suoi
concittadini prende un impegno
sui metodi a cui si ispira nella sua
prassi amministrativa: “Finché resterò alla guida del Comune qui
non si ruberà più, né in alto né in
basso, perché il denaro pubblico è
più sacro di quello privato”.
Durante la Grande Guerra del ’15’18 non si parla molto dei cattolici
in politica: l’importante è vincere la guerra a tutti i costi. Il Papa
Benedetto XV non viene ascoltato
alla vigilia (quando prevede “una
orrenda carneficina che disonora
l’Europa”), né tantomeno nel 1917,
quando implora i paesi belligeranti a porre fine a questa “inutile
strage”.
Don Sturzo Prosindaco, con fascia tricolore

NASCITA DEL PARTITO
POPOLARE ITALIANO

Il 29 dicembre 1905 Sturzo nel
famoso “Discorso di Caltagirone” parla ai suoi concittadini dei
“problemi della vita nazionale dei
cattolici italiani”. Lui stesso giudicherà questo testo come “la
cosa migliore di tutti i miei scritti”, mentre lo storico Gabriele De
Rosa, suo massimo studioso, lo
considera come la “magna charta”
del popolarismo.
Annuncia la formazione di un partito laico, democratico e costituzionale di ispirazione cristiana. “È
giunto il momento per i cattolici
di mettersi al pari degli altri partiti nella vita nazionale, non come
unici depositari della religione, ma
come rappresentanti di una tendenza popolare nazionale”.
Sempre nel 1905 viene eletto prosindaco di Caltagirone (carica
che ricopre per 15 anni). Nel 1912
diventa vicepresidente dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia
(ANCI).
Nel suo paese realizza numerose
riforme in vari campi: edilizia, luce
elettrica, acqua potabile, istruzio-

Terminata la guerra, in Italia (paese vincitore) si diffonde un notevole malcontento. Problemi enormi devono essere affrontati dalla
classe politica: disoccupazione,
inflazione, enorme debito pubblico, lotte operaie, necessità di una
riforma agraria. Si tratta insomma
di mantenere le promesse fatte
ai soldati per dare loro coraggio
dopo la disfatta di Caporetto e
spingere anche i “ragazzi del ‘99”
all’estremo sacrificio. Quando si
vede che le promesse non sono
mantenute, si comincia a parlare
di “vittoria mutilata” ed in molti cominciano a pensare che solo
una rivoluzione, come quella avvenuta in Russia nel 1917, può essere
risolutiva. Per dirla con uno storico: “L’Italia ha vinto la guerra, ma
ha perduto la pace”.
In questo contesto storico difficile, Don Sturzo, con il consenso
delle massime autorità ecclesiastiche, che temono un’avanzata
del socialismo di tipo bolscevico,
decide di fondare il Partito Popolare Italiano.

Il 18 gennaio 1919, dall’albergo
Santa Chiara di Roma, lancia l’Appello ai Liberi e Forti, carta istitutiva del Partito Popolare Italiano: «A
tutti gli uomini liberi e forti, che in
questa grave ora sentono alto il
dovere di cooperare ai fini superiori della Patria, senza pregiudizi
né preconcetti, facciamo appello
perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di
giustizia e libertà». La nascita di
questo partito costituisce “l’avvenimento più notevole e tipico della
storia italiana del XX secolo” (Federico Chabod).
Sturzo delinea un partito non confessionale, democratico, interclassista. Fondamentale per lui è il
rapporto Stato – Cittadino: rifiuta
chiaramente qualsiasi concezione
di Stato etico e accentratore. Piuttosto lo Stato riconosca i limiti
della sua attività, rispetti i nuclei e
gli organismi naturali (la famiglia,
le classi, i Comuni), rispetti la personalità individuale e incoraggi
le iniziative private. Soprattutto
rispetti in tutte le sue accezioni
ed in tutti i campi: libertà religiosa (personale e della Chiesa, per
la esplicazione della sua missione
spirituale nel mondo); libertà di
insegnamento (senza monopoli
statali); libertà sindacale. Questo
nuovo partito deve realizzare un
vasto e avanzato programma di
riforme politiche (legge elettorale
proporzionale, voto delle donne,
Senato elettivo, riforma della burocrazia e della giustizia, semplificazione della legislazione, autonomia dei Comuni, delle Provincie
e delle Regioni), e riforme sociali
(lavoro, riforma agraria, scolastica, tributaria, Mezzogiorno…). Un
programma, quello dei Popolari,
che ai conservatori sembra quasi rivoluzionario e che farà dire
al laico liberale Piero Gobetti che
Sturzo è il “messianico del riformismo”.
Di questo nuovo partito Sturzo
viene eletto Segretario politico
17
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e lui accetta “con l’amarezza nel
cuore, ma come apostolato, come
un sacrificio”. A chi gli rimprovera di non aver voluto l’aggettivo
cristiano o cattolico vicino al sostantivo partito così replica Sturzo: “È superfluo dire perché non ci
siamo chiamati partito cattolico. I
due termini sono antitetici; il cattolicismo è universalità; il partito
è divisione”.
Quando alle elezioni del novembre
1919 i Popolari si presentano per la
prima volta al corpo elettorale, ottengono un clamoroso successo:
vengono eletti 100 deputati che,
insieme alla grande forza socialista, rendono quasi impossibile la
vita del governo Nitti. È proprio
una “Caporetto liberale”. Le tensioni sociali sono esasperate, numerosi gli scioperi e le serrate.
Il vecchio Giolitti viene chiamato al
governo e tenta una “mediazione
impossibile”: promette (in cambio
della fine dell’occupazione delle
fabbriche) di introdurre una legge
sul controllo sindacale delle aziende, ma gli ambienti conservatori hanno perso la fiducia in lui (lo
considerano debole) e gli voltano
le spalle. La grande borghesia industriale del Nord appoggia Benito Mussolini, direttore de “Il Popolo d’Italia”, ex socialista massimalista, fondatore nel 1919 dei “Fasci
di combattimento” e che si caratterizza per la violenta repressione
e distruzione, grazie alle “Squadre
d’azione”, di Case del Popolo, sedi
di giornali e partiti di sinistra, sedi
di cooperative.
Ma intellettuali e politici anche insigni sottovalutano il pericolo fascista tanto è vero che Benedetto
Croce afferma in quegli anni che
“Il Fascismo è una benefica cura
per l’Italia. La convalescente non
deve alzarsi troppo presto dal letto per non avere gravi ricadute”. E
l’esperto Giolitti, forse pensando
di poterli manovrare a suo piacimento, afferma: “I Fascisti sono
fuochi d’artificio: fanno molto
18

rumore, ma si spegneranno
rapidamente”. Errori di valutazione gravidi di negative
conseguenze.
Mussolini, eletto deputato
nel 1921, nel suo primo discorso alla Camera, comincia
la sua lunga marcia di avvicinamento alla Chiesa cattolica
e afferma: “il fascismo non
è né anticlericale, né massone”,…la tradizione latina
ed imperiale di Roma oggi è
rappresentata dal cattolicesimo”,…l’unica idea universale che oggi esiste a Roma è
quella che s’irradia dal Vaticano”. Egli intuisce che governare in Italia avendo la Chiesa
Cattolica all’opposizione è
impossibile. Sempre di più i
capi del Fascismo (Mussolini
ed i Ras locali) si convincono che
la presa del potere è a portata
di mano. Pur avendo pochissimi
deputati affermano: “Aspiriamo
all’onore del governo del Paese”.
STURZO E MUSSOLINI:
DALLA COLLABORAZIONE
ALLO SCONTRO
Il 28 ottobre 1922 truppe paramilitari fasciste entrano a Roma guidate dai Quadrumviri: De Bono,
Balbo, De Vecchi, Bianchi. Mussolini rimane a Milano: forse nemmeno lui crede al buon esito di quella
che è passata alla storia come la
“Marcia su Roma”. Il giorno dopo
Vittorio Emanuele III lo convoca a
Roma e gli affida il compito di formare il nuovo governo. In questo
primo governo di coalizione sono
presenti 5 fascisti, liberali, giolittiani, Diaz, Thaon di Ravel, e anche
due Popolari (Stefano Cavazzoni
al Lavoro e Vincenzo Tangona al
Tesoro, cui si aggiungono 4 Sottosegretari). Mussolini, oltre alla
carica di Presidente del Consiglio,
tiene per sé anche il ministero degli Esteri e degli Interni.
Il 16 novembre 1922 Mussolini si

Mussolini, presidente del Consiglio

presenta alla Camera dei Deputati
per ottenere la fiducia. Nel suo famoso “Discorso del bivacco” umilia il Parlamento, usa parole sferzanti come scudisciate, minaccia
perfino lo scioglimento della Camera: “Potevo fare di quest’aula
sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo
esclusivamente di fascisti. Potevo:
ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”.
È vero che i Popolari, per senso di
responsabilità sono al governo,
ma Sturzo già nel dicembre 1922 a
Torino, ribadisce l’“inconciliabilità
assoluta tra i principi del Fascismo
e quelli cristiani”. Mussolini sempre
più si convince che la presenza dei
Popolari è inutile e ingombrante.
Egli vuole svuotare il PPI del suo
elettorato e per questo ne mutua il
programma e si presenta alle autorità della Chiesa come un uomo affidabile e vicino alla dottrina e alla
morale cattolica.
Prende provvedimenti a favore
della Chiesa: migliora le condizioni finanziarie del clero, trasferisce
in Vaticano la Biblioteca Chigiana,
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stanzia 3 milioni di lire a favore
delle chiese danneggiate dalla
guerra, impone che il crocifisso
sia esposto nei luoghi pubblici, fa
approvare provvedimenti a difesa e tutela della moralità pubblica, si adopera per il salvataggio
del Banco di Roma. Infine, con la
riforma Gentile (“la più fascista
delle riforme”), si prevede l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole elementari e si autorizzano le scuole cattoliche parificate a far sostenere in sede esami
al termine di ogni ciclo di studi e
a rilasciare diplomi equipollenti a
quelli dello Stato.
Mussolini mette in cantiere una riforma della legge elettorale maggioritaria e per questo motivo
incontra la forte opposizione dei
Popolari, che volevano mantenere
il sistema proporzionale.
Durante il IV Congresso del PPI a
Torino, nel 1923, Sturzo ribadisce
la sua contrarietà allo Stato etico:
“Per noi lo Stato non sopprime,
non annulla, non crea i diritti naturali dell’uomo, soltanto li coordina
e li tutela nei limiti della propria
funzione politica” e fissa la linea
di collaborazione con i fascisti,
affermando che il partito non firma cambiali in bianco “né nell’ordine etico, né nell’ordine pratico”.
I Popolari possono continuare ad
appoggiare il governo solo se si
mette fine alle violenze squadristiche e si mantiene il sistema
proporzionale. E conclude con l’efficace affermazione: “in piedi sì, in
ginocchio mai”.
Mussolini considera le parole di
Sturzo come “il discorso di un nemico”, per lui il prete di Caltagirone è un “uomo infausto e sinistro”
e autorizza contro di lui una feroce campagna di stampa. Secondo
un quotidiano filogovernativo “il
nemico di oggi non è più il sovversivismo rosso, ma il popolarismo
sturziano”. Addirittura!
Molti onorevoli del Partito Popolare passano dalla parte di Mussoli-

ni, che sentendosi ancora più forte
fa dimettere i ministri popolari dal
Governo, dando loro il “licenziamento in tronco”. Incarica il sottosegretario Giacomo Acerbo di
preparare una nuova legge elettorale e fa pressioni sulla Santa Sede
perché si convinca Don Sturzo a lasciare la carica di Segretario politico del PPI. Le autorità vaticane lo
abbandonano al suo destino (“in
vista di interessi superiori”), ma in
realtà perché appariva sempre più
antigovernativo e di opposizione.
Sturzo si dimette con esemplare
sottomissione, serenità e con spirito veramente sacerdotale.
LEGGE ACERBO
E DELITTO MATTEOTTI
La legge Acerbo viene approvata il
13 novembre del 1923 ed ha l’obiettivo di assicurare ai governi una
maggiore stabilità. Essa prevede
infatti che alla lista con la maggioranza relativa (purché superiore al
25% dei voti) vengano assegnati
i due terzi dei seggi. Il rimanente
terzo viene diviso in modo proporzionale.
Il 6 aprile 1924 si va alle elezioni,
utilizzando per la prima volta
questa legge ed in un clima
di violenze e intimidazioni
per gli avversari. Il listone
composto da fascisti e liberali ottiene il 65% dei voti e
prende 374 seggi, mentre
l’opposizione (composta da
socialisti, comunisti, popolari, liberaldemocratici) deve
accontentarsi di 161 seggi.
Il 30 maggio 1924, nella nuova Camera dei Deputati, l’on.
Giacomo Matteotti, leader
del Partito Socialista Unitario, prende la parola per denunciare le violenze fasciste
durante la campagna elettorale ed i brogli elettorali. Al
termine chiede che si invalidi
l’esito delle elezioni e si torni
a votare. Dieci giorni dopo

Matteotti viene rapito e ucciso da
sicari fascisti. Mussolini si dissocia decisamente da questo atto
di barbarie (“Solo un mio nemico
poteva effettuare questo delitto, che oggi ci causa orrore e ci
strappa grida di indignazione”),
ma le opposizioni decidono di non
partecipare più ai lavori del Parlamento, privo ormai di legittimità
morale e politica, fino a quando la
situazione non si è chiarita. Nasce
la cosiddetta secessione dell’Aventino, che si propone non solo
di fare pressione sul re, ma anche
di ripristinare la legge elettorale
proporzionale e ritornare a votare
quanto prima.
Ma Vittorio Emanuele III mantiene
un atteggiamento di apparente
neutralità che di fatto favorisce
Mussolini, (“sono cieco e sordo: i
miei occhi e le mie orecchie sono
la Camera e il Senato”) e la stessa
secessione provoca una frattura
all’interno del Partito Popolare.
De Gasperi, nuovo Segretario, è
favorevole, mentre Don Sturzo è
contrario, perché secondo lui “il
fascismo va combattuto solo sul
piano dell’azione politica e questa
si deve svolgere solo in Parlamen-

Don Sturzo negli anni dell’esilio
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perché era amico di Fratel
Abele. Lascia Roma (diretto
a Londra) il 25 ottobre 1924.
Ha quasi 53 anni e in tasca si
ritrova il passaporto Vaticano e cento sterline.
DON STURZO NEGLI ANNI
DELL’ESILIO

Il rientro in Italia dopo 22 anni di esilio

to”. Su un altro spinoso problema
Sturzo prende posizione: il rapporto con i socialisti. Secondo lui
è possibile “un accordo politico
tra cattolici e socialisti moderati
e purgati dai vecchi pregiudizi anticlericali”. Ma il Card. Gasparri è
di altro avviso (“La collaborazione
con i socialisti è non conveniente,
non opportuna, non lecita”) e nel
settembre del 1924 con una Nota
ai vescovi italiani si proibisce a
tutti i sacerdoti il diretto impegno
politico e la collaborazione a giornali di partito di qualsiasi colore. A
Sturzo viene imposto di cessare la
collaborazione con “Il Popolo”, di
uscire dal Partito e di allontanarsi
da Roma al più presto. Ancora una
volta la sua reazione stupisce: si
inchina alla “pontificia volontà” e
chiede di “passare qualche tempo
all’estero”.
Prima di partire per il “breve viaggio” (che durerà 22 anni), trascorre
qualche giorno presso il Collegio
San Giuseppe-Istituto De Merode di Piazza di Spagna, diretto
dai Fratelli delle Scuole Cristiane,
20

Ma l’esilio, che lui chiama
“il mio inverno politico” per
un combattente come lui, è
occasione di riflessione, incontri, dibattiti, scrittura di
saggi importanti. “Lontano
dalla patria, dai parenti, da
ogni attività esteriore. Non
mi rimane che studiare, pregare, scrivere e rimettere
tutto nelle mani di Dio. Rendo un servizio alla Chiesa e
alla Patria più col mio atteggiamento che con il mio lavoro. Non so quale sia il mio futuro
nella vita politica italiana: so solo
che non sarò mai con i vili e con i
tiranni”.
Dall’estero tiene i contatti con gli
amici Popolari, ma anche con tanti
che come lui, amano la libertà “più
della ricchezza; più dei piaceri; più
del potere; più della vita. La libertà è come la verità: si conquista e
quando si è conquistata, per conservarla, si riconquista”.
Sturzo sfrutta l’esilio come un
dono del Signore da offrire, a
sua volta, come un dono suo alla
Patria. Non riesce ad accettare la
visione di “comignoli, case nere
ed affumicate ed il cielo bigio”,
insomma il tipico paesaggio londinese e ricorda con nostalgia le
strade che percorreva abitualmente: Via Ripetta, Via della Croce, Piazza Mignanelli. Da Londra
combatte il fascismo, consapevole delle difficoltà che questa lotta
comporta, ma ha fede nel suo epilogo: la riconquista della libertà.
“E se l’epilogo tarda a realizzarsi
il nostro cuore ne soffrirà, ma la
nostra speranza non verrà mai

meno. Quando tutto cade la fede
non cade”.
Nel 1940, dopo che l’Italia è entrata in guerra contro l’Inghilterra, si
reca negli Stati Uniti, con diversi
bauli pieni di libri e pochi soldi.
Viene ospitato in un ospedale tenuto dalle Figlie della Carità e successivamente dalla famiglia Bagnara che gli mette a disposizione
due stanze luminose.
Incontra molte personalità illustri.
Tra queste Gaetano Salvemini,
pur così lontano dal pensiero di
Don Sturzo, che si lega a lui con un
rapporto di profonda e reciproca
stima e amicizia. Di lui dirà: “Don
Sturzo non è un clericale. Ha fede
nel metodo della libertà per tutti e
per sempre. Egli è Himalaya di certezza e di volontà. Lo si può paragonare a Manzoni, uno degli uomini più degni di rispetto che abbia
avuto l’Italia nel secolo passato”.
Al termine della guerra si adopera
con impegno, (attraverso l’associazione da lui fondata American
People and Freedom) per far arrivare gli aiuti americani in Italia e
per evitare pesanti e inique condizioni di pace.
IL RIENTRO IN ITALIA
E GLI ULTIMI ANNI
Il ritorno di Sturzo in Italia poteva
avvenire già nel 1945, ma alcuni
autorevoli democristiani (incluso lo stesso De Gasperi) avevano timore che la sola presenza in
Roma del prete siciliano potesse
dare loro ombra e fastidio, per cui
la data della sua partenza viene
continuamente rinviata. Lo stesso
Don Sturzo, vista l’età e le condizioni di salute, descrive il suo stile di vita che intende non mutare
anche dopo il rientro. “Non esco di
casa che per un breve passeggio,
non vado a far visite a nessuno e
per nessuna ragione, non accetto inviti, non partecipo a riunioni, non fo discorsi in pubblico”. Si
tratta anche di trovare una siste-

anniversari

Don Luigi senatore

mazione semplice e decorosa per
soddisfare le sue esigenze.
All’indomani del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, Don
Sturzo sbarca a Napoli dalla motonave Vulcania e viene accolto con
tutti gli onori. Ormai ha 75 anni e
non ricopre responsabilità dirette
né nel partito della Democrazia Cristiana (D.C.) né nel governo, guidati entrambi da Alcide De Gasperi.
Sceglie come sua dimora due semplici stanze presso la Casa Generalizia delle Suore Canossiane, nella
ex Via Mondovì e che corrisponde
alla odierna Via Don Orione e accetta di buon grado la premurosa
e discreta assistenza delle suore.
Si impegna per la moralizzazione
della vita pubblica, e dedica le residue energie a combattere contro “le tre male bestie”: partitocrazia, statalismo e sperpero del
pubblico denaro. Avversa lo statalismo considerato da lui come
“il distruttore di ogni ordine istituzionale e di ogni morale amministrativa”. Non vanno dimenticati
i suoi numerosi interventi contro
l’elefantiasi della burocrazia e l’invadenza dei partiti nella gestione
pubblica (quella che negli anni successivi verrà chiamata partitocrazia). Viene stimato da tutti perché
supera la logica dell’appartenenza
e, da giudice severo e imparziale,
bacchetta prima di tutto i partiti
di governo, guidati da politici che
lo chiamano e considerano il loro

Maestro. Non
sempre viene
capito all’interno del suo
stesso partito tanto che
un autorevole
parlamentare
e un grande
credente come
Giorgio La Pira
lo
definisce
“un retrivo rincretinito dal
soggiorno in America”.
Nel 1951, in occasione dei suoi 80
anni, il Governo decide la fondazione dell’Istituto di sociologia Luigi Sturzo, con sede, ancora oggi,
in via delle Coppelle.
Nel 1952 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi lo nomina
Senatore a vita e, per difendere al
meglio la sua indipendenza,
lui si iscrive al gruppo misto. Adempie con impegno
il suo dovere di parlamentare: partecipa al lavoro legislativo (in commissione
e in aula) e pone numerose
interpellanze e interrogazioni.
Muore a Roma l’8 agosto
1959, all’età di ottantasette
anni; la sua tomba si trova
nella chiesa del Santissimo
Salvatore a Caltagirone.
Consapevole di non essere
stato sempre compreso,
lascia la scena di questo
mondo con una convinzione profonda: “Sono certo che la mia voce
rimarrà ammonitrice per la libertà
e per la moralità nella vita politica. Ho servito con rettitudine una
causa non indegna di un sacerdote cattolico”.
Don Sturzo è stato un uomo libero e un maestro di libertà: “Sono
un uomo libero da qualsiasi interesse terreno, economico o politico; libero perché nulla temo,
nulla spero, nulla desidero che sia
nell’ordine di questo mondo. Par-

lo, scrivo, combatto perché son un
uomo libero e perché ho difeso e
difenderò fino a che avrò fiato la
libertà”. “La libertà è come l’aria:
si vive nell’aria; se l’aria è viziata,
si soffre; se l’aria è insufficiente, si
soffoca; se l’aria manca si muore”.
Il Papa Benedetto XVI si augura
che “l’esempio luminoso di questo
presbitero e la sua testimonianza
d’amore, di libertà e di servizio al
popolo sia stimolo e incoraggiamento per tutti i cristiani, e specialmente per quanti operano in
campo sociale e politico”.
Papa Francesco vede in lui “prima
che lo statista, il politico, il sociologo e il poliedrico letterato, un
sacerdote obbediente alla Chiesa, un uomo di Dio che ha lottato strenuamente per difendere e
incarnare gli insegnamenti evangelici, nella sua terra di Sicilia, nei

Don Luigi prete

lunghi anni di esilio in Inghilterra e
negli Stati Uniti e negli anni ultimi
della sua vita a Roma”.
A conclusione si può dire solo che
Don Sturzo, nel corso della sua
lunga vita, pur distinguendosi in
molti campi del sapere e dell’agire
umano, ci insegna con il suo limpido esempio e la sua coerenza che
“gli ideali non si possono barattare con gli interessi” e nelle prove
estreme della vita “bisogna trovare nell’intimo della propria anima
la forza di reagire”. X
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La Salle: una vita per i giovani
Un anno speciale insieme a La Salle
Sono state tantissime le iniziative che i devoti di san Giovanni Battista de La Salle hanno intrapreso
nell’anno giubilare del tricentenario che, apertosi il 17 novembre 2018, si concluderà il 31 dicembre
2019. Molte hanno avuto luogo nel santuario lasalliano che si erge a Roma in via Aurelia, altre nelle
singole città e parrocchie. Si sono vissuti eventi di carattere spirituale, artistico-culturale e sportivo. Alcune
sono state illustrate nel precedente numero della nostra Rivista, mentre altre non si è avuto e non si ha
modo di registrare dal momento che, in redazione, non è pervenuta alcuna comunicazione.

SCUOLA LA SALLE di VIA PAGANO-RM
La scuola La Salle di via Pagano, che ha il privilegio di
sorgere a poche centinaia di metri dal santuario, ha
avuto la fortuna di partecipare con una buona rappresentanza di alunni, docenti e genitori alla solenne apertura del Giubileo (17 novembre), attraversando la Porta Santa e partecipando alla Celebrazione eucaristica.
Inoltre, il 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, tutte le classi
della Primaria e della Secondaria si sono succedute nel
santuario per vivere il momento penitenziale dell’inizio
della Quaresima e, al tempo stesso, per lucrare l’indulgenza associata all’anno giubilare. Gli alunni, durante
tutto l’anno, hanno avuto modo di approfondire la conoscenza del Fondatore, impegnandosi in lavori, ricerche e disegni che poi sono stati esposti nel corridoio
della Casa Generalizia, davanti alla Cappella.
LA MARMORA di BIELLA
All’Istituto La Marmora di Biella, Fratelli, docenti e ragazzi hanno voluto celebrare in modo speciale il tricentenario del Fondatore, lasciandosi guidare da tre parole
chiave: un CUORE, una VITA e un IMPEGNO.
Hanno sentito palpitare la parola CUORE mettendo in
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Santa Messa.

Spettacolo dei ragazzi di Biella

scena lo spettacolo “San Giovanni Battista de La
Salle: un santo per la scuola” che ha visto protagonisti gli alunni della Primaria e della Secondaria di
1°grado. Hanno ripercorso il cammino di Giovanni
Battista verso la santità con musiche, balli, parti recitate anche in lingua inglese e spagnola e canzoni
famose riadattate dagli alunni delle Medie, in modo
che le parole raccontassero l’impegno del Santo nel
costruire una scuola che accogliesse e il cui spirito
fosse ancora vivo nel 2019.
Hanno respirato la parola VITA grazie allo splendido
lavoro svolto dal laboratorio di MateLab che, coordinato dalla prof.ssa Paola Secco, ha letteralmente trasportato i bimbi della Primaria e i ragazzi più grandi
in un viaggio attraverso le tappe principali della vita
del de La Salle. Grazie alla realizzazione del programma digitale SJB 2.0 https://scratch.mit.edu/
projects/326910402/ programmato interamente
da loro, sono riusciti a far immergere i compagni
nella storia della vita di Jean Baptiste de La Salle,
scoprendo aneddoti curiosi su di lui e cimentandosi
ϐǨ
Hanno toccato con mano la parola IMPEGNO realizzando un’App https://studio.code.org/projects/applab/
ps4su0oUb7UgN2vs2XItHdfMEM7Uq4uszjtB9QyMELA che, partendo dal programma SJB 2.0, riuscisse a
ϐ  î 
nuove generazioni, utilizzando gli smartphone. Un’App
stimolante per conoscerlo più da vicino e sentirlo
vivo… un’App che risultasse un invito a essere testimoni lasalliani nella realtà di oggi.

SCUOLA LA SALLE di GRUGLIASCO
In occasione del tricentenario del Fondatore, la
scuola La Salle di Grugliasco ha organizzato una serie di eventi per l’intera durata dell’anno scolastico. Oltre alla formazione nelle classi e alle diverse
funzioni religiose, la comunità educante ha deciso
di investire tempo e risorse nella realizzazione
di un progetto video. Dopo aver visto e ascoltato
il video della canzone One heart one commitment
one life si è deciso di mettersi in gioco e ricreare la
  ϐ     
alunni. Grazie alla collaborazione di molti docenti
la canzone è stata tradotta, cantata e suonata dai
ragazzi stessi, da alcuni ex- alunni e genitori. In seguito, si è cercato, attraverso una serie di riprese,
di raccontare la scuola La Salle e il santo orgoglio
di essere lasalliani.
ISTITUTO PIO XII (9 aprile 2019)
Il 9 aprile 2019 è stata la volta della Comunità educativa dell’Istituto Pio XII. I pellegrinaggi sono sempre momenti molto intensi e occasioni d’incontro
straordinarie: si cammina, si viaggia in autobus, si
raggiunge la meta mettendo Gesù al centro della
propria vita. È ciò che ha fatto l’Istituto Pio XII (Fratelli, Docenti, Alunni, Familiari, Collaboratori) al
Santuario di San Giovanni B. de La Salle per vivere il
Giubileo Lasalliano con la celebrazione della Santa
Messa presieduta da don Ugo Falisiedi.
PELLEGRINAGGIO-CONCERTO della SCUOLA
di VERCELLI, del COLLEGIO SAN GIUSEPPE
di TORINO e dell’ISTITUTO BARTOLO LONGO
di POMPEI
Il pomeriggio di sabato 6 aprile, nel santuario di san
Giovanni Battista de La Salle di Via Aurelia, i bam-

SCUOLA del COLLE LA SALLE
(26 marzo 2019)
Tutti gli alunni della scuola del Colle La Salle,
accompagnati dai Fratelli, dai docenti e da alcuni genitori, hanno partecipato al pellegrinaggio
presso il santuario di San Giovanni Battista de
La Salle. In mattinata, hanno dapprima visitato le classi della scuola Primaria di via Pagano,
consegnando a ogni bambino una medaglia del
tricentenario disegnata dagli alunni. Subito
dopo si sono recati a visitare il museo lasalliaDon Ugo celebra per gli Ex
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bini del Coro delle Scuole Cristiane di Vercelli, quelli
del Coro LaSalleInCanto del Collegio San Giuseppe
di Torino e i ragazzi del Complesso bandistico Bartolo Longo-Città di Pompei, si sono ritrovati a Roma
per acquistare l’indulgenza in occasione del Giubileo lasalliano. Hanno innalzato le loro voci e i loro
suoni, offrendo un concerto in onore di san Giovanni
Battista de La Salle.
PELLEGRINAGGIO degli EX-ASPIRANTI
ed EX-FRATELLI
Erano circa 38, tutti provenienti dalla provincia viterbese. Il pellegrinaggio, culminato con la Santa
Messa, celebrata da don Ugo Falesiedi, ha avuto luogo il 27 aprile 2019.
EX SCUOLA NEGRONE DURAZZO
di GENOVA
Il 17 maggio, il Giubileo è stato vissuto dai lasalliani (Signum Fidei, Volontari, Ex-alunni) dell’area genovese, che
una volta avevano il loro epicentro nella scuola Negrone
Durazzo di Genova, presso la chiesa Nostra Signora del
Carmine e sant’Agnese, dove il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha presieduto alla Messa.
SAN LUIGI di ACIREALE
Alunni, docenti e famiglie del San Luigi di Acireale hanno partecipato, il
14 maggio 2019, guidati dal direttore
Fratel Celestino e da Fratel Angelo,
alla gita-pellegrinaggio a Roma con
meta privilegiata al santuario lasalliano, dove hanno celebrato la santa
 ϐ    
Giuseppe Pavone, mentre il giorno
dopo, 15 maggio, in Piazza San Pietro, hanno partecipato all’udienza
ϐ  ¿Ǥ
alunni dell’Istituto san Luigi che, per
vari motivi non hanno avuto la fortuna di volare a

Concerto al collegio San Giuseppe

Roma, hanno festeggiato il Fondatore nella Cappella
dell’Istituto, grazie alla disponibilità di Padre Vincenzo O.F.M. e all’organizzazione curata dai due Fratelli rimasti, Orazio e Giuseppe, e dai docenti. Dopo
la celebrazione, i Fratelli e l’ex-alunno il prof. Marco
Cristaldi hanno omaggiato tutti gli alunni di una foto
ricordo.
CASA GENERALIZIA (15 maggio 2019)
Dalla Comunità centrale della Casa Generalizia e dal
Consiglio Generale il Giubileo è stato vissuto con
una solenne celebrazione eucaristica, il 15 maggio,
presieduta da S. Eminenza il Cardinale Berhaneye-

Udienza papale (16 maggio)

sus Demerew Souraphiel, arcivescovo di Addis Abeba, ed ex-alunno.
L’ϔ  concessa a 300 lasalliani, di cui si è
già relazionato nel precedente numero di Lasalliani in
Italia, ha avuto luogo il 16 maggio nella Sala Clementina.
COLLEGIO SAN GIUSEPPE - ISTITUTO
DE MERODE di ROMA
L’11 maggio è stata la volta dei Liceali del Collegio
S. Giuseppe-Istituto De Merode di Roma a effettuare un solenne pellegrinaggio presso le reliquie del
santo Fondatore. Il Tricentenario è stato solennizzato dal Collegio di Piazza di Spagna anche con iniziative culturali e artistiche come la messa in scena
del musical “Toucher les coeurs” e un concerto di
musica classica (24 maggio). X
I ragazzi di Acireale
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FRATEL JAMES MILLER
Un martire lasalliano del 20° secolo
Testi: Rodolfo Meoli, Fsc

Illustrazioni: Carla Pollastri

James Miller nasce prematuramente e sottopeso a Ellis, Stevens Point, Wisconsin (USA). “Però - dice la zia - devo averlo
nutrito troppo, se giunse a essere un giovanottone di 95 chili e
di m. 1,90 di altezza!”. I genitori conducevano una fattoria e il
ragazzo crebbe con l’amore per la natura, i campi e gli animali.

“Vidi il primo Fratello delle Scuole Cristiane quando entrai alla
Pacelli High School”. Oltre allo studio, per altre attività complementari si iscrive al Club Saint Benildus, animato dal dinamico
e simpatico Brother Florian. Fu lì che sboccia la sua vocazione
e decide di diventare Fratello delle Scuole Cristiane.
A Glencoe, dov’era la casa di formazione dei futuri Fratelli, i
giovani seguivano un programma molto intenso di studio, preghiera, gioco e riposo.

Il 30 agosto 1962 inizia il Noviziato e, per la prima volta, indossa l’abito religioso tipico dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Al
termine dell’anno pronunzia i primi Voti, poi prosegue gli studi
pedagogici e accademici presso la Saint Mary’s University di
Winona.
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Inizia l’apostolato attivo in mezzo
ai ragazzi a Saint Paul, MN,
alla Cretin High School.
Insegna religione, lingue inglese
e spagnola.
È attirato però anche da altre attività: si incarica della
manutenzione di una parte del fabbricato (lo soprannominano Brother Fixit) e crea una squadra di calcio…

È anche “Quartermaster”… Alla Cretin High School c’era
anche un corso di preparazione alla carriera militare. Il
Quartermaster era il professore di ﬁducia incaricato di tutto ciò che serviva materialmente al corso e agli alunni che
lo frequentavano.
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Nel 1969, Brother
James ha 25 anni,
segnati da due importanti eventi: la
professione
religiosa perpetua e la
richiesta di uscire
dagli Stati Uniti per
recarsi in missione,”dovunque i superiori
mi
destineranno”,
dichiara con la massima disponibilità.

Fratel James si fa apprezzare
anche dalle autorità politiche
locali per il suo dinamismo e il
suo saper fare, tanto che gli viene affidata la costruzione e l’organizzazione di 10 scuole rurali
dello Stato, cosa che James affronta con grande energia.

La richiesta è accolta dai superiori e lo inviano in Nicaragua. A Blueﬁeld, James arriva il 1° luglio 1969. Molti suoi
confratelli hanno dichiarato che “sembrava fatto apposta
per vivere in Centro America, per la sua estrazione contadina, per la sua preferenza a insegnare agli indigeni e perché
parlava molto bene lo spagnolo”.

È un precursore della “missione condivisa”: nel
1977 chiede a Fratel Cyril Litecky, Provinciale
del suo Distretto di Saint Paul/Minneapolis, di
sovvenzionare il soggiorno negli Stati Uniti a un
associato nicaraguense per migliorare la conoscenza dell’inglese e studiare l’organizzazione
scolastica statunitense.

Il frequente contatto con i politici locali e, qualche volta con lo stesso Presidente Somoza, gli è
molto utile anche per dotare le scuole dei Fratelli a Blueﬁeld, a Puerto Cabezas e a Waspam
di laboratori e moderne attrezzature didattiche.
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In quel periodo scrive: “Abbiamo l’obbligo morale di istruire il personale nativo per far assumere
loro la responsabilità della missione che noi ora
stiamo portando avanti…”.

A luglio del 1979, a causa delle
turbolenze seguite alla cacciata di
Somoza, torna negli Stati Uniti. Il
suo cuore e la sua mente rimangono
però in America Centrale. In attesa,
è inviato al Centro di rinnovamento
spirituale che i Fratelli hanno a Sangre
de Cristo, NM.

Al termine del corso chiede di ritornare in America Centrale. Viene destinato a Huehuetenango, in Guatemala, alla Casa Indígena De La
Salle, dove arriva nel gennaio del 1981. “Prego
Dio che mi dia la grazia e la forza di servirlo fedelmente tra i poveri e gli oppressi del Guatemala”,
scrive ai suoi.

Il 13 febbraio 1982, mentre Fratel James lavora al muro esterno della Casa Indígena,
viene colpito a morte da tre uomini, che
subito si dileguano, senza che vengano mai
identiﬁcati. Ora la Casa porta il suo nome:
CASA INDÍGENA SANTIAGO MILLER.
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Oltre le Frontiere
Alcune iniziative Lasalliane per essere al ﬁanco dei più vulnerabili

La Salle School - Rumbek

SU D SU D
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La nuova scuola si trova a Rumbek, Sud Sudan, la più giovane nazione al mondo, diventata indipendente nel 2011, dopo una
lunga e sanguinosa guerra con
il Sudan del Nord. A causa del
conflitto cominciato nel 2013 e
ancora oggi in atto, molte delle
già insufficienti strutture educative sono state distrutte o impropriamente convertite ad altri
usi. Il livello educativo è estremamente basso a causa della
mancanza di scuole, di insegnanti qualificati e di materiale
didattico.
Per rispondere a questo urgente
bisogno educativo, la nuova La
Salle School-Rumbek ha aperto
le sue porte nel Marzo 2018
presso le strutture già esistenti
della scuola delle Suore di Loreto, con una classe di 23 studenti. L’obiettivo dei Fratelli è quello di
costruire ed equipaggiare una nuova scuola, in grado di ospitare 300 studenti.
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Bamboo School
La Bamboo School si trova al confine tra
la Thailandia e il Myanmar. Costruita
all’inizio con tronchi di bambù, accoglie
ogni giorno bambini di famiglie di migranti che non hanno alcun diritto e
sono considerati apolidi. Questi bambini non possono accedere alle scuole
tailandesi e la Bamboo School è l’unica
possibilità di ricevere un’educazione. Il
personale della scuola assiste i genitori
nel processo di registrazione dei figli
presso le autorità tailandesi, in modo
tale da renderli titolari di diritti, tra i
quali educazione e salute.
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BRASILE
Tabatinga Progetto Além
Il progetto Além (Animación Lasallista de
Evangelización y Misión) viene coordinato
dal centro di Tabatinga, una città di 60
mila abitanti nel cuore dell’Amazzonia,
nella triplice frontiera con Brasile, Colombia e Perù. La caratteristica principale del progetto - la cui azione sarà
itinerante - è che si rivolgerà principalmente alle comunità rurali della foresta
amazzonica. Le attività socioeducative
dedicheranno un’attenzione particolare
all’empowerment della popolazione indigena. Il progetto comprende le seguenti aree: formazione degli insegnanti,
corsi di alfabetizzazione e di formazione
professionale per i giovani e promozione
di pratiche sostenibili attraverso laboratori e iniziative di sensibilizzazione.

FRONTIE
RA USAMESSICO
El Otro Lado, che significa “dall’altra
parte”, è un programma di totale immersione nella realtà della frontiera tra il
Messico e gli Stati Uniti; si svolge a El
Paso, Texas e a Tucson, Arizona, dove
Fratelli e volontari operano nelle scuole
lasalliane secondarie.
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Nuova Comunità Adrien Nyel

Questo progetto è la risposta della Regione Lasalliana
dell’Europa e del Mediterraneo all’impegno di portare
avanti una nuova comunità educativa nel quartiere di
Molenbeek (Bruxelles).
Lo scopo di questo progetto è quello di formare una comunità internazionale che vada oltre le frontiere, rispondendo ai bisogni educativi dei giovani più vulnerabili,
in un quartiere isolato a maggioranza musulmana, nella
capitale dell’Unione Europea.
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La Salle Technical College-Hohola
Questo centro è stato istituito nel 1973 per rivolgersi agli studenti più
poveri di Port Moresby. La
maggior
parte
degli
iscritti, infatti, sono studenti che non hanno potuto continuare gli studi
nelle scuole superiori o secondarie a causa di problemi familiari e personali
o perché non sono stati selezionati per la scuola superiore.
Attualmente il College ha
34 insegnanti e 24 membri
del personale ausiliario. Il
numero totale di studenti è
750. Una percentuale che
varia tra l’87% e il 92% dei diplomati viene impiegata ogni anno in un’organizzazione o società riconosciuta.

USA
OKI-NI-SOO-KA-WA - Blackfeet Immersion

OKI-NI-SOO-KA-WA (vieni e osserva)
Blackfeet Immersion permette ai partecipanti di vivere un’esperienza interculturale, a Browing, Montana (USA).
Una comunità di Fratelli e volontari
opera nella scuola De La Salle Blackfeet, dove ha luogo questo programma che invita studenti e
professori a cercare e confermare quel
vincolo tra tutti i popoli del mondo.

(da De La Salle solidarietà internazionale)
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HAITI
Notizie dal campo estivo in Missione
Francesca, volontaria di ANPIL onlus, ci racconta la sua esperienza in Haiti
In questo momento sto scrivendo dalla terrazza della
Missione Notre Dame des Palmistes, sull’ Isola della
Tortuga: un angolo di pace nella caotica Haiti.
Il paesaggio visto da qui è incredibile, si può ammirare
il blu brillante del mare, il verde intenso degli alberi,
il bianco delle nuvole che dipingono il cielo e l’aria che
ti accarezza la testa, la schiena ed il viso.
Raggiungere l’Isola della Tortuga è una vera avventura. Abbiamo affrontato un viaggio decisamente
lungo e faticoso. Sono sincera: l’avevo alquanto sottovalutato, ma è stata un’esperienza unica. Attraversando il paese ho potuto osservare le meraviglie
naturali e rendermi conto dei disagi quotidiani vissuti
dalla popolazione.
L’impatto con la mia terra d’origine è stato molto forte:
vedere certe situazioni dal vivo, non più nelle foto o
per sentito dire, mi ha un po’ spiazzata.
Sì, terra d’origine, perché sono nata 26 anni fa a Cap
Haitien, ma a 8 mesi sono stata adottata da una fami-

Francesca con i bambini di Haiti

glia italiana. Sono cresciuta in Piemonte e
questa è la prima volta che torno in Haiti.
Ho scelto di farlo con ANPIL, perché da
sempre desideravo vivere un’esperienza di
volontariato, e i bambini sono la mia passione!
Sono partita con un bagaglio interiore
pieno di emozioni, carica di aspettative e
di domande: riuscirò a costruire un legame
con i bimbi della Missione? Riuscirò a
Francesca con il gruppo di volontari ANPIL
farmi capire? Riuscirò a farli divertire e a
strappargli un sorriso? Tanti dubbi ai quali proprio i bambini hanno dato una risposta: con loro
viene tutto naturale, senza parlare ci siamo intesi a meraviglia e giorno dopo giorno ci siamo fidati
e affidati l’uno all’altro.
La cosa che mi ha colpito di più è il loro estremo bisogno di affetto. Puoi organizzare giochi, attività,
laboratori, ma niente li renderà più felici di un abbraccio o di camminare mano nella mano. Sono
molto felice e soddisfatta dell’esperienza che sto vivendo: un concentrato di forti emozioni fatte di
rapporti umani reali e non virtuali, di storie vissute e non pubblicate sui social. Un’esperienza di
vera condivisione, capace di rendermi più forte e più felice di quello che immaginavo.
Grazie ANPIL per avermi dato questa possibilità. Agli amici e alle persone che sono rimaste a casa il
suggerimento è quello di non pensarci troppo: contattate ANPIL e partite anche voi… Haiti vi aspetta!
Francesca
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HAITI
Distribuiti beni a 138 famiglie
Durante il Campo Estivo sull’Isola della Tortuga abbiamo
donato beni di prima necessità a 138 famiglie haitiane.
Il materiale era contenuto nel container inviato da ANPIL:
abbigliamento, giochi, scarpe e scatolame vario, raccolto
grazie alla generosità
di tante famiglie italiane.
Insieme ai volontari
in Missione abbiamo
preparato delle sacche personalizzate
per ogni famiglia che
abbiamo incontrato.
La riconoscenza nei
nostri confronti è
stata immensa, ma noi la condividiamo con tutti coloro che
hanno mostrato tanta generosità.

MILANO

EXPO MISSIONARIA
ANPIL onlus
“La meccanica
delle Buone Azioni"

Dal 23 Ottobre al 10 Novembre, presso l’Istituto Gonzaga di Milano, si è svolta la XXI EXPO MISSIONARIA di ANPIL onlus: “La meccanica delle Buone Azioni. Agire insieme verso grandi Obiettivi.”
L’Esposizione ha approfondito il tema della pastorale lasalliana 2019/2020, “Grandi cose sono possibili”. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030, abbiamo riflettuto sull’importanza del ruolo che ciascuno di noi può avere nel loro raggiungimento e
sull’importanza di lavorare insieme per una finalità comune.
Per illustrare questo concetto, abbiamo pensato di ricorrere all’immagine di un sistema di ingranaggi dove ogni singola ruota dentata, indipendentemente dalla sua dimensione, lavora sincronizzata e in perfetta armonia con gli altri.
Durante il periodo di apertura dell’Expo tutte le classi dell’Istituto Gonzaga di Milano, dalla Scuola
dell'Infanzia ai Licei, sono venute a visitare l'Esposizione partecipando con entusiasmo e curiosità
ai percorsi educativi organizzati da ANPIL, cogliendo così l'occasione per riflettere su temi molto
importanti, ma non sempre facili da affrontare.
L’esposizione, come ogni anno, rientra tra i Progetti di sensibilizzazione, informazione e formazione realizzati da ANPIL onlus al fine di promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Globale.
Veronica Rimoldi
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Augusto Del Noce

a trent’anni dalla morte

I

l 30 dicembre 1989 si è spento a
Roma Augusto Del Noce, “testimone esemplare, con le Sue magistrali
riﬂessioni ﬁlosoﬁche sulla politica e
sulla storia, di una fede che si fa cultura”, come Alleanza Cattolica ha
voluto scrivere nel necrologio pubblicato in occasione della scomparsa
(Il Tempo, 2-1-1990). Mi piace apporre in queste pagine una sintetica
scheda - in occasione del trentennale
- su questo grande ﬁlosofo cristiano,
attento, profondo e tenace difensore della tradizione culturale cristiana
occidentale. S’intende che tante cose
le daremo per note o reperibili su di
lui e sulla sua vasta opera, riferendo qui solo per sommi capi qualche
autorevole e centrato giudizio su Del
Noce. Io ebbi il dono di conoscerlo e
ascoltarlo personalmente nel 1970 in
un convegno di studi a Lugano, ero
poco più che ventenne, ne rimasi assai ben colpito…
“Nel dopoguerra, quando la cultura radical-marxista diventa lo
strumento più attivo per realizzare
il programma di secolarizzazione totalitaria della politica e della società,
reagendo contro il pensiero “cattolico” di sinistra, Del Noce ha l’energia
intellettuale e il coraggio morale di
identiﬁcare le radici teologiche e
ﬁlosoﬁche della disgregazione contemporanea e di confutare le menzogne dell’ateismo partendo dalle
grandi verità della fede e della metaﬁsica, percorrendo criticamente
tutte le contraddizioni del pensiero
immanentistico, indicandone l’esito
nichilistico, quindi mostrando la necessità, per la salvezza dell’umanità,
del ritorno alle verità salviﬁche della fede e della morale tradizionale”
(Cristianità n. 178,1990).
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L’opera omnia del
ﬁlosofo pistoiese è
molto ampia e articolata, ancorché unitaria nel suo ﬁl rouge
culturale e ideale: Il
problema dell’ateismo.
Il concetto di ateismo
e la storia della ﬁlosoﬁa come problema (Il
Mulino,
Bologna
1964); Riforma cattolica e ﬁlosoﬁa moderna. Cartesio (Il Mulino, Bologna 1965); Il
problema politico dei
cattolici (Unione Italiana per il Progresso della Cultura,
Roma 1967); L’epoca della secolarizzazione (Giuffrè, Milano 1970); Il
vicolo cieco della sinistra (Rusconi,
Milano 1970); Tramonto o eclissi dei
valori tradizionali? (Rusconi, Milano
1971); I caratteri generali del pensiero politico contemporaneo. Lezioni
sul marxismo (Giuffrè, Milano 1972);
L’Eurocomunismo e l’Italia (Europa
Informazioni, Roma 1976); Il suicidio della rivoluzione (Rusconi, Milano
1978); Il cattolico comunista (Rusconi, Milano 1981); Riﬂessioni sulla
“Lezione italiana”, in Il Tempo, 4-61980, trascritte in Cristianità, anno
VIII, giugno-luglio 1980; inoltre,
la collaborazione alla collana Documenti di cultura moderna, in cui
l’editore torinese Borla presenta al
pubblico italiano autori come Marcel
de Corte, Manuel García Pelayo, Hans
Sedlmayr ed Eric Voegelin.
Nell’ultima parte della sua vita
Augusto Del Noce si dedica a un’intensa attività pubblicistica ed entra
direttamente nell’agone politico accettando, nel 1984, una candidatura

Maurizio Dossena

al Senato, ove è strenuo difensore
della libertà della cultura, ispirando
la resistenza in difesa della scuola
cattolica e dell’insegnamento religioso nella scuola pubblica. Negli ultimi
anni, abbandonata la politica attiva,
realizza sempre più la sua vocazione di studioso della politica e della
storia, guidando e afﬁancando le iniziative culturali più innovatrici del
mondo cattolico, spronato all’operosa presenza nella società dall’insegnamento di Papa Giovanni Paolo II.
Del Noce dedicava generosamente il
suo tempo agli incontri con i giovani
e amava conversare con loro, profondamente convinto della fruttuosità del dialogo, quando sia condotto
nell’attenzione costante alla ricerca
della verità.
“Mentre in Polonia si formavano
la tempra morale e il genio intellettuale di Karol Wojtyla, […] anche in
Italia esisteva una prestigiosa intellighentia cattolica, caratterizzata da
un pensiero forte, colto e strutturato.
C’erano da una parte i cattolici-comunisti con in testa Franco Rodano,
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dall’altra una singola individualità
che pensava, scriveva e agiva fuori
da qualsiasi schema di pensiero consolidato. […] Un isolato di genio. Un
profeta, si potrebbe dire anche. In
un momento in cui tutti i maggiori
intellettuali e politici dell’epoca ritenevano l’affermazione planetaria
del marxismo ineluttabile, Del Noce
percorreva un’altra strada. La strada
dell’uso rigoroso della ragione che
non indulge a mode ma si ﬁda solo
dell’analisi dai dati di cui dispone. E
così da un’attenta analisi del marxismo, dei suoi presupposti e delle sue
conseguenze (“la non-ﬁlosoﬁa di
Marx è annullamento della ﬁlosoﬁa”),
Del Noce profetizzava l’ineluttabile
scacco dell’ateismo marxista che sarebbe inevitabilmente precipitato nel
nichilismo” (Angela Pellicciari).
“Tra le tante letture critiche di quel
‘68 che ha rappresentato, come ebbe
a dire Benedetto XVI, una vera e propria “cesura storica”, un posto a parte
merita quella di Augusto Del Noce, il
quale vide nel ’68 un fenomeno le cui
radici culturali confermavano quella
lettura della storia della ﬁlosoﬁa e
la conseguente interpretazione della
storia contemporanea italiana che
egli andava maturando in quegli anni
e che rappresenterà uno, non l’unico, dei lasciti più importanti del suo
percorso ﬁlosoﬁco. […] Tanto il marxismo quanto la società tecnocratica quanto il ’68 ponevano insomma
quella per Del Noce era “la” questione
innanzi alla quale i cattolici erano (e

sono) chiamati
a dire la loro:
la
questione
antropologica.
[…] Per il ﬁlosofo torinese di
fronte ad una
società che non
aveva precedenti nella storia dell’umanità
non vi era che
un atteggiamento da assumere: quello
della “risposta a
sﬁda”. […] Non vi erano insomma che
due alternative: “o Chiesa o il nichilismo”. […] A differenza di Maritain, Del
Noce non considerava la democrazia
di origine evangelica, ma un fatto
storico e contingente; ciò nondimeno
esistono dei valori che
pur essendo immutabili quanto all’origine
e al contenuto, hanno
tuttavia “bisogno” di
incarnarsi nelle diverse epoche storiche.
[…] Il ﬁlosofo cattolico
ebbe chiaro ﬁn dall’inizio, come dato certo
e indiscutibile, l’essenziale storicità della
Rivelazione cristiana;
ed è proprio nella riduzione del fatto religioso a foro interno
che egli vide il segno del cedimento di
tanta parte della cultura cattolica a
quell’idea di modernità sviluppatasi
lungo l’asse Cartesio-Nietzsche. Con
la duplice conseguenza della protestantizzazione di fatto del cattolicesimo, da un lato, e della ricerca di
chiavi interpretative della storia contemporanea altre rispetto a quella
cattolica. Ma, se all’opposto si tiene
ben presente la storicità del cristianesimo, ne consegue che questo non
può non avere anche una traduzione
politica, nel senso cioè di farsi “polis”,
mondo, storia“ (Luca Del Pozzo).
“Il 2010 segna il primo centenario della nascita di Augusto Del Noce
(1910-1989) e il secondo centenario

della nascita di Leone XIII (18101903). Li ricordo insieme sia per la
coincidenza cronologica, già di per
sè molto signiﬁcativa, sia perchè la
riﬂessione di Del Noce su Leone XIII è
cruciale per intendere alcuni aspetti del suo pensiero. In particolare, la
valutazione del ﬁlosofo nato a Pistoia sulle encicliche di papa Gioacchino Pecci deﬁnisce sia gli elementi di
contiguità sia quelli di differenza di
Del Noce rispetto alla scuola cattolica contro-rivoluzionaria” (Massimo
Introvigne).
“Il nuovo materialismo, per Del
Noce, si conﬁgura come «totale individualismo». […] Sul piano delle idee
Del Noce vede nel passaggio alla nuova cultura di massa un triplice salto
mortale: dal liberalismo al libertarismo attivistico, dal marxismo al permissivismo libertino, dall’umanesimo

allo scientismo. […] La destra che si
separa dalla sua visione morale e la
sinistra che abbandona la sua visione
sociale conﬂuiscono nella super-ideologia, moralista in teoria e cinica
nella prassi, che sostituisce il piano
religioso e culturale con la tecnica
e il modello libertino esteso a livello di massa. […] La sua scrittura era
invece limpida ed efﬁcace. Del Noce
morì alla ﬁne dell’89, e vide appena
la caduta del Muro ma previde l’esito
italiano e mondiale del comunismo, il
suicidio o l’eutanasia del comunismo.
Il passaggio dal comunismo al consumismo, dal Pci al partito radicale di
massa, fu descritto perfettamente da
colui che poi non lo vide” (Marcello
Veneziani). X
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Giuseppe Norelli

La porta
della felicità
Benessere e qualità della vita. La “corsa dei topi” e le promesse non mantenute.
Produzione e distribuzione. Il capitale sociale. Un ripiegamento infelice e l’eccesso di realtà.
Ci dicono che la felicità è dietro
l’angolo. L’espressione è semplice,
scontato il signiﬁcato: la felicità
è alla portata di tutti; e a portata
di mano. Forse a portata di slogan,
perchè l’angolo è sempre il prossimo.
Ma è proprio così?
Chi scrive ha preso spunto da una
conferenza (a Roma, ﬁne maggio a
La Civiltà Cattolica, relatori i gesuiti
p. Cucci e p. Piccolo, introduzione
di p. Occhetta) e da un libro (L’arte
di vivere. Educare alla felicità di
padre Giovanni Cucci), presentato
in quell’occasione, sull’argomento.
Qualcuno penserà: “Bastassero libri
e conferenze!”. Eppure, in un mondo
dove i venditori - e bombardieri 36

della felicità apparente sono sempre
in volo, e andando verso il Natale
sarà peggio, qualche considerazione
non guasta. Anche se la riﬂessione è
scomoda perchè mette in discussione
assiomi e punti fermi della società.
Siamo ancorati ai dati sensibili e
al piacere: il moderno prescinde
dall’Eterno. La felicità non è più il
premio per l’uomo virtuoso, risultato
di fatica ed educazione: è diventata
sinonimo di emozione. Sentirsi
bene può prescindere dalla morale,
dall’essere buono, perché frutto
di calcolo, tecnica o - peggio - di
sostanze.
Nella cultura contemporanea
e nella riﬂessione etico-politica il

concetto si appiattisce. Spazio a
piacere e interesse, anche più facili
da raggiungere. E avanti. Alla base
una visione egoistica e narcisistica.
Dove l’individuo regna - più o meno
- e il senso, cioè il signiﬁcato, è
bandito. Confessiamolo: l’uomo di
oggi, pur con tutte le connessioni,
è solo. Perché connessione non
signiﬁca comunicazione. E perché
quello che si pensa nella vita spesso
è il contrario di quanto accade.
Pure se riguarda uno dei simboli più
radicati: l’associazione tra felicità e
ricchezza. Infatti, più si guadagna
più ci si sente indigenti e quindi
inadeguati: il benessere sotto tiro è
sempre un passo avanti di quanto
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realizzato. C’è un vuoto interiore,
anche inconscio, che si cerca di
colmare con i beni, tanti beni; ma il
risultato non cambia, anzi peggiora
perché ci si trova lontani da quanto
quei beni sembravano promettere. È
quella che è stata chiamata “la corsa
dei topi”. Gli automatismi egoistici
provocano distorsioni e non risolvono.
Aumenta l’insoddisfazione e quindi
anche l’infelicità. A tal proposito,
ricerche sul rapporto tra beni e
qualità della vita hanno comunque
evidenziato che più della ricchezza
complessiva conta la maniera in
cui tale ricchezza è distribuita.
Più uniforme è la distribuzione,
migliori le condizioni di salute di
tutta la popolazione. A guadagnarci
è l’intera società e non soltanto
i poveri perché la disuguaglianza
incide pure sulla fascia più ricca:
“aumentando la disparità aumentano
anche criminalità e violenza; da qui il
crescere di insicurezza e stress, con il
timore di trovarsi in una situazione di
costante pericolo”.
In ogni caso se l’obiettivo è
quello di diventare ricchi e famosi,
come dicono tante statistiche, la
frustrazione è molto probabile.
Le “passioni tristi” - impotenza,
disgregazione e mancanza di senso esprimono un malessere esistenziale
sempre più preoccupante. Le società
più efﬁcienti e selettive producono
sacche notevoli di miseria interiore
ed emarginazione. È la cultura
dello scarto. Logorato da se stesso
l’uomo va sempre più incontro alla
depressione; che ora compare anche
sotto i 14 anni. Messa alla porta la
felicità lascia la sua ombra, quel male
di vivere che si cerca di esorcizzare
con una serenità artiﬁciale. Ma
ai farmaci e al web non va chiesto
quello che non possono dare. E
comunque “una società ricca non è
una società utilitarista, e neppure
una mega-banca, è piuttosto un
organismo vivente i cui membri
godono di una buona salute ﬁsica,
intellettuale, spirituale”. L’attenzione
perciò va spostata sul benessere dei
cittadini, i numeri della produzione

hanno un signiﬁcato se non vanno a
scapito della prosperità sociale.
E quindi? Bisogna avere il
coraggio di una rilettura di quanto
stiamo vivendo. L’uomo che non
deve chiedere mai, autonomo e
autosufﬁciente, porta a una società,
frenetica, fredda e sofferente; ed è
logorato da se stesso perché incapace
di uscire da sé, di ﬁdarsi di un altro.
Il tutto è subito è conseguente, ma
non ha Senso. Perché il Tutto “non ha
tempo”. E così l’uomo rimane chiuso
nel suo continuo presente, solo e
infelice. Perché vede che la felicità
non è legata – come invece aveva
creduto - alla ricchezza, alla fama, al
piacere, alla scala sociale. Una ricerca
dell’università di Harvard - che ha
svolto sull’argomento un’indagine
molto signiﬁcativa dal
punto di vista temporale
(dal 1938 al 2013) - ha
concluso che ciò che
contribuisce più di ogni
altra cosa alla felicità sono
le relazioni affettivamente
belle
e
gratiﬁcanti
(legate a famiglia, amici,
comunità di riferimento), e
che queste mantengono in
salute e fanno vivere più a
lungo; favorendo anche la
vivacità intellettuale, altro
aspetto essenziale della
qualità della vita.
La felicità, inoltre, ci rende liberi.
Perché la libertà è inversamente
proporzionale alle esigenze; e chi è
contento della propria vita ha meno
bisogno di compensazioni, ha meno
esigenze rispetto a chi è frustrato
e insoddisfatto. È pure per questa
ragione che le relazioni di qualità
sono indispensabili - oltre che per
la felicità individuale - per l’intera
collettività. La società, infatti, si fonda
su quello che il sociologo americano
Robert Putnam chiama “il capitale
sociale”, cioè la rete di relazioni e
interessi che sono alla base della vita
sociale e della sua salute; un aspetto
fondamentale per la qualità della vita
di tutta la comunità, troppo spesso
disatteso. Periferie sempre meno

gestibili hanno creato emarginazione
e ritiro sociale. E i social non possono
essere l’alternativa a tristezza e
solitudine: la dimensione corporea
è indispensabile per la verità di
relazioni e sentimenti. Ricerche in
proposito tra gli studenti universitari
rilevano preoccupanti carenze nelle
capacità empatiche per la grande
quantità di tempo trascorsa sul web.
Scrive
Putnam:
“Abbiamo
disperatamente bisogno di creatività
civica per rinnovare un gruppo di
istituzioni e di canali adatti al mondo
in cui viviamo e capaci di rinvigorire
la vita civica”. Bisogna pensare a una
politica di rivitalizzazione del capitale
sociale. È necessario investire, a
livello personale e istituzionale; il
sociologo statunitense considera

ambiti decisivi per la causa quelli
che riguardano l’educazione dei
giovani, il patto scuola-famiglia, il
lavoro, la progettazione urbanistica,
l’educazione al bello e al senso
religioso, la promozione culturale, la
pubblica amministrazione.
“Che bello!” direbbe qualcuno.
Aggiungendo, con una punta di
ironia: “E da cosa si comincia?”.
Se la rete di relazioni incentiva
la ﬁducia reciproca, mentre la
sua mancanza alimenta paura e
difﬁdenza, la comunicazione è in
ogni caso una condizione essenziale
per far vivere la relazione. E l’empatia
- che è la capacità di aprirsi e
interessarsi al mondo dell’altro
(contro la tendenza al ripiegarsi
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propria dell’individualismo) - ne é il
motore. E la gratuità il carburante;
con la sua bellezza inarrivabile,
che riesce a rendere la verità delle
persone proprio in quella bellezza
che non può non comunicarsi e
comunicare, e quindi relazionare.
La gratuità, infatti, invita l’altro ad
aprirsi, a dare il meglio di sé. Ad
amare. È nell’altro che usciamo dal
ripiegamento, dove l’Io - anche se
non lo sa - ha preso il posto di Dio.
Un ripiegamento infelice. Perché come notava Kierkegaard - la porta
della felicità si apre sull’esterno,
chi la tira verso di sé la blocca
irrimediabilmente.
Per vivere bene abbiamo bisogno
gli uni degli altri. È questa la verità. E
la felicità, che rimanda all’esperienza
dell’amore come dono (agape), è essa
stessa sempre un dono - inaspettato

- fatto a chi vive per rendere felici
gli altri. Un eccesso di realtà, un
plusvalore della vita, qualcosa
di insieme noto e fugace; mai
patrimonio permanente della vicenda
temporale dell’uomo, irriducibile alla
sua misura. Eccesso, perché va oltre;
eppure reale, perché ne facciamo

esperienza. Già pienezza eppure non
ancora la Pienezza, che anticipandosi
dà Senso, comunque, alle nostre
giornate.
Se si vive per qualcosa e per
qualcuno la vita ha Senso. E felicità,
perché - nell’Amore come dono partecipa della vita stessa di Dio. X

Che il Natale
porti gioia e felicità in abbondanza
nella vita di tutti i nostri
lettori e amici!
Buon Natale!

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA
Un sentito ringraziamento agli amici, qui sotto elencati, che ci hanno inviato una generosa offerta.

Liliana Marasi Fontani - Galimberti Anna - Montini Fratel Luigi
Fam. Bertoni Peri - Pesce Andrea - Cerrito Lucia - Fagnola Giuseppe
Salgaro Gaetano - Di Crosta Vincenzo - Gino Lucchi
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Sara Mancinelli

I nostri studenti leggono, ascoltano, scrivono e parlano un numero sempre maggiore di lingue durante le ore di lezione, affrontando argomenti
anche molto diversi. Nuove prospettive e nuove metodologie nell’insegnamento linguistico possono aiutare, a scuola e al di fuori, la convivenza
serena nel mondo di oggi, ricco di preziose differenze.

Nessuno, o quasi, oserebbe negare che imparare almeno una lingua straniera sia un obbligo per ogni
giovane: i recenti cambiamenti nella
scuola italiana di ogni grado lo dimostrano. Tutti gli studenti oggi, in
modo particolare gli studenti liceali,
si trovano ad ascoltare, interpretare e produrre un notevole numero
di linguaggi diversi a ogni suono di
campanella. Ogni disciplina parla la
propria lingua: si potrebbe dire che
la scuola sia una vera e propria “torre
di Babele”.
Il Card. Gianfranco Ravasi ha
scritto: “Non credo all’opinione diffusa che, allo scopo di rendere feconda
una discussione, coloro che vi parte-

cipano debbano avere molto in comune. Anzi, credo che più diverso è il
loro retroterra, più feconda sarà la discussione. Non c’è nemmeno bisogno
di un linguaggio comune per iniziare:
se non ci fosse stata la torre di Babele,
avremmo dovuto costruirne una” (Avvenire, Martedì 8 Febbraio 2011). Un
mutamento di prospettiva, un nuovo
modo di guardare la ricchezza della
diversità delle lingue e le ﬁnalità del
loro apprendimento.
Se frequentare una scuola signiﬁca anche diventare cittadini di un
mondo senza muri, allora le lingue
non devono essere considerate ostacoli. Esse sono segnate da un doppio destino: possono essere ostiche

barriere quando non si conoscano,
possono anche diventare straordinari veicoli di apprendimento della
cultura che rappresentano. Non è
conoscenza meramente linguistica
scoprire che nel vocabolario greco più antico manca l’aggettivo che
deﬁnisca la divinità come amante
dell’uomo (Dodds, 1951) oppure che
essere “lieti” nel latino della società
contadina vuol dire essere fecondi,
come lo è il letame (laetus, laetare,
laetamen, tutte parole della stessa
famiglia lessicale).
La lingua ci racconta le priorità
di una cultura. Una prova di questo,
probabilmente non la più apprezzabile, è anche la rilevanza del suo status
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culturale: oggi, anche a scuola, non
tutte le lingue rivestono la medesima
importanza, sono infatti legate alla
considerazione di cui gode la società
in cui si parlano o alla cosiddetta
‘utilità’ spendibile soprattutto nel
mondo del lavoro.
Quando lo studente intraprende
il percorso di apprendimento di una
nuova lingua, spesso si trova smarrito o, con termine più signiﬁcativo,
“spaesato”, al di fuori della sua terra.
E inizia un percorso di traduzione con
cui tenta di condurre verso termini
conosciuti suoni inizialmente estranei. Nello studio di ogni disciplina
c’è un tentativo di “ritorno a casa”,
quando si legge in latino e greco compiendo anche un viaggio nel
tempo -, quando si impara l’inglese
o lo spagnolo, quando si incontrano
nella propria lingua parole antiche
o quando si interpreta il linguaggio
matematico.
Spesso a scuola si vive una concorrenza di simboli: grande aiuto
proviene da modi di comunicazione
alternativi a quella verbale, soprattutto dalle immagini che tentano
talvolta di mitigare le differenze e
che, anche a causa dei cambiamenti generazionali, sembrano progressivamente sostituire i segni delle
lettere nell’apprendimento. Che lo
studente per imparare veda, come
facevano gli antichi Greci, o ascolti,
come ci insegna la cultura ebraica, è
comunque proiettato verso ciò che è
altro, diverso.
L’innovazione della didattica
delle lingue nei tempi recenti è stata sollecitata anche tramite nuove
metodologie, nella Scuola Secondaria Superiore di Secondo Grado,
soprattutto tramite il CLIL (Content
and Language Integrated Learning,
ovvero “l’apprendimento integrato di
competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera”):
una materia, individuata dal Consiglio di Classe, insegnata anche in lingua straniera. Tale metodo propone
una novità rispetto all’identiﬁcazione lingua/cultura: obiettivo del CLIL
40

rimane l’insegnamento della disciplina scelta, i cui contenuti possono anche non provenire direttamente dalla
cultura della lingua straniera con
cui si sceglie di veicolarli. Il binomio
lingua-cultura viene così sciolto, oppure reinventato. Certamente questo
pone delle sﬁde all’insegnante, simili - lo si dice con umiltà - a quelle
che dovettero affrontare Cicerone o
Lucrezio quando scrissero di ﬁlosoﬁa
greca e non avevano a disposizione
tutti i termini adatti nel lessico della
lingua latina. Come uno studente che
si apre all’apprendimento di un’altra
lingua, così anche l’insegnante CLIL
- e, non sia ritenuto superﬂuo dirlo,
ogni insegnante - non deve avere un

tutti gli ambiti di condivisione, anche
quelli non strutturati.
“Ho qualcosa di importante da
dirti e ho studiato il modo per farmi
capire da te”, immaginando le parole
di uno studente che voglia descrivere le ﬁnalità dei suoi anni di scuola,
senza tralasciare una seconda parte: “So che anche tu hai qualcosa
di importante da dirmi, farò di tutto
per comprenderti”. Probabilmente
l’ordine di queste battute rivela un
approccio di parte: spesso infatti
quando impariamo le lingue siamo
fortemente motivati dalla necessità
di farci capire; riveste tuttavia almeno eguale importanza saper interpretare le parole e i sentimenti dell’altro.

atteggiamento di chiusura (“ﬁxed
mindset”, Dweck, 2008), ma essere
innovatore consapevole e credere
fermamente nel metodo (“The teachers must be believers”, Kiely, 2011).
Sebbene l’approccio CLIL sia duale e
curi nella pratica didattica la novità dell’aspetto linguistico, il “fuoco
principale” della metodologia rimane la trasmissione dei contenuti disciplinari e non dimentica di tenere
conto dell’ambito culturale scolastico in cui è inserito. Quale il signiﬁcato fuori dall’aula scolastica?
Sembra di leggere l’urgente esigenza di comunicare con coloro che
non parlano la nostra lingua e si ha
la fortuna di incontrare nelle nostre
città, negli ambienti di lavoro, nei
luoghi di ricreazione o di incontro, in

Per imparare questo atteggiamento possono essere di aiuto le lingue
antiche e un particolare aspetto del
loro apprendimento a scuola, talvolta
interpretato in luce negativa: quando
si impara il latino o il greco, lo si fa
per poter leggere e capire ﬁno in fondo il messaggio di chi ha ritenuto di
lasciare un’eredità preziosa. Salvo diverse metodologie apprezzabili anche
in questo campo e il necessario dialogo con il testo antico cui si esorta lo
studente del Liceo Classico nella nuova Seconda Prova dell’Esame di Stato,
l’apprendimento strutturato in questa
direzione, solo inizialmente univoca,
induce lo studente al silenzio attivo e
all’ascolto operoso di chi ci parla, che
sia il testo o l’insegnante che racconta parole di epoche lontane.
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Tale punto di vista rende vive e
contemporanee le cosiddette ‘lingue
morte’: proprio perché oggi viviamo
una situazione di multilinguismo nell’Unione Europea sono riconosciute 24 lingue ufﬁciali (nel 1958 erano
soltanto quattro: francese, italiano,
olandese e tedesco) – e sempre più
frequentemente abbiamo il bisogno
di andare oltre i conﬁni della nostra
lingua madre, saper assumere un
atteggiamento di ascolto, apertura,

curiosità, ﬂessibilità e tensione verso
l’esterno è felice e necessaria condizione che dobbiamo imparare in una
delle agenzie deputate alla formazio-

ne di cittadini liberi, curiosi, solidali e
tolleranti: la scuola. Del resto, come
scriveva Umberto Eco: “La lingua
dell’Europa è la traduzione”. X

GIANNI RODARI poeta e maestro
Nell’anno che viene, 2020, festeggeremo il centenario della sua nascita (1920)
Alberto Castellani, Fsc

Nella Costellazione dei Poeti,
ogni tanto si accende una stella.
Cento anni fa, il 23 ottobre 1920,
nel cielo di Omegna che si specchia nel lago d’Orta, è apparsa
quella di Gianni Rodari, nato da
papà Giuseppe, fornaio, e mamma Maddalena Acicocchi, comPHVVDGHOSDQLÀFLR
Dopo cento anni, però, Rodari è più vivo che mai: sulle
facciate delle scuole a lui intitolate, nelle vie, nelle piazze,
nei parchi; nei libri di scuola,
nelle biblioteche. In Italia come
in Russia, Francia, Spagna e nei
Paesi di lingua inglese. Nelle
musiche di Sergio Endrigo e di
altri cantautori italiani, su mille palcoscenici, nelle illustrazioni di Altan, Lele Luzzati, Munari, in storie e
programmi televisivi, su innumerevoli siti Web.
Soprattutto nel sorriso e nel cuore di chi ascolta
o legge.
È ancora vivo perché semplice, fantasioso, geniale, unico. Ha un linguaggio comprensibile da
tutti, insaporito dagli ingredienti della logica del
nonsenso. Incanta i bambini, ma anche i grandi.
Lo fa con la sensibilità di un poeta, la fantasia di

un artista, la maestria di un
prestigiatore, l’umorismo di
un comico, l’ilarità di un ottimista imperdonabile, la novità
e la sorpresa di un’eruzione
vulcanica.
Nei suoi testi si aggirano
personaggi spassosi che incarnano i sentimenti più comuni
e genuini della gente: Tonino
l’Invisibile, Giacomo di cristallo, Il pulcino cosmico, Alice
Cascherina, Giovannino Perdigiorno, il professor Grammaticus, il barone Lamberto,
Cipollino, Marco e Mirko, la
nonnina che contava gli starnuti…
Nelle sue storie si aggirano animali singolari: il giovane gambero che vuole imparare a camminare in
avanti, il coccodrillo sapiente che si presenta a Rischiatutto, il topo che mangiava i gatti, il pulcino
cosmico, l’asino volante…
Con lui viaggi in lungo e largo sulla Terra, nelle profondità marine, negli spazi interstellari e in
TXHOOLDOWUHWWDQWRVFRQÀQDWLGHOPRQGRIDQWDVWLFR
dove puoi trascorrere una domenica nei bosci,
fare il ghiro d’Italia, incontrare un serpente bido41
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ne, visitare il museo degli errori e ammirare lo
strano animale gato, il l’ago Maggiore, roma tornata
piccola piccola… succhiare una caramella istruttiva
FKHWLIDSDUODUHLQÀODVWURFFDODOLQJXDGHOSLDQHta Bih dove non ci sono libri (anta anta pero pero
penta pinta pim però), parlare con Cappuccetto giallo, apprendere che “Biancaneve bastona sulla testa
i nani della foresta, la Bella Addormentata non si addormenta, il
Principe sposa una brutta sorellastra, la matrigna tutta contenta, e
la povera Cenerentola resta zitella
e fa la guardia alla pentola”.
Rodari propone i valori
dell’umana convivenza, senza
fare prediche. Farcisce i suoi
scritti innumerevoli di tenerezza, comprensione, solidarietà,
accoglienza, diversità, inclusione, uguaglianza, pace, voglia
di cambiamento senza restare
impelagati nelle sabbie mobili
dell’insuccesso.
Le parole del suo binomio
fantastico sono: poeta e maestro.
Maestro di scuola elementare: i bambini lo
elettrizzano e lo esaltano.
Vive della passione dell’educare, del piacere
di stare in mezzo ai piccoli per conoscerli, coinvolgerli, renderli protagonisti, sollecitando la loro
risposta come dispensatori di verità. Ma è anche
poeta. Estroso, innovativo, accattivante, atri e
ventricoli dilatati, punta al cuore del problema e
fa emergere quegli aspetti che in genere sfuggono
ai più.
Il suo stile è DOC. “Rodari è rivoluzionario
nell’uso delle frasi, nella ricerca che ha fatto del nonsense. Crea immagini, incita all’azione, è un giocoliere
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colorato che ha la capacità di esprimersi in modo semplice e far arrivare a tutti un pensiero che è vitale e può
cambiare il modo di pensare. Nei suoi giochi di parole
e in alcuni dei suoi lavori si denota una ricerca scientiÀFDVXOOHSHUVRQHHVXOTXRWLGLDQRFKHGHVFULYHQHLVXRL
racconti con espressioni semplici per far comprendere
la lettura a tutti” (Ilaria Capanna).

Non è geloso delle sue cose. Nella Grammatica della fantasia (Introduzione all’arte di inventare
storie), testo da assumere giornalmente a piccole
dosi come un integratore, offre una vasta gamma
d’idee e di tecniche che risvegliano il fanciullino di
pascoliana memoria assopito nel cuore di ognuno
per vivere fatti ed emozioni del mondo circostante e galoppare in quello della fantasia.
6L q QXWULWR GL DXWRUL SRHWL ÀORVRÀ FRPH
Gramsci, Vittorini, Calvino, Zanzotto, Zavattini, Palazzeschi, Propp, Brecht, Lewis Carroll… e
di surrealismo europeo trovando soprattutto in
Novalis il lievito per la sua poetica che reclama
una Fantastica, “Se avessimo anche una Fantastica,
oltre una Logica, sarebbe scoperta l’arte
di inventare”. L’Immaginazione deve
trovare casa a scuola. Perché la Fantasia facilita l’ideazione. Chi fantastica, crea. Il bambino agisce, non
subisce. Non è stressato ma facilitato. Trova o inventa soluzioni, non
ripete o applica soltanto.
Da giovane maestro non lo conoscevo. L’ambiente culturale e pedagogico in cui sono cresciuto me
l’ha collocato nel limbo della dignitosa indifferenza se non addirittura
nell’inferno dei dannati, forse perché di sinistra, giornalista de L’Unità e Paese Sera, scrittore della Casa
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Editrice Editori Riuniti, scomunicato
GDO 6DQW·8IÀ]LR FRPH “ex-seminarista
cristiano diventato diabolico” (per questo
motivo le parrocchie bruciavano nei
cortili il Pioniere1, il Giornalino dei genitori di cui era direttore e gli altri suoi
libri). Eppure, in aula i piccoli, garanti
della verità e della genuinità, sgranano
gli occhi, trattengono il respiro prima di
dilatare la bocca in sorrisi di compiacimento o esplodere in fragorose risate.
Per le feste natalizie fate un regalo ai
vostri piccoli: fate leggere Il Pellerossa
nel presepe, Lo Zampognaro, Il pianeta degli alberi di Natale, Il Gatto Inverno e sotto
l’albero mettete qualche libro di Rodari. Magari, se vi trovare nella Capitale,
portate una stella di Natale sulla sua
tomba nel cimitero del Verano. Chissà, forse, dentro di voi risuoneranno le sue parole: ´ËGLIÀFLOHIDUHOH
FRVHGLIÀFLOLSDUODUHDOVRUGRPRVWUDUHODURVDDOFLHFR%DPELQLLPSDUDWHDIDUHOHFRVHGLIÀFLOLGDUHODPDQRDO
cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi”. Auguri. X
1

/VSL[[VS»PU[LYHVWLYH([HU[PHUUPKPKPZ[HUaHKHS¸JY\JPÄNNL¹ZPMH[PJHHJHWPYLPSWLYJOt3»VWLYHu\UHN\PKHTVS[VILUHY[PJVSH[HZ\JVTL
HUPTHYL\UNY\WWVTVKLSSVZJV\[6YNHUPaaHaPVUL]HSVYPLZ[YLTHTLULWVZP[P]PPKLHSPJOLVUVYHUVSH]P[HKP\UH5HaPVUL7\Y[YVWWVSHYP]HSP[n[YH]HYPLVYNHUPaaHaPVUPKLKP[LHSSLNPV]HUPNLULYHaPVUPS»LJSPZZPKLSKPZJVYZVYLSPNPVZVULS[LZ[VPSTVTLU[VZ[VYPJVJVU[YHZZLNUH[VKHMVY[P
LJVU[YHZ[HU[P¸[PMVZLYPL¹ZVJPHSPOHUUVZJH[LUH[V\UHPUJVTWYLUZPIPSLJHTWHNUHKPVKPVJVU[YV\UNPVYUHSPZ[HZJYP[[VYLWLKHNVNPZ[HWVL[H
HSPHULS OHYPJL]\[VPSWYLZ[PNPVZV7YLTPV/HUZ*OYPZ[PHU(UKLYZLUWLYSHSL[[LYH[\YHWLYS
0UMHUaPH
JOL\UPJVPU0[HSPHULS
OHYPJL]\[VPSWYLZ[PNPVZV7YLTPV/HUZ*OYPZ[PHU(UKLYZLUWLYSHSL[[LYH[\YHWLYS»0UMHUaPH

ancora
a una volta
in questo mondo
senza pace e senza poesia
nella fredda notte dell’indifferenza
per morire
troppe madri senza focolare
troppi giovani senza futuro
troppi uomini senza patria,
casa, lavoro
e il male sembra ammorbarci
col ghigno disperato del non senso
ma Tu Signore
vieni a nascere in noi
con la tenerezza dell’uomo-Dio

e ancora una volta
se Tu ci sei nel mio Natale
la notte si vestirà di gioia
e ogni lacrima
sarà stellina di speranza
in un mondo migliore
Gabriele Rosario Mossi, Fsc
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Con la riapertura delle scuole si
riapre anche un antico e persistente fenomeno che va sotto il nome
di bullismo, recentemente arricchito
dal preﬁsso “cyber” per speciﬁcare,
ancora una volta, il ruolo sempre più
pervasivo giocato dalla rete e dai social network.
I primi studi sul bullismo risalgono agli anni 70-80 mentre quelli
sul cyber-bullismo sono ovviamente
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riferiti agli inizi del terzo millennio
con l’avvento massivo di Internet e
dei social network.
Fortunatamente questa volta il
legislatore ha operato in modo adeguato e preventivo per cui già da un
po’ di tempo abbiamo una normativa (legge 71/2017) rivolta speciﬁcamente al cyber-bullismo che registra
una crescita esponenziale anno su
anno (secondo un rapporto Eurispes,

Guido Orsi

almeno il 50% dei ragazzi italiani tra
gli 11 e i 17 anni è stato vittima di
molestie da parte di coetanei).
Questa legge prevede, tra l’altro,
la presenza in ogni scuola di un responsabile per il cyberbullismo e di
una prassi ben deﬁnita per riconoscere e controllare il fenomeno.
Ma prima di addentarci nel cuore
del problema cerchiamo di capire di
cosa si tratta.
Secondo la sopra citata legge, per
cyberbullismo si intende “qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché’ la
diffusione di contenuti on line aventi
ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui
scopo intenzionale e predominante
sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un
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serio abuso, un attacco dannoso, o la
loro messa in ridicolo”.
Sono poche righe ma, in effetti,
ogni singola parola nasconde una
serie di riferimenti e interpretazioni
che lasciano molto spazio all’immaginazione.
Ma chi sono gli attori principali di
questo fenomeno?
Intanto parliamo di minori che,
ovviamente, richiedono una maggiore attenzione e tutela anche se
in questo caso il problema si genera quasi
sempre tra pari per
cui sia la cosiddetta
vittima (chi subisce)
che il bullo (chi agisce) risultano appartenere alla stessa fascia di età.
Ma,
purtroppo,
esiste una terza categoria di attori (i
cosiddetti “ﬁancheggiatori”) che alimentano direttamente o indirettamente
il fenomeno attraverso l’incitamento
ad agire o l’indifferenza di fronte al
gesto di violenza.
Seppure in forme e percentuali diverse queste tre categorie sono
tutte responsabili del fenomeno perché possono generarlo, alimentarlo o
reprimerlo a seconda dei comportamenti adottati.
Nel caso del bullismo, essendoci
una presenza ﬁsica, tutto ciò si svolge mediante un semplice ma diabolico processo per cui il bullo prima
intercetta la vittima (che lo attira
attraverso le sue reali o presunte de-

bolezze), poi la minaccia con gesti
di forza o violenza e alla ﬁne ottiene il suo risultato (consenso sociale, leadership, soldi, ecc.); tutto ciò
sotto gli occhi complici o ignavi dei
ﬁancheggiatori che in qualche modo
“godono” dell’indegno spettacolo.
Nel caso del cyber-bullismo, invece, la situazione è un po’ diversa
perché il tutto non avviene in forma
ﬁsica bensì virtuale per cui spesso è
anche difﬁcile identiﬁcare gli attori

proprio per la nota possibilità di occultare o falsiﬁcare le identità dei
responsabili.
Questo alimenta ulteriormente
il fenomeno perché, abbassandosi i meccanismi di difesa e di paura
della sanzione, ci si lascia andare a
comportamenti ancora più devianti
e lesivi.
Inoltre, vista la vastità del pubblico presente in rete, i numeri degli aggressori e ﬁancheggiatori può
aumentare in modo esponenziale
rispetto a un contesto ﬁsico dove ci
possono essere testimoni o tutori (insegnanti, genitori, ecc.).

Le cronache ci raccontano sempre
più spesso di episodi tragici (auto-lesionismo o suicidio) generati da casi
di cyber-bullismo per cui ci rendiamo conto che non possiamo trattarlo
come uno dei tanti fenomeni stagionali che poi dopo un po’ si assestano
o scompaiono del tutto.
Ma come facciamo a capire le
reali cause del cyber-bullismo e
quindi cercare di identiﬁcarne gli
eventuali rimedi?
Come tutti i fenomeni comportamentali, è difﬁcile
individuare per il
cyber-bullismo una
causa univoca dal
momento che l’essere umano, secondo le
indicazioni OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
viene
considerato
sempre più secondo
un approccio bio-psico-sociale.
Questo signiﬁca che possono esserci cause biologiche (ﬁsiche), psicologiche (cognitive, emotive, comportamentali) e sociali.
In genere, prima di avanzare ipotesi, si analizzano quelli che sono i
cosiddetti fattori di “rischio” e quelli di “protezione” ossia gli elementi
comportamentali, relazionali e sociali della persona che possono favorire
o prevenire la nascita e la persistenza
di un determinato fenomeno.
Tra i fattori di rischio troviamo
principalmente i seguenti:

FATTORI DI RISCHIO
VITTIMA

BULLO

Scarsa autostima e autoefﬁcacia *

Scarsa autostima e autoefﬁcacia *

Scarsa attitudine alle relazioni amicali

Scarsa attitudine alle relazioni amicali

Alta sensibilità e generalizzato senso di insicurezza

Alta impulsività e bassa tolleranza alla frustrazione

Educazione familiare iperprotettiva

Educazione familiare rigida, violenta o conﬂittuale

Tendenza a stati ansiosi o depressivi

Tendenza o esperienza nell’uso di sostanze

* (Per autostima si intende la valutazione globale che l’individuo dà di se stesso, mentre per autoefﬁcacia la valutazione che l’individuo dà alle proprie
capacità o abilità.)
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Come si vede dalla tabella i due
ruoli sono accomunati da alcuni elementi individuali identici (prime due
righe) ma separati da stili educativi
opposti (quarta riga).
Questo signiﬁca che, aldilà delle
singole attitudini soggettive, buona parte del problema è fortemente
inﬂuenzato dalla famiglia che quindi
può inconsapevolmente contribuire a
produrre o un bullo o una vittima.
A questo aggiungiamo, come riscontrato nella esperienza quotidiana nelle scuole, che molti genitori
sono estremamente preoccupati
nell’informare i ﬁgli sui pericoli derivanti dall’essere vittima di bullismo,
ma molto raramente pensano che il
ﬁglio potrebbe essere a sua volta un
bullo.

Non abbiamo
spazio per approfondire quest’ultimo aspetto ma certamente può avere
a che fare con il
generalizzato senso di autoprotezione e narcisismo di
molti genitori per
cui i loro ﬁgli “non
potranno mai essere quello che non
vogliono che essi
siano”.
In realtà, dobbiamo capire che
come genitori si può dare un forte
contributo all’educazione dei ﬁgli, ma
che esisterà sempre una componente
caratteriale soggettiva di predisposi-

zione a determinati comportamenti
che solo conoscendola e accettandola sarà possibile contenere.
Tornando invece al discorso iniziale possiamo individuare i seguenti
fattori di protezione:

FATTORI DI PROTEZIONE
VITTIMA

BULLO

Buona autostima, autoefﬁcacia e resilienza *

Buona autostima, autoefﬁcacia e resilienza *

Buon livello di contatto con le proprie emozioni

Tendenza all’empatia (condividere le altrui emozioni)

Buoni stili comunicativi e relazionali (assertività)

Buoni stili comunicativi e relazionali (assertività)

Modelli educativi familiari mirati all’autonomia

Modelli educativi familiari mirati all’autonomia

Modelli educativi extrafamiliari positivi (sport, ecc.)

Modelli educativi extrafamiliari positivi (sport, ecc.)

* (Per resilienza si intende la capacità di “autoripararsi” dopo un danno e di riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante situazioni
difﬁcili.)

i fattori di protezione senza ignorare
i potenziali fattori di rischio che, descrivendo una situazione tendenzialmente negativa o di debolezza, spesso ci spingono a sorvolare o a ﬁngere
di non vederli. X
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In conclusione, è opportuno domandarsi, a prescindere se siamo
studenti, genitori o insegnanti, quali
delle citate caratteristiche riscontriamo in noi, nei nostri ﬁgli o nei
nostri alunni e come poter intervenire per poter difendere e rafforzare
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In questo caso, notiamo come un
ragazzo formato e osservato secondo
i cosiddetti “life skills” (competenze
o abilità sociali) può rappresentare
il migliore antidoto per il fenomeno
del cyber-bullismo prevenendone sia
l’insorgenza che la diffusione.

l’ultima campanella
Un costante anelito a migliorarsi: Fratel GIUSEPPE BOSINI
Valeggio (PV) 09/02/1927 – Torino 28/08/2019

Ha speso la sua vita al
servizio del Signore
nell’educare i ragazzi
per cinquanta anni:
cosa c’è di più grande?
Benché la sua presenza
al Centro La Salle sia
stata più che ventennale, (in due puntate,
la prima dal 1995 al 99
e la seconda dal 2002 al
2019 - in mezzo c’è stato un passaggio all’Immacolata) Fratel Giuseppe mi sembra che abbia attraversato questi anni e questa casa in punta di piedi,
quasi senza farsene accorgere, fedele all’invito ad
attraversare il bosco della vita senza far muovere
le foglie.
Di Fratel Giuseppe ricordo il volto rotondo e il delicato sorriso, ma non credo di averne mai udito la
voce. E per questo riconosco di sentirmi un po’ in
colpa: mi scuso con lui di non aver avuto o non
aver trovato il tempo per conoscerlo meglio. Spero
di riparare con queste poche parole che certamente
ascolta dal cielo.
Fratel Giuseppe nasce a Valeggio in Lomellina il 9
febbraio del 1927 da Pietro e Clara Ferrara. La sua
vocazione è precoce, sulle orme del fratello Angelino: entra al Piccolo Noviziato di Grugliasco il
primo ottobre del 1939. La Wehrmacht appena un
mese prima aveva invaso la Polonia, dando inizio
alla seconda guerra mondiale. Il suo periodo di formazione,
peraltro
svolto in modo regolare, avviene tutto in
tempo di guerra: il
suo ingresso al Noviziato di Rivalta è del
1943 e i primi voti nel
settembre del 1944 in
piena resistenza partigiana. Dopo gli anni
di Scolasticato, conseguita la maturità magistrale nel 1946, la
guerra è appena terminata e l’Italia è at-

traversata dalla volontà di voltare pagina, viene inviato per iniziare la sua missione a Santa Pelagia,
per poi essere trasferito a Massa per soli due anni.
Nel 1952, l’anno della sua professione perpetua a
Galliano (Co), lo troviamo in forze al Gonzaga
dove vi resta sino al 1960. Sono gli anni della giovinezza, della ricostruzione dell’Italia, del boom
economico, della riforma della nuova Scuola
Media cui Fratel Giuseppe, all’epoca Fratel Ireneo
Piero, contribuisce dal suo punto di vista. Nel suo
nome c’è qualcosa di signorile e penso che Fratel
Giuseppe lo abbia onorato, con il suo tratto esterno
generalmente mite e riservato, anche se non immune da qualche scatto improvviso.
“Irene” è la pace, condizione interiore che forse
Fratel Giuseppe ha cercato in silenzio di conseguire. E che oggi ha raggiunto definitivamente
nelle braccia del Signore.
In alcune sue missive ai Superiori, manifesta uno
stato d’animo delicato e in certo senso fragile, una
fragilità emotiva molto più seria di quanto potesse
apparire all’esterno, che lo porterà alla fine in una
sorta di forma depressiva, a costruirsi il suo
mondo.
Nel frattempo, dal 1960 al 1995 cioè sino alla dolorosa (forse soprattutto per lui) chiusura della struttura, lo troviamo a Vercelli, variamente impegnato
come docente alla scuola media, incaricato degli
Ex-alunni, della Famiglia Lasalliana, dei Giovani
Lasalliani, Vicedirettore della comunità, Preside, 35
anni di servizio, puntale, forse anche un po’ rigido,
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avvertito con senso di responsabilità. Servizio interrotto solo dalle occasioni in cui andava a dare
una mano al fratello Angelino ad Antagnod. Fratel
Giuseppe era molto legato al fratello, ma anche con
tutta la famiglia, da cui si sentiva in qualche modo
protetto.
Sono rimasto impressionato dal fatto che durante
quegli anni non smise di studiare: forse con una
certa fatica, prima si laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e poi consegue (nel 1982
aveva 53 anni) l’abilitazione all’insegnamento delle
materie letterarie nella Scuola Media, dando la dimostrazione di non volersi fermare, del desiderio
di apprendere, di crescere personalmente, di migliorarsi per offrire un servizio più attento. Sensibile e forse troppo sensibile alle osservazioni altrui,
ha saputo farsi carico della sua umanità: era il metallo grezzo che Dio gli aveva
messo a disposizione per farne
un’opera d’arte. Come succede
per tutti noi. Conta poco la materia di cui siamo fatti, conta la
forma che, con l’aiuto di Dio, intendiamo darle.
Pur nelle sue condizioni, Fratel
Giuseppe ha mostrato finché ha
potuto, la volontà di camminare,
di migliorarsi, di dare il meglio di
sé. Questa mi sembra la lezione
che la sua vita, spesa al servizio
dei giovani, ci ha lasciato e che facciamo nostra, qualunque sia la nostra età e la nostra condizione:
finché viviamo, camminiamo,
siamo chiamati a costruirci, per lasciare di noi un
buon ricordo, ma soprattutto per diventare quello
che il Padre ci chiede di diventare: figli sul modello
del Figlio che, citando Ireneo, omnem novitatem attulit, semetipsum afferens ossia "Cristo, nella sua venuta, ha portato con sé tutta la novità".
In Cristo siamo sempre giovani, perché siamo figli,
ragazzi di Dio, fratelli tra noi: e questo anche se abbiamo difficoltà di relazioni.
Gabriele Di Giovanni, Fsc

Gioioso nel servire
Non sono mai stato con lui in comunità. Solo incontri saltuari negli ultimi trent’anni. Soprattutto
ad Antagnod, dove dal San Giuseppe, portavamo
i maturandi alla settimana di ferro, lacrime e san48

gue, per arrivare in forma al passo fatale. Giuseppe
e soprattutto suo fratello Angelino ci accoglievano
con un bel sorriso e tanta collaborazione: camere
ampie adatte allo studio, cucina sempre disponibile, piatti succulenti. La gioia del servire.
Giuseppe era l’ombra di Angelino, la forza della
presenza, l’importanza di avere un aiuto. Sempre.
Raramente accigliato, quasi sempre sorridente. Poi,
impietoso, l’Alzheimer e il ritiro al centro La Salle,
dove gli sono stato accanto per più mesi. Difficili
ne divennero i rapporti. Non mi riconosceva più.
Potevo solo parlargli lentamente. Ma non so se capisse. Comprendeva solo il linguaggio dell’amore.
Quando l’abbracciavo, riappariva sul volto, momentaneo, il suo bel sorriso di un tempo.
Adalberto Valerani, Fsc

Direttore a Vercelli
Fratel Giuseppe Bosini è stato, nella sua lunga permanenza all’Istituto San Giuseppe di Vercelli, un
vero educatore per intere schiere di ragazzi e giovani, uno stimato docente e, prima ancora, un autentico Fratello delle Scuole Cristiane.
L’austerità, a volte, del suo stile lasciava ben presto
trasparire una grande bontà d’animo e una viva
cordialità che, unite alla schiettezza e alla semplicità che gli erano proprie, facevano di lui, specialmente per gli insegnanti che gli erano a fianco, una
figura di riferimento, un amico di cui ci si poteva
fidare e con cui ci si poteva confidare.
In tanti anni di insegnamento e di vita religiosa in
Comunità, Fratel Giuseppe di esperienza ne aveva
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accumulata tanta; sapeva ben presto inquadrare situazioni scolastiche complicate o problemi didattici
particolari; gli stessi studenti lo stimavano molto e
per tanti problemi, piccoli o grandi, facevano spesso
riferimento proprio a lui che sapeva valorizzare le
attitudini e le valide iniziative degli allievi.
Sempre al “San Giuseppe”, fu preside per diversi
anni della scuola media e, proprio in questo ruolo,
fu ancor più guida e riferimento sicuro per ragazzi,
docenti e famiglie. Sapeva coltivare e mantenere
veri legami di amicizia che andavano ben al di là
dello stretto ciclo scolastico, alimentando e sostenendo la nutrita famiglia di ex allievi, ex docenti e
amici dell’Istituto che con gioia si ritrovavano negli

appuntamenti stabiliti attorno a lui e a tutti i Fratelli.
Chi ha vissuto quegli anni non può che ricordare
con affetto e riconoscenza Fratel Giuseppe e tutti i
Fratelli di quella bella Comunità che con tanta passione educativa e competenza hanno servito Dio
sull’esempio di San Giovanni Battista de La Salle,
dedicando la loro vita, senza risparmio di energie,
all’educazione, istruzione e accompagnamento di
tanti ragazzi. A tutti un sincero grazie e per Fratel
Giuseppe e tutti i Fratelli che come lui “sono andati
avanti”, un caro ricordo nella preghiera.
Vittorio Mariano

Padre ENRICO MASSERONI Vescovo emerito di Vercelli
Borgomanero 20/02/1939 - Moncrivello 30/09/2019

Un sostegno per i lasalliani di Vercelli
Padre Enrico Masseroni, come amava essere chiamato l’Arcivescovo Enrico, è
stato per l’Arcidiocesi di Vercelli (1996-2014) un importante punto di riferimento, un Pastore presente, intelligente e premuroso, un esempio di grande
spiritualità. In particolare, per la nostra realtà lasalliana vercellese è stato colui
che ha materialmente sostenuto e spronato il cammino dei laici, aiutando a
germogliare quel piccolo seme che oggi ha iniziato a dare i primi frutti. A Padre
Enrico la mia più grande riconoscenza
per aver creduto nella realtà delle
Scuole Cristiane di Vercelli e di avermi
sostenuta nei difficili momenti. Grazie
al suo paterno sostegno abbiamo infatti trovato la forza di risollevarci
dopo l’incendio del 20 febbraio 2006
che danneggiò gravemente la nostra
scuola.
Nella foto, 13 mesi dopo quel triste
evento, nel marzo 2007 Padre Enrico
inaugura la sede ristrutturata di Via
Frova e insieme a tutta la città abbiamo
celebrato il nostro ritorno a casa!
Il suo sostegno, il suo affetto paterno e
la sua approvazione sono per me ancora oggi costante stimolo a continuare
il cammino di laica impegnata nella
Chiesa eusebiana. Ora dal cielo sono
certa che saprà condurre i nostri passi.
Roberta Tricerri
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Una cioccolata e un sorriso
Mario Chiarapini, Fsc
Ritornato in Italia dagli Stati Uniti, dopo esservi rimasto per oltre trent’anni, esercitando la professione
di cardiologo in alcuni ospedali di Miami, riscuotendovi peraltro una notevole fama, decise di fare visita
al suo maestro delle elementari, al quale era rimasto
molto legato e riconoscente.
Di lui aveva un ricordo bellissimo. Quando era
bambino, per lui e per i suoi compagni delle cinque
classi della Primaria, il Fratello era un mito ed era rimasto tale.
Raggiunse dunque la casa di riposo dei Fratelli, al
Colle La Salle, dove sapeva essere la nuova residenza,
per incontrarlo.

La suora gli indicò il Fratello che, su una sedia a
rotelle in fondo al corridoio, si stava avvicinando alla
vetrata che dava sul giardino. Nel vederlo in quelle
condizioni, ebbe un moto di commozione, lo ricordava infatti nel pieno delle forze, quando insieme ai
suoi alunni, correva senza stancarsi mai dietro a un
pallone, mentre ora era quasi immobile. Non voleva
credere ai suoi occhi. Trattenne una lacrima e, sforzandosi di essere il più possibile gioioso, si avvicinò
alla carrozzella e, presentandosi, disse il suo nome e
cognome.
,O)UDWHOORFKHVHPEUDYDDVVHQWHHÀVVDYDLOYXRWR
FRQXQRVJXDUGRDSSDUHQWHPHQWHLQGHÀQLELOHHLQHspressivo, d’improvviso, come se avesse ricevuto una
scossa elettrica, si ravvivò. I suoi occhi tornarono vivaci e brillarono di una luce intensa come quando in
classe anni indietro spiegava una lezione o raccontava storie bellissime e i bambini pendevano dalle sue
labbra.
Dopo aver aggrottato le sopracciglia e socchiusi gli
occhi per mettere a fuoco il volto del suo ex-alunno, il
Fratello ricordò il ciclo in cui l’aveva avuto a scuola.
A quel punto, il viso si distese in un largo sorriso e i
lineamenti del volto si addolcirono come se fosse ritornato al periodo della sua piena attività.
Con la gioia di essersi ritrovati, maestro e alunno ricordarono alcuni nomi dei compagni di classe e
qualche evento di quegli anni.
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“Ricorda, maestro, quella volta che…”. I ricordi si
rincorrevano e ognuno ne richiamava tanti altri. Maestro e alunno ebbero la sensazione di aver recuperato
gli anni giovanili, a dispetto di un presente che testimoniava tutt’altra realtà.
Ma il maestro, ricuperando il suo antico ruolo, a
un certo punto, si rivolse all’alunno con l’autorevolezza di un tempo e: “In tutti questi anni, cosa hai combinato?”.
Il celebre dottore, con la timidezza del bambino
che viene interrogato sull’ultimo argomento svolto in
classe, raccontò al vecchio maestro gli studi affrontati
e la brillante carriera, ma anche della sua bella famiJOLDGHOODPRJOLHGHLÀJOLHGHLQLSRWLQL(QHOOHVXH
parole e nell’espressione del suo volto era evidente la
gratitudine verso il suo maestro, i cui insegnamenti
avevano contribuito al raggiungimento dei suoi brillanti risultati.
Al Fratello si colorarono le guance e brillarono gli
occhi di santo orgoglio, mentre dal suo cuore sgorgava una preghiera riconoscente al Signore; poi, visibilmente commosso, ma ancora in grado di celare i
sentimenti più profondi, con un tono gioioso: “Bravo,
meriti davvero un bel regalo”.
Si fece condurre nella sua stanza e, avvicinatosi
con la carrozzella al tavolo, tirò fuori da un cassetto
una bella stecca di cioccolato e la offrì all’ex-alunno, il
quale da grande cardiologo si ritrovò a essere lo scolaUHWWRVRUULGHQWHHIHOLFHSHUODJUDWLÀFD]LRQHULFHYXWD
Al momento del congedo, il Fratello, nel ringra-

ziare l’ex-alunno della visita, mentre questi stava per
uscire dalla camera, ammiccando furbescamente:
“Ehi, dottore, la cioccolata è per i nipotini!”.
I sorrisi, che scaturirono dal volto dell’ex-alunno e
del vecchio maestro, si incrociarono e si fusero in un
tutt’uno, illuminando l’ambiente come un raggio di
sole che all’improvviso irrompe in una stanza. X

in libreria

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

“Che fai tu luna in ciel...”
Maria Giulia Andreatta, Marco Ciardi

Stregati dalla luna

In principio...
Ginevra Bompiani

Il sogno del volo spaziale
da Jules Verne all’Apollo 11

L’altra metà di Dio

Carocci Editore 2019, pp. 200
Euro 17,00

Feltrinelli 2019, pp. 208

«Gli storici hanno scelto due grandi eventi del passato per scandire i
tempi della storia: la caduta dell’Impero romano nel 476 d.C., per
l’inizio del Medioevo, e la scoperta dell’America il 12 ottobre del
1492, per l’inizio dell’età moderna. Gli storici del futuro avranno due
avvenimenti a disposizione per segnare l’inizio di una nuova era: il 6
agosto 1945 (la bomba atomica) e il 20 luglio 1969 (la conquista della
Luna)». Piero Angela
Per millenni gli uomini sono stati stregati dal fascino della Luna e
hanno immaginato un’infinità di modi per raggiungerla. Questo libro
racconta la straordinaria storia della sua conquista, tra scienza e tecnica, fantasia e creatività, culminata nel “grande balzo” di Neil Armstrong, a nome di tutta l’umanità. La storia epica dell’impresa
lunare qui è riepilogata in modo trasversale: tanta letteratura sci-fi
(dai primissimi Verne e Wells al Clarke di “La sentinella”, che ha ispirato 2001 Odissea nello spazio), altrettanta filmografia fantastica (a
partire dall’iconografica Luna trafitta da un razzo, nel film di Meliès),
qualche incursione ufologica e nella fanta-archeologia degli antichi
astronauti, la ricca cronistoria dell’avventura spaziale vera e propria.
Dai primi rudimenti tecno-scientifici, alla sfida per le stelle giocata
tra USA e URSS, alla storia degli uomini che fecero e contribuirono
all’impresa.

Tra i banchi

Euro 18,00
Questo libro nasce dall’ansia. Seguendo tre figure, tre ombre del contemporaneo, Ginevra Bompiani ferma il tempo della nostra storia per
tornare indietro e avventurarsi nel nostro immaginario e, soprattutto,
nelle sue ferite. “La prima è la distruzione. Nel momento in cui la
terra sembra occupata a distruggere e distruggersi per mano dei suoi
abitanti, mi è sembrato urgente cercare di capire dove è nata questa
corsa suicida. La seconda è la punizione. La nostra storia nasce da una
punizione. Da dove ci viene questo bisogno di punire ed essere puniti? La punizione ha sostituito il destino, vediamo perfino la malattia
e la morte come punizioni ineluttabili. La terza è la mistificazione.
Mentre il mondo sembra aver definitivamente confuso la verità con
la menzogna, e aver smarrito entrambe le nozioni per perdersi in una
grande nuvola di significati e insignificanze, l’autrice si è chiesta: qual
è la grande mistificazione così necessaria da fare della storia, del
mondo e dell’immaginario il suo nascondiglio?”. Percorrere questi
sentieri scoscesi nel passato, inseguire le sorgenti delle grandi narrazioni che hanno formato la civiltà occidentale, significa avventurarsi
in un viaggio che scivola nel silenzio. È il silenzio della preistoria: un
mondo lunare nel quale Bompiani ci guida, aprendo i nostri occhi a
una nuova conoscenza del femminile. Un femminile che non abbiamo
mai visto, l’altra metà di dio. “È la possibilità che sia esistito un
mondo in cui i valori maschili non sopraffacevano quelli femminili, e
a lungo andare non si trovassero a ‘combattere e uccidersi a vicenda’,
come succede alla fine dell’età dell’argento raccontata da Esiodo; e
come succede a noi”.

Mariapia Veladiano

Parole di scuola
Ubi est caritas …
Guanda, pp. 156
Euro 14,00
Mariapia Veladiano, dopo più di trent’anni di lavoro, prima come insegnante e poi come preside, la conosce bene, la scuola. Conosce i ragazzi,
l’energia che corre tra i banchi, le adolescenze fatte di paura e desiderio,
il futuro che promette e insieme minaccia. E conosce bene i professori, il
loro lavorare in condizioni sempre più difficili, il fare i conti con una professione che ha perso prestigio e riconoscimento, il sopperire agli impietosi tagli ministeriali con le risorse personali (non solo di spirito). Conosce
le parole della scuola - ansia, entusiasmo, vergogna, condivisione, integrazione, esclusione, empatia, identità, equità - e il suono che fanno tra
i banchi, dove la vita è più urgente che altrove, dove la vita stessa sta più
che altrove. Perché in aula si imparano le parole giuste per capire sé
stessi, gli altri, il mondo. E la vita.

Fernando Ocariz

Genesi
Edizione Ares 2019, pp. 117
Euro 12,00
L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo non sono due amori: sono
le due espressioni di un unico amore. Cogliere correttamente tale unità
contribuisce alla comprensione di come e perché la carità è l'essenza della
vita cristiana, cioè la vita dei figli di Dio in Cristo per la grazia dello Spirito
Santo, Amore increato. Se si perdesse la connessione soprannaturale, la
carità diventerebbe mera filantropia, e la Chiesa rischierebbe di trasformarsi in una pur benefica organizzazione assistenziale.

Di prossima uscita un nuovo libro
di M ARIO C HIARAPINI , Fsc
sulla vita di JEAN-BAPTISTE de LA SALLE
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Una modalità narrativa
originale e insolita
nel panorama della
letteratura agiograﬁca.
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Cron

rena

casa editrice se

Un moderno cronista si cala nella società del XVII secolo per seguire le tracce del
La Salle e ne ripercorre i momenti salienti della vita.
“Raccoglie interviste a personaggi del tempo e dichiarazioni di testimoni improbabili, tra cui una collina, luogo-simbolo nella vita del nostro personaggio, momento
topico per il futuro del giovane Istituto di cui era fondatore. Dagli appunti di viaggio
GHOUHSRUWHUVLGLSDQDXQ·DIIDVFLQDQWHVWRULDDYYLQFHQWHFRPHXQURPDQ]RHULFFD
di sorprese, ambientata nella Francia del Re Sole”.

