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Forse può essere anche questo un modo per definire il 
passaggio dall’età giovanile a quella adulta: è propria 
del giovane infatti la prerogativa di sognare, di pro-
gettare, di puntare a entusiasmanti ideali, e guai se 
non fosse così; dell’adulto invece la speranza di racco-
gliere i frutti di quei sogni, la speranza della loro rea-
lizzazione. Importante è che gli uni e gli altri abbiano 
la convinzione che la vita può sempre aprire le porte 
verso mondi diversi e alternativi in cui entrare da pro-
tagonisti. Non c’è un’età precisa che assicuri l’equi-
librio perfetto: si tende a pensare che in gioventù si 
sia più ingenui e portati ai facili entusiasmi, mentre 
nell’età matura si sia più prudenti e saggi, soffrendo 
probabilmente di un’ansia che non si ha nell’immatura 
giovinezza. Ma penso che l’età migliore sia da tutti 
ritenuta quella in cui si inizino a realizzare i sogni a 
lungo cullati. Per fare ciò, c’è bisogno di coraggio, di 
un po’ di audacia e della capacità di accantonare le 
tante paure che spesso ci hanno tenuti e ci tengono 

Editoria le

prigionieri. Molte volte, non sono altro che scuse per 
convincerci vigliaccamente a non avanzare lungo il 
cammino che ci porta alla realizzazione di quei sogni. 
Dunque, per stimolare nei giovani la fiducia nel futu-
ro e aiutarli a crescere, credendo nella realizzazione 
dei loro desideri, è quello di guardare il mondo con 
un pizzico di ottimismo e di poesia. Solo così, sogni e 
speranze diventeranno realmente fattori determinanti 
del proprio sviluppo. La cultura, la comprensione della 
storia e del suo valore terapeutico, potranno aiutare 
i genitori, ma anche gli educatori, gli insegnanti, gli 
psicologi e quanti incontrano i ragazzi in difficoltà a 
risvegliare e a nutrire le più belle speranze nel futuro 
che sta nelle loro mani. Purtroppo i tempi odierni sono 
caratterizzati dal cinismo e da una devastante cultura 
del nulla, che vorrebbe spegnere ogni speranza e ap-
piattire ogni ideale. C’è comunque un sogno che acco-
muna le vecchie generazioni alle nuove: il desiderio di 
essere modernizzatori del sistema; per il resto, le une e 
le altre hanno perso illusioni e sogni, data la situazio-
ne non rosea dell’attuale realtà lavorativa, culturale, 
politica e sociale.

Mentre sei giovane disponi il tuo cuore a ricevere tutto dalle mani di Dio.
La Salle

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

I giovani sognano, gli adulti sperano
L’età migliore è quella in cui si iniziano a realizzare
i sogni a lungo cullati
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riflessioni

Scrivere dei Papi della nostra epoca è un’operazione 
tanto facile - per la magnifica opportunità e l’evi-
denza dei fatti e degli argomenti - quanto com-

plessa e impegnativa per la molteplicità di quanto ci 
sarebbe da dire e documentare. Non è dunque chiara-
mente mia intenzione nemmeno tentare un approccio 
analiticamente enunciativo degli interventi e dei docu-
menti, in quanto l’operazione esulerebbe dai limiti di 
spazio, ma soprattutto di capacità e competenze dello 
scrivente, il quale non intende certo rubare il mestie-
re agli storici della Chiesa, ai vaticanisti, agli agiografi. 
Qual è allora l’intento?

Rimanendomi, comunque, la mia dimensione di stu-
dioso dei fatti della Storia, vorrei mettere insieme una 
serie di riflessioni essenziali sul gran dono che lo Spiri-

to Santo ha fatto all’umanità, di darci, nell’epoca tanto 
travagliata della disordinata e drammatica involuzione 
ideologica del mondo - del mondo occidentale in parti-
colare, del mondo cristiano in specifico, del mondo cat-
tolico molto da vicino, in questa quarta rivoluzione in 
interiore homine1, - polarità così forti e autorevoli nelle 

1 Mi rifaccio, come spesso, alle categorie interpretative del magistrale 
saggio di Plinio Corrêa de Oliveira Rivoluzione e Controrivoluzione, con 
la sua periodizzazione: 1a rivoluzione, quella luterana (frattura religiosa 
istituzionale); 2a rivoluzione quella cosiddetta “francese” (politica e rap-
porti sociali); 3a rivoluzione, quella comunista (economia, ma non solo); 
4a rivoluzione, quella direttamente sull’uomo. L’opera è del 1959 e ha 
visto quattro edizioni in lingua italiana, con diversi saggi a corredo: Ed. 
Dell’Albero, 1963; Ed. di Cristianità, 1972 e 1977; Ed. Sugarco, 2009. Il 
pensatore brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira, fondatore di “Tradizione, 

C u m Petr o et s u b Petr o

Maurizio Dossena

Sulla cattedra di Pietro si sono succeduti Papi che hanno indicato con forza e coerenza la via 
del Vangelo e della salvezza contro gli errori del secolo. Alcune riflessioni di carattere storico.



Famiglia e Proprietà”, è certamente uno dei più brillanti e interessanti 
esponenti del pensiero cattolico del secolo passato. I suoi scritti hanno 
messo in luce le contraddizioni di una cultura moderna che ha di fatto 
girato le spalle alla tradizione, al diritto naturale, al rispetto per il sacro: 
ecco perché cogliamo l’occasione della presente citazione per salutare 
con interesse l’uscita del suo “Cristianità. Dalla periferia al centro”, edito 
da Chorabooks con una introduzione di Julio Loredo, attuale rappre-
sentante della TFP in Italia.w

riflessioni
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disattenta all’uma-
na dignità: le due 
ideologie su cui ha 
ampiamente viag-
giato il sec. XIX e 
che non poco hanno 
lasciato pure al no-
stro Risorgimento: è 
chiaro che una Dot-
trina Sociale della 
Chiesa è sempre 
esistita anche prima 
del 1891, ma le cir-
costanze portavano 
a quel punto il Capo 
della Chiesa a codi-
ficarla in un corpus 
organico. L’insegna-
mento della Rerum 
Novarum si perpe-
tua e si completa 
nelle successive 
encicliche anniver-
sarie, la Quadra-
gesimo anno (1891-
1931) di Pio XI, la Octogesima adveniens (1891-1971) di 
Paolo VI, la Centesimus annus (1891-1991) di Giovanni 
Paolo II, ma già, dieci anni prima, la Laborem exercens.

Anche ai tempi di Leone XIII la politica premeva (ec-
come!) e premeva pure sulla Chiesa e nella Chiesa: Papa 
Pecci si diceva fosse un po’ filofrancese (quindi, un po’ 
su posizioni progressiste, in politica…), lo dimostrerebbe 
il suo atteggiamento tenero verso il Sillon e verso la 
Terza Repubblica – con tutte le successive derive verso 
la laïcité, ma su tali giudizi occorre andar cauti. Certo, il 
suo “pupillo” Card. Mariano Rampolla del Tindaro incar-

nava un po’ il partito filofrancese e, quando nel concla-
ve del 1903 si verificò puntualmente la circostanza che 
“chi entra da papa esce da cardinale”, certamente ciò fu 
dovuto a tale simpatia politica del Segretario di Stato 
di Papa Leone, la quale provocò la fruizione (e fu l’ulti-

Leone XIII

persone dei Vicari di Cristo che si sono succeduti alla 
Cattedra di Pietro, i quali hanno con forza e coerenza 
indicato la via del Vangelo e della salvezza contro gli 
errori del secolo. Papi “grandi” (un aggettivo che ben 
raramente uso per i papi…), papi santi.

L’assunto che do qui per scontato, è che il riferimen-
to è al Vicario di Cristo in quanto tale, Capo visibile della 
Chiesa e garante dell’unità e dell’ortodossia della fede e 
della dottrina: in quanto tale e indipendentemente dalla 
personalità umana di ogni singolo papa, che, come tale, 
presenta tutti i caratteri dell’opinabilità e della capacità 
o meno di incontrare la “simpatia” degli altri uomini, 
come avverrebbe per un uomo politico: queste cose le 
lasciamo nella penna e ci dedichiamo ai forti elementi di 
garanzia della continuità – proprio indipendentemente 
dalle peculiarità del singolo papa e del taglio particolare 
del suo carisma umano e culturale, se vogliamo anche 
“politico” del suo operato -, della continuità del Magi-
stero, ordinario e straordinario. Crediamo basti per esser 
chiari e non fraintesi… Faremo dunque qualche scelta a 
campione, indicando le linee di fondo dei pontificati di 
questa epoca, che vogliamo circoscrivere nel Novecen-
to e nella prima parte del Terzo millennio, limitando a 
pochi cenni - per particolare riguardo al Pontefice Re-
gnante e per le comuni cautele che sono tipiche dello 
storico - quanto concerne il pontificato in corso.

Leone XIII (1810,1878-1903) dovette affrontare, in 
particolare, le nefaste conseguenze della prima diffu-
sione del marxismo dal punto di vista sociale, dopo che 
la condanna dottrinale di esso già era stata inclusa nel 
più celebre documento in tal senso, il Sillabo di Pio IX: 
e qui vediamo una costante dell’operato della Chiesa in 
tal genere di azione magisteriale, quella cioè di segui-
re con materna attenzione le potenzialità del pensare 
umano, di questa dote immensa di cui il Creatore ha 
dotato l’uomo, recuperandone, a posteriori, le notazioni 
positive e fruttuose (le quali abbiano già fatto buon uso 
della buona dottrina già a priori insegnata dalla Chiesa 
stessa in attuazione dell’insegnamento del Maestro) e 
intervenendo a correggere le deviazioni e a condannare 
(per il bene degli uomini, non per vanaglorioso senso di 
potere, comunque sia sempre per mandato evangelico: 
“Il vostro parlare sia ‘sì sì, no no’, il resto è del Diavolo”) le 
eresie e gli errori dottrinali capaci di portare la società 
in un baratro. La Rerum Novarum è monoliticamente 
dedicata a consacrare un’idea moderna del lavoro – 
questo imprimatur che il Creatore ha dato alla sua cre-
atura nell’effettuare il “lavoro” della Creazione - e delle 
istanze sociali, depurandole da tutte le incrostazioni 
non solo del socialismo ateo, ma anche di una certa vi-
sione sociale liberale, figlia dell’altra componente dege-
nerante dell’Ottocento, di stampo progressista e spesso 

Benedetto XV
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ma volta nella 
storia) del di-
ritto di veto da 
parte dell’Im-
peratore Fran-
cesco Giusep-
pe d’Asburgo 
(1830 ,1848-
1916) nei con-
fronti dell’ele-
zione del Card. 
Rampolla al 
soglio di Pie-
tro: non sap-
piamo quanto 
buon papa 
egli sarebbe 
stato, certo 
sappiamo che 
la mano del 
vecchio Cecco 
Beppe fu gui-

data dallo Spirito Santo, che procurò alla Chiesa Catto-
lica un santo Papa come Giuseppe Sarto, Pio X. 

Papa Sarto (1835,1903-1914), al tratto esteriore un 
buon parroco dell’alto Veneto, fu il Pontefice che ci die-
de la robusta enciclica Pascendi del 1907 contro il Mo-
dernismo - insidiosa ideologia, più o meno eretica, che 
portava con sé ampio retaggio ottocentesco - e connes-
sa ampia e severa azione di monitoraggio e prevenzione 
di tale contagio ideologico nella Chiesa e nel clero. Nel 
1905 egli aveva emanato il Catechismo che porta il suo 
nome e nel 1917 promulgherà, dopo ampio e approfon-
dito lavoro di studio, il Codice di Diritto Canonico. Il Se-
gretario di Stato Card. Rafael Merry del Val fu fedele e 
colto coadiutore del Santo Papa (la canonizzazione di 
Pio X avverrà nel 1954), del quale si disse essere stata 
la prima vittima dell’incipiente Prima Guerra Mondiale, 
che egli non riuscì a impedire.

Ci si mise d’impegno il suo successore, il mite Arcive-
scovo di Bologna Card. Giacomo della Chiesa, Benedetto 
XV (1854,1914-1922), aristocratico genovese che non 
era certo nei pronostici del conclave, ma a cui pare siano 
giovate - nel particolare frangente del 1914 - le sue doti 
diplomatiche, che ben palesò nei suoi accorati appelli 
per la pace, in particolare nella sua lettera del 1° agosto 
1917, con la famosa definizione di “inutile strage”, a cui 
gli stessi “capi dei popoli belligeranti”, ai quali egli si 
era rivolto, opposero indifferenza e ostilità, con l’uni-

ca calda ecce-
zione dell’Im-
peratore di 
Aus t r i a -Un-
gheria, il Be-
ato Carlo 
d ’ A s b u r g o 
(1887 ,1916-
1922)2; Bene-
detto XV non 
si era peral-
tro limitato a 
esortazioni di 
carattere etico 
per la pace, ma 
aveva messo in 
campo anche 
precise indica-
zioni su come 
arrivare a una 
pace onorevo-
le, indicando, 
per punti, una linea che poi il Presidente americano Wil-
son, a Versailles, spacciò abbondantemente per propria. 

Le spine dei totalitarismi del secolo furono ampia-
mente le spine del pontificato di Pio XI, Achille Ratti 
(1857,1922–1939), che seppe ben fronteggiare, con 
equilibrio, decisione e saggezza insieme, il Comunismo 
ateo, condannato nell’enciclica Divini Redemptoris del 
1937; il paganeggiante Nazionalsocialismo, colpito con 
l’enciclica in tedesco Mit brennender Sorge (Con calda 
preoccupazione) pure del ’37; il maldestro e arrogante 
squadrismo fascista, stigmatizzato nel ’31 nell’encicli-
ca in italiano Non abbiamo bisogno, quello stesso Fa-
scismo di cui egli aveva salutato il capo come “uomo 
della Provvidenza” e col quale firmò – evento di gran-
dissima portata, dal momento che l’Italia è stata l’uni-
ca nazione a compiere il proprio “risorgimento” contro 
la propria Chiesa - i Patti Lateranensi, il Concordato. 
Ricordiamo anche l’astioso problema della Rivoluzione 
Messicana anticlericale. Fu Pio XI a istituire la Festa 
di Cristo Re nel 1925, definitivo segno di universalità 
del Vangelo di Gesù; fu lui a canonizzare Bernadette 
Soubirous, Giovanni Bosco, Teresa di Lisieux, Giovanni 

Pio X Pio XI

2 Mi permetto segnalare, al riguardo, la mia presentazione M. Dossena, 
Benedetto XV e Carlo d’Asburgo: una linea coerente e saggia verso 
la pace, fra lo stolto egoismo dei guerrafondai eventi di ieri, maestri e 
modelli per l’oggi. la pace dei cuori, la pace politica, la costruzione di 
una società armonica, gli attacchi della destabilizzazione, relazione per 
il convegno “Die Friedensbemühungen Papst Benedikt XVund Kaiser 
Karl I im spiegel ihrer zeit und als anregung im horizont von heute - Le 
iniziative di pace di Papa Benedetto XV e dell’Imperatore Carlo I nell’ot-
tica dei loro tempi e come ispirazione sull’orizzonte di oggi” (Pontificio 
Istituto S. Maria dell’Anima-Pontificio Istituto Ecclesiastico Unghere-
se-Pontificio Collegio Nepomuceno - Roma 21-23 novembre 2016). Pio XII
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Maria Vianney e il “mio” Antonio Maria Gianelli. Egli 
nominò pure quattro nuovi dottori della Chiesa: Pie-
tro Canisio, Giovanni della Croce, Roberto Bellarmino 
e Alberto Magno; beatificò 191 martiri, vittime della 
Rivoluzione Francese: decisamente un papa che sapeva 
mettere i puntini sulle “i”!

Di Pio XII - il primo papa della mia vita - (1876,1939–
1958) si parla forse più ai giorni nostri che non ai tempi 
suoi, per la spinosa questione degli Ebrei, una contro-
versia che ben dimostra come a una certa categoria 
di persone non vanno bene nemmeno i documenti più 
probanti: tutto questo ha un bel po’ nuociuto (ma la 
Provvidenza ha le sue vie!) al riconoscimento pieno 
della grandezza dottrinale e pastorale di Papa Pacelli 
e al compimento del processo di beatificazione: certo 
ben drammatica dev’essere stata la sua posizione in 
quei tragici giorni di guerra, totalitarismi arroganti e 
violenti ed errori serpeggianti, in un percorso nel quale 
egli seppe tuttavia - anche attraverso la novità dei ra-
diomessaggi, a cui fece ampio ricorso - esser vicino ai 
cattolici e alla società sia nei momenti drammatici della 
distruzione sia nel successivo decennio di ricostruzione 
morale e materiale che lo videro ancora sul Soglio. Dal 
quale, nel 1950, egli pronunciò, ex cathedra, il Dogma 
dell’Assunzione di Maria.

Ricordo bene quel pomeriggio del 1958, quando dal 
balcone venne proclamato eletto a questo stesso so-
glio il Card. Angelo Roncalli, Patriarca di Venezia, “Papa 
Giovanni”, San Giovanni XXIII (1881,1958–1963), che 
doveva essere “un papa di transizione” dopo il corpo-
so pontificato pacelliano, ma che tale certo non fu, ad 
onta dell’età avanzata e dei soli cinque anni di ponti-
ficato, soprattutto per aver egli saputo così ben inter-
pretare - con una straordinaria dimensione affettiva e 
comunicativa e con un’equilibrata e saggia apertura al 
nuovo nei metodi, che sapeva ben unire alla sua sostan-
ziale tradizionalità nella linea dottrinale e liturgica (un 

aspetto che sarà meglio colto a posteriori)3 - i “segni dei 
tempi”, in particolare con la grande intuizione del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965, terminato dal 
Successore): e qui l’occasione mi è proficua per sotto-
lineare - questa è, del resto, la ratio della mia presente 
esposizione - il determinante contributo che verrà, sulla 
linea della continuità del Magistero - dai ripetuti mo-
niti di Benedetto XVI (1927,2005-2013), il nostro papa 
Emerito, circa la corretta “ermeneutica del Concilio”, a 
fronte delle tante interpretazioni di più o meno devian-
te e pericolosa soggettività: un monito che già il suo 
Predecessore (San Giovanni Paolo II, 1920,1978–2005) 
aveva fatto più volte proprio4. 

Chi ha più o meno la mia età ha vissuto, in tutte le 
sue alienanti forme, il Sessantotto, aspetto che vorrei 
qui legare al mio ricordo di Paolo VI (1897,1963-1978), 
l’altro Papa oggi santo, di cui ricordiamo quell’appa-
rente enigmaticità (qualcuno diceva addirittura amle-
ticità, ma a torto) che ce ne fece capire in ritardo la 
dimensione ecclesiale. Il Papa dell’Humanae vitae…, e 
non solo…5. Sarebbe toccato ai suoi successori - certa-Giovanni XXIII

Paolo VI

3 Porta il nome di Giovanni XXIII il corrente messale riformato in lingua 
latina, l’ultimo tale post-tridentino.
4 Cito, per tutti, il suo richiamo nel discorso tenuto a Loreto (AN) 
l’11.4.85, in occasione del II convegno della Chiesa Italiana su “Ricon-
ciliazione cristiana e comunità degli uomini”, nel quale ebbe a sottoli-
neare che “occorre che il Concilio non si interpreti secondo particolari 
visioni o scelte personali: nessuno deve sconvolgere il messaggio con-
ciliare sulla Chiesa, sia essa considerata nella sua dimensione universale 
o in quella particolare”
5 Credo di dover far mia un’osservazione recentemente prospettata 
da un importante personaggio della cultura e della politica, il quale ha 
ammesso un mea culpa, dovuto al fatto che l’età (eravamo allora ado-
lescenti in formazione intellettuale) ci portò a concentrare quasi tutta 
l’attenzione su una certa patina “politica” dell’uomo Montini, che aveva 
un suo entourage al riguardo, un collegamento che, non collimando 
con le nostre idee in materia, ci portava, a torto, a perderci il meglio del 
pontificato di Paolo VI: errori di gioventù!
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mente già a Papa Luciani Giovanni Paolo I (1912-1978), 
ne siamo certi, se non fosse stato il Papa di trentatré 
giorni… - riprendere, in rassicurante continuità magi-
steriale, seppur con diversi stili, la corretta ermeneutica 
del Concilio.

Come dicevo, di Papa Wojtyła nemmeno mi azzardo 
a cominciare (al di là di quanto ho accennato) ad ag-
gredire il corpus magisteriale, con tutte le connessioni 
alla storicità della sua azione. Quanto ai Papi viventi, 
tali li lascio quali “monumenti viventi” della continu-
ità dell’insegnamento: circa il regnante Pontefice mi 
rimane solo - per l’imprescindibile dovere che ha colui 
che scrive sotto l’egida della dimensione storica6 - la 

necessità, proprio per quanto ho detto in esordio, di 
cogliere la manzoniana lezione a essere “vergin di servo 
encomio e di codardo oltraggio” e di prendere le giu-

ste distanze sia da chi - pur in nome di comprensibili 
preoccupazioni per la linea bergogliana decisamente 
meno teologica rispetto ai predecessori e palpabil-
mente umana e “politica”, e di una politica, in sé, un 
po’ borderline - lo assume come continuo bersaglio di 
strali spesso irrispettosi della sua dignità pontificia, sia 
da chi spesso deraglia in un culto della personalità che 
non si addice al Vicario di Cristo, che noi amiamo e 
obbediamo in quanto tale e nella misura in cui è tale e 
da cui certo attendiamo la non ancora pervenuta au-
torevole risposta ai “dubia” che già da tempo cinque 
alti prelati (di cui due, nel frattempo, tornati alla Casa 
del Padre) gli hanno rivolto a proposito delle questio-
ni etiche connesse, nella Amoris laetitia, alla morale 
sessuale e matrimoniale: ci siano maestri in ciò i due 
Patroni d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina 
da Siena, i quali, quanto più rilevavano seri motivi di 
critica ai papi dell’epoca e a non edificanti stili della 
corte pontificia, tanto più s’inchinavano all’obbedienza 
verso il Vicario di Cristo. Ma ci aiuti anche un santo più 
moderno, il Card. Newman, recentemente canonizzato 
proprio da Papa Francesco: «Se fossi obbligato a intro-
durre la religione nei brindisi dopo un pranzo (il che in 
verità non mi sembra proprio la cosa migliore), brinderò, 
se volete, al Papa; tuttavia prima alla coscienza, poi al 
Papa»7.

E così, mentre cercavo un modo adatto di chiudere 
questa mia chiacchierata sui papi santi del nostro tem-
po, me ne ha data la traccia l’eco di un’intervista al Papa 
Emerito Benedetto XVI, da cui ricavo il titolo redaziona-
le “Benedetto XVI si considera ancora papa, ma in una 
dimensione spirituale”: ma questo può essere il tema 
per uno sviluppo successivo.

Giovanni Paolo I

6 “La verità è l’unica carità concessa alla storia” (Jacques Crétineau-Joly).

Giovanni Paolo II

Benedetto XVI e Francesco

7 L’aforisma di Newman è stato ben spiegato, teologicamente, dal 
Card. Ratzinger in un suo passaggio della “Lettera al Duca di Norfolk” 
di John Henry Newman, tratto da: «Elogio della coscienza: il brindisi del 
Cardinale» di Joseph Ratzinger. Il Sabato, 16 marzo 1991, pp. 83-91.

riflessioni

◆L
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nome cognome, Fsc

Signore Gesù, questa notte ho sognato la pace…
In armonia con me stesso e il creato
abbracciavo ogni persona con le mani del bene
che sa riconoscere, comprendere, apprezzare, lodare.
Sereno e fiducioso in un nuovo mattino
lontano da corrosive ambizioni e stupide gelosie 
non mi sentivo superiore a nessuno. 
Incapace di odiare e libero da pregiudizi 
con cuore buono vedevo ogni uomo fratello e amico. 
A ogni incontro, lontano da discussioni violente e inutili 
sapevo miracolosamente ascoltare, accogliere e aiutare
vedevo il positivo e apprezzavo ciò che unisce 
parlavo non per distruggere ma per edificare  
pronto a chiedere scusa nel nome della pace.

Ti prego, Signore Gesù, donami “la Tua pace”.
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace
non come la dona il mondo io la dono a voi” (Gv.14,27).  
La pace del mondo è tranquillità psicosociale ed economica.
Frutto di sicurezze umane, non conosce la “Tua pace”
che non è conquista dell’uomo ma tuo dono (Lc. 24,26)
con l’invio dello Spirito d’Amore e di Pace (Gv.20,22)
forza divina per abbracciare ogni giorno la mia croce
con mani di carità verso ogni creatura, vicina o sconosciuta,
costruttore di pace nel mondo fino all’amore per i nemici (Mt.5,44).          

Signore Gesù Principe della Pace cambiami il cuore 
e nel rapporto personale con te donami “la Tua pace” (Col.3,15). 
Vivendo in armonia con tutti (Rom.12,18) come i primi Cristiani 
che “erano un cuor solo e un’anima sola” (Atti 4,32).
mi sentirò veramente “figlio di Dio” (Mt.5,9).                                    
La Tua pace abbracci noi e il nostro mondo: popoli e famiglie, 
società e politica, cultura e scuola, lavoro e sport.

Gabriele Mossi Fsc

“Beati gli operatori di pace 
perché saranno chiamati figli di Dio”          (Mt. 5,9).

… la Parola per te !… la Parola per te !

9
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Una penna amica

la bontà di Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini ed è 
questo il motivo per cui ha assegnato a ciascun essere 
umano un angelo custode che possa guidarlo e render-
lo così partecipe della conoscenza che lui ha del vero 
bene. Se questo è vero nei riguardi di tutti gli uomini 
lo è incomparabilmente di più nei confronti dei giovani 
che hanno ancora l’animo informe e conoscono poco o 
nulla delle cose di Dio. Essi, per la loro età e per la de-
bolezza dello spirito, non sono ancora nella condizione 
di comprendere facilmente da soli le verità cristiane ed 
è per questo che hanno bisogno di chi li guidi e gliele 
insegni. E così la bontà di Dio ha provveduto a conce-

dere ai giovani dei maestri che gli insegnino a cono-
scere Dio e tutto ciò che lo riguarda: tra quei maestri 
ci sei tu che sei chiamato a essere responsabile del loro 
vero bene e cioè della loro salvezza.

È opportuno, dunque, che tu sia consapevole di do-
vere essere per i tuoi alunni una buona guida e, per 
meglio dire, di dovere assumere le sembianze di un an-
gelo “visibile”: confidando nel sostegno del tuo angelo 
custode potrai trarre ispirazione dalle sue virtù per co-
noscere meglio la volontà di Dio e metterla in pratica 
nei modi e nei tempi più adatti alle esigenze dei tuoi 
ragazzi. Amo sempre ricordare le parole di Giacomo 

Alberto Tornatora

Mio caro Insegnante,

3

Nel terzo giorno di ritiro riservato agli educatori, La Salle, con le meditazioni 197 e 198, ricorda che 
per educare sono necessarie delle guide, cioè degli angeli visibili che con lo stesso zelo degli angeli cu-
stodi sappiano condurre i ragazzi al bene e, come gli angeli della scala di Giacobbe, siano in continua 
comunicazione con Dio da cui avere luce, grazia e forza.

lasallianità
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quando ci rammenta che la fede senza le opere è mor-
ta, ossia che la fede è come un corpo senz’anima per 
cui non basta insegnare ai ragazzi lo spirito della no-
stra fede, i misteri e le verità speculative della nostra 
religione: è più necessario che tu insegni loro a prati-
carle ed è per questo che essi hanno bisogno di angeli 
visibili che li esortino a praticarle sia con le parole che 
con i buoni esempi. Solo in questo modo il Vangelo 
potrà restare impresso fortemente nel loro cuore.

Sono tanti gli ostacoli e le difficoltà che i giovani 
incontrano nella loro vita e troppo spesso si sentono 
abbandonati a sé stessi e alle proprie abitudini. Per evi-
tare che cadano in qualche precipizio e che qualcosa 
che possa nuocere alla loro salvezza si impadronisca 
dei loro cuori, Dio ha voluto che i maestri che Lui ha 
scelto avessero specificamente questo incarico: stare 
attenti e vigilare su di essi guidandoli in mezzo ai pe-
ricoli che si incontrano nel mondo. Tu, mio caro inse-
gnante, devi chiedere a Dio la grazia di potere vigilare 
efficacemente sui ragazzi che ti ha affidato: chiedi a 
Dio che ti conceda la capacità di prenderti cura di loro 
con tutto l’affetto di cui sei capace.

Ricordi la scala di Giacobbe? Giacobbe mentre si 
dirigeva in Mesopotamia vide in sogno una scala lungo 
la quale c’erano angeli che salivano e scendevano. Gli 
angeli salivano verso Dio per fargli conoscere le ne-
cessità di quelli che Dio gli aveva affidato e per pren-
dere ordini a loro riguardo, e poi ne scendevano per 
comunicare a quelli che istruivano la volontà di Dio 

riguardo la loro salvezza. Devi comportarti allo stesso 
modo nei confronti dei giovani di cui sei responsabile. 
Tutti i giorni chiedi a Dio, salendo a Lui per mezzo della 
preghiera, che ti dia l’ispirazione per potere agire nel 
migliore dei modi e poi scendi da loro adattandoti alle 
loro capacità, accompagnandoli nelle loro difficoltà.

Pensa che quando mi rivolgevo ai miei confratelli 
per esortarli a partecipare al ministero degli angeli cu-

stodi dicevo loro che avrebbero dovuto adoperarsi con 
molto zelo fino al punto di essere disposti a dare la vita 
per compiere la volontà di Dio; se Dio gli aveva affidato 
un ministero così santo, il giorno del giudizio gli avreb-

be chiesto un conto esattissimo del loro 
operato. Ecco l’importanza della necessaria 
correzione di quelli che si comportano male, 
del sicuro conforto da offrire a chi ha paura, 
del valido sostegno da porgere ai deboli e 
soprattutto della indispensabile pazienza da 
avere con tutti per confermarli nel bene.

Tutto questo è anche compito tuo: vigi-
lare su di essi con costanza ed esortarli a 
praticare il bene in maniera consona alla 
loro età istruendoli e rendendoli coscienti 
del bello e del vero. Se anche tu vuoi com-
piere il tuo ministero di educatore in qualità 
di angelo custode dei giovani che devi istru-

ire, devi amarli senza esitazione ed essi se ne 
accorgeranno; all’origine di ogni pedagogia c’è questa 
parola scandalosa “amore” che è l’unica chiave capace 
di aprire i cuori degli uomini.

Dio sia benedetto. 
Tuo fratello nel Signore,

lasallianità

Tobia e l’angelo, Francesco Ubertini (detto il Bacchiacca)
1494-1557

Il sogno di Giacobbe
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il  punto

La prudenza1 è la 
virtù che permet-
te di dirigere ogni 
azione al debito 
fine, ricercando 
allo scopo i mez-
zi idonei e, come 
tale, è insita in 
ogni altra virtù. 
“Secondo l’uso 
presente del par-
lare e del pensare, 
la prudenza sem-
bra essere meno 
una premessa 
quanto piutto-
sto un’elusione 
del bene. Il bene 

è la prudenza: codesta affermazione 
suona quasi assurda per noi. Oppure 
noi la fraintendiamo come la formula 

di un’etica utilitaristica abbastanza 
palese. Infatti prudenza ci sembra 
abbia, secondo il suo concetto, più 
affinità col solo utile, col bonum uti-
le, anziché col bonum honestum, col 
nobile”. L’impostazione relativistica 
della prudenza è la seguente: per 
essa non solo non si dà alcun tipo 
di bene in senso stretto, ma non si 
ha nemmeno alcun principio morale 
che possa dirigere l’azione: pertan-
to, prudenza diviene inevitabilmente 
sinonimo di furbizia. Non così per la 
morale classica e cristiana: la premi-
nenza della prudenza significa che la 
realizzazione del bene presuppone la 
conoscenza della realtà. Fare il bene 
può solo colui che sappia come sia-
no e come stiano le cose. “La premi-
nenza della prudenza significa che in 
nessun modo sono sufficienti la co-
siddetta ‘buona intenzione’ e il così 
detto ‘buon proposito’. La realizzazio-
ne del bene presuppone che il nostro 

Continua il nostro cammino alla conoscenza delle virtù cardinali, denominate anche virtù umane prin-
cipali. Nella religione cristiana sono virtù morali e costituiscono i pilastri di una vita dedicata al bene, 
ovvero uno stile operativo che induce a vivere rettamente.

PRUDENZA 
Os prudentis quaeritur in ecclesia, et verba illius 
cogitabunt in cordibus suis.

La bocca del prudente è ricercata nell’assemblea, e sulle 
sue parole riflettono in cuor loro (Eccl. 21, 20).

Dal CATECHISMO della CHIESA CATTOLICA   

La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in 
ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per 
compierlo. L’uomo «accorto controlla i suoi passi» (Prv 14,15). «Siate 
moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera» (1 Pt 4,7). La prudenza è la 
«retta norma dell›azione», scrive san Tommaso sulla scia di Aristotele. 
Essa non si confonde con la timidezza o la paura, né con la doppiez-
za o la dissimulazione. È detta «auriga virtutum - cocchiere delle virtù»: 
essa dirige le altre virtù indicando loro regola e misura. È la pruden-
za che guida immediatamente il giudizio di coscienza. L’uomo pru-
dente decide e ordina la propria condotta seguendo questo giudizio. 
Grazie alla virtù della prudenza applichiamo i principi morali ai casi 
particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da compiere 
e sul male da evitare.

agire sia conforme alla situazione 
reale — cioè: alle realtà concrete, che 
‘circondano’ una concreta azione 
umana - e che noi quindi prendiamo 
sul serio queste concrete realtà con 
lucida obiettività”. La prudenza ha in 
sé come dimensione irrinunciabile la 
ricerca dell’essere, cioè della realtà, 
in tutte le sue dimensioni; ciò com-
porta che essere prudente significa, 
di fronte a una qualsiasi situazione 
che ci obbliga ad agire, indagare in-
nanzitutto sulla realtà che ci sta di 
fronte; sulla base di ciò determinare 
quale è il comportamento idoneo da 
tenere nei suoi confronti alla luce dei 
princìpi morali; quindi, grazie a tale 
quadro, trovare i mezzi necessari per 
perseguire il fine, cioè il bene, cono-
sciuto. Le premesse più importanti 
affinché si possa parlare di prudenza 
sono identificate nella memoria, nel-
la docilitas e nella sollertia. […]

Maurizio Dossena

La Prudenza, Piero del Pollaiolo
(1441-1496)

Prudenza,
Vittore Carpaccio
(1465-1526)

1 Josef PIEPER, La prudenza, trad. it., con prefazio-
ne di Giovanni Santambrogio, Morcelliana-Massi-
mo, Brescia-Milano 1999.
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L’INTERESSE SUPERIORE DEL BAMBINO L’INTERESSE SUPERIORE DEL BAMBINO 
CON IL MANIFESTARSI DEL COVID-19CON IL MANIFESTARSI DEL COVID-19

Il BICE (Bureau International Catholique de l’Enfance) ha offerto alla rete RELAL (Regione 
Lasalliana dell’America Latina), all’inizio di marzo 2020, la redazione di una serie di cinque 
articoli per riflettere sull’impatto della comprensione dei diritti umani nelle scuole. 
L’idea è nata come risposta all’eccellente campagna “De La Salle building the future”, 
travolta purtroppo dall’emergenza COVID-19. L’offerta viene riformulata a partire dalla 
contestualizzazione di questa emergenza.
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diritti dei bambini

Diego A. Muñoz Leon1, Fsc

Contesto della pandemia

La prima pandemia del XXI se-
colo è stata favorita enormemente 
dalla facilità delle comunicazioni 
intercontinentali e dalla frenesia 
senza limiti della vita umana in 
questo secolo per diffondersi a li-
vello globale. Nonostante gli appelli 
urgenti delle agenzie internaziona-
li, della Chiesa2 e di molti scienzia-
ti e operatori sociali, l’umanità ha 
perso la bussola di fronte al vortice 

della produzione, della velocità e 
del consumismo. La società non era 
preparata a comprendere la possi-
bilità di una pandemia; si credeva 
praticamente invulnerabile.

Di fronte alla gravità dell’emer-
genza COVID-19, a partire da mar-
zo 2020 gli Stati hanno iniziato ad 
adottare misure senza precedenti 
(ovviamente la Cina aveva già ini-
ziato nel mese di gennaio 2020). 
Confinare la popolazione sembrava 
l’opzione più semplice e più chiara. 

Ma queste misure hanno superato 
la capacità degli Stati, delle orga-
nizzazioni sociali e delle famiglie di 
gestire una situazione senza prece-
denti che continuerà ad aggravarsi 

1 Membro del BICE (Bureau International Ca-
tholique de l’Enfance) - Sez. Ricerca e Svi-
luppo.
2 Papa Francesco nell’Enciclica Laudato 
sì: “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il 
dialogo sul modo in cui stiamo costruendo 
il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un 
confronto che ci unisca tutti, perché la sfida 
ambientale che viviamo, e le sue radici uma-
ne, ci riguardano e ci toccano tutti” (14).



nel tempo: la paralisi dell’apparato 
produttivo, la chiusura di tutte le 
attività scolastiche, culturali, spor-
tive e sociali... il disastro economi-
co sarà immenso e la ripresa sarà 
molto costosa in tutti i sensi.

In effetti, le agenzie internazio-
nali hanno evidenziato l’entità dei 
problemi che stanno crescendo in 
modo esponenziale in tutto il mon-
do. Il 9 aprile 2020, il presidente 
esecutivo dell’UNICEF, Henrietta 
Fore, ha fatto presente la gravità 
del momento per il mondo dell’i-
struzione. Alla fine di aprile, l’UNE-
SCO ha riferito che la popolazione 
studentesca mondiale subisce la 
chiusura delle scuole, interessando 
il 90,2% di studenti, corrispondenti 
a 1,57 miliardi di 191 Paesi.

Da parte sua, l’UNICEF ha sot-
tolineato l’impatto negativo della 
chiusura delle scuole, poiché que-
sto fenomeno aumenta considere-
volmente i rischi di violenza dome-
stica e di abusi sessuali all’interno 
delle famiglie; inoltre, l’ONU ha 
avvertito che molti bambini non 
ricevono più il sostegno alimentare 
quotidiano dalle scuole e i più vul-
nerabili sono generalmente lascia-
ti incustoditi. Questa emergenza 

sta aumentando l’esposizione dei 
bambini ai cyber predatori a causa 
dell’aumento del tempo trascorso 
su Internet. I segnali di pericolo 
sono evidenti in tutto il mondo. 
L’emergenza è globale.

La priorità dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti 

In questo contesto, che ruolo han-
no i diritti dei bambini e degli adole-
scenti? A cosa servono? L’entità della 
pandemia giustifica maggiormente la 
ragione della loro esistenza, indican-
do ancora meglio la strada per una 
risposta adeguata all’emergenza. 

Ricordiamoci che un diritto 
esprime la fedeltà di una società 
di fronte alla dignità della persona. 
“La società riconosce che certi biso-
gni delle persone sono così impor-
tanti che la loro soddisfazione non 
può dipendere dai capricci dell’esi-
stenza o dalle buone intenzioni de-
gli altri”3. In questo caso, la tutela 
dei diritti dei bambini e degli ado-
lescenti non è un’opzione, ma una 
priorità per gli Stati. 

Il Comitato delle Nazioni Unite 
per i diritti del fanciullo, nel Com-
mento Generale n. 14, sottolinea 
quanto segue:

“L’articolo 3, paragrafo 1, della 
Convenzione sui diritti del fanciullo 
conferisce ai minori il diritto di far 
considerare e prendere in conside-
razione il loro interesse superiore 
come considerazione primaria in 
tutte le azioni e decisioni che li ri-
guardano, sia nella sfera pubblica 
che in quella privata. Inoltre, que-
sta disposizione stabilisce uno dei 
valori fondamentali della Conven-
zione. Il Comitato per i diritti del 
fanciullo ... ha individuato l’articolo 
3, paragrafo 1, come uno dei quat-
tro principi generali della Conven-
zione riguardante l’interpretazio-
ne e l’attuazione di tutti i diritti 
del fanciullo, e lo applica come un 
concetto dinamico che deve essere 
adeguatamente valutato in ogni 
contesto”4.

Quindi, la priorità è l’attenzione 
all’interesse superiore del bambino. 
Questo è il primo ed essenziale cri-
terio per comprendere che i diritti 

14

3 Vanistendael, Stefan. Diritti dei bambini e 
resistenza. Due approcci fruttuosi e che si 
arricchiscono a vicenda. Bruxelles, Interna-
tional Catholic Child Bureau, 2009, p.15.
4 Comitato sui diritti dell’infanzia commento 
generale n.14 (2013). Sul diritto del minorenne 
a che il proprio superiore interesse sia tenuto 
in primaria considerazione (art. 3, cpv. 1). 

diritti dei bambini
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diritti dei bambini

del bambino formano un blocco 
compatto, dove nessun diritto è più 
importante dell’altro: tutti i diritti 
sanciti dalla Convenzione hanno la 
stessa importanza e devono essere 
trattati con la stessa urgenza. 

L’espressione “considerazione 
primaria” significa che l’interes-
se superiore del bambino non può 
essere posto sullo stesso piano di 
tutte le altre considerazioni. La 
forza di questa posizione è giusti-
ficata dalla particolare situazione 
dei bambini (dipendenza, maturità, 
status giuridico e spesso mancan-
za di voce). I bambini hanno meno 
probabilità degli adulti di essere 
forti sostenitori dei propri interessi, 
e coloro che sono coinvolti in deci-
sioni che li riguardano devono te-
nere esplicitamente conto dei loro 
interessi. Se gli interessi dei bam-
bini non vengono messi in eviden-
za, spesso vengono trascurati5. 

Conseguenze per l’interesse 
superiore del bambino

L’interesse superiore del bam-
bino dovrebbe rappresentare, in 
questo contesto di emergenza, 
una priorità ineludibile degli Stati. 
Sono quindi tenuti a garantire lo 

sviluppo fisico, mentale, spiritua-
le, morale e sociale dei bambini e 
degli adolescenti6; a proteggerli e 
accompagnarli, offrendo loro un 

ambiente ade-
guato, assicu-
rando la loro 
educazione, in-
coraggiando la 
loro partecipa-
zione e ascol-
tando la loro 
opinione in tut-
te le questioni 
che li riguar-
dano7. Questa 
non è una delle 
tante opzioni; è 
l’opzione fon-
damentale. Per 
questo moti-
vo le agenzie 
internazionali 
esprimono oggi la loro preoccupa-
zione e il loro desiderio di mobili-
tare l’opinione pubblica mondiale.

La situazione attuale richiede 
anche a noi - famiglie, organizza-
zioni, istituzioni - un esplicito eser-
cizio di solidarietà per affrontare 
l’emergenza dei bambini e degli 
adolescenti. Essi rappresentano “il 
presente del nostro futuro”. Abbia-
mo bisogno di sentire la loro voce 
in mezzo all’emergenza; la loro 
partecipazione sarà anche preziosa, 

per riorga-
nizzare la 
dinamica 
famil iare 
n e l l ’ i s o -
lamento , 
anche per 
migliorare 
l ’ o f f e r t a 
educativa 
a distan-
za del-
le nostre 
s c u o l e , 
nonostan-
te tutte le 

limitazioni. I bambini e gli adole-
scenti devono essere considerati 
come protagonisti in questo mo-
mento e non tanto come destina-

tari di soluzioni. Questo è anche 
una conseguenza della considera-
zione dei loro interessi.

Resilienza generativa
Questa pandemia, che non co-

nosce confini né classi sociali, è 
un’opportunità per agire in modo 
responsabile nella promozione di 
alternative. Non si tratta solo di 
essere personalmente resilienti, ma 
anche di generare famiglie, isti-
tuzioni e organizzazioni resilien-
ti, capaci di fare un passo avanti 
nella comprensione e di agire con 
decisione per difendere la dignità 
di tutti, soprattutto dei bambini e 
degli adolescenti.

Siamo nel momento della pro-
attività, di lasciare la nostra zona 
di comfort per osare a trovare so-
luzioni che rispettino e incoraggi-
no la protezione di tutti gli esseri 
umani. Possiamo scegliere di essere 
resilienti e provare soluzioni prati-
che e vivificanti. Questa è la ragion 
d’essere dei diritti: ci ricordano il 
nostro impegno ad accrescere i no-
stri gesti di umanità. L    

5 Comitato sui diritti del bambino… Ibidem
6 Articolo 27 della Convenzione sui diritti del 
bambino.
7 Articolo 12 della Convenzione sui diritti del 
bambino.
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1 Copie delle partiture, contrassegnate dal timbro della Cappella Giulia, sono conservate nell’archivio di Roma della Provincia Italia.

Armando Renzi (Roma 22 luglio 1915 - 2 giugno 1985)

A distanza di molti anni provo ancora una viva 
emozione nel ricordare la circostanza, novem-
bre 1977, in cui giovanissimo ebbi l’onore di ac-

compagnare all’organo nel santuario di san Giovanni 
Battista de La Salle, il coro di voci virili della Cappella 
Giulia, diretto dal M° Armando Renzi, nel terzo giorno 
del triduo in onore dei due nuovi Beati, Fratel Muziano 
e Fratel Miguel, durante il quale furono eseguiti alcuni 
mottetti del Maestro, tra cui l’Invocazione lasalliana1, 
testo dell’ex-alunno poeta Giulio Marchi. 

A quel tempo, il famoso Maestro, poco più che ses-
santenne, per me era un mito, mentre lui, come ex-a-
lunno della scuola Braschi di san Salvatore in Lauro, 
per la gratitudine verso i suoi antichi maestri, nutriva 
una grande e sincera venerazione verso ogni Fratello di 
qualunque età fosse.

Per lui il Fratello, in quanto educatore, meritava ri-
spetto e grande considerazione e, in ogni Fratello, a 
suo dire, scorgeva quelli che l’avevano formato in età 
scolare.

Ho sentito un grande imbarazzo, quando durante 
le prove, lui musicista e compositore di fama interna-
zionale, esecutore grande virtuoso, mi chiedeva, quasi 

scusandosi, di ripetere ora la parte dei Bassi, ora 
la parte dei Tenori, perché fosse meglio interpre-
tata dalle rispettive compagini.

Ho notato in lui una grande modestia e tanta 
semplicità, proprio perché grande. E con quanta 
serietà e devozione viveva, tra un’esecuzione e 
l’altra, i vari momenti della celebrazione eucari-
stica. A distanza di anni, ho compreso quello che 
il Maestro disse un giorno ad alcuni suoi allievi 
del corso di composizione: “Ragazzi, studiate, la-
vorate, non vi fermate, e soprattutto non dimen-
ticate quegli occhi verso il Cielo!”.

Era stato il nonno Remigio Renzi, organista 
in Vaticano, a introdurre il nipote Armando nel 
mondo della musica, il quale, divenuto alunno 
della scuola Braschi dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, in Piazza san Salvatore in Lauro a Roma, 
fece parte della Schola Cantorum, che forniva i 
pueri cantores per la Cappella Giulia, di cui un 
giorno sarebbe stato il Maestro.

Armando era nato a Roma il 22 luglio 1915 
e, dopo aver iniziato come cantore, proseguì gli 
studi musicali al conservatorio di Santa Cecilia e 
all’Accademia di Santa Cecilia con vari maestri, 
tra cui Alfredo Casella, Alessandro Molinari, Il-
debrando Pizzetti e altri. 

storia nostra - ex alunni illustri

ARMANDO RENZI
ESIMIO MUSICISTA ED EX-ALUNNO RICONOSCENTE

Mario Chiarapini, Fsc

“Gloria” della Piccola Messa in onore di S.G.B. de La Salle di Armando Renzi
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È stato compositore, pianista, direttore d’orchestra. 
Dal 1935 al 1942 fu anche organista della Casa Reale 
Italiana. 

Le Teche Rai documentano l’intensa attività con-
certistica sia come pianista che come compositore. 
Scrisse anche colonne sonore per il cinema italiano.

Nel 1961, fu nominato direttore della Pontificia 
Cappella Giulia, con la quale realizzò diverse incisioni 
discografiche con le orchestre della Rai e del conser-
vatorio di Santa Cecilia. Ebbe una particolare amicizia 
con papa Giovanni XXIII per il quale suonò privata-
mente un concerto per pianoforte.

Dal 1965 insegnò armonia, contrappunto e com-
posizione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. 
Tra i suoi allievi, il M° Valentino Miserachs Grau che, 
ricordando il maestro, ha dichiarato: “Renzi, in modo 
assolutamente altruistico, riversava nell’animo dell’al-
lievo intelligente il suo sconfinato sapere musicale, e 
la sua calda umanità faceva sì che l’allievo lo sentisse, 
oltre che maestro, anche padre e amico”.

Nel 1970, ha anche insegnato Alta Composizione al 
Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, diretto dall’a-
mico Nino Rota e nel 1973-74 fu docente della stessa 
materia a Santa Cecilia a Roma, dove ne divenne an-
che Accademico.

Della sua immensa produzione compositiva, mi in-
teressa ricordare qui quella prettamente lasalliana, in 
particolare, tre lavori che hanno avuto il plauso della 
critica e la riconoscenza del mondo lasalliano.

In ordine cronologico, inizierei con la Piccola Messa 
del 1961, composta in onore di san Giovanni Battista 
de La Salle, a 3 voci miste (S – T - B) e organo, di gran-
de ricchezza armonica con elementi tematici grego-
riani presi dall’Introito e dal Graduale del Proprio della 
Messa del Santo, trattati con molta libertà, con i quali 
ha formato lo scheletro sul quale si articolano gli altri 
elementi costruttivi.

La prima esecuzione pubblica è avvenuta il 26 no-
vembre 1961 nella basilica di San Pietro in Vaticano.

Tre anni dopo, nasce la prodigiosa e grandiosa Mes-
sa degli Educatori (Ed. Zanibon 1964) per Cori di voci 
bianche e Cori di voci virili sino a 10 voci, dialoganti 
con due organi. La dedicò all’allora Superiore generale 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Fratel Nicet Joseph, 
nel 50° anniversario di Vestizione religiosa. 

Renzi, nel comporre questa Messa si è ispirato a un 
quadro in cui La Salle, patrono speciale degli educato-
ri, è attorniato da un gruppo di ragazzi che introduce 
in Paradiso.

La Messa degli Educatori, pur nella varietà degli 
elementi costitutivi e la divisione nelle sue parti, trova 
la sua unità in un nesso tematico che si sviluppa per 
tutta la composizione. Fu eseguita il 29 giugno 1967, 
in occasione del XIX centenario del martirio degli Apo-
stoli Pietro e Paolo, nella Basilica Vaticana. Le crona-

che del tempo riferiscono che l’esecuzione lasciò in 
tutti un senso di stupore e di ammirazione.

Altro formidabile lavoro, datato 1965, lo compose 
in occasione dell’80° di permanenza del Collegio San 
Giuseppe nella sede di Piazza di Spagna e nel 65° di 
fondazione dell’Istituto De Merode in Roma. Si tratta 
della Cantata Laudes canemus Patris, in onore di San 
Giovanni Battista de La Salle, per coro di uomini, voci 
di ragazzi e organo.

Autore del testo, che riporto qui appresso, è Paolo 
Renzi, figlio del compositore. 

Laudes canemus patris
qui ostendit ad astra viam.
Mortalis unus
qui scire vult
ut posteritas aedificet,
prudens est.
Doctrinae lucernae ardentes
in manibus vestris accipite
et sua luce, patrem sequimini.
Sapientia eius
in animam vestram se effundet.
Eius nomine
supra montis petram aedificate.

Il lavoro ha delle peculiarità molto originali davvero 
geniali e suggestive. Si passa da alcuni momenti di mi-
stica commozione, specialmente nella parte centrale, 
in cui l’Autore dà precise indicazioni esecutive, quali 
adagio, mistico, con commozione, e momenti esaltanti 
di grande solennità.

La Cantata è stata eseguita in diverse circostanze, 
tra cui, memorabile anche per un incidente tecnico ini-
ziale subito risolto, quella nel teatro di Villa Flaminia 
in occasione della duplice beatificazione dei Fratelli 
Miguel Febres Cordero e Muziano Wiaux.

Renzi in un momento di relax
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Ovviamente, il M° Armando Renzi ha composto 
molto altro: musica lirica, oratori, musica sinfonica, 
strumentale e da camera, colonne sonore, musiche di 
scena, musica liturgica e per vari strumenti. 

Nello scorrere il catalogo della SIAE e quello dell’ar-
chivio dell’Istituto di Musica Sacra e della Cappella 
Giulia, si provano le vertigini per i tanti titoli delle 
sue composizioni. Tra l’altro l’ex-alunno Giovambatti-
sta Salvatori, archivista della Cappella Giulia e autore 
del libro “La Venerabile Cappella Giulia di San Pietro in 
Vaticano ed i suoi Maestri”, riportando il lungo elenco 
delle composizioni sacre di Renzi, in una nota tiene 
a precisare che “Lo schedario è largamente incomple-
to. Mancano molte altre composizioni da me schedate 
ed altre non potute schedare per la fine della Cappella 
Giulia”. 

La sezione delle “voci bianche della Cappella Giu-
lia” fu sciolta nel 1969 dal Capitolo Vaticano, dopo un 
secolo esatto di servizio (1869-1969). Il 29 giugno, 
per la festa dei santi Pietro e Paolo, vi fu l’ultima esi-
bizione del Coro. 

Armando Renzi ne ricevette un duro colpo, fisico e 

psicologico. “Ricoprire quell’incarico, per lui non fu un 
normale atto carrieristico, tutt’altro. Egli viveva come 
un raro privilegio poter proseguire ciò che suo nonno 
Remigio aveva iniziato, componendo ed eseguendo 
Alta Musica per la più grande Basilica del mondo”; 
d’altronde, nella sua scuola di San Salvatore in Lauro, 
tra i suoi Fratelli e tra quei pueri cantores aveva vissu-
to i suoi anni più belli ed entusiasmanti, prima come 
cantore, poi come Maestro.

A conclusione di questo breve excursus biogra-
fico, vorrei riportare la testimonianza di un suo il-
lustre ex-alunno, il M° Valentino Miserachs Grau, 
Maestro della Cappella di Santa Maria Maggiore, 
già ricordato precedentemente: “Dal m° Armando 
Renzi ho imparato anche uno stile di vita impronta-
to alla schiettezza, all’onestà, alla coerenza a tutti i 
costi. Non scendeva mai a compromessi, era refrat-
tario alle lusinghe (attive e passive), alle apparenze, 
ai facili successi, al bagliore dei flash; si era allenato 
invece a una pazienza infinita, quasi da martire, nel 
sopportare le angherie e persino le gravi ingiustizie 
commesse nei suoi confronti”. Un vero progetto di 
vita: di un grande uomo e di un grande artista! 

Nel teatro di Villa Flaminia 

Renzi pianista concertista

Come appendice alla presentazione della figura del nostro Armando Renzi e per dare un’idea pur vaga della sua vasta 
produzione artistica, vorrei solo ricordare qualche altro titolo del suo variegato e ricco catalogo.

Musica lirica, Oratori e Cantate:
LA MORTE DI IPPOLITO opera-oratorio per soli, coro, voce recitante e orchestra
LA CANTATA DELL’ACQUA VIVA per soli, coro di pueri cantores, coro e tre pianoforti
SANCTAM PER SAECULA oratorio in due parti, per soli, coro, coretto di voci virili, voci bianche, voce recitante e orchestra
VEXILLA REGIS per coro e orchestra
CANTI PINDARICI per soli, coro e orchestra.

Musica sinfonica:
ALMAS CERES per grande orchestra
ADAGIO E RONDÒ VARIATO per pianoforte e orchestra
CONCERTO in DO minore
PREGHIERA DEGLI ARTISTI per baritono e piccola orchestra
MEMORIA DI NAUSICA (balletto televisivo) per grande orchestra e voci recitanti

Musica strumentale e da camera:
Sonate per pianoforte solo - per pianoforte e altri strumenti - per organo - musiche di scena - cori e una gran quantità 
di musica liturgica.  L
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“Asini dalle matite colorate” nel 2010 (con la prefa-
zione tra l’altro dello sfortunato Alex Zanardi, ndr); “Pe-
nultima lucertola a destra” nel 2011; “L’odore del greg-
ge” nel 2013; ora, dal 3 giugno nelle librerie di tutto il 
mondo, “I gabbiani e la rondine”… nelle quindici opere 
letterarie-teologiche che portano la firma prolifica di 
don Marco Pozza, da nove anni cappellano del carcere 
di massima sicurezza “Due Palazzi” della città di Padova, 
sembra proprio che molto spesso siano tirati in ballo gli 
animali quasi a ricordarci, a mo’ di monito, che fino al 
compimento finale gli animali accompagnano gli uomi-
ni, come testimoniano tra l’altro numerosi episodi biblici 
dove condividono anche le gioie e le fatiche di coloro 
che “vivono sotto il sole”. Il cane che accompagna Tobia, 
l’asina che salva Balaam, e numerosissimi episodi e im-
magini della Bibbia riguardanti la cura di Dio verso gli 
esseri viventi sono solo alcuni esempi di questa stretta 
comunanza tra uomini e animali.

Ebbene “I gabbiani e la rondine” è il titolo dell’ul-
timo libro di don Marco Pozza: il tema al centro della 
narrazione è la Via Crucis 2020 di Papa Francesco ce-
lebrata in Piazza San Pietro in piena pandemia sotto gli 
occhi del mondo intero lo scorso Venerdì Santo 10 Aprile. 
Un’esperienza che ha coinvolto la comunità della casa di 
reclusione padovana e che, a distanza di mesi, continua 
a suscitare emozioni e riflessioni, anche grazie a questa 
iniziativa della Rizzoli.

Nel corso dello speciale ‘La Via Lucis‘, realizzato 
dall’emittente televisiva cattolica Telepace, l’autore ha 
raccontato tutti i dettagli dell’iniziativa. “Nel titolo – ha 
detto il sacerdote 40enne originario di Calvene, nel vi-
centino – c’è già il contenuto: i gabbiani erano presen-
ti quella sera a Piazza San Pietro. E gli stessi gabbiani 
tengono compagnia alle tante persone rinchiuse nelle 

carceri“. L’immagine 
della rondine risale, 
invece, a un racconto 
di Pier Paolo Pasolini, 
nel quale un ragazzo 
romano ne salva una 
dall’annegamento nel 
Tevere. “Dobbiamo cre-
dere che chi nella vita 
è caduto può rinascere 
come quella rondinella, 
se c’è qualcuno che lo 
prende per mano“. In 
quest’ottica la “la Via 
Crucis diventa una Via 
Lucis, perché dietro ad 
ogni croce, se abbiamo 
gli occhi di Cristo, pos-
siamo intravedere una luce di speranza“.

In copertina Papa Francesco ha voluto scrivere anche 
lui due righe: “Queste pagine sfidano l’indifferenza con la 
tenerezza“. Due parole che “il Papa ha usato per traghet-
tare la sua Chiesa in questo periodo“, ha commentato don 
Pozza. All’interno del libro di 176 pagine, oltre ai quat-
tordici testi delle meditazioni della Via Crucis, si racconta 
ciò che non si è visto nella narrazione della celebrazione: 
“le impressioni di chi quella sera, da dentro una cella, ha 
visto la sua storia raccontata in mondovisione. Ma anche 
la storia di quella croce che il 10 aprile viaggiava nella 
piazza spettrale ed oggi è custodita nella cappella del 
carcere“.

Per la comunità padovana la Via Crucis vissuta con 
Papa Francesco è stato un momento di svolta. Infatti, 
“la comunità ha iniziato dei percorsi interiori e comuni-
tari che forse prima nemmeno ci sognavamo. Questo ci 
fa capire – ha concluso il cappellano – che quando tutto 
sembra perduto nella vita, c’è sempre un Dio che scatta in 
contropiede e ribalta la partita“.

Sfiorano la poesia alcuni passaggi di don Marco: “Lo 
stridio dei gabbiani nel cielo di Piazza San Pietro. Lo 
stesso stridio che, a mezzodì e sera, intonano tra le na-
vate di ferro-cemento della nostra galera di Padova: «La 
vita la sfioro com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo (…) 
Mio destino è vivere balenando in burrasca» (V. Carda-
relli). Nella Via Crucis di venerdì, i gabbiani erano un 
promemoria: quella di Cristo è l›alta definizione delle 
passioni degli uomini. Il maiuscolo e il minuscolo della 
sofferenza che tutti accomuna. La piazza spettrale: un 
vuoto potente l›abitava, simbolico, asciutto. Le storie 

I gabbiani, la rondine e papa FrancescoI gabbiani, la rondine e papa Francesco



Arroganza e becera presunzione

Tempo fa, in questa rubrichetta, ho affermato che l’ignoranza non è una malattia inguaribile, in-
fatti, con questa malattia non esistono malati terminali, lo conferma anche l’adagio popolare che
recita “fino alla bara sempre si impara”, o almeno si potrebbe e si dovrebbe imparare, tranne nel
caso in cui all’ignoranza si dovesse associare la presunzione, che è una patologia tanto subdola
da complicare la situazione esistenziale della persona che ne è affetta e le sue relazioni sociali.
Qualcuno ha scritto che “la presunzione è figlia primogenita dell’ignoranza“, io invece, preferisco
considerarle sorelle, appartenenti a quel nucleo famigliare guidato maternamente dalla superbia.
Presunzione e ignoranza vanno a braccetto, sicuri di sé, sostenendosi reciprocamente. Il presun-
tuoso ostenta un’eccessiva sicurezza e fiducia che però non hanno riscontro nelle proprie capacità,
dal momento che di solito si attribuisce qualità, doti e cultura che non possiede, per un’opinione
troppo elevata di sé, in ragione di una radicale mancanza di umiltà e di modestia. Non è certo
seguace del filosofo ateniese che aveva la consapevolezza della propria ignoranza. Il presun-
tuoso molto spesso è anche caparbio e insolente, e dunque superbo, rischiando di essere vittima
del suo stesso vizio, che non permette di ammettere i propri errori. Presupponendo di avere sem-
pre ragione a priori, il presuntuoso non sa ascoltare gli altri e nelle conversazioni prevarica di
continuo gli interlocutori che se per caso dovessero avere l’ardire di contraddirlo, hanno sempre
torto. Per ascoltare le altrui idee, basterebbe invece fermarsi un momento e avere qualche sano
dubbio sui propri convincimenti. Dubbio sul quale Agostino e Cartesio avevano fondato addi-
rittura la conoscenza: “cogito et dubito, ergo sum“, cioè, se penso e dubito, sono. Per i due pensatori
il dubbio è il fondamento dello stesso essere. In pratica, senza il pensoso dubbio, non esiste nep-
pure la persona. Se dunque l’essere è fondato sull’umiltà del dubitare e non sulla becera e arro-
gante presunzione, sostenuta dall’ignoranza, non vi sono titoli di studio o posizioni sociali che
possano illudere qualcuno di esimersi dall’essere umile e rispettoso degli altri. 

The Dreamer

Sestante

– tutte storie provenienti da quella terra 
straniera ch›è la galera – vibravano, quasi 
fino a spaventare l›ombra di quella piazza. 
Aggirare l’Obelisco, con l›unico attrezzo 
della Croce, è stato come l›esplorazione 
di una terra sconosciuta, di un tempo mai 
vissuto. Non tanto anime vaganti attorno a 
un vuoto, quanto esploratori in cerca di una 
strada da aprire: “Come faremo ad uscirne 
fuori, don, da questa pandemia” si chiede. Al 
buio di quella domanda, si reagiva al ritmo 
del racconto: «1a stazione, 2a, 3a stazione…». 
Un passo, una storia, un›orazione: arresto, 
stop, ripartenza. Lo specchio fedele delle 
vite nascoste in tutti quei racconti, tribolati 
da vivere e mettere per iscritto: «Sentinella, 
quanto resta della notte?» (Is 21,11). “Mai celebrata una Via Crucis così” scrive l’autore. “Pareva davvero d’attra-
versare l’Odio desiderando l’Amore”.  L  

Sandro Pozza
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A prova di virus

La grande fuga e il palcoscenico condiviso.
Le “profezie” sul caldo e di autunno caldo. 
La riqualificazione del tempo.
Ricomincio da te.
Relazione e strategie. Senso e trasfigurazioni.
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considerazioni

mento e chiusure. In una parola lock-
down.

Il tutto accompagnato da un bom-
bardamento di inviti a non uscire, di 
stare a casa, di limitare e comprovare 
gli spostamenti. E poi quel mantra - 
andrà tutto bene - per esorcizzare la 
paura. La grande paura che forse non 
tutto andrà bene. Viste certe immagini 
e il numero dei picchi, dei contagiati; 
e di quelli che non ce l’hanno fatta. E i 
reparti della terapia intensiva, stipati e 
insufficienti. L’ultima spiaggia per quel-
li che il virus ha colpito duro. L’unica 
per tanti medici e infermieri, murati e 
stremati dopo turni di un’intensità in-
credibile e feroce, tra vita e morte. Con 
pazienti da metamorfosi, intubati e ir-
riconoscibili. A volte - sempre troppe - 
al capolinea. Senza un ultimo contatto, 
un ultimo saluto, un ultimo conforto. 
Senza quell’addio, spesso inflazionato 
in tempi normali, e qui - nell’insoste-
nibilità di una realtà allucinante - sem-
plicemente sorpassato. Sotto una luce 
irreale e sinistra, sempre uguale, dove 

non esiste più il giorno e la notte. Ma la 
nottata sì. E la nottata non passa mai.

Bene, quella nottata da noi è pas-
sata. Chiamiamola emergenza o picco. 
Ora ci riprendiamo il palcoscenico. Non 
appassionatamente: c’è anche -”effet-
to capanna” - chi rifiuta di tornare alla 
normalità. Non tutti insieme - il sipario 
non è uguale per tutti - ma sicuramen-
te insieme al virus. Dobbiamo convi-
verci. Aspettando il vaccino - che non 
è Godot - e quel che resta dell’anno. 
Privacy o sicurezza, salute o lavoro? Le 
domande a prova di virus hanno tolto 
l’interrogativo. E l’alternativa. Il quesito 
riguarda il futuro. “Del virus non sap-
piamo o sappiamo poco”, ci hanno ripe-
tuto; qualcuno (il virologo Burioni) però 
in Tv e in tempi non sospetti - in piena 
pandemia - superò la danza immobile 
di quelle parole precisando che il Covid 
19 era un virus che colpiva l’apparato 
respiratorio e tutti i virus che colpisco-
no l’apparato respiratorio col caldo per-
dono di efficacia.

Certo prima del caldo c’è stato il di-

Prima di metterci in maschera, il vi-
rus ci ha smascherati. Pur nella sua in-
visibilità si è preso tutto il palcoscenico. 
E l’uomo che non si ferma - perché lo 
spettacolo deve sempre continuare - è 
stato costretto allo stop. In mancanza 
di armi – vaccino - e di tempi miglio-
ri. Qualcuno ha provato a mostrare i 
muscoli – l’immunità di gregge – ma 
ha dovuto battere in ritirata. Senza 
vaccino - e vaccinati - il gregge va al 
macello. Si era sentito dire in un Paese, 
non proprio di secondo piano, che con 
questa presunta immunità si doveva 
mettere nel conto la “dipartita”, ogni 
famiglia avrebbe potuto avere la sua. 
Sembrava una battuta - di cattivo gu-
sto - e invece era tutto vero... Poi - in 
attesa dell’arma che verrà - anche in 
quel Paese ha prevalso la ragionevolez-
za, cioè la regola generale, quella della 
fuga, anzi della grande fuga; per non 
dare ancora carne - e gamba - al virus. 
Per noi tutto questo ha significato la 
strategia antica del confinamento. Cioè 
isolamento e quarantena, distanzia-

Giuseppe Norelli



stanziamento. Ma adesso c’è anche il 
caldo. E per il virus - con i tanti asinto-
matici dal sistema immunitario vincen-
te - è più difficile colpire. Naturalmente 
mantenendo igiene e distanza; e ma-
scherina nei luoghi dove tenere le di-
stanze è complicato, se non impossibile.

Comunque finché non c’è un vac-
cino il futuro non è roseo: non si può 
escludere l’ipotesi di una ripresa dell’e-
pidemia. Qualcuno - anche nell’ambi-
to dell’Organizzazione mondiale della 
sanità - ricorda la Spagnola che andò 
giù in estate per riprendere poi a set-
tembre-ottobre con una seconda onda-
ta. Naturalmente i numeri sono molto 
diversi e il Covid19 - ci dicono - è virus 
ad altissima contagiosità, ma a bassa 
letalità. In ogni caso l’autunno potreb-
be essere caldo non soltanto per lo sce-
nario epidemico: il sistema economico 
non è certo una variabile indipendente. 
Da quanto accaduto abbiamo compre-
so che non siamo soltanto di fronte a 
una crisi della domanda - chi è a casa 
non spende (o spende poco) - ma anche 
a una crisi dell’offerta, con un sistema 
produttivo in difficoltà. Va ripensato il 
modo in cui produciamo. E consumia-
mo; a partire dal tempo.

Sì, questo virus ha rotto ritmo e 
abitudini. Non ci ha permesso di con-
tinuare la fuga da noi stessi: nascosti 
e indaffarati, tutti parte di una folla 
indifferente, tutti immersi in giornate 
troppo corte per gli impegni. Non ho 
tempo per risponderti, per mangiare - 
un panino al volo - per dormire. Non 
ho tempo per me, non ho tempo per te, 
non ho tempo per vederti. E quindi non 
ti vedo, diventi invisibile. E io, solo. E 
soli ci nascondiamo. Storditi tra la gen-
te, in apparente compagnia per prose-
guire la recita; dietro tante solitudini 
giustifichiamo le nostre. E nell’urgenza 

di mille occupazioni bruciamo giornate 
e giornate. Storditi e giustificati. “È un 
periodo, poi passerà. E le cose cambie-
ranno”.

Sì, il periodo è passato; le cose 
sono cambiate. Il virus che non guar-
da in faccia a nessuno ci ha distanziati. 
L’effetto branco non è più possibile. Se 
non c’è un Senso siamo nudi, di fronte 
al nostro vuoto. Il “coprifuoco” sempli-
fica e riqualifica il tempo. E non perché 
siamo passati da “Milano non si ferma” 
a “Roma si riposa”, ma perché il Senso 
non può fondarsi sulla quantità degli 
eventi vissuti. Non c’è più la scusa del-
la mancanza di tempo, il tempo per la 
relazione.

Distanti certo, ma non distinti, 
non indifferenti. Ricomincio da te. Da 
te che, con la mia apatia nei confron-
ti della realtà, avevo cancellato. Tutta 
una generazione in Europa è cresciuta 
reprimendo interrogativi e dubbi in un 
mondo superficiale, dove frenetica-
mente si è consumata. E non ne cono-
sce altri.

La pandemia però ci ha costret-
to a pensare meno in superficie: dalla 
sbornia di un individualismo sfrenato a 
ciò che conta davvero, la qualità del-
le relazioni e la solidarietà. Niente può 
sostituire il valore di una relazione au-
tentica: calore umano ed empatia pro-
teggono più di tante strategie intelli-
genti e danno la possibilità di esprimere 
il meglio di sé.

È nell’altro che usciamo dal ri-
piegamento e abbiamo significato. 
Perché nella vera relazione riusciamo 
a essere autenticamente significativi. 
L’attenzione sincera alimenta la fidu-
cia, che a sua volta invita all’apertura. È 
qui che possiamo dare Senso alle nostre 
giornate. Trasfigurandoci e trasfiguran-
dole. Allora andrà tutto bene.  L  
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Radio La Salle Rimarinacu-
sunchis è stata fondata nel
1999 da fratel Francisco Ál-
varez Penelas ed è stata con-
cepita come una radio
educativa, culturale e comu-
nitaria. Voluta in questo
modo perché la sua program-
mazione è al servizio delle
comunità rurali più remote e
trascurate della regione di
Cuzco.
Il suo scopo è quello di infor-
mare, educare e trasmettere
cultura, non solo in spa-
gnolo, ma anche in lingua
quechua. Attualmente il suo
segnale di trasmissione copre
i distretti della provincia di
Urubamba e altri distretti di
Cuzco, come ad esempio
Acomayo, Anta, Calca, Espi-
nar, La Convencion, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi.
È anche sintonizzata in di-
partimenti come Madre de
Dios, Apurímac, Arequipa,
Puno e Moquegua. Pubblico
di riferimento sono le popo-
lazioni o i settori ignorati dai
mass media ufficiali. Tramite
radio La Salle si è aperto un
canale per esprimere preoc-
cupazioni, proporre solu-

zioni ai problemi ed espri-
mere le varie attività, sottoli-
neando tradizioni e costumi.
Nei suoi 20 anni di esistenza,
l’emittente, è riuscita a riaf-
fermare la sua missione di
comunicazione inclusiva, che
si prende cura e ascolta i
bambini e gli adolescenti, le
donne, i contadini e gli an-
ziani. È un’emittente radiofo-
nica che promuove i valori
cristiani e ha una program-
mazione dedicata alla popo-
lazione di lingua quechua,
con trasmissioni dedicate a
promozione della musica po-
polare, sviluppo di notizie e
microprogrammi educativi e
culturali che spiegano e ana-
lizzano temi di at-
tualità, oltre a
riflettere sui valori
del Vangelo. At-
tualmente, nell’am-
bito del COVID-19,
Tarpusunchis ha
coordinato gli
sforzi con Radio La
Salle per sensibiliz-
zare e prevenire il
coronavirus, la vio-
lenza contro le
donne, i bambini e

gli adolescenti, oltre a pro-
muovere una sana convi-
venza tra genitori e figli in
questo momento di stretta
convivenza. Attraverso spot
radiofonici (6 volte al giorno)
e un segmento educativo
(ogni sabato per 30 minuti)
vengono promossi:
• Buone abitudini igieniche

per ridurre il rischio di con-
tagio da COVID-19.

• Prevenzione della violenza
contro i bambini e le donne
in tempo di reclusione.

• Promozione di un buon trat-
tamento e di linee guida per
una sana convivenza tra ge-
nitori e figli nel contesto del-
l’isolamento.

Radio La Salle Rimarinacusunchis e Tarpusunchis

BOLIVIA-PERÙ

notizie
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Durante la pandemia Covid-19, nelle comu-
nità lasalliane continua l’attività del Nucleo
Bandeirante Soy Solidario. Sono stati riuniti
gruppi di volontari per svolgere attività so-
ciali, nel rispetto delle misure di protezione
raccomandate dalle organizzazioni sanitarie
ufficiali. Per esempio, è stato organizzato il
“drive-tour della solidarietà”, con la raccolta di
alimenti e di materiale igienico/sanitario.
L’idea di fare donazioni senza scendere
dall’automobile è stata la strategia utilizzata
dal gruppo per realizzare azioni di solida-
rietà a fronte di misure di distanziamento so-
ciale. Circa 91 famiglie di Esteio sono state
così aiutate. Un altro gruppo ha raccolto e
messo in ordine le forniture, consegnando
cestini per 50 famiglie sostenute dalla Par-
rocchia. L’attività è stata svolta con tutte le
dovute precauzioni igieniche. Di particolare
interesse è stata l’attività dei collaboratori del
Colegio La Salle Sao Paulo che ha permesso il
rafforzamento dei legami con il progetto

“nella casa del vicino”, grazie al quale sono stati promossi incontri virtuali tra i collaboratori, tramite
momenti di riflessione e spiritualità. Per l’alta affluenza di pubblico, l’attività è stata estesa anche
a un gruppo di anziani che partecipano ordinariamente a diverse attività del Collegio, ora sospese
a causa della pandemia.

La Rete La Salle promuove azioni di solidarietà

BRASILE
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I lasalliani di tutto il mondo, secondo lo
spirito del Fondatore, San Giovanni Batti-
sta de La Salle, sono attivamente impe-
gnati a sostenere i poveri e le persone
vulnerabili nelle proprie comunità.
Nella scuola La Salle Pouthum in Cambo-
gia, i Fratelli, le Suore lasalliane e gli inse-
gnanti  hanno celebrato la giornata del
Fondatore, il 7 aprile scorso, procurando
cibo e beni di prima necessità a tutti co-
loro che hanno contratto il coronavirus,
così come alle persone bisognose della co-
munità locale.
L’équipe ha visitato il Villaggio di Pou-
thum dove ha consegnato a 34 famiglie,
alcune delle quali hanno studenti che fre-
quentano la scuola La Salle Pouthum, una
scatola di spaghetti e un sacco di riso da
10 kg. Queste famiglie a basso reddito
hanno anche sperimentato la disoccupa-

zione temporanea come conseguenza
della pandemia di coronavirus. I Fratelli
stanno facendo del loro meglio per so-
stenerle, non solo procurando cibo in
questo momento difficile, ma anche of-
frendo istruzione gratuita ai loro figli. I
Fratelli accolgono ogni anno scolastico,
presso la scuola La Salle Pouthum circa
250 studenti, con una previsione di au-
mento delle iscrizioni nei prossimi due
anni. Guardando ai prossimi giorni,
Fratel Joseph Anh, il preside della
scuola La Salle Pouthum, ha detto: “Chie-
diamo ora generose donazioni da parte di la-
salliani e amici in Cambogia per avere
qualcosa da dare alle famiglie povere. Pos-
siamo fare una piccola cosa con le nostre
umili mani da condividere con la gente di
questo povero villaggio. Percepire la loro
sofferenza e stare con loro è estremamente
importante in questi giorni”.

VIETNAM

Cibo per le famiglie povere
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La Delegazione del Ruanda fa parte della Regione
Lasalliana dell’Africa e del Madagascar (RELAF).
È stata fondata nel 1953 e attualmente ne fanno
parte 6 Centri e le seguenti 5 comunità:
• La Comunità De La Salle di Byumba, nel nord del

paese, con due Centri:
– un Centro di formazione per insegnanti di
scuola elementare (TTC De La Salle);
– l’Accademia De La Salle, che comprende asilo,
scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado.

• La Comunità di Notre Dame des Pauvres, a Kisaro,
sempre nel nord del Paese, con un solo istituto,
la scuola Saint Jean-Baptiste De La Salle, Kirenge.
Anch’essa con i tre livelli di istruzione: scuola
materna, primaria e secondaria di primo grado.

• La Comunità di San Giuseppe, a Nyundo, che si
trova nella parte occidentale del Paese, vicino
alla frontiera con la Repubblica Democratica del
Congo, e gestisce una Scuola d’Arte, unica nel
suo genere nel Paese.

• La Comunità di San Paolo, a Rokomo, che si trova
a est del Paese ed è la casa di formazione per il
postulato.

• La Fraternità De La Salle di Butare, situata nel sud
del Paese. La sua missione è quella di gestire il
Centro INTIGANDA, che si dedica al lavoro con
i bambini di strada, fornendo loro alloggio, edu-
cazione e reinserimento nella vita sociale in famiglia
e nelle professioni.

Nei giorni di crisi sanitaria causata dalla pande-
mia Covid-19, il Centro INTIGANDA ha dovuto

seguire l’ordine del governo e far tornare alcuni
dei suoi giovani ospiti dalle proprie famiglie per
evitare ogni possibile contagio qualora qualcuno,
all’interno del gruppo, fosse stato colpito dal virus.
Le cause che spingono i bambini a vivere per
strada sono molteplici, ma la motivazione princi-
pale è da ricercarsi nelle famiglie. La sussistenza
di molte di queste dipende da piccoli lavori quo-
tidiani, ma il virus ha bloccato tutto. Ora c’è il ri-
schio che i bambini possano vivere per strada in
gran numero. In effetti, ci sono segnali che indi-
cano che questo sta già acca-
dendo. Poiché il Centro non ha
mezzi sufficienti per aiutare i
bambini a rimanere nelle pro-
prie famiglie, bisogna trovare
donatori che possano soste-
nere una sessantina di famiglie
offrendo loro cibo (fagioli, fa-
rina, riso…) e sapone. Il perso-
nale del Centro provvede alla
distribuzione di cibo e di ma-
teriale igienico. La famiglia più
lontana dal Centro è a 133 km
da Butare, la città dove si trova
INTIGANDA. Quest’anno il
Centro supporta 166 bambini
delle classi primarie e seconda-
rie e nell’ambito della forma-
zione professionale. Di questi,
57 sono ospiti del Centro e gli
altri lo frequentano da casa.

RUANDA

Covid-19
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“La fraternità Signum Fidei è di-
ventata un punto di riferimento
fondamentale nella storia dell’Asso-
ciazione dei Laici della Missione la-
salliana, pioniera e protagonista nel
riscoprire la forza dell’insieme e in
associazione, prima formula di
consacrazione di San Giovanni Bat-
tista de La Salle e dei primi Maestri-
Fratelli. Oggi insieme siamo
chiamati da Dio a mantenere vivo il
sogno di San Giovanni Battista de
La Salle. Egli continua a ispirare la
nostra vita e ci invita a offrire la mi-
gliore educazione umana e cristiana
possibile, ai giovani del
nostro mondo. Siamo
eredi di una grande sto-
ria di salvezza e altri po-
tranno viverla
attraverso ciò che semi-
niamo oggi. La nostra
testimonianza di fede, di
zelo e di fraternità sarà
l’esempio più prezioso
che possiamo donare a
chi desidera impegnarsi
nel mondo lasalliano”.
Fr. Álvaro Rodríguez
Echeverría, introdu-
ceva così il nuovo testo di “Stile
di Vita” della Fraternità Signum
Fidei, approvato all’unanimità
dalla Seconda Assemblea Inter-
nazionale del 2013.   
Oggi la Fraternità Signum Fidei
in Italia, fedele alla tradizione,
guarda al futuro aprendo lo
sguardo verso orizzonti nuovi
che con creatività e innovazione
possano rispondere alle esi-
genze dei giovani del nostro
tempo. Neppure l’emergenza
COVID 19 ha potuto fermare il
desiderio di incontrarsi, seppur

virtualmente, per confrontarsi e
sostenersi con la preghiera.
Martedì 2 giugno, la Fraternità
SF italiana, grazie al suo coordi-
namento nazionale, ha organiz-
zato un intenso ritiro spirituale
proponendo un pellegrinaggio
virtuale a Parménie. È stata
un’esperienza nuova e intensa
in cui la distanza è stata supe-
rata grazie all’unione di cuori, di
intenti e di preghiere, che ha
fatto sentire vicini tutti i parteci-
panti, anche se fisicamente lon-
tani. 

Molto apprezzata è stata la me-
ditazione di Fratel Mario Chia-
rapini che ha proposto un
viaggio virtuale e insieme spiri-
tuale sulla collina di Parménie,
luogo simbolo e topico per tutto
il mondo lasalliano, luogo di ap-
puntamento con Dio per supe-
rare la “notte oscura”,
sconfiggere il dubbio e ritrovare
la serenità attraverso l’illumina-
zione divina. Su quella piccola
collina San Giovanni Battista de
La Salle ha avuto la conferma
della volontà di Dio che gli chie-

deva di non abbandonare la fa-
miglia di cui lo aveva reso
padre. Il nostro Dio della vita,
della gioia, della speranza e
della fiducia totale, come nel-
l’esperienza vissuta dal Profeta
Elia, così anche nella vicenda
esistenziale del La Salle ha ma-
nifestato il suo amore paterno
verso i propri figli.
La meditazione proposta dal-
l’esperienza personale narrata
da Roberta Tricerri, affiliata alla
Congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, è stata la testi-

monianza viva che
ancora oggi Dio parla
ai lasalliani sulla pic-
cola collina di Parmé-
nie e nella prova, nel
fallimento, nel dolore
continua a manife-
starsi a chi si affida to-
talmente a Lui.
Il Ritiro Spirituale vir-
tuale dei Signum
Fidei Italiani, in que-
sto difficile momento
di pandemia, è stato
l’occasione per esor-

tare ogni lasalliano ad affidarsi
totalmente a Dio, “Lui che con-
duce ogni cosa con dolcezza e con
saggezza non ha l’abitudine di for-
zare l’inclinazione degli uomini”
ma tenendoci per mano ci ac-
compagna sulla strada del-
l’umiltà e ci rende capaci di
rinnovare ogni giorno il nostro
“Eccomi!” alla Missione condi-
visa per mantenere vivo il sogno
di San Giovanni Battista de La
Salle, facendoci sentire parte del
miracolo.

Roberta Tricerri

ITALIA

Ritiro virtuale dei Signum Fidei italiani a Parménie
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In tutto il mondo lasalliano esistono tante
espressioni artistiche che arricchiscono la cul-
tura degli ambienti nei quali vengono condivise
e che contribuiscono a mantenere lo “spirito dei
tempi” e la trasmissione delle tradizioni e delle
identità locali, il carisma lasalliano e la cono-
scenza di altre forme d’arte in diverse parti del
mondo.
È così che in Messico i “tunas” e gli “estudianti-
nas” svolgono un ruolo di primo
piano nell’ambito musicale di scuole
e università. Si tratta di gruppi musi-
cali che con il canto, strumenti a
corda e percussione e con l’ausilio di
uniformi colorate, portano gioia e
cultura, rappresentando i propri luo-
ghi di appartenenza e istituzioni edu-
cative.
L’Estudiantina La Salle di Puebla è
stata fondata nel 1964.  Lo scopo di
questo gruppo è quello di diffondere
il messaggio del La Salle attraverso la
musica. 
Il gruppo, composto di giovani stu-
denti tra i 15 e i 25 anni, ha effettuato
numerose tournée internazionali,
compresi gli Stati Uniti e l’America centrale, e
durante l’ultimo viaggio a New York, ha visitato
le comunità dei Fratelli e le istituzioni scolasti-

che di Manhattan e del New Jersey, realizzando
6 concerti.
Gli “ex tunos” ogni cinque anni tengono un in-
contro e un concerto per tutte le età, mentre ogni
anno presentano un concerto per una casa di
cura o un orfanotrofio.
Ora, a seguito del confinamento dovuto alla
pandemia, il gruppo ha realizzato un video de-
dicato a tutti i Fratelli de La Salle nel mondo,

specialmente a quelli che sono in pensione, per
ringraziarli nell’unico modo loro possibile, can-
tando.

MESSICO

Estudiantina La Salle, Puebla



Si distingueva per la 
sua risata travolgente, 
ma si è fatto sentire an-
cor di più nella Chiesa 
e nel mondo lasalliano 
per essere asceso alla 
gloria degli altari. Si 
tratta di Fratel James 
Alfred Miller, primo 
Fratello statunitense 
a essere beatificato in 
Guatemala nel mese di 

dicembre 2019, per aver testimoniato con il sangue 
la sua fede. 

Proveniva dal Wisconsin ed era giunto in Guate-
mala in seguito alle deliberazioni del Capitolo Ge-
nerale dei Fratelli delle Scuole Cristiane del 1966, 
che accolse le esortazioni del Concilio Vaticano II. 
Uno dei temi affrontati da quel Capitolo fu il pro-
blema del servizio educativo ai poveri. Conseguen-
temente, tutto l’Istituto si sentì 
interpellato e la Provincia religio-
sa di Saint Louis scelse per la sua 
zona di “missione” due dei Paesi 
più poveri dell’America Centrale, 
Nicaragua e Guatemala. 

Fratel James, che faceva parte 
di quella Provincia, nel 1969 ave-
va 25 anni, appena emessi i Voti 
religiosi perpetui, chiese di anda-
re in “missione”. Fu accontentato 
e fu “missionario” in tutti e due 
i Paesi, dal 1969 al 1980 in Nica-
ragua, mentre nel 1981 passò in 
Guatemala, al Centro Indigena La 
Salle di Huehuetenango, una del-
le tante istituzioni gratuite create 
appositamente per giovani indi-
geni, i più poveri tra i poveri.

I ragazzi vi venivano accolti 
gratuitamente e ricevevano cor-

si scolastici regolari nella mattinata presso il Co-
legio La Salle anch’esso dei Fratelli, e corsi tecni-
co-pratici di agronomia e cura del bestiame nella 
proprietà agricola e fattoria sperimentale San José 
predisposta a questo scopo, situata appena fuori 
città. L’obiettivo era quello di fornire a quei giova-
ni un prezioso bagaglio di cultura religiosa, civile 
e di manualità. Ritornati nelle zone di provenien-
za, avrebbero sostituito gli insegnanti non indige-
ni che spesso manifestavano poco apprezzamento 
per la cultura locale, ma soprattutto avrebbero fa-
vorito l’innalzamento morale, culturale, civile, re-
ligioso e materiale delle loro comunità.

Quest’opera però risultò ben presto molto ri-
schiosa per coloro che la conducevano.

Nel corso della sanguinosa guerra civile che 
sconvolse il paese dal 1960 al 1996, condotta dalla 
dittatura militare di destra contro i gruppi di guer-
riglieri ribelli di sinistra e le popolazioni indigene 
che il governo riteneva dessero loro appoggio, co-

i  santi nell’arte
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Dagli onori dell’altare
alla tela del pittore

Rodolfo Meoli, Fsc

Fratel James Alfred Miller

Cerimonia della beatificazione



loro che difendevano i diritti dei poveri venivano 
considerati comunisti da eliminare in ogni modo. 
Era il tempo della Seguridad Nacional da una parte 
e della malintesa Teologia della Liberazione dall’al-
tra. Anni di odio, distruzioni, sofferenze, che si 
sommarono alla miseria endemica del paese, in 
particolare nelle zone rurali. Ne fecero le spese an-
che coloro che predicavano la giustizia e l’ugua-
glianza a favore dei poveri. I Fratelli, soprattutto 
quelli che accoglievano gli indigeni, vennero più 
volte minacciati: nel Centro Indigena Santiago di 
Città di Guatemala fu fatta esplodere una bomba 
come avvertimento; a Huehuetenango un fratello 
di Fratel Gustavo Bracamonte fu rapito e non si 
seppe più nulla di lui. In seguito a questo episodio, 
Fratel Gustavo fu inviato altrove. I Fratelli tuttavia 
continuarono il loro lavoro apostolico senza spa-
valderia e con molta apprensione. In questo clima, 
all’inizio del 1981 arrivò Fratel James. A chi gli 
chiedeva: “Jim, il pensiero di andare di questi tempi 
in Guatemala non ti spaventa?”, rispondeva: “Non ci 
penso per niente. C’è tanto da fare. Non puoi sprecare 

le tue energie pensando a quello che ti può succe-
dere”. 

Quelli che gli spararono quel pomeriggio 
di febbraio e ancor più i loro mandanti, ragio-
navano in altro modo. Quel giovane Fratello 
robusto, pieno di vita e dalla sonora risata, ar-
rivato da poco, era un affronto. “Ma come - si 
saranno chiesti - noi minacciamo di ucciderli tut-
ti e questi ne mandano uno nuovo, giovane e forte! 
Dobbiamo fargliela pagare!”. Non avevano fatto 
i conti con la grandezza degli apostoli di Cri-
sto. “Dio conosce perché mi ha chiamato in Guate-
mala quando tanti amici e parenti mi spingevano 
ad andarmene per la mia tranquillità e salvezza. 
Sono stato Fratello delle Scuole Cristiane per cir-
ca venti anni e l’attaccamento alla mia vocazione 
cresce sempre più nel lavorare in Centro America. 
Prego Dio che mi dia la grazia e la forza di servir-
lo fedelmente tra i poveri e gli oppressi del Guate-
mala. Affido la mia vita alla sua provvidenza; io 
confido in Lui”. Così scriveva Fratel James a un 
amico qualche mese prima della tragica fine, 
avvenuta nel pomeriggio del 13 febbraio 1982. 

Fu un vero martirio, riconosciuto dal-
la Chiesa e proclamato solennemente in 
Huehuetenango il 7 dicembre 2019 con la bea-
tificazione. Per necessità di spazio e di attrez-
zature la beatificazione ha avuto luogo nelle 
strutture sportive del grande Colegio La Salle 
(2.300 alunni), lì dove Fratel James aveva in-
segnato nell’unico anno della sua permanen-
za a Huehuetenango.

Ed era inevitabile che del beato Fratello martire 
si realizzasse un dipinto a suo ricordo e venera-
zione.

L’autore prescelto è Salvatore Seme, che nasce 
a Torre del Greco (Napoli) nel 1976. Mostra fin da 
bambino una naturale inclinazione per il disegno. 
“Buon sangue non mente”, verrebbe da dire, perché 
il padre Luigi a sua volta è un buon paesaggista 
e le sue vedute lo hanno iscritto di diritto tra gli 
esponenti di quel fenomeno storico di arte su pic-
cole tele che immortalano scorci pittoreschi del 
suggestivo paesaggio napoletano. È stato Luigi a 
insegnare al figlio i primi rudimenti del disegno, 
perfezionati dal ragazzo prima all’Istituto d’Arte 
di Torre del Greco e poi all’Accademia delle Belle 
Arti di Napoli. La partecipazione a mostre collet-
tive lo fa conoscere sempre di più e alcuni attestati 
importanti lo additano all’attenzione della critica. 
Realizza così opere per alcune chiese che lo im-
pongono autorevolmente nel campo religioso fino 
a essere scelto per dipingere le formelle che com-
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pletano con i Misteri della Luce 
quelli del Rosario che incorni-
ciano il quadro della Vergine 
del santuario di Pompei.

Il dipinto di Fratel James è 
un olio su tela di cm. 150 x 100. 
L’artista vi ha rappresentato il 
Fratello in un grande spazio 
all’aperto, dove alcuni elemen-
ti permettono di individuare 
il luogo e il tipo di attività che 
svolgono i personaggi rappre-
sentati. Il primo elemento, in 
alto a destra, è una piramide 
Maya, una civiltà che occupa 
un posto fondamentale nella 
storia del territorio guatemal-
teco. Nei pressi di Huehue-
tenango, la città dove visse il 
nostro Beato, esistono i templi 
di Zaculeu, che fu capitale del 
regno dei Maya di Mam. 

Il secondo elemento è il mondo contadino: l’aratro 
sul quale siedono i due ragazzi in primo piano, il cesto 
di grano che porta il giovanetto alla sinistra del Beato 
e la ragazza che imbraccia un rastrello e che indossa 
un giubbetto multicolore, tipico del Guatemala.

Il terzo elemento 
è dato dal ragazzo 
in basso a destra che 
sta sfogliando un li-
bro, un particolare 
che sottolinea l’im-
pegno intellettuale al 
quale erano chiamati 
i ragazzi del Centro. 
La crescita completa 
di un individuo non 
può fare a meno del-
la cultura, un aspetto 
fondamentale della 
formazione, che si ap-
prende principalmen-
te sui libri. 

Tutta la scena infi-
ne è dominata dalla fi-
gura serena e rassicu-
rante di Fratel James, 
in abito religioso dei 
Fratelli delle Scuole 
Cristiane, elemen-
to che motiva la sua 
presenza educativa in 
Huehuetenango. 

Fratel Nicolas Capelle, osservando il quadro, 
ha commentato: “In un paesaggio dai colori caldi e 
campestri, Egli è là, tranquillo, moderatamente sicu-
ro ma vigile: moderno guardiano del Tempio di Za-
culeu, avverte il nemico in agguato attorno ai suoi 
giovani frenati nel loro impeto, ma determinati ad as-
sumersi la loro gioiosa responsabilità nella costruzio-

ne di un Paese fraterno 
e cordiale”.

Il Beato, prove-
niente da una famiglia 
proprietaria di una 
fattoria, era rimasto 
sempre legato alle sue 
origini e la passione 
per i lavori manuali e 
agricoli in particolare 
non l’aveva mai ab-
bandonato.

Infine, la sua sere-
nità trasfigurata. La 
sua proverbiale vi-
vacità ed energia nei 
modi sembra sparita, 
la sua sonora risata è 
stemperata dalla con-
sapevolezza del no-
bile lavoro apostolico 
che sta conducendo in 
favore di quei poveri 
da lui prediletti e dal 
contatto con Dio che 
gli ha chiesto il sacrifi-
cio della vita.   L



La Salle e i poveri di oggi

La quarantena non ferma la Missione! 

Lavorando dalla propria casa, il team della Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus ha 
continuato a realizzare progetti di solidarietà e sviluppo come la campagna di sensibilizzazione e raccol-
ta fondi “#LaSalleCovid19”.

Sono stati distribuiti 224.542,43 euro per sostenere 
le iniziative lasalliane rivolte ai più vulnerabili, come 
la distribuzione di cibo e prodotti igienico-sanitari, la realizzazione di mascherine e rifugi sicuri. Sono 
state aiutate più di 50 mila persone.

Più di 300 mila persone sono state coinvolte nella campagna social, a cui hanno partecipato studenti, 
Fratelli, educatori di tutto il mondo.

Nel frattempo a Rumbek…

Come la maggior parte delle scuole del mondo e del Sud Sudan, anche 
la “La Salle School-Rumbek” è stata chiusa per ridurre la trasmissione 

di Covid-19. Durante la 
chiusura, però, è stato 
possibile continuare i 
lavori per la costruzione 
della mensa, che oggi 
è quasi pronta grazie al 
sostegno di Caritas Pro 
Vitae, e iniziare la col-
tivazione delle terre in-
torno alla scuola.

Come 300 anni fa, La Salle per i poveri

32 La mensa
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Rieccoci di nuovo purtroppo in triste continuità rispetto 
a quanto avevamo scritto non più di tre mesi fa. I contagiati 
sono più che decuplicati (oltre 10 milioni nel mondo) e le 
vittime hanno superato il mezzo milione. Come se non ba-
stasse molte zone del pianeta che prima erano “dormienti” 
(il Sudamerica e l’India, ad esempio) ora si sono svegliate 
con una violenza tipica di un vulcano in piena eruzione. E in 
tutto questo già sta scattando l’ansia da ripresa dal momen-
to che in Cina si sono scoperti nuovi focolai.

Al timido “entusiasmo” che si era generato con la ria-
pertura dei primi di giugno sta seguendo una nuova ondata 
di ansia per l’inizio dell’autunno in cui l’abbassamento delle 
temperature genera fantasie di una nuova fase 2 anche in 
Italia.

Ma senza affliggerci troppo su un futuro che per defini-
zione resta in certo, cerchiamo di capire insieme quali sono 
le conseguenze attuali e quali potrebbero essere quelle da 
aspettarsi nei prossimi mesi.

Chi ci segue da tanto tempo ricorderà che nel dicembre 
2016, a seguito del terremoto avvenuto nel centro Italia, 
avevamo parlato delle 4 fasi di comportamento sociale che 
la Psicologia delle Emergenze individua in caso di grandi di-
sastri più o meno naturali:

1) fase eroica (ore/giorni post-evento): è quella imme-

diatamente successiva all’evento in cui i superstiti si pro-
digano oltre ogni limite umano per garantire la propria e 
l’altrui sopravvivenza e incolumità;

2) fase della luna di miele (da 1 settimana a 2 anni 
post-evento): è quella in cui le persone sentono la neces-
sitàà di costituirsi in una nuova comunità che guardi il più 
possibile a ristabilire delle condizioni di vita accettabili e 
vicine alla precedente normalità fortemente compromessa 
dal disastro;

3) fase della disillusione (da 2 mesi a 2 anni post-even-
to): in questa fase, a causa del perdurare della situazione 
di precarietà, scompare progressivamente l’aspettativa che 
tale normalità possa ristabilirsi lasciando il posto a un sen-
timento di angoscia e di rassegnazione che “nulla più sarà 
come prima”;

4) fase della ricostruzione (da 2 anni post-evento in poi): 
inizia la fase di accettazione della nuova situazione con l’at-
tenzione più rivolta all’opportunità di rinascita che al ricor-
do della situazione antecedente il disastro.

Se applichiamo questo paradigma alla fase della pande-
mia che stiamo vivendo potremmo dire che siamo all’inizio 
della fase della disillusione in cui, dopo il lock-down (fase 
eroica) e il cantare dai balconi (luna di miele), ci troviamo a 
fare i conti con l’indeterminatezza della possibile evoluzione 

temi educativi

Guido Orsi

MA CON RESILIENZA

Per reagire al disturbo da Stress Post Traumatico è necessario
trovare strade nuove di adattamento e di convivenza
che ci consentano di accettare quanto accaduto e tornare
a una funzionalità di vita più o meno paragonabile
al periodo precedente l’evento disastroso,
ricorrendo a una nostra dote innata che va sotto il nome di resilienza.
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del virus e il panico in fase em-
brionale che nasce al solo pen-
siero di ricominciare da capo.

Oggi a fronte di una sor-
prendente disciplina mostrata 
dagli Italiani in fase di chiusu-
ra, stride un po’ questo “lassi-
smo” improvviso nella ripresa 
delle vecchie abitudini (movi-
da notturna, assembramenti 
balneari o sportivi, ecc.).

Ma a tutti i fenomeni so-
ciali c’è sempre una spiegazio-
ne che in questo caso è legata, 

a nostro avviso, a due fattori dominanti:
1) la paura di morire in fase di diffusione del contagio;
2) la voglia di evadere al realizzare che ormai il contagio 

si va estinguendo.
Non vogliamo dire che siamo un popolo con poco senso 

civico ma certamente è difficile capire perché ci mostriamo 
iper-disciplinati in fase di alto pericolo percepito e molto 
indisciplinati in fase di basso pericolo percepito.

Quando la mente non riesce a dare tutte le spiegazioni 
spostiamo il focus sulle emozioni e completeremo il qua-
dro… in altre parole abbiamo avuto probabilmente PAURA!!

Ma a parte le riflessioni di carattere filosofico, cerchiamo 
di capire le conseguenze attuali del post lock-down. 

L’unica certezza sembra essere che il mondo che abbia-
mo lasciato a fine febbraio 2020 non è quello che abbiamo 
ritrovato a giugno 2020 e che, probabilmente, troveremo 
anche nel 2021.

La suddetta fase della disillusione ci sta portando a me-
tabolizzare che per un discreto periodo di tempo non torne-
remo alla completa normalità anche nel caso sperato di una 
totale assenza di recidiva del fenomeno.

Questo significa che dobbiamo capire come “ricostruire” 
l’economia frammentata, la disoccupazione galoppante, il 
tonfo del PIL (prodotto interno lordo) e così a seguire.

Lo smart-working e la tecnologia a distanza ci hanno 
dato una grossa mano a fronteggiare il disastro totale ma da 
sole non bastano ad arginare tutti i fenomeni.

Pensiamo per un momento ai nostri ragazzi che hanno 
dovuto separarsi dai banchi scolastici, studiare a distanza 
e sostenere esami di fronte un televisore (bravissimi!!) ma 
anche ad alcuni genitori che stavano dietro la telecamera 
fungendo da “gobbo teatrale” per dare le risposte giuste ai 
figli…. (tutt’altro che bravi !!!).

Da un punto di vista psicologico, stiamo assistendo a 
un’impennata di disagi o disturbi conseguenti alla pan-
demia.

Primo fra tutti il Disturbo da Stress Post Traumatico 
(acronimo inglese PTSD) che si manifesta subito dopo trau-
mi di varia natura (incidenti, guerra, terremoti, alluvioni… e 
pandemie).

Una volta abbassata la guardia (alzata velocemente per 
proteggere la propria vita e quella degli altri), stiamo speri-
mentando stati emotivi intensi (a volte psicotici con relati-
vo distacco dalla realtà), che resteranno per sempre scolpiti 
nella nostra psiche e verso i quali non possiamo fare altro 
che trovare strade più o meno agevoli di adattamento e di 
convivenza.

Come nel lutto, il trauma si elabora attraverso strategie 
di vita che ci consentono di accettare quanto accaduto e 
tornare a una funzionalità di vita più o meno paragonabile 
al periodo precedente l’evento disastroso.

Quindi cosa facciamo?
Dobbiamo necessariamente ricorrere a una nostra dote 

innata (ma anche sviluppabile nel corso della vita) che va 
sotto il nome di resilienza e che abbiamo trattato diretta-
mente e indirettamente in vari articoli del passato (cfr. nn. 
42/2014, 51/2016, 58/2018).

Con tale termine indichiamo “la nostra capacità di far 
fronte in maniera positiva a eventi traumatici e/o stressan-
ti, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle 
difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità 
positive che la vita offre, senza alienare la propria identità e 
senza soccombere”.

Purtroppo la resilienza quando non è innata, si sviluppa 
per definizione proprio al crescere e al persistere di situazio-
ni difficoltose.

Appartenendo a quei paesi del mondo cosiddetti “svilup-
pati” abbiamo tanti vantaggi derivanti dal benessere econo-
mico ma tra gli svantaggi certamente esiste quello di non 
avere grandi “vivai” di resilienza.

Non intendiamo dire che dobbiamo crearci problemi 
quando non ne abbiamo ma che dovremmo cercare sempre 
di affrontarli piuttosto che trovare ogni stratagemma per 
evitarli o delegarli.

Dicevano gli antichi “ciò che non ammazza, ci rafforza” e 
probabilmente si riferivano alla resilienza.

Per questo l’invito che facciamo è di continuare a ripe-
terci “andrà tutto bene!!”, perché questo potrebbe essere 
il mantra per eccellenza di un futuro all’insegna della re-
silienza.   L
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Il primo giorno di scuola, soprattutto se si stratta di 
una prima classe elementare, costituisce da sempre, un 
momento fondamentale nella vita professionale di ogni 
maestro. Esso è l’inizio di un nuovo percorso, un percorso 
che durerà ben cinque anni; un cammino che lo porterà 
a vivere una straordinaria esperienza di crescita, assieme 
ai suoi nuovi piccoli alunni. 

Si tratta di un giorno ricco di grandi emozioni; un 

giorno colmo di abbondanti speranze per il futuro, poi-
ché educare vuol dire “prendere per mano” ogni singolo 
bimbo per accompagnarlo, passo dopo passo, nel percor-
so della sua crescita personale, umana e culturale. E del 
resto, come soleva affermare Maria Montessori, se v’è 
per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo 
aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si 
costruisce l’uomo.

Ma assumersi l’incarico di una prima elementare si-
gnifica anche essere consapevoli che insegnare vuol dire 
“lasciare il segno” in ogni scolaro che ci viene affidato. 
A tal proposito, san Giovanni Battista de La Salle ci ha 

sapientemente lasciato un compito molto importante; 
forse, il più importante di tutti: quello di “toccare il cuo-
re” di ognuno dei nostri alunni! Questa intuizione del de 
La Salle sembra essere confermata sempre di più persi-
no dalle ricerche psicopedagogiche degli ultimi anni. Vi 
sono degli studiosi di altissimo livello che non si stanca-
no di mettere in risalto l’importanza che la “relazione” 
tra docente e discente ricopre nel percorso di crescita 

di ogni fanciullo. Una relazione che pas-
sa da una presenza attiva e importante; 
una presenza che deve essere significa-
tiva. E per essere tale necessita di essere 
costante e continuativa nel tempo. 

Nel campo educativo, del resto, non è 
vero che la qualità prevale sulla quanti-
tà: al fine di educare bene una scolaresca 
si rende necessario il giusto tempo. La 
scuola elementare è la scuola dei “tem-
pi lunghi”, dove il maestro, nel rispetto 
dei tempi specifici di ogni bambino, ga-
rantisce il diritto di ognuno a una piena 
crescita culturale e umana, completa e 
profonda. Solo dei tempi lunghi e talvol-
ta “lenti” permettono all’insegnante di 
conoscere a fondo ogni singolo alunno: 

in mancanza di tale presupposto sarebbe molto arduo 
aiutare debitamente i fanciulli nel loro percorso di for-
mazione. 

Iniziare una prima elementare costituisce dunque un 
grande privilegio, un dono di Dio al quale ogni insegnan-
te di scuola elementare è chiamato, almeno ogni cinque 
anni, come educatore e come discepolo del La Salle, a 
rispondere con la massima responsabilità, nella piena 
consapevolezza dell’arduo compito che gli viene affidato. 

Nel prendere per mano i nuovi alunni non possono 
non tornare alla mente i cicli passati, le ampie schiere di 
ex alunni che ora frequentano altri gradi dell’istruzione o 
altri istituti scolastici o che, addirittura, sono già appro-

Massimiliano Ciavarella
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Il primo giorno
di scuola

attese, speranze,
preoccupazioni
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dati ai corsi universitari. Il pensiero del primo giorno va 
anche ad ognuno di loro. E allora il maestro non può fare 
a meno di vivere un sentimento di immensa gratitudine; 
un moto dell’animo umano che si nutre incessantemente 
dei numerosi piccoli aneddoti che hanno caratterizzato 
ciascuno. Del resto, ogni alunno rimane tale per sempre: 
egli costituisce un piccolo compagno di viaggio, un pre-
zioso dono del cielo, che arricchisce di ogni bene possibi-
le l’esperienza umana di tutti gli insegnanti. 

Così nei giovani piccoli occhi dei nuovi alunni di Pri-
ma, l’insegnante rivede gli occhi di ogni fanciullo che ha 
avuto l’onore di servire: nella loro inconfondibile gioia 
di vivere, egli vi scorge un’immensa scintilla di vita, una 

profonda richiesta di amore, un bisogno di affetto, la ne-
cessità di essere preso per mano e guidato nella grande 

avventura costituita dalla scoperta del sapere e, attra-
verso di esso, della vita stessa.  

Nell’inaugurare un nuovo ciclo, ogni maestro di 
scuola sa bene che alcun libro e nessuna guida didat-
tica potranno mai sostituire la sua opera personale di 
educatore. Ogni classe ha la sua fisionomia, propria e 
inconfondibile; l’avvincente sfida che gli si apre dinanzi 
sta proprio nella sua abilità di trovare, giorno dopo gior-
no, gli argomenti più adatti ai suoi nuovi alunni. Nessun 
esercizio sarà mai adatto a tutte le scolaresche, nessun 
quaderno e nessuna scheda didattica potranno mai esse-
re uguali a quelle elaborate per le classi precedenti. Ogni 
attività, al contrario, sarà proprio quella che ci vuole in 

quel dato momento o per 
quello specifico alunno. La 
forza dell’insegnante di pri-
ma sta nella sua capacità di 
reinventarsi continuamente, 
sperimentando e innovando, 
nel solco della tradizione, la 
propria didattica quotidiana. 
Egli deve avere la capacità 
di rimuovere gli ostacoli che 
lui e i suoi piccoli scolari in-
contreranno sul loro cammi-
no. Sarà un percorso su cui il 
maestro, pellegrino di amore 
e di sapere, è consapevo-
le che troverà un continuo 
conforto, un’inesauribile 
fonte di forza, tutto l’aiuto 
e il coraggio necessari, pro-
prio nei suoi piccoli allievi; 
piccoli amici, cari e fedeli 

compagni di quel meraviglioso viaggio che ha per meta 
lo stupendo fiorire dell’animo umano.  L  
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Barzaghi Liliana - Di Potenza Mario - Fratel Luigi Montini - Cecchini Riccardo

Ferrari Pierluigi - Franca e Renzo Bavoso - Raffaele Umili - Morandini Pietro

Boarelli Guido Giulio - Fratel Francesco Fumero - Miceli Francesco - Terna Pietro

Chessa Salvatore Angelo - Mura Romeo - Giovanni Izzo - Troncia Eugenio 

Baiocco Ave - Gentile Aureliano - Porro Mira Virginia - Di Crosta Vincenzo

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA
Un sentito ringraziamento agli amici, qui sotto elencati, che ci hanno inviato una generosa offerta.
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Non si nasce maestro, lo si diventa senza dimenticare di essere stato alunno, facendosi 
dispensatore di speranza verso chi erroneamente e ingiustamente viene bollato come 
scansafatiche. I sette libri più un ottavo, consigliati in questo articolo, potrebbero essere 
illuminanti per un insegnante che intende essere un vero educatore.

Marisa De Luca, ieri alunna dell’istituto San Luigi di 
Acireale, oggi maestra come me. 

Hanno scritto di lei: “La vita è tanto bella quanto 
più si fanno gli incontri giusti, come una splendida Ma-
estra come sei stata per i nostri figli. Tu parti ma lasci 
nel cuore di ogni tuo alunno e di noi genitori tanta ric-
chezza!! Grazie: fortunati i tuoi prossimi alunni”.

Lei ha scritto di sé: “Ancora studentessa sono stata 
conquistata dalla lezione di Don Milani. In quel preciso 
momento, ho deciso quale sarebbe stata la mia voca-
zione: l’insegnamento. Quando rileggo Lettera a una 
professoressa, mi commuovo. Il motto I care, diventa-
to ormai un manifesto, l’esigenza di arrivare a tutti e 

ciascuno, sporcarsi le mani, sono le ragioni profonde 
che mi hanno portato a trasformare un mestiere in una 
passione”.

Mi tagga su Facebook invitandomi a elencare sette 
libri che mi sono rimasti dentro.  Un titolo al giorno 
per sette giorni. Sette chili in sette giorni è un’ipotesi 
realizzabile nel film di Verdone, ma una vita in sette 
libri è una Missione impossibile. Cerco un compromes-
so: mi limiterò all’ambito scolastico senza 
andare oltre. 

Apro con Pinocchio 
di Collodi distribuito 
gratis ai detenuti di 
tutta Italia nell’edizio-
ne impreziosita dai di-
segni di Sergio Staino 
che attualizza i per-
sonaggi del libro con 
personalità che han-
no calcato le sce-
ne del Novecento. 
Einstein per Gep-
petto, Andreotti 
per l’Oste, Reagan 
e Gorbaciov per il 
Gatto e la Volpe, 
Benigni per Ali-
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doro e così via. Col-
lodi è un incanto. Per 
grandi e piccini. Tutti 
gli alunni che ho avu-
to in classe lo hanno 
letto nella versione 
integrale.

Il secondo tito-
lo è Lettera a una 
professoressa di 
Don Milani, prete 
e maestro, che ha 
fatto della catte-
dra un altare. Su 
di esso ha offerto 

la sua vita per giovani. 
É andato dritto al cuore dell’educazione: cultura per 
la vita, per tutti. Soprattutto per i più bisognosi. “Non 
c’è nulla che sia ingiusto quanto far 
le parti eguali fra disuguali”. Chi lo 
ha condannato e chi lo ha amato 
immensamente. Personalmente mi 
ha dato molto. Mi ha costretto a 
un’inversione a U sulla concezione 
di scuola che avevo. La bravura di 
un maestro si misura soprattutto dai 
progressi che compiono gli “ultimi”, 
non tanto dai traguardi raggiun-
ti dai “primi”, oggetto di medaglie 
d’oro, d’argento e di bronzo. 

La Scuola come Centro di ricer-
ca di Alfredo Giunti è il libro per il 
terzo giorno. 

Ancora una virata nella mia vita 
da maestro di scuola. Cesare Scu-
rati, Alfredo Giunti, Alfio Zoi, Ennio 
Draghicchio, Gino Di Rosa, Hermes Valentini, Luigi 
Zucchini, Elisabetta Lageder... Pionieri di ciò che oggi 
è normale prassi didattica. Chiusi della Verna, Passo 
della Mendola, Bocca di Magra, Roma, Albano Lazia-
le... luoghi incantevoli per corsi e convegni estivi, dove, 
con l’apporto di maestri e maestre provenienti da tutta 
l’Italia, la teoria è diventata pane quotidiano per centi-
naia e centinaia di docenti grazie all’Editrice La Scuo-
la, fondata a Brescia nel 1904, divulgatrice di temi 
filosofici, psicopedagogici, didattici e metodologici.

Ascoltare Emma Castelnuovo in un’affollatissima 
aula magna di una scuola romana su Matematica 
nella realtà, ha prodotto in me l’effetto di un’illu-
minazione. Stop alle regole spiegate e poi applica-
te, ma occhi aperti sulla realtà per scovarle. L’aula 

trasformata in una fabbrica di materiali, l’ambiente 
come laboratorio che invita alla scoperta dei segreti 
della logica, della geometria e della matematica. Non 
più teste assorbenti, ma teste pensanti, infettate dal 
virus della curiosità. Sì, stile Socrate: “La mia arte di 
maieutico in tutto è simile a quello delle levatrici, ma 
ne differisce in questo, che essa aiuta a far partorire 
uomini e non donne, e provvede alle anime generanti 
e non ai corpi...”.

Il quinto titolo che propongo a Marisa è Gramma-
tica della fantasia di Gianni Rodari. Avrei voglia di 
scrivere al Ministro del MIUR perché faccia dono di 
questo libro a tutti i docenti in occasione del Cente-
nario della nascita di Gianni Rodari che ricorrerà il 23 
ottobre 2020. Potrebbe essere l’antivirus contro l’atro-
fizzarsi della fantasia nelle aule scolastiche. Un libro 
che ho divorato qualche decennio fa, che ho letto e 
riletto, regalato, consigliato, messo in pratica con ri-

sultati molto soddisfacenti. 
Il sesto giorno è per Daniel Pen-

nac. Quasi per caso mi sono capitati 
tra le mani il suo saggio sulla let-
tura Come un romanzo e a seguire 
Abbaiare stanca, un testo di lettura 
amena come si diceva un tempo. 
Poi è arrivato Diario di scuola. Ho 
avuto conferma che in aula ci si può 
stare in tanti modi. O sulla catte-
dra o in mezzo ai banchi, COVID19 
permettendo. O con il registro sotto 
il braccio o con l’autorevolezza del 
maestro.  

I virus della “scuola per tutti” 
con l’attenzione rivolta a ogni sin-
golo (oggi si parla d’inclusione) e 
quello della scuola che appassio-

na tutti con “il fare per imparare” hanno 
incominciato a infet-
tarmi agli inizi degli 
anni ‘70. Proprio in 
quel periodo fui in-
vitato a visionare in 
anteprima, presso 
la sede RAI di viale 
Mazzini, la mini-
serie Il diario di un 
maestro del regista 
Vittorio De Seta 
che si era ispira-
to a Un anno a 
Pietralata di Al-
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bino Bernardini.  Fu 
il tempo del non-ri-
torno a una certa di-
dattica dei miei primi 
anni. Dopo Collodi, 
don Milani, Giunti, 
Castelnuovo, Pennac, 
il “somaro” diventato 
docente e scrittore, 
il maestro che tut-
ti vorrebbero avere: 
creativo, appassio-
nato, con la missione 
di salvare i ragazzi 
dall’ignoranza, con-
vinto che maestro 

non si nasce: lo si diventa senza dimenticare di esse-
re stato alunno e facendosi dispensatore di speranza 
verso chi erroneamente e ingiustamente viene bollato 
come scansafatiche. Lezioni di vita più che nozioni.   

Quando faccio conoscere a Marisa il settimo titolo, 
lei mi scrive: “Maestro, sono quell’alunna a cui, L’ora 
di lezione di Massimo Recalcati, ha cambiato il corso 
della vita. Sono grata di averti incontrato e avuto come 
maestro, insieme a Don Milani, sei per me un modello 
educativo”. Orgoglio e commozione. Massimo Recal-
cati, un altro bambino “somaro”, bocciato in seconda 
elementare, oggi professore universitario, psicologo, 
scrittore... L’ora di lezione prende vita dal maestro che 
la fa. Egli coltiva la curiosità, il desiderio per il sapere 
che non è solo numeri, informazioni, capacità e com-
petenze, ma Bellezza, Verità, Vita. Perché l’ora di lezio-
ne non finisce con il suono della campanella. Invade e 
pervade tutta l’esistenza. É soprattutto incontro con 
persone capaci di cambiare la tua vita.

A questo punto mi sono rivolto alla mia ex alun-

na così: “L’otta-
vo titolo me lo 
devi concedere: 
il Vangelo. Ac-
canto a Collodi, 
Rodari, Pennac, 
don Milani, 
Giunti, Castel-
nuovo, Recal-
cati, lo cito a 
pieno titolo 
non perché 
sono un bat-
tezzato o 
un Fratello 
delle scuo-
le cristiane. 
Lo propon-
go perché 
2000 anni fa Qualcuno rimi-
se in orbita il Pianeta Bambino, anche se sono do-
vuti passare diversi secoli prima di vederlo riapparire 
nell’universo della scuola. Quel “Se non diventerete 
come bambini...” è l’asticella da superare per entrare 
in un mondo nuovo fin da ora, mentre “Lasciate che i 
piccoli vengano a me” è diventato il biglietto da visita 
di ogni educatore.

Il Bambino è lui stesso un libro. Prima da leggere, 
poi da studiare e da capire, infine o prima di tutto, da 
amare. Da guardare ogni giorno negli occhi quando è 
in fila, pronto per salire in aula. Mai da congelare in un 
giudizio immutabile, perché continuo divenire mosso 
da un principio attivo e vitale.  Essere unico, originale, 
irripetibile, gemma dell’albero della vita come dice 
Froebel: tocca al maestro far emergere l’infinito nel 
finito, l’eterno nel temporale, il divino nell’uomo.  L
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Nuovi modi di insegnare, cambiando l’antico per non perderlo. 
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La metodologia che abbiamo quest’anno imparato 
a conoscere, la Didattica a Distanza (DAD), ha messo 
alla prova in uno straordinario sforzo collettivo anche 
tutti gli insegnanti, che hanno tradotto, modificato o 
in qualche caso abbandonato strategie precedenti. 
Che non erano poche: Role playing, Design for Chan-
ges, Flipped Classroom, Cooperative learning, Peer 
Tutoring, Peer Collaboration, Focus Group, Problem 
solving, Metodo euristico partecipativo, Circle time, 
Debate, Didattica per scenari, Microlearning, Service 
learning, Scuola scomposta. 

Una lunga serie - e certamente non completa - di 
nuove e meno nuove metodologie didattiche che in-
vestono mutamenti nei ruoli della docenza e dell’ap-
prendimento, nella categorizzazione dei contenuti, 

negli ambienti scolastici. Si può rimanere inizialmen-
te smarriti o stupiti o curiosi. Di fronte alle prospet-
tive di cambiamento ognuno di noi - non solo nella 
professione - reagisce anche grazie alla ricchezza 
della propria formazione. E con tante domande. 

Una di esse, non scevra da sana preoccupazione, 
è: si riuscirà a trasmettere con queste nuove meto-
dologie i contenuti trasmessi fino a oggi? (…che poi, 
devono essere davvero gli stessi? e ancora: siamo si-
curi fino a oggi di esserci riusciti sempre?) Un’altra, 
apprezzabile: ne saremo capaci? 

Certamente, oltre alla conoscenza del metodo che 
si voglia adottare e degli esiti che esso ha già prodot-
to, è utile anche osservare se vi siano delle costanti, 
almeno riguardo ad alcuni tra i più noti o utilizzati at-

Sara Mancinelli

PRIMA, DURANTE, DOPO
LA DIDATTICA A DISTANZA
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tualmente e se si riesca a individua-
re quel legame con la tradizione 
capace di rendere l’insegnante 
un innovatore d’esperien-
za, comprendendo anche in 
essa, se ve ne siano, aspetti 
fallimentari o negativi. Per-
ché l’errore fa parte della 
ricerca scientifica, è grazie 
a esso che si progredisce, 
per alcuni è anzi un dato im-
prescindibile per generare sa-
peri. Diversamente dall’Angelus 
Novus di Klee che secondo Wal-
ter Benjamin va verso il progresso 
guardando le macerie del 
passato, il maestro guarda 
avanti proprio perché sa 
voltarsi indietro e vede non solo macerie, ma anche 
bellezza (o bellezza nelle macerie), quella dell’errore, 
che sa trasformare e trasportare nell’epoca che viene. 
Del resto, sostengono alcuni linguisti, nel “futurum” 
latino c’è all’inizio quel “fu-” che comunemente è il 
“non più”, e invece è e sarà ancora.

La prima e più evidente costante delle metodo-
logie didattiche sembra essere una nuova definizio-
ne del ruolo del discente, indiscusso protagonista 
dell’apprendimento. Probabilmente essa affonda le 
proprie radici in tempi molto antichi, magari nella 
teoria della conoscenza di Platone che, nel Menone, 
descrive Socrate che fa dimostrare a uno schiavo un 
teorema di geometria con l’arte della maieutica. La 
conoscenza è dunque reminiscenza, lo schiavo già 
conosce. Se ne deduce quanto 
sia centrale il ruolo di chi ap-
prende, ma non è da sottovalu-
tare quanto sia delicato il ruo-
lo di chi pone le domande, che 
devono necessariamente essere 
quelle giuste. 

Il docente che fa domande è 
il docente antico e moderno: il 
punto interrogativo toglie il ca-
rattere di imposizione, certezza, 
mera tradizione di contenuti cri-
stallizzati; inoltre stimola l’at-
tività di chi impara. Ma prima 
del punto interrogativo c’è un 
contenuto - esplicito o sotteso o 
abilmente e didatticamente ca-

povolto rispetto al vero - che rispec-
chia il punto d’arrivo momen-

taneo dell’apprendimento del 
discente. Non solo: il docen-

te generalmente intuisce le 
possibili risposte e conosce 
già le domande successive 
da porre, che da esse non 
sono indipendenti. 

A volte in itinere chi 
insegna capisce di doversi 

adeguare alle capacità di chi 
ascolta e allora, magari solo 

temporaneamente, nel corso del 
dialogo cambia le domande per ri-

spettare i ritmi dello stu-
dente. Ha fatto così Gesù 
interrogando Pietro per 

tre volte, con due domande uguali e la terza diversa, 
per andargli incontro (Gv 21, 15-23). Può poi non 
accadere il previsto: per esempio quando lo studen-
te deraglia dalla via solita - erra, si potrebbe dire -, 
allora si verifica forse l’emozione più bella dell’inse-
gnamento: chi impara va, alla fine da solo, per strade 
nuove. 

Se l’insegnamento è un dialogo, allora i due ruoli 
del docente e del discente sono strettamente relati 
e - questo non viene detto naturalmente dal punto di 
vista gerarchico - culturalmente possono scambiarsi 
tra loro. Non può esserci educazione senza relazione: 
nel dialogo viene esaltata la centralità della persona 
e delle sue capacità e dalla relazione nasce la co-
noscenza, reciproca e dei contenuti. E, senza tema 
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di fraintendimento, lo scambio dei ruoli avviene ogni 
giorno quando anche i docenti (o soprattutto loro) 
imparano dai propri studenti, come già scrisse Sene-
ca a Lucilio: “Homines, dum docent, discunt” (Ep. ad 
Luc. I, VII). 

Questo risulta evidente anche da un’altra carat-
teristica comune alle nuove metodologie: il sapere 
non è già consolidato, è continua ricerca, attraverso 
le svariate fonti che il mondo contemporaneo met-
te ampiamente a disposizione. Agli studenti viene 
prospettato un obiettivo finale di conoscenza o la 
risoluzione di un problema e viene proposto un per-
corso di costruzione del sapere: in esso alcune tappe 
sono fissate dalla tradizione e dalla sperimentazione 
pregressa, ma ci sono molti bivi o diramazioni ove 
occorre operare una decisione che chiama in causa 
le conoscenze, le competenze, e anche un certo co-
raggio. È segno di maturità saper “de-cidere”, saper 

tagliare via una possibile alternativa, rinunciare a 
qualcosa senza avere la certezza che sia giusto così. 
La ricerca sperimentale è fatta di tentativi e il co-
raggio si infonde anche insegnando il valore prezioso 
dell’errore. 

Altrettanto coraggio è necessario per gettare lo 
sguardo al di là delle mura scolastiche: Didattica per 
scenari, Design for Changes, Service learning. Qui 
entra in gioco la società, la risposta della scuola ai 
problemi piccoli e grandi, il contributo di chi studia al 
miglioramento della vita di comunità, “per restituire 
alla scuola il ruolo di intellettuale sociale” (INDIRE, 
2019). Anche in questa circostanza si delinea la cen-
tralità dello studente, ma tanto più la capacità e la 

passione civile di un docente che non rimane ancora-
to ai saperi, ma li affida e li fa volare al di là dei limiti 
e li mette alla prova delle nuove sfide. 

 Si oltrepassano limiti anche negli spazi scolastici: 
molte nuove tecniche didattiche infatti scompongo-
no gli spazi della scuola, tolgono cattedre e banchi, 
pongono in cerchio tutti gli attori del processo edu-
cativo - semplici spettatori non ve ne sono. Anche 
queste novità possono spaventare (e non sempre 
sono facilmente applicabili o universalmente utili 
per la didattica), ma sono significative di un percorso 
conoscitivo che dia al tempo stesso autorità alla co-
noscenza e massima considerazione a tutte le perso-
ne. Il dinamismo della conoscenza è così rispecchiato 
anche nella visione degli spazi. Perché è vero che a 
scuola si studia, ma gli intellettuali sanno conside-
rare anche gli aspetti pratici, in una considerazione 
generale di “cultura”: riveste rilevanza anche dove si 

è seduti, quale sguardo si sce-
glie, quante pause si fanno, 
come si modula la voce - anche 
qui niente di nuovo, è l’actio di 
Cicerone.

E per non abbandonare le 
immagini concrete che tanto 
hanno efficacia nella didattica 
(ce lo insegnano anche i Padri 
della Chiesa) sono importanti 
anche “i panni”: il Role Playing, 
questo scambio di ruoli che 
porta a essere la voce di un 
pensiero non proprio, è “met-
tersi nei panni dell’altro”. Pos-
siamo tradurre con “em-patia” 
o “sim-patia” o “com-passione” 
o con la Regola Aurea del “non 
fare agli altri quello che non 

vorresti fosse fatto a te”. Non cristallizzarsi nei ruoli, 
con il rischio che il ruolo rappresenti la persona, è 
anche nella Peer Education: uno studente può diven-
tare maestro di un proprio compagno e poi andare a 
lezione da lui. 

La trasmissione della conoscenza può essere di-
fatti carità: tutte le tecniche in fondo sgorgano dal-
la “carità intellettuale”, espressione scelta anche da 
Paolo VI che nel 1950 nel primo Dialogo con Jean 
Guitton scriveva: “Bisogna saper essere antichi e mo-
derni, parlare secondo la tradizione, ma anche con-
formemente alla nostra sensibilità. Cosa serve dire 
quello che è vero se gli uomini del nostro tempo non 
ci capiscono?”.  L

Scambio dei ruoli con la Peer Education



l’ultima campanella

43

Ha operato per un anno (1953) presso la
Scuola Lasalliana di Thiene “Castel San
Rocco” e poi per due anni a Genova (Scuola
Negrone Durazzo). 
Dal 1955 per 26 anni è stato Insegnante,
Ispettore e poi Vice Direttore degli Istituti Fi-
lippin di Paderno del Grappa (TV).
Nel 1981 ha assunto la direzione del Centro
“S. Maria dei Servi” di Parma della Fondazione
Don Gnocchi, incarico che ha mantenuto fino
all’estate del 2004.
Gli ultimi anni li ha trascorsi a Torino, presso
il Collegio San Giuseppe.
Le tribolazioni fisiche dell’ultimo decennio
(l’amputazione di una gamba per evitare gravi
infezioni), affrontate con serena e cristiana
rassegnazione, non gli hanno tolto l’energia
vitale che è sprizzata nei decenni precedenti,
né la vivacità dello spirito, la voglia di sentirsi
vivo e operativo, pur nel raggio ristretto dei
suoi spostamenti.

La mia memoria va ai primi anni Sessanta
quando l’ho conosciuto al Filippin. Ci sapeva
fare con i giovani come insegnante e educa-
tore di Convitto: li capiva e lo capivano, faceva
breccia nel loro cuore, donando bontà, gene-
rosità, amicizia e, nel contempo, esigeva da
parte loro responsabilità e correttezza.
I Superiori apprezzarono queste sue capacità

e gli affidarono l’one-
roso incarico di Ispet-
tore di Convitto.
Allora i convittori a
Paderno erano più di
500 e gestire le atti-
vità del pomeriggio,
dopo la scuola del
mattino, era impresa
assai impegnativa do-
vendo ben dosare le
ore dello studio, dello svago, dello sport e so-
prattutto educarli al rispetto delle regole, alla
crescita morale e spirituale.
Convinto del valore educativo dello sport, da
ottimo sportivo qual era, ha saputo ben valo-
rizzare i magnifici impianti sportivi dell’Isti-
tuto, invogliando tutti gli studenti a praticare
attività sportive di loro gradimento, dal calcio
al nuoto, dal basket al volley, al tennis e al-
l’atletica leggera. Se poi emergevano dei “cam-

pioni” li spronava a far meglio,
in modo da fare onore a sé e
all’Istituto nelle varie compe-
tizioni regionali e nazionali. E
molti furono i successi (da ri-
cordare tra i tanti Pierfrance-
sco Pavoni, diplomatosi nel
1982, maturità Classica, pre-
stigioso velocista, anni 1982-
1990, considerato l’erede del
mitico Pietro Mennea). 
Fu l’inventore e poi l’animatore
dei Giochi Lasalliani: una ma-
nifestazione sportiva che coin-
volgeva gli studenti delle
Scuole Superiori dell’Alta Ita-
lia gestite dai Fratelli. L’evento

abbastanza complesso ha messo in risalto le
doti organizzative di Fratel Guglielmo e dei
suoi collaboratori. La prima edizione (1970) e
le successive si svolsero ogni anno all’Istituto
Filippin: entusiastica e numerosa la parteci-
pazione degli studenti, protagonisti di vivaci
incontri di Calcio, Volley e di combattute gare
di Atletica Leggera.

Equilibrio e tatto: Fratel GUGLIELMO PAVESIO
Priocca d’Alba (CN) 26/02/1933 - Torino 24/04/2020



l’ultima campanella

44

La consistenza dei “trofei umani” lasciano un
segno labile, ma il suo impegno educativo, la
sua autorevolezza, sagacia e discrezione
hanno lasciato nei giovani segni indelebili. Per
questo tanti suoi ex allievi gli assicurarono
sincera e affettuosa amicizia.

Eugenio Grolla, Fsc

Ha saputo coniugare cordialità
e autorevolezza

Ho conosciuto Fratel Guglielmo Pavesio a
metà degli anni settanta. Io ero un giovane
educatore ad Asolo e lui era già l'autorevole
ispettore del convitto Filippin di Paderno. At-
traversava viali e corridoi con la sua invidia-
bile calma, suscitando nei ragazzi il desiderio
e il bisogno di mettersi a posto. Era stimato e
benvoluto per il suo equilibrio, la parola
buona che sapeva dire per smorzare le ten-
sioni, le decisioni e le prese di posizione
chiare che sapeva assumere, la cordialità e il
senso dell'amicizia che sapeva coltivare con
delicatezza e tatto. 
Poi è stato inviato a Parma, a dirigere la Pro
Juventute, il centro di riabilitazione affidato
da molti anni ai Fratelli. Era un'esperienza
completamente nuova e diversa, ma Fratel
Guglielmo seppe inserirsi con intelligenza in
questo nuovo contesto, divenendo non solo
per la città di Parma un punto di riferimento,
ma anche per tutti gli altri centri della Fon-
dazione Don Gnocchi sparsi in tutta Italia. 

L'ultima tappa è stata il Collegio San Giu-
seppe di Torino. Purtroppo ha subito dolorose
operazioni chirurgiche, ha perso una gamba,
ma la sua fedeltà al lavoro di economo è stata
esemplare: pronto a sostituire, venire incon-
tro alle esigenze dei Fratelli, girare per la casa
con la sua carrozzina, senza mai una lamen-
tela sui suoi dolori, senza mai muovere l'altro

alla compassione.
Tempra robusta, sana, apparente-
mente burbera, ma in realtà uomo
di grande tenerezza e sensibilità. I
bambini, quando lo vedevano, stra-
vedevano per lui e facevano a gara
per abbracciarlo. Teneva contatti
quotidiani con centinaia di ex allievi,
personale medico e paramedico, ge-
nitori. A molti mandava il pensiero
del buon giorno, si ricordava di ono-
mastici e compleanni e che festa
quando gli ex venivano a trovarlo,
quanti ricordi, quante confidenze,
quanti consigli. E così, caro Gu-
glielmo sei arrivato a 87 anni con
l'animo, il volto e il sorriso del "puro

di cuore" che ha meritato di vedere quel Dio
che hai amato e servito generosamente per
tutta la vita. È stato un grande onore e un
piacere conoscerti. Addio, fratello mio, riposa
in pace!

Emanuele Costa, Fsc

✓ Fratel Guglielmo Pavesio ha diretto il Centro
di Santa Maria ai Servi, con maestrìa, met-
tendo in risalto, con coraggioso stile lasalliano
l’ideale di Don Carlo Gnocchi. Imitare il La
Salle, in particolare amare la gioventù abban-
donata e sofferente... Il dolore innocente di
una moltitudine di teenagers, seniors... vit-
time di una società crudele... Fratel Gu-
glielmo, con spirito di umiltà, ha saputo
tradurre, in continuità di tempo, il privilegio
di seguire i giovani del Centro di Santa Maria
ai Servi di Parma, in un percorso individua-
lizzato e nel rispetto dell'unitarietà educativa
e socio-sanitaria in asse dialoganti medici
educatori assistenti di giovani ragazzi e ra-
gazze.
Era solito dire: "Bisogna vivere insieme a loro
per apprezzarne il valore e capire”.

Carmelo Tripodi, SF - Parma
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✓ Non ho fatti importanti da presentare a chi
voglia farsi un'idea della personalità e del ca-
rattere precipui del caro Fratel Guglielmo;
vorrei solo esprimere ciò che ho intuito,
quello che mi ha colpito e ciò che mi è rimasto
nella memoria, quasi come una pennellata
psicologica, sul modo di relazionarsi con gli
altri e sulla sua genuina religiosità, mai ricer-
cata ma sempre spontanea. 
Appena arrivai a Parma, alla comunità dei
Fratelli presso il Centro medico sociale don
Gnocchi, era il settembre 2003, mi accolse
con due parole e con l'invito a farmi subito
una doccia risanatrice. Due o tre giorni dopo,
mi fece recapitare una bicicletta nuova, per
gli spostamenti in città, come anche lui fa-
ceva con piacere e destrezza. Mai un contra-
sto, sempre d'accordo, sempre d'intesa. Mi
faceva intendere che il sentimento è un mo-
tivo preminente umano, senza che lui fosse
un sentimentale. 
In Fratel Pavesio ho riconosciuto il suo at-
teggiamento "comprensivo di capo", i suoi
consigli amichevoli. Ricordo un solo equi-
voco tra di noi, una mia lamentela quasi
furtiva riguardo la responsabile della cu-

cina del Cen-
tro don Gnoc-
chi, alla quale
sfuggì la sca-
denza degli yo-
gurt per la
saletta da
pranzo dei
Fratelli. Lui ci
rimase male
per la sua di-
pendente ed
io, alla sua
reazione, mi
dispiacqui an-
cora più di lui.
Ma, nel mio
cuore, ancora
oggi mi ripeto con sant'Agostino (per la mia
tranquillità e discolpa), che si ama e si può
amare sia nell'approvazione che nella di-
sapprovazione dei comportamenti dell'in-
terlocutore, nella libertà e nella sincerità
dei figli di Dio. Grazie fratel Guglielmo, dal
profondo del cuore.

Giuliano Elmisi, Fsc

ROSAMARIA SANTOCCHINI DE BELLIS, Signum Fidei

Roma 24/03/1946 - 16/05/2020

L’ho vista l’ultima volta nell’incontro dei Signum Fidei del 27 febbraio u. s.,
prima della pandemia, presso la scuola La Salle di via Pagano. Era serena.
Aveva superato un momento critico di salute, ma sembrava esserne uscita
bene. Scherzava e al termine dell’incontro, nel salutarci, dichiarò tutta la
sua soddisfazione e gratitudine, perché al momento della riflessione con-
divisa, era finalmente riuscita, superando la sua naturale timidezza, a
esprimere i suoi pensieri, profondi e appropriati, in tutta libertà. 
Era entrata nella Fraternità Signum Fidei il 6/11/2011. Precedentemente,
aveva svolto attività di volontariato nel Centro di accoglienza degli Immigrati
dell’Istituto Angelo Mai fino alla sua chiusura, ma ha sempre collaborato
in ogni circostanza anche con la comunità educativa del Colle La Salle. Era orgogliosa di essere la-
salliana e Signum Fidei.
Nella Fraternità Signum Fidei, ma anche nel gruppo dei volontari la presenza di Rosamaria ha sem-
pre assicurato equilibrio e saggezza, serenità e concordia. È stata la donna saggia di biblica memo-
ria, i cui “figli sorgono a proclamarla beata e il marito a farne l'elogio” (Proverbi 31,28).
Mamma di 3 figli (Andrea, Marco, Luca, tutti ex-alunni del Colle La Salle), per circa 30 anni ha in-
segnato Lettere in una scuola statale e negli ultimi anni anche in una scuola lasalliana. 

Mario Chiarapini, Fsc
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Un fragile sorriso: Fratel VINCENZO (Gerolamo) VILLANOVA
Fara Vicentino (VI) 10/01/1939 - Roma 27/06/2020

“Nell’abbandonare
l’anima mia alla mise-
ricordia di Dio e nelle
braccia accoglienti
della sua e mia
madre Maria chiedo
di ricordarmi nelle vo-
stre preghiere”, così
scriveva in data 7
febbraio 2017, sul
suo testamento.

Forse poche parole riescono a sintetizzare la
vita di Fratel Vincenzo almeno in questi ultimi
tempi segnati in modo vistoso della malattia
come la parola “abbandono”, che non significa
“lasciarsi andare”, piuttosto “lasciarsi por-
tare”, senza strepiti, risentimenti, ma quasi
come una nuova infanzia. 
Vincenzo si è lasciato portare: negli ultimi
tempi mi ha dato l’impressione di un bimbo
dagli occhi grandi, stupito della vita, comun-
que contento di viverla. Pacificato con sé
stesso e con le sue fragilità.
Gerolamo era nato a Fara Vicentina il 10 gen-
naio del 1939, da papà Fabiano e mamma
Anna Bozzetto. Di lì a poco sarebbe scoppiata
la seconda guerra mondiale, da lui attraver-
sata da bambino. In famiglia, con papà e
mamma, ci sono tre figli (Gerolamo, Agostino
e Lina) che resteranno sempre molto uniti.
Fara Vicentino è un agglomerato urbano di
origine longobarda collocato in zona pede-
montana a vocazione vitivinicola: il nome
Fara (presente in molte parti d’Italia) indica
un presidio militare, attività quanto più
aliena dal nostro Vincenzo. Non è molto lon-
tano da Paderno e confina con Breganze che
è collocato più in basso
Viene battezzato a circa tre settimane dalla
nascita nella locale chiesa di san Bartolo-
meo, che ha origini medievali. Intanto la
guerra coinvolge Fara. Viene occupata dai
tedeschi e accoglie un presidio di Brigate
Nere (poi saranno chiamate squadristi, vo-
lontari fascisti inquadrati in un corpo para-
militare, con funzione antipartigiana)
mentre i giovani partigiani della Mazzini

operano in zona. Una situazione niente affatto
tranquilla che resterà nei ricordi più profondi
di Gerolamo.
Il primo ottobre del 1950 varca la soglia del-
l’aspirantato di Castel Rocco di Thiene. Ha 11
anni e inizia il suo percorso di formazione per
diventare Fratello che si svolge in modo rego-
lare: postulantato a Rivalta, la Vestizione reli-
giosa e l’assunzione del nome Vincenzo, il
Noviziato concluso con l’emissione dei primi
voti religiosi, nel 1956, il 21 novembre festa
della Presentazione di Maria al tempio. Per
Maria conserverà una particolare devozione
(madre sua e mia).
Gli anni di scolasticato, ancora a Rivalta, si
concludono con l’abilitazione magistrale nel
1958. Gli si apre il campo apostolico. Giovane
maestro è attivo nella scuola che a quei tempi
i Fratelli avevano in Ferrara, dove cerca di
educare anche il piccolo Vittorio Sgarbi. Vi re-
sterà dal 1958 al 1965. Intanto, Vincenzo si
coltiva, (frequenta regolarmente il Lasallia-
num nelle estati del ’59, ’60, 61) è enorme-
mente appassionato di arte, ma ben presto si
manifestano in lui segni di fragilità fisica (sof-
frirà sempre di importanti problemi alla vista)
e psicologica. Vincenzo era troppo sensibile
per reggere a lungo i ritmi della vita scola-
stica.
Così dopo una parentesi di tre anni a Fietta,
è inviato all’aspirantato di Spin di Romano
dove resta dal 1968 al 1995 con diversi inca-
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richi anche esterni: catechista in parrocchia,
responsabile dei gruppi ospitati a Villa Santa
Maria, assistente ecclesiastico del movimento
per la vita di Romano d’Ezzelino e in forma

non ufficiale accompagnatore nei percorsi di
recupero degli alcolisti della zona. Lo annota
di suo pugno sulla scheda personale che ac-
compagna tutti noi Fratelli, precisando che
tutte queste attività avevano uno sfondo edu-
cativo, sociale e religioso: insomma non stava
perdendo tempo, anche se in classe non ci
stava troppo. E su questo noi Fratelli qualche
volta esprimiamo giudizi sommari. 
Dopo una breve parentesi all’Istituto La Salle
in Torino, è inviato nel 1997 al Centro La
Salle, dove resta dieci anni non senza qualche
incomprensione: ha meno di cinquanta anni
e per la mentalità corrente dei nostri ambienti,
sembrava sprecato. La verità è che non stava
bene. Personalmente l’ho conosciuto in quel
periodo: sempre gentile, ma non dormiva e di
notte girava per la casa. Ne fui impressionato,
ma ero giovane.

Così con una decisione a sorpresa e inedita,
chiede e ottiene nel 2007 di essere trasferito
nella Comunità della Sacra Famiglia di Roma,
qui al Colle La Salle. Una scelta che pochi
avrebbero avuto il coraggio di compiere, ma
che dice il carattere dell’uomo: anche un foglio
di carta opportunamente arrotolato offre più
resistenza di quanta possiamo aspettarcene.
Al Colle è rimasto sino ad oggi, posso dire se
non pacificato, rasserenato e in fondo con-
tento. Delicato di animo, sensibile, con pro-
fondo senso religioso, anche nelle difficoltà
che la vita gli ha riservato, Vincenzo non si è
tirato indietro, ha dato sempre quello che po-
teva, come la vecchietta del Vangelo e rispon-
dendo all’invito del vangelo di oggi che ci
assicura che anche un solo bicchiere d’ac-
qua fresca dato nel nome di Gesù sarà ri-
compensato.
In questi anni, finché ha potuto, l’abbiamo
sentito recitare salmi in forma stentorea, visto
in portineria, visitare i Fratelli malati, spingere
carrozzine, sempre con lo spirito sereno,
buono, sorridente, incoraggiante. Qui al Colle,
grazie ai Fratelli e alle Suore di san Carlo, si è
trovato a suo agio e ci ha regalato il meglio di
sé, con saggezza, equilibrio. Vincenzo ci ha
fatto compagnia ed è una delle ragioni per cui
lo piangiamo, lo ricordiamo e lo raccoman-
diamo al Signore.
Concludo con una battuta e una mezza paro-
laccia, Dio mi perdoni, che riprendo da un
testo di Domenico Pittarini, scritto in dialetto,
che quasi sicuramente Vincenzo avrà ascol-
tato e che forse non avrà avuto mai il coraggio
di pronunciare, persona delicata quale era: "…
i prete xe prete, i siuri xe siuri, e nantri, Ba-
stian, sem mone pì grandi del monte Suman".
In fondo è la forma popolare del salmo 131,
che oggi Vincenzo vive e recita in cielo:

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua
madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
Israele attenda il Signore, da ora e per sempre.

Gabriele Di Giovanni, Fsc
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Carico d’anni (ne aveva compiuti 94) e in questi
ultimi tempi anche di affanni, Fratel Raimondo
ci ha lasciati, assistito amorevolmente dalle
nostre suore di San Carlo che ringrazio di
cuore e accompagnato dall’intera Comunità
della Sacra Famiglia. Gli ultimi tempi per lui
non sono stati molto facili, anche se al visita-
tore occasionale offriva sempre il sorriso che
dipingeva abitualmente il suo volto. Un sorriso
caldo e accogliente. Ma qualcosa in lui era
cambiato.
L’anno in cui le sue condizioni fisiche consi-
gliarono la sua presenza qui presso la Sacra
Famiglia (parliamo del 2016) è stato l’inizio di
una svolta, che forse non ha mai veramente
accettato. Credo che si sentisse esiliato dal suo
mondo (non me lo ha mai detto) e il suo mondo
era Villa Flaminia dove ha vissuto e operato per
cinquant’anni.
Enzo nasce a Bassanello (la cittadina cambierà
nome nel 1949 in Vasanello) il 15 giugno del
1926 da Giovanni e Scarelli Giacinta, e viene
battezzato una settimana dopo nella chiesa di
San Salvatore, la stessa dove riceverà la prima
comunione e la cresima il 5 maggio del 1934 a
otto anni.
Entra all’Aspirantato di Albano il 25 settembre
del 1938 per cominciare il lungo percorso di
formazione che lo porterà a diventare Fratello
delle Scuole Cristiane. Un percorso regolare il
suo, Postulantato a Torre del Greco il 27 giu-
gno 1942, Prima Professione, al termine del-
l’anno di Noviziato, 8 settembre del 1943,
giorno in cui venne annunciato l’armistizio, fir-
mato cinque giorni prima (armistizio di Cassi-
bile). L’Italia si spaccava e questo spiega
l’andamento un po’ travagliato del periodo dello
Scolasticato svolto tra Albano, l’Istituto de Me-
rode e Torre del Greco (1943 – ‘45). Conseguirà
l’Abilitazione Magistrale a Napoli il 31 luglio
1945.
Da questo momento la vita di Fratel Raimondo
può considerarsi divisa in due fasi, con una
conclusione: la prima, più movimentata, con
cambi frequenti di comunità; la seconda a par-
tire dai suoi 40 anni a Villa Flaminia.

A guerra appena con-
clusa inizia il suo im-
pegno apostolico: dal
1945 al ‘48 lo vediamo
nella scuola di San
Giovanni in Roma e
subito dopo e sino al
1953 nella scuola
della Casa Generalizia
che all’epoca occu-
pava spazi all’interno
della grande struttura. Sono gli anni della ri-
costruzione, attraversati da una grande vo-
lontà di mettersi la guerra alle spalle. 
Fratel Raimondo Agostino (è il nome preso in
religione che conserverà) è giovane, entusiasta
e questo sopperisce ampiamente alle piccole
défaillances dei primi anni di insegnamento in
cui un po’ tutti ci siamo imbattuti.
Non smette di studiare e consegue la maturità
classica a Benevento il 31 luglio 1950 nonché
tutti i vari gradi di studi religiosi interni all’Isti-
tuto. Nel frattempo percorre tutto l’iter di for-
mazione alla vita religiosa con il ritiro dei venti
giorni e quello dei trenta che precede la sua
Professione perpetua emessa a Fano (Semina-
rio regionale) il 1° agosto del 1951. Aveva 25
anni e la sua decisione e la sua scelta sono
chiare: sarà Fratello per tutta la vita.
Doveva essere un giovane maturo se i Supe-
riori nel 1953 lo inviano come insegnante ad
Albano, presso l’aspirantato minore e nel 1955
lo trasferiscono al Colle, dove vi resterà sino al
1960, ancora come insegnante dei giovani
aspiranti. Un ruolo delicato quello di accompa-
gnare i giovani a scoprire la loro vocazione, che
Raimondo svolge con zelo severo.
Il 1960 (ha 34 anni) lo vede docente al Ginna-
sio a Catania presso il vecchio Leonardo da
Vinci, una realtà scolastica che in quegli anni
riscuoteva molti consensi. Frequenta l’univer-
sità: come molti di noi è stato uno studente la-
voratore. Si laurea nel 1963 a Messina con una
tesi su “I Normanni e la riorganizzazione della
Chiesa in Sicilia”, argomento inusuale, ma che
rivela un particolare interesse per le vicende

Discreto e affabile: Fratel RAIMONDO (Enzo) PORRI
Vasanello (VT) 15/06/1926 - Roma 07/07/2020

l’ultima campanella



49

storiche che hanno permesso al presente di
strutturarsi e manifesta una curiosità cultu-
rale che negli anni lo porterà senza sosta a
viaggiare in molti Paesi del mondo, non credo
a caso. Ad esempio ho nella memoria un suo
viaggio ad Aleppo in Siria: meta anche questa
molto particolare se non fosse che per il codice
di Aleppo che insieme a quello di Leningrado
sono le testimonianze più antiche della intera
Bibbia ebraica, in questo caso nella versione
masoretica con vocalizzazione tiberiense. 
Nel mentre ha assunto, per un solo anno, la
carica di direttore dell’Aspirantato di Torre del
Greco e subito dopo dell’aspirantato maggiore
del Colle. Sono anni
non facili, in cui il la-
voro di discernimento
impegna tutti coloro
che accompagnano i
numerosi aspiranti alla
vita religiosa. Resta Di-
rettore al Colle sino al
1965. La vita in casa di
formazione può risul-
tare monotona, ma è
anche una grande pale-
stra per fare il passag-
gio, non immediato né
semplice, da inse-
gnante a educatore: si
acquista una sensibilità diversa e si impara a
valutare su parametri diversi dalla quantità di
contenuti posseduti.
Il 1965, quando inizia la guerra in Vietnam e
si chiude il Vaticano II, l’8 dicembre, segna il
suo passaggio a Villa Flaminia: si apre la se-
conda fase della sua vita. Giovane (ha 40 anni)
ma con una sua esperienza maturata negli
anni precedenti, brillante insegnante che ha
capito l’educazione, di carattere affabile, si fa
apprezzare da tutti e pian piano diventa un
punto di riferimento, una delle colonne che
negli anni hanno fatto fiorire l’Istituto romano.
Accompagna sempre i ragazzi e li porta a co-
noscere la Grecia, facendo unire allo studio,
qualche volta necessariamente mnemonico,
l’esperienza diretta, trasmettendo loro una
passione che gli apparteneva.
Insegnante, Vice Preside, Vice Direttore (lo è
stato per antonomasia): cinquanta anni di pre-
senza attiva, di rigore morale, di professionalità

riconosciuta, di accompagnamento attento di
schiere di piccoli e grandi. A Villa Flaminia Fra-
tel Raimondo ha dedicato gli anni migliori, i più
fecondi della sua vita, ed è diventato una isti-
tuzione, un punto di riferimento educativo e
religioso per tanti alunni, poi ex alunni, con i
quali ha mantenuto nel tempo contatti. Sem-
pre sorridente, buono, con il tono pacato si la-
scia avvicinare e avvicina, incoraggia, dona un
consiglio, una parola di saggezza. Anno dopo
anno, senza soluzione di continuità. Lo incon-
travi in portineria, in giro per la scuola, dispo-
nibile, animatore nascosto all’interno di una
grande istituzione.

Quando nel 2016 le sue
condizioni di salute
consigliano una mag-
giore assistenza che
solo la struttura della
Sacra Famiglia offre, si
fatica un po’ a fargli ac-
cettare il cambiamento:
i suoi legami sono
troppo forti, vasti, con-
tinuati negli anni. Il
corpo si trasferisce, ma
il cuore resta a Villa. E
mentre il corpo subisce
l’oltraggio degli anni
(negli ultimi tempi era

allettato), forse il cuore non lo segue. Così, pro-
gressivamente, trascorre questi ultimi anni,
combattivo, ma con sempre meno forze, sino a
spegnersi, a concludere il suo ultimo viaggio.
In superficie, la sua risulta essere una vita li-
neare, certamente dedicata al compito, alla
missione educativa che i Fratelli fanno propria
e che Fratel Raimondo ha saputo interpretare
con convinzione. Ma nessuno di noi è solo su-
perficie: dentro di sé porta un mondo miste-
rioso di motivazioni e convinzioni elaborate nel
tempo con cui progressivamente facciamo i
conti, sino a farli di fronte a Dio, il solo che co-
nosce i cuori, e nelle mani misericordiose del
quale lo affidiamo.
Grazie Fratel Raimondo della tua presenza,
grazie dell’esempio, grazie della tua serenità.
Accompagnaci con la tua preghiera. Il Signore
ti accolga in cielo, meta ultima di tutti i viaggi
che compiamo.

Gabriele Di Giovanni, Fsc
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lasallianando

Un racconto a rovescio (con il titolo alla fine)
Mario Chiarapini, Fsc

Dall’aula della 2a Media giunge alle orecchie del 
professore coordinatore un vociare intollerabile, 

risate sguaiate, uno schiamazzo indescrivibile 
e tanta confusione. I ragazzi gridano come se 
si trovassero in cortile. Stanno disturbando 

tutte le altre classi e nessuno sembra in-
tervenire. 

“Non si sono mai comportati in 
questo modo, non riesco proprio a 

capire cosa sia successo”. 
Li aveva lasciati tranquil-

li pochi minuti prima e ora 
invece sembra che sia scop-
piata la rivoluzione. “Ma 
dove sta l’insegnante che mi ha 

sostituito? Si sono tutti ammat-
titi?”, pensa tra sé. “Ma come è 

possibile? Chi li ha potuti lasciare 
soli?”. 

Viene invaso da una grande 
indignazione. Si avvia come una 
furia, quasi correndo in dire-
zione dell’aula, ma quella gli 
appare irraggiungibile, sem-
pre più lontana. Gli sembra 
di correre nella direzione 
opposta. Non riesce proprio 
ad arrivare. E quando crede 
di stare davanti alla porta, 
questa improvvisamente si 
allontana. Si incammina più 
deciso che mai, ma è costretto a 

fermarsi a causa di una lunga fila di ragazzi che escono 
per andare a ricreazione. E i ragazzi ridono, parlottano 
tra loro e nel dire buongiorno fanno strani versi con la 
bocca. “Forse sono in combutta con quelli della Seconda”, 
pensa. Passati i ragazzi, prima un insegnante, poi un 
altro inopportunamente lo fermano per chiedergli con 
tutta calma qualcosa. E lui ha tanta premura di risolve-
re il problema della 2a Media.  

Intanto gli strilli dei ragazzi giungono ancora alle 
sue orecchie, provocandogli una rabbia incontenibile. 
“Ma come è possibile che nessuno si accorga di quello che sta 
succedendo?! Il direttore e l’ispettore dove sono? Non sen-
tono?”. 

Ha l’impressione di avere i piedi incollati a terra, 
mentre vorrebbe raggiungere l’aula il più presto possi-
bile. A un certo punto, gli sembra addirittura di percor-
rere il corridoio sbagliato. 

“Ma dove mi trovo? al primo o al secondo piano?”. Non 
ricorda e neppure riconosce il luogo. Viene assalito da 
un profondo sconforto. “Ma chi ha tolto le etichette dalle 
porte!?”. 

Comincia a percorrere un altro corridoio ma gli sem-
bra completamente nuovo. Si rivolge a un ragazzo per 
chiedergli dove si trovi l’aula della Seconda Media, ma 
questi lo guarda inebetito senza rispondergli e fugge 

via. Percorre il lungo corridoio, apre tutte le porte, ma 
danno tutte su un giardino fiorito. Non ci sono classi… 
non ci sono banchi… non ci sono ragazzi. “Da dove pro-
vengono dunque le voci che fanno tanto schiamazzo?”. 

La sua corsa si fa sempre più affannosa. Finalmente 
entra in una classe come una furia, ma lì i ragazzi sono 
tranquilli, al loro posto, seduti e in silenzio. Sono in-
tenti a scrivere alla presenza di un insegnante e non si 
degnano nemmeno di guardarlo. Si accorge che non è la 
sua classe, intanto sente di nuovo gli strilli da un’altra 
parte della scuola. Lascia quell’aula e esce di nuovo nel 
corridoio, si ferma e ascolta per orientarsi e giungere di 
sorpresa nella classe incriminata. 

Il corridoio gli sembra senza fine. Ha la sensazione 
che le porte delle classi si siano moltiplicate. Mentre 
cammina, gli si apre improvvisamente una porta da 
dove fa capolino la faccia sghignazzante di un ragaz-
zino che dopo aver fatto uno sberleffo si ritira veloce-
mente. 

Continua a correre, ma quando crede di essere da-
vanti alla porta giusta, si aprono altre porte che si chiu-
dono e sbattono e si riaprono e si richiudono e le solite 
linguacce di ragazzi impertinenti. La classe indiscipli-
nata sembra introvabile. 

A un certo punto, non si sente più nulla, viene avvol-
to da un gran silenzio e da un’atmosfera surreale. Non 
sa più di essere all’interno della scuola dove insegna da 
tanti anni. Poi un sobbalzo, un campanello stridulo lo 
scuote da quel torpore. Proprio ora che sembrava essere 
tornato tutto tranquillo. E il campanello impertinente 
continua a suonare con prepotenza, sempre più vicino 
all’orecchio. 

“Forse è il segnale della ricreazione dell’altro corso”, pen-
sa. Ma è terribilmente infastidito, si guarda intorno per 
individuare il ragazzo che continua a suonare con tanta 
insistenza per dirgli di farla finita. Si scuote, apre gli 
occhi e come un automa allunga la mano per spegnere 
la sveglia collocata sul comodino. Era stato… solo un 
incubo… l’incubo di un insegnante.  L   



In giro per la penisola

Giulio Ferroni

L’Italia di Dante
Viaggio nel paese della Commedia

La nave di Teseo 2020, pp. 1126
Euro 30,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

L’ira e l’astuzia

Matteo Nucci

Achille La ferocia e l’inganno

Odisseo

Einaudi 2020, pp. 232
Euro 16,00

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a capofitto contro gli ostacoli a
costo della morte, o pianificare con astuzia ogni mossa? Inseguire la verità,
o manipolarla? Essere Achille, oppure Odisseo? «Nessuno fra gli antichi
Greci ignorava la profonda distanza caratteriale che divideva i due eroi. Nes-
suno ignorava la vita di Odisseo e la morte di Achille, l’astuzia del primo e
la schiettezza del secondo, la riflessività dell’uomo maturo e l’impulsività del
giovane. Il loro desiderio di uccidere la morte. L’uno schivandola. L’altro di-
sprezzandola». Fin dall’antichità, Odisseo e Achille sono considerati i para-
digmi di due modi antitetici di affrontare la vita. Da una parte un’intelligenza
duttile, capace di adeguarsi alle circostanze per aggirare gli ostacoli, dal-
l’altra la ferocia di chi pretende di dare forma alla realtà. Odisseo sa aspet-
tare, sopportare, pur di salvarsi. Achille no, consuma l’attimo, divora la
propria esistenza. Perché è troppo schietto, istintivo, collerico, almeno
quanto Odisseo è prudente, strategico e ingannevole. L’uno rivolto al fu-
turo, l’altro concentrato sul presente, sono entrambi incapaci di fare i conti
con il passato. E sono fragili, come tutti noi, come noi destinati a un corpo
a corpo con la loro finitezza. Ma che cos’è l’eroismo se non vivere fino in
fondo la propria condizione mortale? Attraverso lo sguardo di Achille e
Odisseo, Nucci racconta due visioni diverse del mondo, tanto radicate nel-
l’immaginario collettivo da riuscire a parlare, ininterrottamente, al nostro
tempo.

Quello che Giulio Ferroni affronta in queste pagine è un vero e proprio
viaggio all’interno della letteratura e della storia italiane: seguendo la traccia
della Divina Commedia, e quasi ripetendone il percorso, il celebre studioso
crea una mappa del nostro paese, dei luoghi che Dante cita, delle bellezze
di cui parla. E portandoli di nuovo sulla scena della letteratura, non soltanto
la parola di Dante si confronta con l’attualità, ma anche questi stessi luoghi
si riappropriano di una dimensione di ricchezza, storica e letteraria, che
spesso fatichiamo a riconoscere nelle città che abitiamo. Da nord a sud,
dalle bestie di Fiesole alla Sicilia di Scilla e Cariddi, da Firenze al Monferrato,
da Montaperti a Verona, dalla gente vana di Siena a Roma, Ravenna, Napoli:
seguire l’itinerario dell’Italia di Dante significa riconoscere l’esistenza di
un’Italia prima ancora che nascesse l’idea di nazione, recuperare il senso di
un’unità e di una coerenza contro chi oggi ne mette in dubbio l’identità sto-
rica. In queste pagine, di grande intelligenza e raffinatezza, tornare a Dante
è un modo per sfuggire per ritrovare le vere ragioni della grande lingua e
letteratura, e in particolare di quelle italiane sempre più trascurate nella
scuola e schiacciate negli usi correnti dal dominio imperiale dell’inglese.

Per un lessico civile

Massimo Recalcati

La tentazione del muro

Feltrinelli 2020, pp. 128

Euro 14,00

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati
in muri, l’odio sembra distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura
dello straniero domina, il fanatismo esalta fantasmi di purezza per cancellare
l’esperienza della differenza e contaminazione, la libertà aspira a non avere
più alcun limite, è ancora possibile pensare il senso dello stare insieme, della
vita plurale della polis? Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo
Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e
i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi
umani e delle istituzioni. In primo piano una divisione che attraversa ognuno
di noi: difendere la propria vita dall’incontro con l’ignoto o aspirare alla li-
bertà di questo incontro; vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere
la nostra vita in una relazione con l’Altro. Sono queste due tendenze che,
con la stessa forza, definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti le-
zioni uno psicoanalista tra i più originali del nostro paese offre ai suoi lettori
una nuova lettura del nostro stare insieme. “Il mio cuore è il primo nome
dello straniero.”

Alla ricerca di una identità

Aldo Schiavone

Progresso

Il Mulino 2020, pp. 152

Euro 12,00

Una parola che sembra quasi da evitare, un ricordo di tempi lontani e di
perdute ingenuità intellettuali. Eppure, l'idea di progresso esprime qualcosa
di profondo e di essenziale: una rappresentazione della storia senza la quale
la nostra identità e la nostra capacità di progettare il futuro sono a rischio.
Scritte appena prima che iniziasse la crisi del Coronavirus, queste pagine,
cui tocca oggi la più implacabile delle verifiche, si interrogano sulla funzione
progressiva della tecnica e della scienza, che non sono una potenza estra-
nea: sono nostre figlie, siamo noi.
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