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«TRA le scuole visitate in tutto il
mondo siete quella che mi ha ri-
servato il benvenuto più caloro-
so». Sono le parole di fratel Ro-
bert Schieler, superiore generale
dei Fratelli delle scuole cristiane,
pronunciate ierimattina poco do-
po il suo arrivo all’istituto lasallia-
nomassese. Ad attenderlo nel cor-
tile della scuola San Filippo Neri
insieme al direttore, gli altri fratel-
li, il personale docente, tutti colo-
ro che rivestonoun ruolo all’inter-
no dell’istituto, gli ex alunni e gli
oltre cento studenti delle scuole
dell’infanzia e primaria di viale
Eugenio Chiesa, che lo hanno ac-
colto pronunciando ripetutamen-
te il suo nome ad alta voce. Con
lui anche fratel AidanKilty, dele-

gato dell’area europea e Medio
Oriente e fratel Achille Buccella,
responsabile della Provincia Ita-
lia, ex insegnante e direttore della
scuola di Massa, che lo accompa-
gnerà nel suo tour negli istituti la-
salliani di tutto lo Stivale. I bam-
bini con i loro insegnanti ed edu-
catori prima hanno formato un
grande rettangolo nel campetto
da gioco tenendosi per mano e la-
sciando andare al cielo centinaia
di palloncini colorati, poi hanno
rappresentato un puzzle gigante-
scoper raccontare al «fratellomag-
giore», come lo chiamano i mem-
bri della congregazione laicale na-
ta più di tre secoli fa, della loro
scuola. Dopo l’intermezzo musi-
cale del trio formato da due geni-
tori musicisti, alla chitarra e alla

pianola e da una giovane talento
della scuola alle percussioni, è sta-
ta la volta della rievocazione stori-
ca dei figuranti dell’associazione

Ducato di Massa, che si sono esi-
biti davanti al parterre dei Fratel-
li, formato oltre che dalle tre per-
sonalità lasalliane, dal direttore
fratel Giorgio Re, l’ex direttore
fratelGiampiero Salvai, fratelDo-
menicoLaiolo e fratel AlbertoCa-
stellani, regista dell’evento. Insie-
me a anche la coordinatrice didat-

tica Giuliana Oresi, il presidente
degli ex alunni Silvio Giulianelli,
il corpo docenti, la segreteria e gli
addetti alla mensa, che insieme
agli studenti dell’istituto alber-
ghiero «Minuto» di Marina di
Massa, hanno cucinato e servito il
pranzonello storico refettorio del-
la scuola. Prima però non poteva
mancare il momento di preghie-
ra, di fronte alla statua della ma-
donna dove una studente ha into-
nato l’Ave Maria. Una mattinata
di canti, balli e di recitazione «che
difficilmente dimenticherò – ha
ammesso fratel Robert Schieler –
e che mi rende orgoglioso di rap-
presentare in tutto ilmondo la no-
stra congregazione».Ma i veri pro-
tagonisti anche questa volta sono
stati i bambini, com’è tradizione
dei Fratelli delle scuole cristiane.

DAL CALORE con cui è stato
accolto alla scuola San Filippo
Neri all’abbraccio del «Gugliel-
mi». La giornata di fratel Ro-
bert Schieler, è proseguita a tea-
tro per l’incontro con le autori-
tà locali circondate da insegnan-
ti, studenti, genitori ed ex alun-
ni. Presenti i rappresentanti di
Diocesi, Prefettura, Provincia,
Comune e Forze dell’ordine, a
testimonianza dell’importanza
che la città ha attribuito alla visi-
ta. Sul palco la conduttrice Ila-
ria Borghini ha lasciato la paro-
la prima al vescovo Giovanni
Santucci, che ha detto «di ap-
prezzare molto chi si occupa
dell’educazione dei giovani»,
poi al sindaco Alessandro Vol-
pi, che ha ricordato che «i Fra-
telli cristiani sono un’istituzio-
ne nel nostro territorio e l’ex di-
rettore fratel Giampiero Salvai
è equiparabile alle personalità
di maggior spessore della no-
stra città». Fratel Robert ha ri-
sposto alle domande dei bambi-
ni: «Essere il 27° successore di
SanGiovanniBattista deLaSal-
le, fondatore della congregazio-
ne – hadetto – è permeungran-
de onore». Tutto è iniziato a
Philadelphia, «dove ho sognato
fin da piccolo di diventare lasal-
liano e anche se oggi il numero
dei fratelli è diminuito, vedo be-
ne il futuro della nostra congre-
gazione». Dopo aver ricordato
che «il più bel ricordo di questa
visita ce lo teniamo nel cuore»,
comedetto da fratel AlbertoCa-
stellani, la famiglia lasalliana ha
donato a fratel Robert un libro
fotografico e la riproduzione in
marmo della lizza e ad Alessan-
dro Volpi la riproduzione della
statua di San Giovanni Battista
deLaSalle, presente nella basili-
ca di San Pietro a Roma.
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‘Un onore essere
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SUPERIORE GENERALE
«Tra tutte le scuole visitate
nelmondo questami ha dato
il benvenuto più caloroso»
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INCONTROAlcunimomenti della festa organizzata alla San
FilippoNeri e al teatro «Guglielmi» per l’arrivo del superiore
generale dei Fratelli Cristiani Robert Schieler  (foto Paola Nizza)
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