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I primi giorni di ogni anno scolastico rappresentano 
l’inizio di una nuova avventura da affrontare con idee 
chiare e con dei compagni di viaggio che sappiano bene 
come comportarsi. Da parte degli insegnanti è impor-
tante far subito capire ai ragazzi che non si frequenta 
la scuola per ottenere semplicemente un diploma. La 
scuola è una grande occasione per diventare migliori, 
per valorizzare le proprie potenzialità, per sviluppare le 
proprie capacità critiche, per promuovere il senso dei 
valori e l’acquisizione di solide convinzioni. Natural-
mente, chi studierà con passione diventerà anche un 
ottimo professionista; ma, più che la meta o il punto di 
arrivo, ciò che conta maggiormente è l’avventura del 
viaggio, cioè tutti quegli incontri interpersonali che si 
hanno con i compagni e i docenti, con gli autori che 
vengono studiati e con i libri stessi. Tutto questo aiu-
terà a far diventare più colti, più ricchi e più umani. Il 
“pezzo di carta”, come spesso viene chiamato il diplo-
ma, in sé non cambia la vita, se non si è stati in grado 
di godere di tutte le esperienze del viaggio. Mi viene 

in mente, a proposito, la poesia Itaca di Costantino 
Kavafis che recita: “Quando ti metterai in viaggio per 
Itaca / devi augurarti che la strada sia lunga, / fertile in 
avventure e in esperienze”.
Un diploma o una laurea si possono anche comprare 
(c’è chi l’ha fatto): ma averli acquisiti senza lo sforzo 
necessario, richiesto dallo studio, non provocherà al-
cun cambiamento. La conoscenza non è un dono, ma 
una faticosa conquista. Lo stesso studio di grandi au-
tori e di opere sublimi, se fatto solo per superare un 
esame e non come un’occasione per riflettere su se 
stessi e sul mondo in cui viviamo, non serve a niente. 
Si comprende allora quanto sia decisivo il ruolo dell’in-
segnante che, con passione, dedizione e competenza, 
sarà capace di scuotere i propri allievi, magari con una 
poesia, un racconto, un quadro o un brano musicale. 
Docenti si diventa nell’autentico esercizio quotidiano, 
dedicandosi a tempo pieno alla ricerca e alla prepara-
zione delle lezioni.

Mario Chiarapini, Fsc

Il fine della vostra missione è procurare la salvezza delle anime.  La Salle

L’Avventura di un nuovo
ANNO scolastico Mario Chiarapini, Fsc

Direttore



riflessioni

uomini col mondo, un mondo che per
l’uomo, col peccato, con l’allontana-
mento da Dio, era diventato anche
ostile e oscuro. Chi lo accoglie? Tutti
coloro che sono umanamente ben di-
sposti verso la Verità: quindi, dopo gli
angeli, i piccoli, rappresentati dai pa-
stori, i poveri in ispirito e nelle cose,
vale a dire tutti coloro che rinunciano,
nel cuore, a ogni sovrastruttura
umana; e poi i sapienti, quelli veri, co-
loro che hanno la vera sapienza,
quella del cuore, gli uomini, cioè, che
si dispongono a fare uso ordinato, la-
borioso e utile, verso la Verità, di
quella preziosissima dote che il Crea-
tore ha posto nell’uomo, la ragione, la
quale, se ben disposta, è in grado di
porci sulla strada della Verità e di Dio.

L’importante quadro argomenta-
tivo sul tema dei rapporti fra scienza
e fede si basa, senza ombra di dubbio
(e uso tale espressione proprio alla
lettera, nel senso che si tratta di con-

siderazioni di piena oggettività, non
condizionate dal quadro delle opi-
nioni personali), sui seguenti punti
fermi:

1. Quando Dio ha creato il mondo
e vi ha posto l’uomo, a quest’ultimo
ha affidato il compito - il mandato, la
mission - di governare il mondo
stesso, sottomettendolo: il che signi-
fica dominandolo con autorevolezza,
non certo violentandolo, ma nem-
meno rimanendone succubo, come
avviene sia quando la Natura man-
tiene segreti paurosi e pericolosi per
l’uomo, sia quando - errore oggi
molto diffuso - l’uomo si sente un
ospite scomodo, se non addirittura un
intruso, in Natura. La Natura è uscita
dalle mani di Dio, quindi ha leggi che
parlano il linguaggio di Dio, di cui
l’uomo, gran testimone a misura e so-

L o faccio ogni anno, lo faccio
scrivendo sotto l’emozione della
festa dell’Epifania di Gesù Cristo

(epifania, manifestazione), quel mo-
mento forte della liturgia cristiana
che chiude il ciclo natalizio, ma lo
chiude per riaprire il nostro altret-
tanto forte, rinnovato rapporto con la
divinità e col mondo. Che cosa faccio?
Cerco di riproporre la venuta dei Magi
quale forte riflessione a indicare una
realtà quanto mai attuale e impor-
tante, vale a dire la giusta e dovuta
risposta al Dio-con-noi, il quale viene
– oltreché a salvare l’uomo - a rive-
lare lui stesso – dopo secoli e millenni
di tentativi più o meno riusciti più o
meno sterili attraverso la filosofia e la
sapienza umana – come stiano le
cose, quale sia, cioè, quella realtà -
complessa e semplice insieme – co-
stituita dal rapporto di Dio con la
creatura, della creatura col proprio
Creatore, degli uomini fra loro e degli
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Scienza e Fede, due finestre aperte
su un’unica realtà

La vera scienza e i veri scienziati 
sono umili e credenti

Maurizio Dossena
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miglianza del Creatore, ha le chiavi
nel DNA, ancorché funzionanti una
alla volta e con gradualità. Puntualiz-
zava, sul tema dell’Evoluzionismo (che
è stato - è stato! - un campo di bat-
taglia che, più che morti, ha fatto in-
credibili farse) il Card. Siri
(“Cristianità” 95/1983): “La Rivela-
zione cristiana è precisa su due punti:
la creazione di tutto da parte di Dio e
il Suo diretto intervento nella crea-
zione dell’uomo. Salvi questi due punti
non è contro la Fede chi volesse soste-
nere un evoluzionismo mitigato. Ma la
scienza lo sostiene? Nessuno può pro-
vare seriamente che i dati a nostra di-
sposizione lo sostengano con certezza.
Resta un’ipotesi.”

Un’ipotesi a cui oggi quasi nes-
suno guarda più.

2. Le diverse culture che hanno
popolato l’umanità hanno cercato,
così come hanno potuto, di conoscere
il Cosmo scientificamente; a far la
differenza, ovviamente, non sono
state le potenzialità di base, ma le
premesse metodologiche di partenza,
diciamo i dati “immessi nel naviga-
tore”, oltreché il grado di interesse
oggettivo di una civiltà o di un popolo
per questo tipo di ricerca, per cui, ad
esempio, i Greci, a cui non mancava
certo l’acume, poco hanno inciso sul
piano scientifico perché sbagliata è
stata la loro premessa di lavoro. La
Torre di Babele, insomma, ha riportato
tutti ai ceppi di partenza, e con un po’
di confusione in testa: una volta ri-

partiti, chi sapeva nuotare è rimasto
a galla, chi ha saputo nuotare bene è
arrivato alla méta giusta (o ci si sta
avvicinando) e in tempi buoni, gli altri
si sono un po’ persi...

3. Non è un caso che la scienza
moderna abbia avuto i suoi sviluppi
più significativi in Occidente e in seno
alla Cristianità. Risolvo subito la
pseudo-questione - che è solita fare
da fastidiosa zavorra in tale tipo di ar-
gomentazioni -, vale a dire la stanca
vulgata delle persecuzioni che gli uo-
mini di Chiesa di certe epoche hanno
espresso nei confronti di alcuni scien-
ziati: va da sè che, ove questo è av-
venuto, è stata cosa riprovevole (della
quale, peraltro, i Papi a noi contem-

poranei hanno pure
fatto ammenda). Ma
attenzione alle vul-
gate improprie e ten-
denziose. “Purtroppo,
perfino gente con un
elevato grado di cul-
tura crede ancora che
Giordano Bruno abbia
serie credenziali
scientifiche coperni-
cane”: così afferma –
in un intervento a un
convegno ad hoc - il
professor Stanley L.
Jaki O.S.B., cosmologo

e storico della scienza (per chi vo-
lesse leggere integralmente l’inte-
ressante intervista, il rimando è a
“Cristianità” 299/2000) e ag-
giunge: “Bruno usò Copernico per
promuovere fini non copernicani.
Tuttavia, questa cultura moderna
vuole la totale confusione, il totale
soggettivismo a livello filosofico.
[...] Da questo punto di vista, Bruno
deve essere considerato solamente
come il perfetto precursore di quei
filosofi e sociologi moderni che vo-
gliono abbattere ogni regola e spe-
cificità”. 

Sta di fatto, comunque, che in
tale contesto, il Cattolicesimo,
avendo in sé un messaggio limpido,
autorevole (un messaggio di au-
tentica Rivelazione, il Vangelo del

Figlio di Dio), futuribile, propulsivo e
autenticamente umanitario, è andato
sempre migliorando col tempo, supe-
rando anche quelle ristrettezze inter-
pretative che un eccesso di prudenza
o anche motivazioni più meschine
avevano reso possibili in passato. Pare
che in altri contesti, presso altre reli-
gioni o culture, le cose non siano an-
date e non stiano andando proprio
così: ma, ahimè, quando il nostro
Papa (ora) Emerito fece un discorso
più o meno di tal genere (anche se più
rivolto alla scienza teologica) a Rati-
sbona..., apriti Cielo, ... forse ancor più
a Roma che non...a Teheran o a Riad! 

4. È un luogo comune infondato
che gli scienziati siano prevalente-
mente non credenti, agnostici o atei
o comunque freddi e disinteressati
alla dimensione religiosa: Faraday,
Maxwell, Kelvin, Hertz, Helmholtz o
Planck (e diversi altri) sono stati no-
toriamente religiosi e più o meno pra-
ticanti. Fra i contemporanei, una
figura eccezionale di scienziato cam-
pione della fede è stato Enrico Medi.
Certamente, tanto per cambiare, in
tale dimensione occorre umiltà, non
certo il presuntuoso tono di arrogante
approccio che è dato udire da perso-
naggi come Augias o Odifreddi o la
Hack (dispiace disturbare anche i
morti, ma…).

5

La piccola Torre di Babele (Pieter Bruegel il Veccho, 1563)

Niccolò Copernico (1473-1543)
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C’è poi chi si accontenta di poco,
come ad esempio, il (compianto e sti-
mato come scienziato e medico, assai
discutibile come pensatore) Prof. Um-
berto Veronesi, il quale, messo alla
prova su un tema nel quale era per-
dente (il primato del dubbio, figuria-
moci!), non trovò altro, per una
conclusione in un’intervista a “La
Stampa”, che indicare “i diritti umani
[come] il perimetro dell’area comune
fra scienza e fede. Primo fra tutti il di-
ritto alla pace e alla non violenza.”

“Dal punto di vista conoscitivo la
scienza, la filosofia di orientamento
realistico e la teologia (intesa come
fides quaerens intellectum, ossia
come la fede che cerca la sua auto-
comprensione) sono accomunate
dalla scelta per il realismo, cioè dal-
l’idea che con il nostro intelletto pos-
siamo conoscere il reale e così
acquietare almeno un poco la nostra
sete di conoscenza. […] I filosofi reali-
sti del ’900, che discendono dall’atto
inaugurale di Tommaso d’Aquino,
hanno risposto alla domanda su che
cosa conosciamo quando conosciamo,

e ciò non è inven-
tare racconti ma
inseguire tracce
che tralucono nel
cosmo e nella vita.”
(Vittorio Possenti
in “Avvenire” di
qualche mese fa).

5. La ragione e
la scienza sono
veicoli utili verso
l’unica Verità, che

sono l’altra via verso
un’unica méta, l’altra finestra, in-
sieme con la fede, sull’unica realtà;
“frutti dello stesso albero” dice, con
altra bella espressione, Luca Granieri,
che vorrei citare anche quando ri-
corda che “la scienza è necessaria alla
fede affinché non scada in integrali-
smo o in credulità, in modo da recupe-
rare il ruolo insostituibile
dell’intelligenza nella vita dell’uomo,
mentre la fede è necessaria alla
scienza perché essa mantenga una
certa umiltà, e non perda di vista il
punto centrale che è
l’uomo, mantenen-
dosi al suo servizio;
ma anche perchè
l’uomo possa mante-
nere quella parte di
mistero che dà sa-
pore alla vita, e che
soprattutto lascia la
porta aperta all’in-
contro con Dio,
dando un senso a
questa nostra avven-
tura terrena”. 

Il ricercatore Maurizio Consoli at-
tribuisce invece alla Chiesa l’espres-
sione “completamento”, quello della
scienza con la fede.    

Se, dunque, questo “ben di Dio” è
gratuito e non è merito nostro, è certo
demerito nostro se non lo mettiamo
a profitto e prostituiamo invece la no-
stra ragione e la nostra scienza –
tutta la scienza, tutte le scienze - a
vanagloriosa abiura di chi ce l’ha
data. E anche chi non ha l’immediato
dono della fede può, come i Magi, ar-
rivarci “impostando adeguatamente il
navigatore”, cioè verso l’unica Verità.
Questo è il vero ecumenismo. L’im-
portante poi è che, all’arrivo, sap-
piamo, ancora oggi, lasciar da parte
l’orgogliosa pretesa di una scienza
ubriaca, che non crede di aver biso-
gno di trascendenza, e offrire l’oro al
Re, l’incenso alla Divinità e la mirra
quale risposta a chi ha dato la vita per
noi. Come i Magi, dunque, scienza e
umiltà, antidoto contro la vanagloria
e il falso ecumenismo.                   ◆

Enrico Medi (1911-1974)
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Gabriele Mossi Fsc

“Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”    (Mt. 16,24)

Signore Gesù, da vero amico Tu rispetti la mia libertà.
Il tuo è un amabile invito che posso accogliere o rifiutare. 
Mentre molti acce� ano lusinghe sulle strade del vizio e del male 
io voglio seguirti, non preceder�  facendomi maestro del Maestro         
ma fedele alla la tua Parola, al tuo esempio, al tuo stile di uomo-Dio 
perché sei tu la Via da seguire, la Verità da conoscere, la Vita da vivere. (Gv.14,6)

Signore Gesù, “rinnegare me stesso”
non è nichilismo masochista che mortifica l’intelligenza e gli a� etti,
né autofla ellazione che ferisce la mia dignità di creatura a tua immagine
ma è vera “conversione”, radicale cambiamento esistenziale
per distruggere in me ciò che ha il marchio della “morte”,
vincere l’autolatria narcisista, l’orgoglio presuntuoso,  
l’egoismo edonista vesti o di vane illusioni
e risorgere nella pienezza della Tua vita, per la gioia di amare.

Signore Gesù, ogni grande dolore è un morso lacerante della vita.
Ognuno di noi ha le sue croci ma a mandarle non sei Tu 
che come uomo ne avresti fa� o volentieri a meno. (Lc.22,42) 
Pateti o artigiano delle mie croci, io ti prego: 
sostienimi nel vivere con te la vera “pazzia della croce”
spalancando le braccia dell’amore ai miei fratelli 
col dono generoso e gratuito di me stesso, senza vittimismi e ribellioni 
perché dare la vita per gli amici è l’amore più grande. (Gv.15,13) 
Prenderò la mia croce, non trascinata con la disperazione del condannato 
ma portata con la forza della fede e il coraggio del converti o
su sentieri di verità, di speranza, di redenzione e salvezza.       
      

Signore Gesù, camminiamo insieme e io ti seguirò
discepolo fedele che non serve due padroni (Mt.6,24)
ma vive il Vangelo calcando le tue orme sempre
nella serenità del successo e nell’amarezza dei fallimenti
Tu cambierai il mio cuore di pietra in cuore di carne (Ez.36,26)
rinnovando radicalmente la mia esistenza
perché libero da egoismo, indifferenza e apati
possa aiutare i miei fratelli a senti e meno pesanti le croci di ogni giorno.  
Ti seguirò non solo per ascoltare il canto della tua Parola
ma per vivere la tua Vita, la tua Grazia e la tua Misericordia
in chi non ha la gioia d’incontrarti, in chi ti incontra senza riconoscerti

… la Parola per te!
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Da Parigi a Lione c’erano voluti
dieci giorni di viaggio: Fratel
Olivier però non poteva prose-

guire e fu costretto a fermarsi per cu-
rare la febbre che lo aveva tanto de-
bilitato. La carrozza aveva pure messo
a dura prova la schiena di Fratel Gé-
rard anche se il bel tempo primaverile
aveva accompagnato con favore il loro
tragitto. I fratelli di Lione si sarebbero
occupati della salute di Fratel Olivier
e così Gérard, assicurato il compagno
di viaggio alle cure mediche, avrebbe
affrontato da solo l’ultimo tratto del
percorso in direzione di Grenoble, altri
due giorni di paziente fatica. Giunto
a destinazione gli fu riferito che Padre
Jean-Baptiste da qualche giorno non
era lì: aveva deciso di tornare per un
breve periodo, così aveva detto, al vil-
laggio di Parménie per meditare e pre-
gare da solo. Gérard non pose alcun
indugio: era troppa l’urgenza di com-
piere la sua missione che il giorno se-
guente salì sulla prima carrozza che
passava attraverso quel villaggio. Or-
mai mancavano solo pochi chilometri
a Parménie e Gérard tornava a provare
la stessa emozione che ebbe quando,
alcune settimane prima, Fratel Jean
aveva affidato a lui e a Fratel Olivier
l’incarico di consegnare la lettera. In
verità egli stesso si era rispettosa-
mente proposto al Superiore perché
desiderava fortemente rivedere Padre
Jean-Baptiste. Gérard sapeva che cosa
c’era scritto in quel foglio che portava
con sé e sentiva il peso di una grande
responsabilità.

Fuori dal finestrino della carrozza
le colline sorridevano al cielo e una

fragranza profumata attraversava
l’aria tersa fresca e luminosa: solo lo
scalpitio dei cavalli ed il fragore delle
ruote turbavano la quiete assoluta di
quei luoghi. L’urlo prolun-
gato del cocchiere arrestò
finalmente la carrozza: Gé-
rard, visibilmente stanco e
dolorante, prese il suo
semplice bagaglio, scese e
si diresse senza indugio
verso la cappella. Una pre-
ghiera per la salute di Fra-
tel Olivier, un’altra di rin-
graziamento per la felice
conclusione del viaggio e
poi avrebbe chiesto di lui.
Erano passati diciotto anni
da quando Jean-Baptiste aveva tra-
scorso alcuni giorni alla scuola di Re-
thel e da allora Gérard non aveva più
avuto occasione di incontrarlo.

Nel prato circostante alcuni bam-
bini correvano appresso a un aquilone
e, all’ombra di due ampi cerri, alcune
persone sedute in cerchio su panche
di legno conversavano composta-
mente. Tra di esse una donna anziana,
accortasi di Gérard, si alzò e rivolgen-
dosi a lui lo chiamò: “Signore, la pace
sia con voi!”. “La pace di Dio sia con
voi, signora!” rispose Gérard volgendo
lo sguardo. “Voi siete venuto per Padre
Jean-Baptiste, vero? Lo trovate in
cappella: sta lì ormai da più di due
ore. Noi lo aspettiamo qui fuori per
leggere il Vangelo”. I suoi occhi erano
fermi e luminosi a dispetto dell’età e
le sue labbra accennavano un delicato
sorriso, indizio di una remota bellezza.
Gérard ringraziò accennando un in-
chino e affrettò il passo.

Un refolo d’aria attraverso la porta

socchiusa faceva guizzare nella pe-
nombra le luci di una decina di can-
dele, alcune di esse accese sin dalle
prime ore della mattina, che illumi-

navano la piccola statua della Vergine
posta sopra un piedistallo accanto
all’acquasantiera.

L’ampia sala era ferita dalla luce
che attraversava dall’alto le vetrate:
tenui colori di luce schiarivano l’am-
biente tra i banchi deserti. Gérard
scorse la sagoma di Jean-Baptiste di
spalle, inginocchiato con la testa china
tra le mani. Gli sobbalzò il cuore: dopo
così tanto tempo esitava ad avvicinarsi
e allora decise di inginocchiarsi pure
lui, alcuni banchi più dietro.

Qualche minuto più tardi, si avvi-
cinò senza farsi sentire e chinandosi
verso di lui disse sommessamente:
“Beneditemi, Padre!” Jean-Baptiste
alzò lo sguardo fino ad allora nascosto
tra le mani giunte, si voltò di lato e
rispose: “Gérard, fratello caro, siete
voi!” Gérard si affrettò ad afferrargli
la mano per baciarla ma Jean-Baptiste
stringendogliela lo invitò a sedersi ac-
canto a lui. “Che gioia rivedervi dopo
così tanti anni; come mai qui?” 

La lettera
(Parménie, aprile 1714)

Alberto Tornatora
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A Gérard sembrò che il tempo non
fosse trascorso: il timbro della voce e
lo sguardo di Jean-Baptiste non erano
cambiati; solo i capelli erano più bian-
chi e lo sguardo esprimeva una pro-
fonda serenità. Gérard era così agitato
che non riuscì a rispondere subito;
avrebbe voluto dirgli molte cose,
tante, forse troppe e così, in preda
alla commozione, con voce incerta si
limitò a dire: “Desideravo tanto rive-
dervi, Padre, che mi sono offerto per
una missione: i Fratelli direttori di Pa-
rigi, Saint Denis e Versailles mi hanno
incaricato di consegnarvi personal-
mente una lettera”. “Deve trattarsi di
una cosa davvero urgente e partico-
larmente delicata se mi avete rag-
giunto fin qui: - proseguì Jean-Bap-
tiste - sono proprio felice di vedervi
in salute. Mi pare di ricordare che già
da qualche anno vi siete trasferito a
Saint-Yon. Come vanno le cose lag-
giù?”. E guardandolo ancora più cor-
dialmente gli chiese: “Che mi raccon-
tate di Marcel? Sapete cosa fa adesso
che è diventato un uomo?”. “Sì - ri-
spose Gérard meravigliandosi che si
ricordasse ancora di quel moccioso
che aveva frequentato tanti anni
prima la scuola a Rethel - ora Marcel
è falegname; ha la sua bottega a
Guise, si è sposato e ha anche un fi-
glio, Antoine, di quattro anni.” 

La sorpresa di Gérard si poteva leg-
gere bene impressa nel suo volto, nel
suo sguardo stupito che sembrava fis-
sare Jean-Baptiste il quale, per scuo-
terlo, disse: “Ebbene, allora dov’è que-
sta lettera?”. “Ah sì, certo, la lettera!”
disse Gérard e prese a frugare nella

borsa finché, tirandola fuori e por-
gendogliela, abbassò gli occhi e disse:
“Da parte dei Fratelli direttori”. “Vi
prego, leggetela voi - disse Jean-Bap-
tiste - i miei occhi a quest’ora sono
ormai stanchi. Sapete, da qualche
giorno sono molto preso dalla riscrit-
tura del catechismo…”. Gérard allora
distese il foglio davanti a sé e lenta-
mente cominciò a leggere. 

Nella lettera i Fratelli più autore-
voli chiedevano al loro caro Padre
Jean-Baptiste di riprendere il suo po-
sto alla guida della Società: i Fratelli,
che si dichiaravano umilmente infe-
riori, lo richiamavano così all’obbe-
dienza e lo pregavano e gli ordina-
vano di riprendere le sue
respon sabilità per continuare l’opera
di Dio che aveva intrapreso. Durante
la lettura Jean-Baptiste restò impas-
sibile: dava l’impressione che già ne
conoscesse il contenuto. Fu come se
l’ascolto fosse servito solo a confer-
mare quello che in cuor suo egli già
sapeva. A Gérard sembrò che bisbi-
gliasse qualcosa in latino: Domine,
opus tuum andava ripetendo Jean-
Baptiste a bassa voce. Era la prima
volta che Gérard lo sentiva pronun-
ziare parole in latino al di fuori delle
letture e delle formule recitate du-
rante l’officio della Messa: gli era
parso di capire che invocasse il Si-

gnore. “E’ proprio così, Gérard, -
disse Jean-Baptiste riconoscendo
le firme apposte in calce - ho giu-
rato obbedienza alla Società e
non sarò certo io a macchiarmi
di un così grave peccato venendo
meno al voto che ho fatto venti
anni fa. Ecco che ora i Fratelli di-
rettori mi ordinano di tornare a
Parigi; e sia!, obbedirò con gioia,
se questa è la volontà di Dio, per
tutte le volte che ho predicato e
insegnato l’obbedienza a parole:

adesso è venuto il momento di inse-
gnarla con i fatti. Voi sapete bene che
l’obbedienza è la caratteristica che
distingue tutti noi che viviamo in co-
munità da chi invece vive nel mondo
ed è felice per la sua libertà. Ricordate
sempre, caro Gérard, che dopo la fede,

l’obbedienza è la virtù più grande”.
Gérard lo ascoltava rapito e sentiva
crescere in sé l’ammirazione per quel
prete che praticava l’umiltà che aveva
sempre raccomandato.

“Ma ora andiamo è già un po’ che
sono qui a pregare; - continuò - fuori
c’è Suor Luisa che mi aspetta per
ascoltare la parola di Dio. Dovreste
averla incontrata venendo qui da me.
Conobbi quella santa donna due mesi
or sono, a febbraio. Pensate che alcuni
anni fa è stata costretta a subire il
carcere per tutto l’impegno che ha
dedicato ai poveri in questo luogo di
pellegrinaggio; ma il vescovo infine
le dovette delle scuse e, per farsi per-
donare, si prodigò ad aiutarla persino
economicamente. Fu lei ad ascoltare
i miei dubbi, ad accogliere le mie esi-
tazioni, ad aiutarmi a comprendere
meglio quale fosse la volontà del Si-
gnore nei miei confronti. Se foste
giunto una decina di giorni fa avreste
potuto conoscere anche la mia nipo-
tina Jeanne, una fanciulla invero
molto pia - pensate, mi ha confessato
che vorrebbe farsi suora -, e anche
così ostinata che è riuscita a convin-
cere mio fratello Pierre a farsi portare
qui per incontrarla”.

Alcuni rintocchi di campana se-
gnavano il trascorrere del tempo men-
tre Gérard, che teneva la lettera
aperta ancora in mano, camminava
al fianco sinistro di Jean-Baptiste con
il capo leggermente chinato in segno
di rispetto. Appena fuori dalla cap-
pella: “Vedete Gérard - disse Jean-
Baptiste - con la bella stagione questo
luogo è ancora più incantevole e in
giornate splendide come questa il te-
pore del sole è un sollievo per le mie
povere ossa: ormai comincio a sentire
sempre di più il peso del tempo che
passa. Se Dio vuole, però, tra qualche
giorno Lo ringrazierò anche per i ses-
santatré anni che mi ha concesso fi-
nora”. 

In fondo al viale c’era chi li atten-
deva: in piedi, in mezzo al prato,
quella donna anziana accompagnata
da alcune persone camminava verso
di loro tenendo in mano un libro.      ◆
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La formazione
Giovanni Battista Montini nasce a Concesio (Bre-

scia) il 26 settembre 1897, in una famiglia della borghe-
sia lombarda, legata al cattolicesimo sociale.

Il padre Giorgio è avvocato, giornalista, direttore del
quotidiano cattolico “Il Cittadino di Brescia”, aderente
al Partito Popolare, deputato al Parlamento.

Del papà, Montini ci dice: «A mio padre debbo gli
esempi di coraggio, l'urgenza di non arrendersi al male,
il giuramento di non preferire mai
la vita alle ragioni della vita. Il suo
insegnamento può riassumersi in
una parola: esser testimone»

La madre, Giuditta Alghisi, di
viva pietà, di generosa dedi zione,
di delicato sentimento ha una gran-
dissima influenza sul figlio: “A mia
madre debbo il senso di raccogli-
mento, della vita interiore, della
meditazione che è preghiera e
della preghiera che è meditazione.
Tutta la sua vita è stata un dono.
Quale finezza di sentimenti, di pa-

role, di tratto. Sapeva dire e scrivere così bene; non solo
sapeva amare, ma sapeva farsi amare. Ora la penso,
umile e felice, accanto alla Madonna e confido di non
essere orfano nel mio grande e duro pellegrinaggio
verso la meta finale, Cristo Signore”.

I coniugi Montini hanno altri due figli: Lodovico
(1896 - 1990) avvocato, deputato D.C., membro As-
semblea Costituente e France sco (1900 - 1971), futuro
medico.

Nel Testamento il Papa ringra-
zierà i suoi «fratelli di sangue e di
spirito e tutti i carissimi di casa
che nulla a me avete chiesto, né da
me avuto di terreno favore, che mi
avete sempre dato esempio, che mi
avete capito, con tanta discrezione
e cordialità».

Frequenta le elementari e il
ginnasio presso il Collegio Cesare
Arici di Brescia, diretto dai Ge-
suiti. Ha una costituzione fisica
gracile, tuttavia mostra una grande
resistenza al lavoro.

Il giovane Montini (ritratto di Giacomo Balla, 1920)

40 anni fa moriva a Castel Gandolfo Paolo VI,
Papa in un periodo drammatico e complesso.
Un uomo dimenticato e frainteso, un intellettuale raffinato e riservato.
Un santo all’altezza del compito che gli fu assegnato.
Verrà canonizzato il 14 Ottobre 2018.

PAOLO VI
La passione per la Chiesa, alla luce di una fede viva

Emanuele Costa, Fsc



Primi anni romani
Dal 1920 è a Roma dove frequenta la Facoltà di Fi-

losofia alla Pontificia Università Gregoriana e contem-
poraneamente la Facoltà di Lettere dell’Università
statale. Dopo una breve esperienza come addetto alla
Nunziatura Apostolica di Varsavia, ritorna a Roma ed è
nominato Assistente Ecclesiastico della FUCI (Federa-
zione Universitari Cattolici Italiani).

La sua carriera romana prevede 13 anni come minu-
tante, poi 2 come Prosegretario per gli affari ordinari ed
infine, 13 anni come Sostituto della Segreteria di Stato.

Durante la II guerra mondiale è impegnato
presso l’Ufficio Informazioni del Vaticano per i
prigionieri di guerra.

Gli anni milanesi
Nel 1954 è nominato Arcivescovo di Milano, succes-

sore del Cardinal Ildefonso Schuster. Fu una promo-
zione o un siluramento? Papa Pacelli probabilmente lo
invia nella diocesi ambrosiana per consentirgli una ade-
guata formazione pastorale, ma Montini accoglie la no-
mina come una “croce assai grande” anche se confida
“nella bontà temeraria del Papa”. Il 6 gennaio 1955 fa
il suo ingresso solenne in Diocesi. Si rende presto conto
dei numerosi problemi della città e della modernità e
traccia la seguente radiografia della Chiesa milanese:
«Si diffonde un costume antireligioso: il benessere eco-
nomico sembra convalidare l’opinione diffusa che la re-
ligione non sia necessaria alla prosperità della vita,
anzi è forse un ostacolo. L’uomo moderno è disorien-
tato: ha la fame ed il possesso dei mezzi, ma ha perso
l’ansia dei fini».

Al suo Segretario, Don Pasquale Macchi, espone il
suo metodo di lavoro: «Dovremo lavorare assai e cam-
minare parecchio, amare un orario severo, una semplice
povertà, una carità vigile e prodiga, una pazienza dolce
e forte, una preghiera volenterosa e ben fatta. Per fare
il proprio dovere, bisogna fare qualcosa di più del pro-
prio dovere».

Ad appena un mese dal suo arrivo nella diocesi
scrive la prima lettera pastorale “Omnia nobis est Chri-
stus” (titolo che riprende una famosa preghiera di
Sant’Ambrogio).

E così commenta l’Arcivescovo: “Sì, tutto è Cristo
per noi; ed è dovere della nostra fede religiosa, bisogno
della nostra umana coscienza, ciò riconoscere, confes-
sare e celebrare. A Lui è legato il nostro destino, a Lui
la nostra salvezza”.

Nella vivace diocesi ambrosiana incontra molti sa-
cerdoti, di cui a volte non condivide le strategie educa-
tive, ma di cui apprezza la generosità. 

Per esempio a Mons. Luigi Giussani scrive: «Non ca-
pisco le sue idee e i suoi metodi, ma vedo i frutti e le
dico: vada avanti così». E di Don Primo Mazzolari, che
non è della sua diocesi, ma di cui apprezza l’intelligenza
e lo zelo pastorale, anni dopo dirà: «Don Mazzolari
aveva il passo troppo lungo, e noi si stentava a tenergli
dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi.
Questo è il destino dei profeti».

E del suo grande amico Don Carlo Gnocchi lascia
molte testimonianze: «Qui sulla tomba di don Carlo
Gnocchi siamo consolati, come meglio non potremmo
esserlo. Accanto alle sue umili ceneri, sorge questa stu-
penda istituzione dedicata al mistero del dolore inno-
cente». Nel 1960, in un discorso agli Alpini dirà: «Alla
fine della guerra la sua anima si rivelò completamente:
era un soldato della bontà. La sua vocazione era darsi
per il bene degli altri, rieducare, far vivere. Eroi eravate
tutti, ma lui, per giunta, era un santo». Don Gnocchi
agli occhi di Montini, rappresenta il prete esemplare:
”Sorridente, buono, umile, tenace, franco, profondo,
operoso, generoso, innamorato di Dio. Se qualcosa di
bello riempie di gioia il cuore del Papa è vedere un po-
vero prete dalla veste consunta e dai bottoni strappati

che ha intorno a sé un gruppo di ragazzi che con lui gio-
cano, studiano, pensano alla vita, gli fanno festa e gli
credono. Il cristianesimo infatti, non è facile, ma felice”.

Nel 1957 (dal 4 al 24 novembre) organizza la grande
Missione sul tema Dio Padre. Vi intervengono due car-
dinali, 24 vescovi, 600 sacerdoti diocesani, 600 sacer-
doti religiosi. Milano invasa da migliaia di manifesti e
locandine. Sono soprattutto i giovani l’oggetto della sua
preoccupazione pastorale. Ad essi si rivolge con lin-
guaggio spigliato, immediato, confidenziale. «Giovani,
venite alla missione! Essa non vi impone pensieri dal di
fuori, ma li suscita dal di dentro. Il messaggio cristiano
non è una profezia di condanna, non è scontroso, non è
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scortese, non è pessimista. È generoso. È forte e lieto.
È pieno di bellezza e di poesia. È pieno di vigore e di
maestà. La Chiesa è sempre aperta: a chi veglia, a chi
aspetta, a chi piange».

Il 28 ottobre 1958, dopo la morte di Pio XII, viene
eletto come Pontefice il Cardinal Angelo Giuseppe Ron -
calli che prende il nome di Giovanni XXIII. Il 15 dicem-
bre dello stesso anno, al primo Concistoro, Montini è il
primo della lista dei 23 nuovi Cardinali.

Il 25 gennaio 1959, nella sala capitolare del mona-
stero benedettino di San Paolo fuori le Mura, Giovanni
XXIII dice ai Cardinali presenti: “Pronunzio innanzi a
voi, tremando per la commozione, ma con umile risolu-
tezza, il nome e la proposta di un Concilio per la Chiesa
universale”. Alcuni porporati si mostrano scettici sulle
possibilità che ha un Concilio di riformare la Chiesa.
Tra questi si può ricordare l’Arcivescovo di Bologna
Giacomo Lercaro che dice: «Il Papa si mostra impru-
dente ed impulsivo. La sua inesperienza e carenza di
cultura l’hanno portato a questo paradosso».

Mentre Montini si mostra entusiasta di questa con-
vocazione. «Dobbiamo comprendere l’ora di Dio. Dob-
biamo innalzare un grido di riconoscenza al Papa per
la sua spontanea e sovrana iniziativa».

Anche durante i felici anni milanesi non mancano le
spine e le incomprensioni. Montini è molto sensibile sui
temi che riguardano il lavoro, la sua dignità e la sicu-
rezza dei lavoratori. Forse anche per questo si sente
“bersaglio di accuse e insinuazioni” per le sue opinioni
politiche che vengono considerate, negli ambienti della
Curia, troppo generose verso la sinistra.

Due giorni prima dell’inizio del Concilio, il Cardi-
nale di Milano tiene in Campidoglio una conferenza sul
tema «Roma e il Concilio» dove sostiene che “la fine
del potere temporale della Chiesa è stato un atto prov-
videnziale. Il Papato dopo la Breccia di Porta Pia è
stato sollevato dal potere temporale, ma egualmente
può svolgere la sua missione”.

Il 12 ottobre1962 partecipa alla solenne apertura del
Concilio Vaticano II. 

Nella lettera che scrive qualche giorno dopo al Se-
gretario di Stato Vaticano Card. Amleto Cicognani,
Montini ha ben chiaro il compito che il Concilio deve
affrontare: «Il Concilio Ecumenico Vaticano II deve an-
zitutto essere polarizzato intorno a un solo tema unitario
e comprensivo: la Santa Chiesa. 

In secondo luogo, deve interessarsi della missione
della Chiesa, cioè di che cosa fa la Chiesa, nelle sue
varie sfaccettature morali, dogmatiche, caritative, mis-
sionarie. In ultimo luogo, il Concilio deve trattare delle
relazioni della Chiesa con il mondo che è intorno, fuori
e lontano da lei (le altre religioni, i fratelli separati, i

nemici della Chiesa, la società civile, la cultura, l’arte
e la scienza, il mondo del lavoro e dell’economia».

Il 3 giugno 1963 muore Papa Giovanni XXIII. Il
commento di Montini è il seguente: «Benedetto questo
Papa che ci ha fatto godere un’ora di paternità e fami-
liarità spirituale e che ha insegnato a noi e al mondo
che l’umanità di nessuna altra cosa ha maggior bisogno
quanto di amore».

L’elezione al Pontificato
Il 21 giugno Montini, all’età di 66 anni, viene eletto

Sommo Pontefice con il nome di Paolo VI1. Vuole chia-
marsi Paolo in ricordo dell’Apostolo “amoroso di Cri-
sto” che “supremamente amò Cristo e in sommo grado
desiderò e si sforzò di portare il Vangelo di Cristo a
tutte le genti, che per il nome di Cristo offrì la sua vita”.
E Cristo è essenzialmente il suo compagno insepara-
bile, il centro di ogni suo pensiero, parola, azione. Il
credente in Gesù «cammina con lui, parla con lui, re-
spira con lui».

La sera della sua elezione così scrive: “Sono nell’ap-
partamento pontificio: impressione profonda di disagio
e di confidenza insieme. Il mondo mi osserva, mi assale.
Devo imparare ad amarlo veramente. La Chiesa qual
è. Il mondo qual è. Quale sforzo! Per amare così biso-
gna passare per il tramite dell’amore di Cristo: mi
ami? Pasci! O Cristo, o Cristo! Non permettere che io
mi separi da te”. Avverte i propri limiti e il peso della
responsabilità: «Come si fa al vespro della vita a salire
su questo vertice?». È consapevole dell’immane sforzo
di presentare al mondo il messaggio di Cristo. “Le forze
talora sembrano mancare, i risultati sono impari al-
l’impegno. Ma non per questo ci scoraggiamo. Il Si-
gnore mi ha chiamato a questo servizio non perché io
governi o salvi la Chiesa, ma perché soffra qualche
cosa per la Chiesa”. E chiede al Signore di donargli
“della Croce la conoscenza, il desiderio, l’esperienza,
la forza, il gaudio”.

Il primo pensiero va ai suoi amati milanesi. «Milano,
cui speravo di consacrare fino all’ultimo i giorni della
mia vita, e alla quale ho cercato di offrire quanto po-
tevo, sempre con la pena nel cuore di dare assai meno
di quanto essa meritava e aveva bisogno. Posso però
dire con schiettezza, con tutta la misura delle forze del
mio cuore: cari Milanesi, vi ho voluto bene!»
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1Su Paolo VI esiste una vastissima bibliografia. Per una prima cono-
scenza della Sua figura si consiglia la lettura di:
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2009
Cristina Siccardi, Paolo VI - Il Papa della luce, Milano, Paoline, 2008



Il Papa del Concilio
Paolo VI considera il Concilio “l’opera principale e

parte preminente» del suo pontificato per questo si im-
pegna perché si concluda regolarmente. 

Il Papa vi dedica tutte le sue forze e la sua intelli-
genza. Presiede le ultime tre sessioni del Concilio con
mano delicata e ferma, mostrando pazienza e discerni-
mento nelle dispute serrate, sofferte e incandescenti,
tra chi vuole prima di tutto “conservare” le tradizioni
venerande, e chi vuole prima di tutto “rinnovare” la
vita della Chiesa, per renderla più viva e vitale per i
tempi nuovi. 

“Se Papa Giovanni ebbe la profezia del decollo,
Papa Paolo ebbe la prudenza dell’atterraggio. E un’in-
finita pazienza, vero Giobbe dei tempi moderni” (Orazio
Petrosillo).

Dal 29 settembre al 4 dicembre 1963 si tiene la II
Sessione del Concilio. E nella seduta inaugurale indica
gli scopi essenziali del Concilio: “La conoscenza e la
coscienza della Chiesa, la sua riforma, la ricomposi-
zione di tutti i cristiani nell’unità e il colloquio della
Chiesa con il mondo contemporaneo”.

Nel 1964 pubblica l’enciclica programmatica del suo
Pontificato “Ecclesiam Suam” dove si dice che «Chiesa
e mondo devono incontrarsi, conoscersi, amarsi. Prima
di convertirlo, anzi per convertirlo, il mondo bisogna
accostarlo e parlargli». 

Dal 14 settembre al 21 novembre 1964 i Padri sino-
dali vengono convocati per la III Sessione, considerata

dagli storici quella più irta di difficoltà nel suo svolgi-
mento.

Il Papa si trova stretto tra i due fuochi: da una parte
lo si accusa di incertezza sulla via delle riforme, dall’al-
tra si è convinti che stia facendo scivolare la Chiesa su
una china pericolosa.

Il teologo Congar descrive l’ambiente della curia ro-

mana in questi termini: «Dappertutto commenti duri su
“questo maledetto Concilio” che “rovina la Chiesa”».

Mentre si tiene la IV e ultima Sessione  del Concilio
(dal 14 settembre all’8 dicembre 1965) si reca a New
York e tiene uno storico discorso alle Nazioni Unite in
occasione del 20° anniversario della fondazione. (4 ot-
tobre 1965). La visita manifesta il ritorno della Santa
Sede sulla scena mondiale. 

L’ 8 dicembre 1965 in Piazza San Pietro si tiene la
solenne conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano
II (con la presentazione ufficiale dei documenti appro-
vati: 4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 Dichiarazioni). 

Alla fine della Messa vengono letti 7 messaggi indi-
rizzati alle varie categorie dell’umanità: i governi, gli
uomini di pensiero e di scienza, gli artisti, gli operai, le
donne, i giovani, i poveri, i malati e tutti i sofferenti.

A conclusione del Concilio Montini rivolge un sa-
luto: «a voi uomini che non ci conoscete, che non ci
comprendete, che ci avversate, che non ci credete a voi
utili, necessari, amici. Per la Chiesa Cattolica nessuno
è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano».

Dopo il Concilio la Chiesa appare giovane e corag-
giosa, piena di speranza e slancio. Guarda il mondo in
modo nuovo: dal corruccio maledicente alla fraternità
rispettosa.

Ma lo stesso Pontefice, dopo qualche tempo, prova
ed ammette una delusione cocente: «Si credeva che
dopo il Concilio sarebbe venuta una giornata di sole per
la Chiesa. È venuta invece una giornata di nuvole, di
tempesta, di buio e di incertezza». 

A molti il Papa come uomo incerto, indeciso, debole,
destinato a scontentare sia progressisti che conservatori
e ritrovarsi fondamentalmente solo. Lui stesso avverte
una solitudine “estrema, totale e tremenda. Dà le verti-
gini. Come una statua sopra la guglia, anzi una persona
viva, quale io sono. Anche Gesù fu solo sulla Croce, non
devo avere paura. Niente e nessuno mi è vicino. Devo
stare da me, fare da me, conversare con me stesso, de-
liberare e pensare nel foro intimo della mia coscienza.
Le confidenze consolatrici non possono essere che
scarse e discrete: il profondo dello spirito resta per me».

Nel 1967 Montini scrive la sua più famosa e corag-
giosa Enciclica sociale: la Populorum Progressio, che
segna l’apice del consenso nei suoi confronti da parte
dei progressisti. Vedendo l’estendersi nel mondo della
miseria e dello sfruttamento dei poveri, il Papa richiama
tutti al dovere di uno sforzo globale per lo “sviluppo cul-
turale, morale, sociale e religioso” dei popoli arretrati.
E dichiara che questo dovere nasce dal fatto che tutti
siamo fratelli, e che i beni della terra sono dell’intera fa-
miglia umana, e non di pochi privilegiati che se li sono
accaparrati. Il Papa del dialogo si fa avvocato dei popoli
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poveri: “I popoli della fame interpellano oggi in ma-
niera drammatica i popoli dell’opulenza. I poveri re-
stano sempre più poveri, mentre i ricchi diventano
sempre più ricchi. Ostinandosi nella loro avarizia i ric-
chi provocheranno il giudizio di Dio e la collera dei po-
veri. Lo sviluppo autentico dev’essere integrale, il che
vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto
l’uomo. Ci sono situazioni la cui ingiustizia grida verso
il cielo. Grande è la tentazione di respingere con la vio-
lenza simili ingiurie alla dignità umana”.

Nel 1967-1968, per ricordare il XIX centenario del
martirio dei S.S. Pietro e Paolo indice l’anno della Fede,
con lo scopo di “ravvivare, purificare e confessare” il
dono della Fede. 

Il 1° gennaio 1968 lancia l’iniziativa della Gior-
nata mondiale della Pace, per educare il mondo ad
amare la pace. 

Il 30 giugno 1968 con solenne drammaticità pro-
clama il Credo del Popolo di Dio, una parafrasi del sim-
bolo di Nicea, scritta per confortare nei credenti la
certezza e la chiarezza della fede comune e tradizionale.
La professione di fede riprende tutte le verità dogmati-
che ed etiche espresse nei Concili precedenti, inseren-
dovi anche la dottrina del Vaticano II sulla Chiesa. Nel
Testamento lo citerà considerandolo «un atto importante
del nostro pontificato».

Il 25 luglio 1968 scrive la sua ultima enciclica: la
contestatissima Humanae Vitae.

Il Papa prende posizione sul controllo delle nascite
e dichiara illecito l’uso degli anticoncezionali, contro il
parere della Commissione. Dall’interno della Chiesa
vengono critiche durissime. Il teologo canadese Jacques
Flamand dice: «Le decisioni di Montini sono personali,
autoritarie, presuntuose, contenute in un documento re-
vocabile e provvisorio». Il Card. Leo Suenens di Bru-
xelles, amico e grande elettore di Paolo VI aggiunge:

«Questa enciclica non è il frutto dell’infallibilità ponti-
ficia, ma dell’isolamento pontificio».

E Montini appare deluso e sconfortato per tutte que-
ste polemiche e divisioni: «Mai abbiamo sentito come
in questa congiuntura il peso del nostro ufficio. Ab-
biamo studiato, letto, discusso quanto potevamo e ab-
biamo anche molto pregato»

Il 1975 è proclamato Anno Santo e ha per tema:
“Rinnovamento e Riconciliazione”. Il Papa lancia que-
sta appello al mondo: «Venite, Cristo vi attende! La no-
stra chiamata vuole diffondersi verso i lontani, verso gli
spiriti vagabondi, solitari, sfiduciati, verso i cuori
chiusi, e perfino verso coloro che si sono resi refrattari
alla religione e alla fede: venite, Cristo vi attende!».
Sempre nel 1975, a conclusione del Sinodo sul tema:
«L’evangelizzazione nel mondo contemporaneo» scrive
il capolavoro profetico ed insuperato del suo magistero,
l’esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, che a detta
di Papa Francesco, rimane “il documento pastorale più
grande che è stato scritto fino a oggi”.

Ecco alcuni pensieri pregnanti contenuti in questo
sempre attuale documento: «Evangelizzare è raggiun-
gere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo,
i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di in-
teresse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i mo-
delli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la
Parola di Dio e col disegno della salvezza. Per evange-
lizzare bisogna essere coraggiosi: non avere paura di
niente e di nessuno. Questo non vuol dire essere spre-
giudicati e temerari, ma umili e forti, audaci e leali con
tutti. L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i te-
stimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché
sono dei testimoni».

Una parola per tutti
Durante il suo lungo pontificato Paolo VI ha incon-

trato milioni di persone e per tutte le categorie ha saputo
trovare parole di sostegno ed incoraggiamento. 

Per esempio dice ai carcerati:
«C’è una parola molto densa e ricca nel linguaggio

religioso e cristiano; una parola anche ricorrente nel
linguaggio profano, ma che qui assurge davvero a bel-
lezza e forza solare: è la speranza. Abbiatela sempre nel
cuore, figliuoli miei. Direi che un solo peccato potete
commettere qui: la disperazione».

Quando accoglie gli zingari dice loro: «Il nostro sa-
luto a voi pellegrini perpetui, esuli volontari, profughi
sempre in cammino, viandanti senza riposo».

E una parola particolare rivolge agli artisti, quando
li incontra nella Cappella Sistina il 7 maggio del 1964
e traccia le linee essenziali per ristabilire una vera ami-
cizia tra loro e la Chiesa. “Voi ci avete un po’ abbando-
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nato. Noi vi abbiamo fatto un po’ tribolare. Noi dob-
biamo ritornare alleati, Noi abbiamo bisogno di voi. Il
Nostro ministero ha bisogno della vostra collabora-
zione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello
di predicare e di rendere accessibile e comprensibile,
anzi commovente, il mondo dello spirito, dell’invisibile,
dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione voi siete
maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione; e la
vostra arte è quella di carpire dal cielo dello spirito i
suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di
accessibilità”.

Un esempio della sua squisita umanità e sensibilità
lo abbiamo quando, nel 1966, muore la signora Carmen,
moglie di Pietro Nenni. Il Papa scrive questo semplice,
ma toccante biglietto di condoglianze al leader sociali-
sta: «Onorevole Signore! Mi sia consentito, in questo
giorno di luce (Pasqua), di mandarLe un amichevole
saluto, che conforta un po' la sua solitudine e converta
il ricordo in speranza». E altrettanto rispettosa e com-
mossa è la risposta di Nenni: «Santità, Le sono profon-
damente riconoscente del Suo saluto amichevole e della
Sua parola di conforto. Ne ho bisogno nella dispera-
zione in cui mi ha precipitato la morte della donna di-
letta con la quale la vita s'era composta in unità
indissolubile per quasi sessant'anni. Accolga, Santità,
il mio rispettoso ossequio. Suo Pietro Nenni».

1978: Doloroso e appassionato congedo
Il 16 marzo, in Via Fani, l’on. Aldo Moro viene ra-

pito e gli uomini della sua scorta uccisi. Paolo VI, antico

maestro e amico personale del Presidente della Demo-
crazia Cristiana, si prodiga per trovare un’equa solu-
zione e liberare questo «uomo amico, buono e onesto».
Lo Stato italiano adotta la linea della fermezza e non ac-
cetta alcuna trattativa con le Brigate Rosse. Il Papa, con
un gesto inatteso e inconsueto scrive di suo pugno que-
sto biglietto: “Mi rivolgo a voi uomini delle Brigate
Rosse, a voi ignoti ed implacabili avversari di que-
st’uomo degno e innocente e Vi prego in ginocchio, di
liberarlo semplicemente, senza condizioni”. Ma a nulla
serve questo gesto di carità e di umiltà del Papa. Dopo
55 giorni, il 9 maggio, in Via Caetani, viene ritrovato il
cadavere di Aldo Moro. I funerali di Stato si svolgono a
San Giovanni in Laterano. 

Il Papa sente che le forze vengono meno. Per l’inizio
della Quaresima del 1978 dice: «Il tempo fugge ineso-
rabile e come un fiume veloce sospinge senza sosta noi
e le cose nostre verso la foce misteriosa della morte».
E il giorno di Pasqua: «Noi raccogliamo quanto ci resta
di umana energia e quanto ancora ci sovrabbonda di
umana certezza per ripetere l’annuncio che attraversa
e rinnova la storia del mondo: Cristo è risorto!».

Nel Pensiero alla morte scrive: «L'ora viene. Da
qualche tempo ne ho il presentimento. Più ancora che
la stanchezza fisica il dramma delle mie responsabilità
sembra suggerire come soluzione provvidenziale il mio
esodo da questo mondo, affinché la Provvidenza possa
manifestarsi e trarre la Chiesa a migliori fortune. Ecco:
mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce».

E nel Testamento si abbandona pieno di fede alla vo-
lontà di Dio e lascia alcune profonde riflessioni sul fu-
turo della Chiesa che ha tanto amato: «Fisso lo sguardo
verso il mistero della morte nel lume di Cristo, che solo
la rischiara; e perciò con umile e serena fiducia. Di-
nanzi alla morte sento il dovere di celebrare il dono, la
fortuna, la bellezza, il destino di questa fugace esi-
stenza. Sulla Chiesa potrei dire che sempre l'ho amata;
fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gretto e sel-
vatico egoismo e mi avviò al suo servizio; e che per
essa, non per altro, mi pare d'aver vissuto. Ma vorrei
che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di dir-
glielo, come una confidenza del cuore, che solo al-
l'estremo momento della vita si ha il coraggio di fare.
Vorrei finalmente comprenderla tutta nella sua storia,
nel suo disegno divino, nel suo destino finale, nella sua
complessa, totale e unitaria composizione, nella sua
umana e imperfetta consistenza, nelle sue sciagure e
nelle sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie di
tanti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici, e nel
suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e
di carità. 

Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni es-

paolo VI santo

15

Ai funerali di Aldo Moro (13/05/1978)



16

rubricapaolo VI santo

16

sere che la compone, in ogni Vescovo e sacerdote che la
assiste e la guida, in ogni anima che la vive e la illustra;
benedirla. Anche perché non la lascio, non esco da lei,
ma più e meglio con essa mi unisco e mi confondo: la
morte è un progresso nella comunione dei Santi.

E alla Chiesa, a cui tutto devo e che fu mia, che dirò?
Abbi coscienza della tua natura e della tua missione;
abbi il senso dei bisogni veri e profondi dell'umanità; e
cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso
Cristo. Amen. Il Signore viene».

Il 6 agosto 1978 (giorno della Trasfigurazione del Si-
gnore) alle ore 21,40, nella villa di Castel Gandolfo
chiude il suo dialogo con la realtà terrena. 

Il 19 ottobre 2014 è stato beatificato da Papa Fran-
cesco in Piazza S. Pietro, al termine del Sinodo straor-
dinario sulla Famiglia. Durante il Sinodo dei vescovi
convocato da Papa Francesco sul tema dei giovani, nel
prossimo mese di ottobre, verrà canonizzato.

Si congratula con i genitori che hanno avuto fiducia
in questi Maestri e hanno affidato i loro figli alle loro
mani “esperte, buone, disinteressate e pure”.

Invita i giovani lasalliani a “tenere gli occhi aperti”
in modo intelligente, “per leggere attraverso l’opacità
delle cose quello che c’è dentro, quello che c’è sotto”.
Il senso della vita alla fine
lo si scopre solo se si fa il
grande incontro e si ha il
coraggio di guardare il
alto. “Il Dio che sta al di là
delle cose che vedi è un
Dio che ti ama e vuole ve-
nire in contatto e avere un
colloquio con te”.

Conclusione
Nei suoi 15 anni di Pon-

tificato Paolo VI ha “tra-
ghettato nel mondo” la
Chiesa uscita dal Concilio.
Ha dialogato con la moder-
nità senza fuggirla o con-
dannarla a priori. Non
sempre è stato compreso,

ma certe espressioni che Lui ha usato risultano molto
più familiari ed attuali oggi che quando sono state pro-
nunciate: Chiesa in uscita, Chiesa che scruta i segni dei
tempi senza falsi ottimismi, Chiesa compagna di viaggio
e ancella dell’umanità. Le sue parole hanno la sorpren-
dente freschezza delle cose vive e mai abbastanza esplo-
rate e comprese.

Lo storico Andrea Riccardi fissa un lapidario, ma im-
portante giudizio critico complessivo sulla figura del
Papa: «Montini ha scritto lo spartito che poi è stato suo-
nato da Wojtyla», e, quasi di rimando. il grande diplo-
matico ex segretario di Stato USA, Henry Kissinger,
nelle sue memorie scrive: «Paolo VI è uno degli uomini
più sensibili ed intelligenti che mai mi sia capitato di in-
contrare nella mia carriera».

Papa Francesco dimostra verso “questo coraggioso
cristiano ed instancabile apostolo”, una immensa gra-
titudine “per la sua umile e profetica testimonianza di
amore a Cristo e alla sua Chiesa mentre si profilava una
società secolarizzata e ostile. Con saggezza lungimi-
rante - e talvolta in solitudine – ha tenuto il timone della
barca di Pietro senza perdere mai la gioia e la fiducia
nel Signore”.

Alcuni Fratelli delle Scuole Cristiane in udienza

Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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I Dinka, l’etnia più numerosa del Sud Su-
dan, formano la struttura portante del SPLM1 
(Sudan People Liberation Movement). Sono 
pastori e il loro bestiame, soprattutto i bovini, 
è oggetto e soggetto di devozione, proprietà, 
orgoglio e ricchezza comunitari e personali, 
merce di scambio, di razzia e valuta per l’ac-
quisto della donna. È un popolo orgoglioso, 
quello dei Dinka, convinto di essere nato per 
essere leader e guerriero coraggioso. Con l’in-
dipendenza i Dinka controllano fin dall’inizio 
il nuovo Stato ritenendo scontato che le altre 
etnie debbano essere loro sottomesse. Due 
episodi possono illustrare il loro rapporto con 
gli altri gruppi.

Verso il 2008 sono atterrato con un picco-
lo aereo a Rumbek e il Vicario della diocesi di 
Wau mi ha prelevato per portarmi sul luogo 
dove stavamo ricostruendo il CHTI (Catholic 
Health Training Institute) per la preparazione 
dei paramedici. In macchina si parlava del fu-
turo del paese. Il giovane prete mi disse: 

“Non ci potrà essere la pace dopo il refe-
rendum!” 

“E perché”, gli chiesi. 
“Sai come le altre etnie chiamano noi Din-

ka? Nostre spose!”
Gli chiesi che cosa volesse dire. 
Meravigliandosi molto: “Significa che noi 

siamo i loro schiavi totalmente al loro servi-
zio come le donne che sono acquistate con le 
mucche! Presto sarà la guerra di tutti contro i 
Dinka!”.

Mi viene raccontato che verso la fine della 
lotta armata (2005) John Garang, leader indi-
scusso del SPLM in un pubblico discorso a Yam-
bio così spiegò il futuro rapporto tra le varie 
etnie: “Quando un grande cacciatore colpisce 
un elefante e la sua lancia resta conficcata al 
suo fianco, va a chiamare il resto del suo popo-
lo per inseguire l’animale ferito fino a quando 
si abbatte sfinito. Colui che ha colpito per pri-
mo l’elefante ha diritto alla parte migliore e 
più grande!”

Quello che si è messo in moto dal 2013, due 
anni dopo l’indipendenza, è ciò che molti ave-
vano previsto e temuto. 

Ci sono stati giorni in cui ad Addis Abeba i 
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Tra ribelli, truppe delle Nazioni Unite e governativi,
una vita umana vale meno di 50 centesimi.
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gruppi d’opposizione e il Governo si sono riu-
niti: si è parlato di un cessate il fuoco; l’oppo-
sizione proponeva uno stato federale, ma poi 
si è diffusa la notizia che il governo non si è ri-
presentato al tavolo… Questa politica sembra 
distante dalla gente, ma non è così. Il 2 febbra-
io scorso un gruppo di una ventina di “ribelli” 
dell’Equatoria (uno dei gruppi d’opposizione), 
pesantemente armati si sono riposati per tutto 
il giorno sotto i manghi fuori del recinto della 
nostra comunità. Rosa era molto preoccupata 
perché fino a ora hanno sempre rispettato la 
missione e anche l’azienda agricola, ma la loro 
presenza potrebbe scatenare la ritorsio-
ne dell’esercito (SPLM) che è ad assoluta 
maggioranza Dinka. 

Tutti sanno che nel campo IDP vi sono 
spie di ambo i lati. I guai per questa 
zona, generalmente pacifica, sono ini-
ziati quando un gruppo di opposizione 
ha fatto una prova di forza a Yambio. 
L’intervento dell’esercito è stato terri-
ficante: uccisioni, violenze sulle donne, 
villaggi bruciati… così è nato l’attuale 
campo di rifugiati intorno alla Chiesa, 
ma questo non è bastato a difenderli. 

Sr. Rosa, a sera, mi racconta qualche 
episodio. È evidente il bisogno di parla-
re, di scaricare la tensione, che si è risveglia-
ta con la presenza dei ribelli. Io stesso la per-
cepisco in modo quasi palpabile. Il giorno di 
Natale del 2015, dopo la Messa i soldati sono 
arrivati e hanno saccheggiato il campo dei 
rifugiati, hanno preso tre uomini e li hanno 
portati lontano, ma uno è riuscito a fuggire 
e ha raccontato che i ribelli non si sono con-
tentati di torturare i suoi amici, li hanno ucci-

si sgozzandoli come animali, poi hanno 
scaricato sui corpi le loro armi, quindi li 
hanno bruciati. I due erano operai nella 
sua azienda agricola di Solidarity. 

La mattina seguente mi fanno cono-
scere Marta e Mary, mogli dei due uccisi, 
con due bambini di circa un anno, nati 
qualche mese dopo l’assassinio dei ma-
riti, ma una ha altri dieci figli e l’altra 
quattro. Rosa le aiuta dando loro un pic-
colo lavoro nel giardino della comunità.

Lunedì 5 febbraio, dopo la Messa, ce-
lebrata davanti alla chiesa arrivano le 
truppe UN, con una decina di Toyota e tre 
blindati. Organizzano una riunione con i 

capi delle varie sezioni del campo rifugiati. Io 
vado con Sr Rosa a rivedere l’azienda, scattare 
delle foto e studiare come migliorare la pro-
duzione, già buona. Grazie ad essa, migliaia 
di rifugiati sono sopravvissuti soprattutto nel 
primo mese quando, giungendo dai villaggi in 
fiamme, non avevano nulla da mangiare. 

Alle ore 11, con Sr. Raquel partiamo per il 
campo profughi di Makpondu, a circa 17 km. 
Il campo si è formato nel 2008 quando LRA 
(Lord Libération Army) ha attaccato i villag-
gi oltre il confine, in Congo. Padre Mario, un 

comboniano che ora ha 80 anni, ha seguito i 
suoi parrocchiani l’anno seguente e dal 2009 
vive con loro. Dopo qualche km vedo venirci 
incontro due uomini armati seguiti da altri tre 
su una moto. Raquel esclama: ”Oh, oh! I ribel-
li”. Tratteniamo un po’ il fiato: ci passano a 
lato e accenniamo un saluto a cui rispondo-
no. Le chiedo se sono pericolosi. Mi dice che 
generalmente fermano e prendono soldi, te-
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lefonini o altre cose e che lei ha sempre nella 
borsa un centinaio di Pounds (50 centesimi $) 
per queste evenienze. Mi ricordo allora che 
nella tasca posteriore ho 200 SP (1$). Questo 
è il costo di una vita?!!! Sento salire una certa 
apprensione che è evidente anche in Raquel 
che per un po’ non parla più. Si guarda avanti 
focalizzando l’attenzione sulla gente che ap-
pare sulla strada per cercare di distinguere se 
sono semplici persone o… amici indesiderati. 
Dopo un po’ si riprende a parlare e Raquel mi 
spiega che inizialmente erano violenti come i 
soldati, poi il giovane parroco di Rimenze, pa-
dre Victor, ha invitato il capo a un incontro a 
cui hanno partecipato anche le suore. In quel-

la circostanza, ha spiegato che la gente 
era già troppo provata e spaventata. 
Perché dunque si comportavano in quel 
modo, se poi dichiaravano di combatte-
re per loro? La loro spiegazione è stata 
che avevano bisogno di tutto, benché 
ribelli.

Comprendono comunque che non 
occorreva usare la violenza, così dopo 
quell’incontro le cose sono migliorate. 

Mi domando come possano muover-
si così liberamente dato che le truppe 
UN, da Rimenze ci hanno preceduto e 
hanno raggiunto Makpondu, schierate 
intorno all’abitazione dove è previsto 

l’incontro. 
Avevo già visitato il campo di Makpondu 

nel 2009, proprio dopo una notte passata del 
tutto sveglio, pronto a fuggire con la popo-
lazione nella foresta perché gli “arrow boys” 
(giovani armati di arco che vigilavano sul vil-
laggio di Rimenze) ci avevano avvertito che 
LRA era nella zona. Quella stessa notte vi fu 
l’attacco di un villaggio a 5 km da noi. I solda-
ti avevano tagliato le mani al catechista che 
aveva tentato di suonare la campana per dare 
l’allarme, poi, come al solito, avevano saccheg-
giato e portato via i giovani, i maschi per farne 
ragazzi soldato e le ragazze schiave sessuali. 

continua    

È uno dei tanti malanni dell’età senile, da cui comunque si può anche guarire, solo che si abbia uno sguardo 
più ottimistico sul presente. La locuzione oraziana1 (Laudator temporis acti, che tradotta letteralmente significa 
lodatore del tempo passato) intende essere una condanna delle vecchie generazioni che sanno riferirsi solo al 
passato considerandolo migliore del presente e che si mostrano incapaci di vedere nelle innovazioni un vero 
progresso. Si tratta di persone che non potendo retrocedere gli anni, ritornano al passato con sterile nostalgia. 
In realtà, nel proprio intimo rimpiangono la giovinezza che rendeva quel passato tutto roseo, malgrado le tante 
inevitabili negatività che pur c’erano. L’espressione completa, laudator temporis acti se puero (lodatore del tempo 
passato, quando egli era giovane), esprime ancor meglio il concetto e, anche se a volte è usata con riferimento 
sia a chi, essendo per principio conservatore o tradizionalista, non accetta volentieri le novità, sia ai nostalgici di 
passati regimi, sia più genericamente a quelle persone anziane che troppo spesso ripetono che nel loro tempo 
tutto andava meglio, dando l’abbrivio a tutta una serie di luoghi comuni come quelli che vengono ricordati nella 
canzone Sunscreen: “Accetta alcune verità indiscutibili: i prezzi aumenteranno, i politici faranno i donnaioli, an-
che tu invecchierai. E quando accadrà ti convincerai che quand’eri giovane i prezzi fossero ragionevoli, i politici 
integerrimi e i giovani rispettassero i vecchi”. I laudatores, a dire il vero, il più delle volte, rimpiangono una vita 
che hanno visto volare via troppo in fretta, senza che abbia concesso loro tutte quelle gratificazioni che avrebbero 
voluto; altre volte, sono a constatare un presente per loro totalmente privo di interessi da sopportare con triste 
rassegnazione insieme a una visione del futuro pessimistica e noiosa, in attesa solo della fine. Da qui l’inutilità dei 
laudatores che non riescono né a far rivivere i tempi passati, né a migliorare il presente. 

The Dreamer

Sestante

1 Orazio, Ars poetica, 173

L’inutilità dei L’inutilità dei L’inutilità dei laudatores temporis actilaudatores temporis actilaudatores temporis acti
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Mi ha molto colpito, sfogliando 
un giornale, l’immagine utilizzata da 
Bruno Ferrero per pennellare il tem-
po di Pasqua che di anno in anno ri-
torna puntuale nelle nostre vite. “La 
Pasqua - sottolinea il salesiano - è 
come un drone. Gli metti una piccola 
telecamera, lo fai alzare in volo e ti 
consente di guardare le cose da una 
prospettiva diversa e di scoprire una 
realtà sorprendente”.  Con il drone 
dall’alto scopriamo una realtà che 
non immaginiamo e che per noi è 
come se non esistesse. La Pasqua è 
come il drone. Dall’alto della croce 
di Gesù si scopre che la vita non è 
quella che sembra. Vista dal basso, 

infatti, sembrano vincenti i perdi-
tempo, i fanfaroni, i chiacchieroni; 
dalla croce di Cristo, invece, cambia 
tutto: vincenti sono quelli che come 
lui si danno da fare per creare ciò che 
è bene, buono, vero e che crea pace, 
dialogo, solidarietà. Per sé e per gli 
altri. Per tutti.

È quello che è successo nella mia 
scuola ai piedi del Grappa. “Unblin-
ding-me”, tradotto “toglimi la ceci-
tà”: con questo innovativo progetto 
l’istituto Filippin di Paderno dei Fra-
telli delle Scuole Cristiane ha conqui-

stato il primo premio per la sezione 
Engineering del concorso LS-Dreams 
2017-2018, il contesto internaziona-
le organizzato dalle scuole lasalliane, 
che ha coinvolto 7 centri universitari, 
365 scuole, 95 team, 255 studenti e 
8 nazionalità.

L’idea innovativa è venuta a Mas-
similiano Annovi, Enrico De Luchi, 
Giorgio Casini con l’aiuto di Mar-
co Parise, della 2° liceo scientifico 
scienze applicate, coadiuvati dal pro-
fessor Alan Begliorgio, responsabile 
del Filippin Fablab. Ma a ispirarli è 
stata la necessità espressa da un loro 
compagno non vedente dalla nascita, 
Leonardo Marenda, frequentante il 

terzo anno del medesi-
mo indirizzo. «Leonar-
do», spiega il prof Be-
gliorgio, «ha condiviso 
con loro le difficoltà 
quotidiane che incon-
tra nel percorso casa-
scuola quando non è 
accompagnato». Da 
qui, l’elaborazione di 
un progetto che vuole 
essere utile alle perso-
ne non vedenti per mi-
gliorare la loro qualità 
di vita, soprattutto du-
rante gli spostamenti 

di ogni giorno. Non attraverso l’uso 
continuo e assillante della tecnologia 
“che si indossa” ma tramite un me-
todo particolare di allenamento, che 
con l’ausilio di un drone, può rendere 
autosufficienti e autonomi». In so-
stanza la persona non vedente viene 
aiutata a orientarsi, per poi cammi-
nare nei percorsi abituali senza alcun 
aiuto.

«È vero, ci sono degli strumenti 
che permettono di riconoscere gli 
ostacoli ed evitarli», continua il do-

testimonianza

cente, «ma quando un non vedente 
affronta un nuovo percorso deve 
prima conoscerlo». Il primo passo 
è dunque percorrere la strada - nel 
caso di Leonardo il tragitto tra la fer-
mata del bus e la sua aula - con una 
persona fidata, muniti di un “dispo-
sitivo di localizzazione” dotato di gi-
roscopio, posizionamento GPS e altri 
sensori che consentono la scansione 
e la registrazione di tutte le diverse 
caratteristiche del percorso. Una vol-
ta registrato il percorso, il dispositi-
vo di tracciamento viene portato al 
centro di addestramento - nel caso 
del Filippin il campo da calcio - e i 
dati vengono scaricati su un compu-
ter che a sua volta istruirà un drone.

«In modo autonomo, il non vedente 
potrà esercitarsi senza alcun pericolo 
seguendo i segnali sonori emessi dal 
drone in volo, finché fino a quando 
non ha una buona familiarità con le 
distanze, le svolte e gli ostacoli», dice 
Begliorgio. «Una volta che le sessioni 
di allenamento hanno raggiunto un 
punto soddisfacente, l’utente sarà 
riportato al percorso reale in cui 
potrà perfezionare l’allenamento 
e quindi diventare completamente 
indipendente».

Il progetto è stato realizzato 
all’interno del FilippinFabLab, il nuovo 
spazio di fabbricazione digitale del La 
Salle International Campus: «I ragazzi 
sono partiti dalla loro passione per i 
droni, ma hanno saputo capovolgere 
l’approccio, che forse è l’aspetto 
più importante di questo progetto. 
Non hanno studiato un aiuto per il 
loro compagno, ma hanno chiesto a 
Leonardo qual era il modo migliore 
per consentirgli di muoversi da solo, 
rendendolo indipendente anche da 
strumentazioni elettroniche». Anche 
questa è stata la nostra Pasqua! 

Sandro Pozza

Il drone della Pasqua di Massimiliano, Enrico e Giorgio

L’inventiva al servizioL’inventiva al servizioL’inventiva al servizio
della caritàdella caritàdella carità
L’inventiva al servizioL’inventiva al servizioL’inventiva al servizio
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V i è mai capitato di rimanere
un giorno senza acqua
calda? O che per un guasto

idraulico non arrivasse l’acqua in
casa? Quanto è stato difficile, quel
giorno, svolgere le normali attività
quotidiane? 

Proviamo a immaginare come
sarebbe la nostra routine senza ac-
qua. Come potremmo fare la nostra
doccia mattutina, preparare il caffè
o anche solo bere? Come po-
tremmo poi cucinare il pranzo e la
cena o pulire la casa?

Immaginiamo anche quanto
cambierebbero le nostre vite se
ogni giorno dovessimo percorrere
chilometri e chilometri per pren-
dere l’acqua e portarla a casa, invece di aprire sem-
plicemente il rubinetto del lavandino. 

Figurarsi poi come potremmo coltivare la terra,
allevare gli animali, far funzionare un ospedale o
una scuola senza l’acqua!

Tutto questo ci sembra impensabile, eppure è quel
che accade a milioni di persone nel mondo, ogni
giorno. 

L’accesso all’acqua è stato riconosciuto come un
diritto per tutti, ma ci sono 844 milioni di persone
che non hanno modo di avere acqua pulita e potabile
[WHO/UNICEF 2017]. 

Il problema dell’acqua, però, non è soltanto se
c’è o quanta ce n’è, ma anche se è pulita e potabile.
L’inquinamento delle acque riguarda soprattutto i
paesi in via di sviluppo, dove non ci sono impianti di
purificazione. A livello globale, l’80% delle acque
reflue, cioè quelle che finiscono nello scarico (dal-
l’acqua con cui ci laviamo le mani in casa a quella
utilizzata negli impianti industriali), ritornano nel-
l’ecosistema senza essere state depurate. 

Quasi due miliardi di persone, quindi, prendono
l’acqua da fonti contaminate, con il rischio di con-
trarre malattie come la dissenteria, il colera, la
polio ecc. (1.8 miliardi WHO/UNICEF 2015). L’acqua
è la nostra fonte di vita se pulita, poiché se conta-
minata è uno dei maggiori portatori di malattie in-
fettive, che ancora causano la morte di migliaia di
bambini ogni anno (340 mila bambini muoiono
ogni anno di dissenteria). L’acqua sporca può con-
taminare tutto il nostro ambiente di vita, non sol-
tanto cibo e bevande. La pulizia dei servizi igienici,
per esempio, è fondamentale per la nostra salute:
pensate, invece, che ci sono 2.3 miliardi di persone
che non hanno servizi igienici adeguati [WHO/UNI-
CEF 2017]. 

A soffrire di questa situazione è per esempio la
popolazione dell’Isola di Tortue, a nord-ovest di Haiti,
dove la maggior parte dei suoi 45 mila abitanti non
ha accesso all’acqua. L’isola, infatti, ha un terreno
roccioso e secco dove non scorrono fiumi e le qua-

844 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile [WHO/UNICEF 2017]

2.3 miliardi di persone non hanno servizi igienici adeguati [WHO/UNICEF 2017]

Il 31% delle scuole non ha l’acqua [UNICEF 2015]

ACQUA PREZIOSA,
ANZI INDISPENSABILE

Un pozzo in Burkina Faso



rantacinque sorgenti d’acqua si trovano sulle mon-
tagne a diversi km dai villaggi.

Questa difficoltà nell’accedere all’acqua rende
difficile svolgere attività agricole o di allevamento,
necessarie per la vita delle comunità. 

La popolazione è quindi molto povera e alcune
case sono fatte di lamiere e fango essiccato, spesso
prive di servizi igienici di base. 

Per questo motivo, noi della Fondazione De La
Salle Solidarietà Internazionale Onlus, abbiamo de-

ciso di avviare un progetto per portare
acqua potabile a 9 villaggi della zona
centrale dell’isola, per un totale di 14
mila persone, di cui il 55% donne e
bambine.

Il progetto consiste nel prendere l’ac-
qua alla fonte, purificarla e canalizzarla
verso i punti di raccolta delle 9 comu-
nità. Verranno inoltre organizzate delle
formazioni che coinvolgeranno 10 arti-
giani locali che saranno incaricati di
manutenere il sistema idrico e ogni fa-
miglia dei 9 villaggi su come preservare
l’acqua dalle contaminazioni (preven-
zione).

Abbiamo già realizzato con successo
un progetto di questo genere nell’area

di Aux Plaines, nell’est dell’isola di Tortue. Abbiamo
raccolto l’acqua alla fonte per distribuirla in 6 villaggi
dell’area, migliorando significativamente la vita e la
salute di 6 mila persone.

La qualità e l’impatto di questo progetto hanno
spinto noi e i nostri collaboratori a scegliere di con-
tinuare a operare nell’isola di Tortue, per assicurare
a questa popolazione troppo spesso dimenticata il
diritto fondamentale all’acqua potabile.

Un altro esempio è invece il Mwangaza College,
gestito dall’inizio degli anni ’90 dai Fratelli Lasalliani

solidarietà internazionale lasalle
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Isola di Tortue, vicino ad Haiti

Studenti lasalliani del Mwangaza College
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a Nakuru, Kenya, che oggi è un centro per la forma-
zione professionale e si rivolge a più di 500 studenti
svantaggiati, prevalentemente giovani donne. 

Come circa il 31 % delle scuole nel mondo [UNI-
CEF 2015], questo College non aveva acqua suffi-
ciente al fabbisogno di studenti e personale. In casi
come questo, la scuola può diventare un centro di
raccolta dell’acqua e quindi non ci si rivolge soltanto
ai suoi studenti ma a tutta la realtà locale. Allo
stesso modo, insegnando ai ragazzi l’uso sostenibile
delle risorse e la prevenzione della contaminazione
delle acque, si promuove lo sviluppo di un’intera co-
munità! 

Per questo motivo abbiamo realizzato un sistema
idrico, che oggi stiamo cercando di rendere più effi-
ciente, continuando a sensibilizzare le nuove gene-
razioni di Nakuru alla cura delle risorse naturali,
promuovendo la sostenibilità attraverso la conser-
vazione dell’acqua piovana, così come delle altre ri-
sorse naturali.

Se la mancanza dell’acqua e l’inquinamento ac-
comunano molti paesi fragili, nella produzione mon-
diale, invece, l’uso dell’acqua è smodato. 

Non pensiamo soltanto ai cibi e alle bevande, an-
che le magliette che indossiamo sono state realizzate
consumando litri d’acqua: 2495 litri per una ma-
glietta di cotone da 250 grammi.

Tutta la produzione industriale lascia un’impronta
sul consumo d’acqua, così come ciascuno di noi nei
suoi consumi quotidiani. Secondo il Water Footprint

Network, in Italia l’acqua consumata in media per
ogni cittadino è di 6.300 litri al giorno (http://wa-
terfootprint.org/en/).

L’acqua è la più fondamentale delle risorse, alla
base della vita e dello sviluppo di una comunità,
ecco perché come Lasalliani del XXI secolo siamo
chiamati a impegnarci ogni giorno per promuovere
il pieno accesso all’acqua pulita e potabile, come
diritto inalienabile troppo spesso dimenticato.

Se volete saperne di più sui progetti realizzati
dalla nostra grande rete Lasalliana internazionale,
potete visitare il nostro sito www.lasallefoun
dation.org e scoprire quanto è grande il nostro im-
pegno per la promozione dei diritti nel mondo.    ◆

Fondazione De La Salle Solidarietà 
Internazionale Onlus

Bambini di una scuola lasalliana in Haiti

23

Ocean Tides
Ocean Tides (maree oceaniche) è un programma edu-
cativo residenziale per minori con pena detentiva
alternativa. Il programma offre formazione didattica
e professionale, ma anche consulenza psicologica. 
La formazione professionale è una componente im-
portante per assicurarsi che gli studenti abbiano una
visione del loro futuro e un obiettivo, soprattutto se
non vedono l’istruzione superiore come una scelta
adatta alle proprie attitudini e potenzialità. Il pro-
gramma mira ad aprire opportunità per questi ragazzi, nell’ottica di prevenire la ricaduta - molto
comune nei giovani con pena detentiva - nel mondo della criminalità. Date le gravi difficoltà edu-
cative che questi studenti hanno vissuto in passato, Ocean Tides cerca di fornire programmi creativi
e personalizzati che soddisfino le esigenze di tutti gli studenti. I titoli conferiti alla conclusione del
programma sono validi in tutto il territorio nazionale.

U
SA - RHO
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Un autografo di papa Francesco ai ragazzi del Filippin
ITALIA - PA

DERNO DEL GRAPP
A

Nino Gasperini ha 13 anni, abita con
la sua famiglia a Crespano e frequenta
a Paderno del Grappa la seconda
media presso gli Istituti “Filippin” dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, una
Congregazione Religiosa Cattolica
fondata nel 1680, in Francia, da San
Giovanni Battista de La Salle.
A far parlare in questi giorni tra i cor-
ridoi della Scuola Secondaria di Primo
Grado di via San Giacomo 4 è un suo
disegno, ispirato al programma televi-
sivo “Padre Nostro” ideato e condotto
da don Marco Pozza, cappellano del
carcere di Padova, con la regia di An-
drea Salvadore. Nel disegno, le parole
della preghiera sono ritratte assieme a
Papa Francesco, che è stato l’ospite fisso del programma andato in onda su Tv2000, in nove puntate,
nell’autunno scorso.
Un’immagine densa di evocazione e di fede bambina arrivato direttamente nelle mani del Santo
Padre che lo ha fatto ritornare al mittente, impreziosito di parole commoventi, vergate di suo pugno
sopra il disegno: «Ai bambini della Scuola Padre Filippin, ringraziando per aver dipinto con il cuore la
preghiera che abbiamo imparato da piccoli. Per favore, pregate per me. Con la mia benedizione (Francesco)». 
Una piccola-grande soddisfazione per tutti gli 88 alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
e gli insegnanti dell’istituto lasalliano ai piedi del Grappa dove a coordinare la comunità religiosa
dei sette Fratelli è il direttore fratel Flavio Martini, che ci confida: “Un piacevole segnale anche per
me, a conferma del clima di sensibilità umana e religiosa che emerge da questo piccolo ma significativo evento,

che ha raggiunto addirittura le alte stanze vaticane”.
Grande gioia anche nel volto e nel cuore del Di-
rettore Generale del “La Salle International Campus
– Istituti Filippin”, professor Sileno Rampado: “Le
parole di Papa Francesco giungono in giorni riscaldati
dall’attesa per il Filippin e per la Congregazione dei
Fratelli delle Scuole Cristiane di grandi ricorrenze: il
Tricentenario della morte del La Salle, i 60 anni della
direzione dell’Istituto da parte dei Fratelli, l’attesissima
50 edizione dei giochi lasalliani e l’imminente celebra-
zione dei 50 anni della costituzione dell’Associazione
ex alunni, il tutto senza dimenticare che proprio Papa
Francesco ha dichiarato anno giubilare lasalliano il Tri-
centenario stesso. Le parole vergate di Suo pugno sono

un piccolo ma importantissimo sigillo su quello che sappiamo sarà un anno di riaffermazione e rinascita
della missione educativa lasalliana”.
“Sono commosso - incalza il prof. Sandro Pozza, 35 anni e da tre responsabile della scuola media:

Il disegno di Nino Gasperini

Don Marco Pozza con il Papa nel programma televisivo
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l’ultima volta che ho incontrato privatamente il Papa in
Vaticano il 9 dicembre scorso gli avevo assicurato la pre-
ghiera quotidiana per lui e per il suo prezioso Magistero
da parte di tutti i nostri ragazzi. Il suo ‘Per favore,
pregate per me’ che ci giunge ora autografato è un in-
vito a coltivare sempre più questa particolare amicizia
spirituale. Mi piacciono due piccolissimi dettagli: Fran-
cesco scrive ‘bambini’, quando la fascia della scuola
media è quella di ragazzi-adolescenti. È un invito a sen-
tirci sempre piccoli, umili, come bambini in braccio al
loro papà. E poi la dedica ‘della Scuola Padre Filippin”:
è la prima volta che sento questa dicitura, di solito si
sente “Mons. Filippin”. È un invito a non dimenticarci
mai delle nostre radici, di chi ci ha voluto bene per non
morire - come ama ripetere il papa argentino - di orfa-
nezza”. 
La notizia della prestigiosa firma è arrivata fino ai
palazzi della Regione dove l’Assessore all’Istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, non
nasconde una gioia emozionata: “La penna di papa Bergoglio, su un lavoro uscito dalla nostra scuola ve-
neta, è un grande privilegio. Sono onorata di questo orgoglioso invito rivolto agli alunni delle medie del Fi-
lippin che ho incontrato qualche settimana fa durante l’apertura dei Giochi Lasalliani. Sono più che sicura
che il prof. Pozza, amico di vecchia data prima che insegnante, onorerà questo impegno di pregare per il
Santo Padre con la sua affiatata squadra di alunni: personalmente non ho mai visto in tutti questi anni da
Assessore all’Istruzione che nella presentazione del piano formativo di una scuola paritaria, tra i vari punti,
ci sia la dicitura ‘una scuola ispirata al magistero periferico di papa Francesco’. Quando la scuola è appas-
sionata, diventa appassionante e le sorprese non tardano a venire. Dimostrando, come scriveva Anatole
France, che s’impara solo divertendosi”.

dal nostro corrispondente S. P.

Udienza privata a Sandro Pozza

La St. John Baptist De La Salle School, scuola plu-
ripremiata, unisce studenti provenienti da fami-
glie benestanti con studenti orfani affetti da
HIV. Grazie a un innovativo programma scola-
stico, gli studenti ottengono voti alti ai test na-
zionali e quindi l’ammissione ai migliori posti
nelle Università pubbliche, tra l’altro, molto am-
biti. La St. John Baptist De La Salle School è un ec-
cellente esempio di come si possano sfatare i
pregiudizi (di cui soffrono ancora oggi le per-
sone affette dal virus dell’HIV) attraverso l’edu-
cazione. Trecento studenti frequentano anche i
corsi serali: sono giovani che provenendo da fa-
miglie in difficoltà lavorano durante il giorno e

non hanno quindi la possibilità di frequentare
la scuola. Questi ragazzi e ragazze al termine
degli studi hanno un esame finale e il titolo ri-
lasciato è riconosciuto dallo Stato. Attualmente,
gli studenti che frequentano la St. John Baptist
de La Salle School sono 1.842.

St. John Baptist De La Salle
School per malati di Hiv

ETIOPIA
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La settima MaLEC 2018 si è tenuta dal 18 al 21
Marzo 2018 presso il Palm Hotel, di Serem-
ban,   nel Negeri Sembilan. Gli organizzatori
sono stati il Consiglio Regionale Educativo La-
salliano (Sud) in collaborazione con il St. Paul’s
Institution Primary and Secondary e la Old Pau-
lian’s Association di Seremban. 
Scopo della conferenza è stato quello di focaliz-
zare i seguenti obiettivi:
• Rilancio delle scuole esistenti
• Sviluppo di nuove iniziative educative
• Direzione educativa del servizio ai poveri.
La conferenza mirava a essere un catalizzatore
per esaminare e determinare il ruolo dei peda-
gogisti, della direzione scolastica, degli inse-
gnanti, del Consiglio di giunta scolastica, dei
genitori e degli studenti impegnati in maniera
dinamica alla pace, alla giustizia e all’educa-
zione umana. La conferenza ha deliberato di in-
cludere educazione alla pace, giustizia e uma-

nità nelle politiche educative e in ampie pratiche
scolastiche: pedagogia di classe; attività extra-
curricolari; etica scolastica; programma e impe-
gno sociale educativo; nuove iniziative educa-
tive centrate sulla comunità.
A conclusione della settima MaLEC 2018 è stata
presentata e adottata una Dichiarazione Educa-
tiva Lasalliana per l’educazione alla pace, giu-
stizia e umanità. La Dichiarazione dispone di
principi generali che le iniziative educative la-
salliane e le scuole lasalliane adottano per pro-
muovere i cinque principi dell’educazione la-
salliana.
A guidare la settima MaLEC 2018 sono stati i
principi fondamentali dell’educazione lasal-
liana: la fede nella presenza di Dio; l’interesse
per il povero e la giustizia sociale; la qualità
nell’educazione; il rispetto per tutte le persone;
una comunità inclusiva.

Settima Conferenza degli Educatori Lasalliani Malesi 2018

MALESIA

Con una lettera del 15 maggio 2018 il Superiore Ge-
nerale Fratel Robert Schieler ha informato l’Istituto
e i lasalliani che la Santa Sede ha dichiarato l’anno
2019 anno giubilare per onorare il 300° anniversario
della morte di san Giovanni Battista de La Salle.
L’anno giubilare, che sarà anche l’anno delle voca-
zioni lasalliane, inizierà il 17 novembre 2018, festa della dedicazione del santuario del Fondatore,
e terminerà il 31 dicembre 2019.
Nel suo messaggio, il Superiore invita a esprimere la propria fede attraverso azioni concrete in fa-
vore dei più bisognosi, con un pellegrinaggio che porti a visitare luoghi impregnati di significato
spirituale e che ispirino il senso della presenza di Dio.
L’anno giubilare offre l’opportunità di ricevere la grazia dell’indulgenza plenaria attraverso la pra-
tica delle opera di carità, del pellegrinaggio, della preghiera e della partecipazione alla liturgia eu-
caristica e al sacramento della riconciliazione.
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Nel pieghevole allegato troverete un piccolo sussidio per vivere l’Anno Giubilare Lasalliano
(ritagliare e conservare in occasione del pellegrinaggio al Santuario di S.G. Battista de La Salle)
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Un Team di studenti di Ingegneria chimica
del Manhattan College ha realizzato un
piano per portare energia e acqua pulita in
una Scuola lasalliana a Puerto Rico.

Quando l’uragano Maria ha attraversato
Puerto Rico a settembre, il peggior disa-
stro naturale nella storia dell’isola ha la-
sciato centinaia di migliaia di abitanti
senza energia elettrica e acqua pulita,
beni di prima necessità che molti ameri-
cani danno per scontati.
Dal 9 al 12 marzo, una squadra di stu-
denti di Ingegneria chimica del Manhat-
tan College, guidata dal professor Gennaro
Maffia, Ph.D., ha avviato un progetto per fornire
acqua ed energia solare (WASP) a Puerto Rico a
beneficio del Collegio De La Salle, una scuola
lasalliana nella città di Añasco che continua a
soffrire per la fornitura intermittente di acqua e
di servizi energetici.
Insieme hanno ideato un piano per fornire acqua
pulita includendo l’installazione di un serbatoio
sopraelevato collegato a un filtro utilizzando pro-
dotti Sawyer. Maffia e i suoi studenti hanno
anche preso le misure per l’installazione di ener-
gia solare, e programmato un incontro di follow-

up ad Añasco alla fine di maggio.
Fino ad allora, gli studenti del Manhattan ini-
zieranno ad ordinare le forniture necessarie e a
reperire risorse per WASP con #DoItForPuerto-
Rico, un’organizzazione studentesca finalizzata
alla raccolta di fondi per l’isola e ad altre fonti
lontane da Riverdale.
Maffia, che ha costruito sistemi analoghi per
l’acqua pulita a Panama e ad Haiti, è stato sod-
disfatto degli incontri iniziali di questo mese al
Colegio De La Salle, e attende con impazienza
un possibile viaggio-full immersion offerto dal
Collegio l’anno prossimo.

PORTORICO

Reinserimento dei bambini abbandonati

COSTA D’AVORIO

Le strade di Abidjan sono la casa di circa 30 mila
ragazzi e ragazze, molti dei quali hanno lasciato le
loro famiglie per povertà, essendo vittime di abusi
o soprusi, o sono stati abbandonati dai loro geni-
tori per diverse ragioni, tra le quali perché ritenuti
portatori di malasorte. Il Foyer (rifugio) Akwaba ac-
coglie questi bambini in un ambiente familiare,
fornisce loro un tetto, cibo sano, cure mediche,
educazione (i ragazzi sono inseriti nelle scuole
pubbliche intorno e il loro rendimento e frequenza
scolastica sono seguiti dallo staff di Akwaba),
sport e altre attività ricreative. All’interno del pro-
gramma offerto nella struttura, una componente
essenziale è la ricostruzione della relazione con le
famiglie dei ragazzi.
Un percorso specifico viene proposto ai bambini e ai parenti, a conclusione del quale i ragazzi ven-
gono reinseriti in famiglia.
Akwaba significa “Benvenuto” nella lingua dei Baoulé e fino a oggi ha accolto 170 bambini tra gli 8
e i 15 anni. Grazie al programma specifico che coinvolge le famiglie dei bambini, il tasso di successo
del reinserimento nel lungo periodo è significativo.

Water and Solar Project
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LA SCUOLA LASALLIANA NEL XXI° SECOLO
Seminario Internazionale sui Diritti dei Bambini, 
la Cittadinanza e la Scuola

Come risponde la scuola lasalliana del XXI secolo alla necessità 
di tutelare e difendere i diritti dei bambini e dei giovani

e di costruire una nuova cittadinanza capace di rendere possibile 
la pace e la giustizia per tutti?

ROMA - CASA G
ENERALIZIA

Dal 21 al 25 maggio, si è svolto il Seminario interna-
zionale sui Diritti dei Bambini, la Cittadinanza e la
Scuola, nella Casa Generalizia dei Fratelli delle
Scuole Cristiane a Roma. Hanno partecipato ospiti
da tutto il mondo, provenienti dal mondo educa-
tivo Lasalliano e da altre organizzazioni dedicate
alla promozione dei diritti e alla cittadinanza.  

La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazio-
nale Onlus, il Segretariato Associazione e Missione
Educativa e il Servizio di Ricerca e Risorse Lasal-
liane hanno organizzato questo seminario per af-
frontare e discutere insieme i cambiamenti che la
Scuola vive ogni giorno nel contesto del XXI secolo,
riservando particolare attenzione al benessere e alla
salvaguardia dei diritti dei bambini e dei ragazzi. 
Quale miglior modo di aprire un seminario sui di-
ritti dei minori, se non invitando a parlare i ragazzi
stessi? E così i lavori del seminario sono cominciati
con la presentazione degli studenti delle classi di
Terza media della scuola La Salle di via Pagano, a

Roma. Dieci rappresentanti delle due classi hanno
raccontato quali sono per loro i diritti e i doveri dei
giovani nella scuola, esponendo in inglese, spa-
gnolo e in italiano e rispondendo alle domande di
un pubblico internazionale. Il diritto alla privacy, il
rispetto e la non discriminazione sono solo alcuni
dei temi toccati dai ragazzi e che hanno colpito e

ispirato i partecipanti.
Nelle giornate di seminario si
sono susseguiti gli interventi
dei diversi rappresentanti
del progetto educativo lasal-
liano, animato da più di no-
vantamila educatori nei
cinque continenti, per più di
un milione di allievi. I rela-
tori hanno condiviso le pro-
prie esperienze, per riflettere
insieme su nuove prospet-
tive per i progetti educativi
che i lasalliani sviluppano at-
traverso una rete internazio-
nale presente in 79 paesi. 

Una delle esperienze condivise durante il semina-
rio riguarda il rischio che gli studenti di oggi fini-
scano per essere “overloaded” ovvero
sovraccaricatidi informazioni e stimoli provenienti
dalla rete e dai social. Ne ha parlato Fratel Armin
Luistro, dalle Filippine, che ha sottolineato l’impor-
tanza del ruolo degli insegnanti e degli educatori
nell’aiutare i ragazzi ad avere gli strumenti per di-
scernere e tutelarsi e per sapersi muovere in sicu-
rezza in queste nuove tecnologie.
La sfida più grande, però, che è stata riscontrata in
diversi paesi, è quella di riuscire a promuovere i di-
ritti dei bambini e dei giovani anche nelle zone più

Interventi dei ragazzi della scuola La Salle
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povere e isolate del mondo, dove questi passano
molto tempo per strada, con il rischio di non finire
gli studi e di essere coinvolti in attività criminali o
dove le bambine vengono spesso escluse dalle
scuole secondarie. 
Per questo motivo, in queste realtà, vengono av-
viati dei corsi di formazione sui diritti dei bambini,
rivolti a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le
figure coinvolte nell’educazione degli studenti.
L’intento è quello di promuovere la consapevo-
lezza sulle condizioni dei bambini e dei ragazzi e
su come tutelarne e promuoverne il benessere.
Questa formazione però non è pensata per essere
il punto di arrivo, ma solo un punto di partenza,
per estendere quest’approccio anche agli spazi isti-
tuzionali e comunitari.
Tutte le esperienze e le tematiche emerse dal semi-
nario verranno rielaborate e sviluppate da un
gruppo di lavoropiù ristretto, per essere poi pub-
blicate in autunno sul Digital Journal (http://revi-
sta_roma.delasalle.edu.mx/index.php?lan=en).
Questa pubblicazione costituirà, quindi, una rac-
colta di proposte da parte di esperti, lasalliani e
non, provenienti dai cinque continenti, in ambito

di educazione e promozione della cittadinanza, che
andrà a comporre uno dei quattro capitoli della Di-
chiarazione Pedagogica Lasalliana del XXI secolo,
prevista per il 2020.
Chi volesse scoprirne di più e non vuole aspettare
l’autunno, può andare su youtube e guardare la
presentazione di alcuni partecipanti al seminario
(le cui interviste saranno poi pubblicate sul nostro
sito web www.lasallefoundation.org): // www.
youtube.com/watch?v=Pn Zy-wDvyQw.

Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale Onlus

Il gruppo partecipante al Seminario

A Dak Mil
una scuola
inclusiva
e di qualità

Negli altopiani centrali del Vietnam
c’è una disperata necessità di un’edu-
cazione secondaria inclusiva e di
qualità. La costruzione della scuola
secondaria La Salle è in corso in que-
sti mesi. L’obiettivo della scuola è su-
perare lo stigma che condanna la
popolazione chiamata Montagnard,
una minoranza che vive una situazione di emarginazione socio-economica e linguistica, ed educare
studenti provenienti da gruppi culturali differenti. Ciò permetterà da un lato di favorire il supera-
mento della discriminazione sofferta dai bambini Montagnard e dall’altro di fornire a questi gio-
vani la formazione che permetterà loro di proseguire i loro studi o avere uno sbocco occupazionale.
I ragazzi e le ragazze che frequenteranno la scuola a Dak Mil saranno oltre 800 (50% ragazze).

VIETNAM
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Nella Regione delle Cascate è stato
avviato un programma residenziale
della durata di due anni rivolto a
ventiquattro famiglie per lo studio
dell’attività agricola e di allevamento.
Il programma ha lo scopo di miglio-
rare le loro abilità e permettere di tor-
nare nei loro villaggi come soggetti
attivi per lo sviluppo della comunità.
Oltre a diventare economicamente
autonomi grazie agli insegnamenti ri-
cevuti, gli studenti utilizzeranno un
approccio “earth friendly” che pro-
durrà risultati a lungo termine con
poco impatto sull’ambiente. Per
avere un’idea reale dell’impatto di C.L.I.M.A. sul territorio, si debbono considerare anche i gruppi
di agricoltori che hanno ricevuto una formazione nei propri villaggi e quelli che sono venuti a
C.L.I.M.A. per chiedere sostegno tecnico, sementi e altri materiali di produzione o macchinari da
prendere in prestito. Dall’inizio ad oggi 371 persone hanno beneficiato direttamente del pro-
gramma residenziale promosso da C.L.I.M.A.

BU
RKIN
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Centre Lasallien
pour l’Initiation aux Metiers de l’Agriculture (C.L.I.M.A.)

Oramai ce lo abbiamo scritto in
fronte: siamo lasalliani DOC, non
oratoriani. Sì, perché i figli di san
Filippo Neri, a Massa, in viale Eugenio Chiesa,
non hanno mai insegnato. 
Le intenzioni delle origini erano quelle, ma poi
subentrarono i figli di san Giovanni Battista de
La Salle e fino ad oggi, la scuola Primaria pre-
sente nella città dei Malaspina da circa 160 anni,
è animata dai Fratelli e da un bel gruppo di do-
centi laici lasalliani.
Nel corso di una semplice cerimonia, sulla fac-
ciata sono stati collocati l’icona La Salle Italia e il

cognome del santo fiorentino che nel ‘500, a
Roma, ebbe la premura di raccogliere i bambini
dai vicoli e insegnar loro l’ABC dei buoni senti-
menti civili e religiosi, tanto da meritare l’appel-
lativo di “secondo apostolo di Roma”.
Le scritte, in marmo delle Apuane, sono state
realizzate e donate (ma non lo dite in giro, non
vogliono che si sappia) da mamma e papà Gal-
loni, genitori di tre figli tutti alunni della scuola
san Filippo Neri.

A.C. 

MASSA

Scuola
San Filippo Neri
La Salle
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È necessario guardare il mondo e la vita dalla pro-
spettiva di Dio e non con una logica umana, altri-
menti saranno gli altri a dirigere la nostra esistenza
e a condizionare il nostro comportamento, è l’in-
vito che il vescovo di Cerreto Sannita, mons. Do-
menico Battaglia, ha rivolto ai giovani del gruppo
lasalliano di Guardia Sanframondi nell’incontro
che ha avuto prima della celebrazione della santa
Messa, giovedì 12 luglio, in occasione della consa-
crazione perpetua a Signum Fidei di Vincenzo Di
Crosta, fondatore, animatore e guida da oltre qua-
rant’anni del gruppo lasalliano del Sannio. “La vita,

ha sottolineato il vescovo nell’omelia,
deve essere vissuta con coraggio, ancorata
a Gesù Cristo che non ci deluderà mai”. In-
tanto, se si è amici di Gesù, non si può
non esprimere gioia ed entusiasmo,
perfino quando si è travolti da calunnie
e infamità. D’altra parte, la Parola di
Cristo è chiara: “Beati voi (cioè felici, for-
tunati) quando vi insulteranno, vi perse-
guiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia. Ralle-
gratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli” (Mt 5,11-12).
Intorno al Signum Fidei Vincenzo, che
ha definito il suo

progetto apostolico personale nei due ambiti famigliare e so-
ciale, in particolare tra i giovani,
oltre al vescovo, c’erano tanti amici,
una rappresentanza di Fratelli di
Roma e Pompei, il sindaco Flo-
riano Panza, la comunità delle
Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato che hanno ani-
mato la Messa con i canti e ono-
rato in modo egregio
l’ospitalità, ma soprattutto il
direttivo dei Giovani Lasal-
liani e dei Volontari Lasalliani

che, anche in un momento di festa, hanno saputo esprimere con
simpatia la loro proverbiale generosità.

31

Consacrazione perpetua Signum Fidei

L’omelia del Vescovo Domenico Battaglia

Il momento della Consacrazione

Vincenzo con i suoi giovani

La firma del Vescovo
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Bamboo School si trova al confine tra la Thailan-
dia e il Myanmar.
Costruita con bamboo, ospita bambini di fami-
glie di rifugiati che non hanno alcun diritto per-
ché considerati apolidi. Questi bambini non

possono accedere alle scuole tailandesi e la Bam-
boo School è l’unica che dà loro la possibilità di
ricevere un’educazione. I genitori trovano un la-
voro precario nelle piantagioni e nella fabbrica
di gomma. L’unico contributo possibile è una
scodellina di riso che i bambini portano a scuola
ogni giorno; esso viene preparato e poi servito
nel loro unico pasto giornaliero.
Usufruiscono del servizio circa 500 alunni di cui
metà sono delle elementari e metà delle medie.
Nel 2016 la scuola ha accolto oltre 50 volontari
internazionali da Australia, Inghilterra, Spagna
e Singapore.

Passo delle Tre Pagode
THAILANDI

A

Il Gebre Michael Youth Centre di Addis Abeba
è un centro educativo e di attività pomeri-
diane, che aiuta principalemte i giovani che
frequentano le scuole pubbliche locali. Il cen-
tro riesce a fornire quell’ambiente familiare e
confortevole dove poter studiare, che spesso
gli studenti non trovano nelle loro case. I ra-
gazzi e le ragazze che frequentano il centro
provengono da famiglie residenti nel quar-
tiere di Kecmene, una zona molto difficile
della capitale etiope. Circa 50 ragazzi e ra-
gazze frequentano il centro ogni giorno. I vo-
lontari della vicina scuola lasalliana St.
Joseph’s School aiutano i ragazzi dando ripeti-
zioni.

REP. DEMOCRATICA DEL CONGO

Nell’area rurale e isolata di Tumba, decenni fa
i bambini non avevano accesso all’istruzione,
perché le scuole erano molto distanti. In
quella zona, i Fratelli hanno fondato una
scuola, che permette ai bambini di completare
il ciclo di istruzione primaria e secondaria.
Grazie allo stanziamento di borse di studio,
anche le bambine, spesso escluse dall’istru-
zione secondaria, possono proseguire gli
studi. L’area è molto povera e le famiglie vi-
vono di agricoltura di sussistenza. I Fratelli
forniscono una casa agli insegnanti e anche ad
alcune famiglie. Ogni anno 80 bambine rice-
vono la borsa di studio. La scuola promuove
un programma semiresidenziale di forma-
zione professionale informale, per le ragazze
che hanno abbandonato gli studi.

Scuola, casa e borse di studio

Giovani lasalliani
aiutano i giovani

ETIOPIA

Scuola, casa e borse di studio
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“Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nel prossimo ottobre 2018 si celebrerà 
il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto 
che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore”.

Fin dalle prime battute, la lettera di papa Francesco ai giovani si presenta del tutto confidenziale, infatti trasmet-
te gioia (lieto di annunciarvi) e al tempo stesso tanto affetto (vi porto nel cuore), eppure conserva tutta la solennità 
di una lettera papale scritta in occasione della presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea 
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. 
Dopo l’incipit il Papa punta subito in alto per la grande stima che ha dei giovani. Li “invita a uscire”, prospettando 
loro “un futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni”, ma tutto questo a condizione che ascoltino la 
voce di Dio che risuona in ogni cuore. Come ha fatto Abramo, dopo l’invito di Dio ad andare “verso una terra nuo-
va”, che oggi equivale a “una società più giusta e fraterna”. “Sono sicuro che, continua il Papa, sebbene il frastuono 
e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla 

gioia piena”. 
Tutto ciò sarà possibile se i gio-
vani sapranno intraprendere “un 
itinerario di discernimento per 
scoprire il progetto di Dio” sulla 
loro vita. E quando il cammino 
sarà segnato dalla precarietà e 
dalle cadute, “Dio ricco di mise-
ricordia tende la sua mano per 
rialzarvi”. 
Solo la voglia di cambiamento 

in cammino verso il sinodo

IL SINODO DEI VESCOVI 
SUL TEMA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE” 
NEL PROSSIMO MESE DI OTTOBRE
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in cammino verso il sinodo

e la generosità dei giovani saranno in grado, secondo 
il pensiero del Papa, di costruire un mondo migliore.  
L’Instrumentum laboris (67 pagine, suddivise in 214 
paragrafi), che è una traccia di lavoro preparata per 
l’assemblea di ottobre, è un invito, come ha affer-
mato il cardinale Lorenzo Baldisseri, a ricominciare a 
desiderare l’impossibile, a sognare per e con i giovani 
cose grandi. 
Nella preparazione al sinodo i giovani sono stati coin-
volti in tanti modi: ascoltando le loro idee con incontri 
e via web, recependo le loro richieste e le loro proteste.
Tra le parole chiave del documento, si incontrano: vo-
cazione, speranza, discernimento. Oggi si costata che 
molti giovani tentano la sorte, aspettano il colpo di 
fortuna, cadono nel gioco d’azzardo e nelle scom-
messe. È proprio così, quando si perde la speranza e 
la volontà di costruire il proprio futuro sull’impegno 
e il sacrificio, si tenta la fortuna. “Perciò il Sinodo, ha 
dichiarato il Segretario Generale, deve essere l’occasio-
ne per ritrovare la speranza della vita buona, il sogno del 
rinnovamento spirituale, il desiderio della comunione e 
la passione per l’educazione”. Il tema centrale è quello 
vocazionale, non con una visione ristretta riguardante 
solo le vocazioni al ministero o alla vita consacrata, ma 
in senso molto lato. 
Da qui emerge subito una duplice esigenza: 1. trovare 
modi efficaci per accompagnare i giovani a seguire il 
progetto di Dio; 2. ringiovanire il volto stesso della 
Chiesa. 

Tre le parole magiche del discernimento: riconoscere, 
interpretare, scegliere. Sono i verbi che fanno da tito-
lo alle tre parti del documento. La prima parte, Rico-
noscere: la Chiesa in ascolto della realtà (dei giovani), si 
sviluppa in cinque capitoli, tra cui i rapporti interge-
nerazionali, quelli famigliari, la cultura dello scarto, le 
sfide antropologiche, il mondo digitale, la sessualità 
e l’affettività. Nella seconda parte, Interpretare: fede e 
discernimento vocazionale, si mettono a fuoco il con-

cetto di vocazione, di discernimento e di accom-
pagnamento. È la parte più teologica, biblica e 
spirituale. La terza parte, Scegliere: cammini di 
conversione pastorale e missionaria, è quella più 
provocatoria, perché richiede un cambiamento e 

un rinnovamento dell’azione pastorale. 
Il Sinodo dei giovani 2018 sarà caratterizzato anche 
dai mezzi moderni e giovanili di comunicazione che 
verranno adottati. Internet sarà in qualche modo pro-
tagonista, ma è previsto anche l’utilizzo dei social 
media, quali Facebook, Instagram e Twitter, con la 
conseguente interazione giornaliera dei giovani, anche 
attraverso immagini e video.

Mario Chiarapini, Fsc
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LE TAPPE SINODALI

13 gennaio 2017
Pubblicazione del documento 
preparatorio del Sinodo, assieme alla 
“ e. era ai giovani” scritta dal Papa. 
Il documento riportava anche un 
�ues �onario  destin to a vari organismi 
ecclesiali.

11-15 se� embre 2017
lla presenza di molti esperti e di 

tanti giovani si è svolto il Seminario 
internazionale sulla condizione giovanile 
nel mondo di oggi.

19-24 marzo 2018
entinaia di giovani provenienti da 

tu� o il mondo sono stati chiamati per 
un’assemblea presinodale per discutere 
sul tema proposto.  uesta assemblea 
è stato chiamato anche un giovane 

ratello ( avier ansen) degli S. .

11-12 agosto 2018
 giovani italiani si sono incontrati a 
oma con papa rancesco.



Gaudete et exsultate: 
la santità di oggi secondo papa Francesco.
La via dell’amore. 
I santi della porta accanto. 
Abitudine e Beatitudini. 
L’ingiustizia non si può ignorare. 
Lo stupore per un cammino pieno di sorprese:
Dio è sempre novità. 
L’importanza del discernimento. 
Cosa è in gioco
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“C hi tra di voi desidera es-
sere amato?”. È la do-
manda centrale di un

film francese del 2010 (L’amore inat-
teso di Anne Giafferi). Una domanda
semplice. Eppure davanti a quella do-
manda c’è imbarazzo. Sugli schermi
come nella vita. Abituati ad altro ab-
biamo paura di rispondere. La do-
manda ci sorprende; ma non accende
la risposta.

Non sappiamo se papa Francesco
abbia visto il film, però già l’incipit in
Gaudete et exsultate - l’Esortazione
apostolica sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo - fuga
ogni dubbio sulla questione che tanto
aveva turbato il protagonista della
pellicola. No, non dobbiamo aver
paura di rispondere. Anche se il quo-
tidiano non brilla. Il Signore non si
aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata,
inconsistente: ci vuole santi. Certo la
direzione è impegnativa. Il mondo
segue altri percorsi, e andare oltre noi
stessi e le nostre abitudini non è fa-
cile. Perché l’abitudine ci seduce. “Per
l’abitudine noi non affrontiamo più il
male e permettiamo che le cose va-
dano come vanno, o come alcuni
hanno deciso che debbano andare”
(137). 

La società di oggi è tutta ripiegata

ciascuno la propria testimonianza
nelle occupazioni di ogni giorno, lì
dove si trova” (14). Dobbiamo dare
una risposta a quella realtà che
stiamo vivendo e che ci interroga. A
volte si tratta di sfide grandi, altre
volte basta trovare un modo più per-
fetto di vivere il quotidiano. Il Papa ri-
corda le parole del Cardinale
vietnamita Francesco Saverio Nguyên
Van Thuân quando era in carcere:
“Vivo il momento presente, colman-
dolo di amore”; e il suo modo di agire
in quella situazione così difficile: “Af-
ferro le occasioni che si presentano
ogni giorno, per compiere azioni ordi-
narie in un modo straordinario” (17).
La santità è per tutti, e può crescere

sull’economia e le sue leggi: massimo
rendimento, minimo sforzo; cedere
poco per mantenere molto. Il “gatto-
pardo” è prevalente nella cultura che
ostentiamo; c’è sì il lamento - il silen-
zio sull’essenziale ci angoscia - ma
non il cambiamento. Tutt’al più com-
pensiamo - o cerchiamo di compen-
sare - il bisogno di amore seguendo
le solite correnti. Storditi dietro tante
cose; e nessun Senso.

Si potrebbe obiettare che tra me-
diocrità e santità ci sia distanza... Ma
esiste una zona grigia? Del resto
quando uno dice “non sono un santo”,
quasi si giustifica; come se la santità
fosse un modello ideale; al massimo
riservata a superuomini o, comunque,
a vescovi, sacerdoti o religiosi. Non è
così. “Tutti siamo chiamati ad essere
santi vivendo con amore e offrendo

Giuseppe Norelli
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giorno per giorno tramite piccoli
gesti. Concretamente. I consacrati vi-
vendo con gioia la loro donazione. Sei
sposato? Amando e prendendoti cura
della famiglia. Sul lavoro operando
con onestà e competenza al servizio
dei fratelli; da genitore o nonno inse-
gnando con pazienza ai bambini la
sequela di Gesù. E se hai autorità? “Sii
santo lottando a favore del bene co-
mune e rinunciando ai tuoi interessi
personali” (14).

La santità quindi riguarda cia-
scuno di noi. La nostra vita può non
essere sempre perfetta, però quel che
conta è la costanza nell’andare avanti
giorno dopo giorno. Il Papa ci indica
la santità “della porta accanto”, di
quelli che vivono vicino a noi e sono
un riflesso della presenza del Signore.
La chiamata è per tutti. Ognuno per
la sua via, con lo scopo di far emer-
gere - nel discernimento - il meglio di
sé, il proprio specifico. Evitando di
imitare qualcosa che invece è stato
pensato per altri. Tra le molte forme
di testimonianza pure la nostra vita
può riflettere Gesù. 

“Il Signore la porterà a compi-
mento anche in mezzo ai tuoi errori e
ai tuoi momenti negativi, purché tu
non abbandoni la via dell’amore e ri-
manga sempre aperto alla sua azione
soprannaturale che purifica e illu-
mina” (24). Perché la santità è l’incon-
tro della nostra debolezza con la forza
della grazia.

La strada della santità ovviamente
ha i suoi ostacoli. E anche qualche
nemico. Il Papa ne segnala due in par-
ticolare: lo gnosticismo attuale e il
neo-pelagianesimo. Gli gnostici, esal-
tando indebitamente la conoscenza e
tutta una serie di ragionamenti, giu-
dicano gli altri sulla base della loro
capacità di comprendere la profondità
di una dottrina; i pelagiani invece fi-
niscono per ridurre la santità a frutto
esclusivo dello sforzo umano, della
volontà. A tal proposito in Gaudete et
exsultate il Papa richiama il catechi-
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manifesta specialmente nella giustizia
con gli indifesi” (79). Dalla giustizia
alla misericordia, che ha due aspetti:
dare e perdonare. Il Papa riporta un
passo di Matteo: “Tutto quanto vor-
rete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro” (Mt 7,12). Te-
nendo conto che l’uomo vede l’appa-
renza; Dio, il cuore. “Quando il cuore
ama Dio e il prossimo, quando questa
è la sua vera intenzione e non parole
vuote, allora quel cuore è puro e può
vedere Dio” (86).

E in una società aggressiva come
la nostra, c’è proprio bisogno di quel
cuore. Oggi è facile essere causa di

conflitti o incomprensioni. Cerchiamo
quindi ciò che porta alla pace, quella
evangelica “che non esclude nessuno
ma che integra anche quelli che sono
un po’ strani, le persone difficili e com-
plicate, quelli che chiedono atten-
zione, quelli che sono diversi, chi è
molto colpito dalla vita, chi ha altri in-
teressi” (89). È un percorso duro. E ri-
chiede una grande apertura, di mente
e di cuore. Perché costruire la pace è
un’arte; e ha bisogno di serenità,
creatività, sensibilità e destrezza. In-
somma vivere le beatitudini è un
cammino controcorrente, sicura-
mente non comodo: la persecuzione
fa parte del gioco. Anche nel nostro
tempo, sia in maniera cruenta che in

smo ricordando che il dono della gra-
zia “supera le capacità dell’intelli-
genza e le forze della volontà
dell’uomo” (54). E aggiunge: ”Solo a
partire dal dono di Dio, liberamente
accolto e umilmente ricevuto, pos-
siamo cooperare con i nostri sforzi per
lasciarci trasformare sempre di più. La
prima cosa è appartenere a Dio. Si
tratta di offrirci a Lui che ci anticipa,
di offrirgli le nostre capacità, il nostro
impegno, la nostra lotta contro il male
e la nostra creatività, affinché il suo
dono gratuito cresca e si sviluppi in
noi” (56).

Ma cosa significa essere santo? Il
Papa ci ricorda che nulla è più il-
luminante che ritornare alle pa-
role di Gesù nelle Beatitudini. In
esse appunto la persona che vive
la Parola raggiunge, nel dono di
sé, la vera beatitudine. Francesco
presenta una santità schietta-
mente evangelica commentando
il testo di Matteo (5,3-12). Se-
gnaliamo alcuni passaggi del suo
pensiero.

Dove riponiamo la sicurezza
della nostra vita? C’è ancora
spazio nel nostro cuore? È ne-
cessario essere poveri nel cuore
per amare. Il mondo è il regno
dell’orgoglio e della vanità? Gesù
propone uno stile diverso: la mitezza,
“che è un’altra espressione della po-
vertà interiore, di chi ripone la propria
fiducia solamente in Dio” (74). La no-
stra società preferisce ignorare le si-
tuazioni dolorose? Ma saper vedere le
cose come sono e anche piangere nel
nostro cuore ci dà la possibilità di
raggiungere le profondità della vita;
e scoprire “che la vita ha senso nel
soccorrere un altro nel suo dolore, nel
comprendere l’angoscia altrui, nel
dare sollievo agli altri” (76).

E veniamo alla giustizia. Quella del
mondo spesso è “manipolata da un
lato o dall’altro” (78), ma anche nel
senso di fedeltà alla volontà di Dio
non dobbiamo dimenticare “che si
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un modo più sottile. “Altre volte si
tratta di scherni che tentano di sfigu-
rare la nostra fede e di farci passare
per persone ridicole” (94).

Francesco poi dal capitolo 25 di
Matteo (vv. 31-46) richiama la grande
regola di comportamento (“Ho avuto
fame…) in base alla quale saremo giu-
dicati, e che riguarda una delle bea-
titudini, quella che dichiara beati i
misericordiosi. In ogni caso ci avverte
che non possiamo proporci un ideale
di santità che ignori l’ingiustizia. “La
difesa dell’innocente che non è nato,
per esempio, deve essere chiara, ferma
e appassionata, perché lì è in gioco la
dignità della vita umana, sempre
sacra, e lo esige l’amore per ogni per-
sona al di là del suo sviluppo. Ma
ugualmente sacra è la vita dei poveri
che sono già nati, che si dibattono
nella miseria, nell’abbandono, nel-
l’esclusione, nella tratta di persone,
nell’eutanasia nascosta dei malati e
degli anziani privati di cura, nelle
nuove forme di schiavitù, e in ogni
forma di scarto” (101). Come anche
quella dei migranti, che non va con-
siderata secondaria rispetto ai temi
“seri” della bioetica. Al cristiano “si
addice solo l’atteggiamento di met-
tersi nei panni di quel fratello che ri-
schia la vita per dare un futuro ai suoi
figli” (102). 

Ma quali sono le caratteristiche
della santità nel mondo attuale? La
prima ha i tratti della sopportazione,
della pazienza e della mitezza. La te-
stimonianza nelle nostre società è
fatta di pazienza e costanza nel bene.
Con umiltà, liberi da quell’aggressività
che scaturisce da un io troppo grande.
Con un cuore pacificato da Cristo.
Questo non significa “camminare a
capo chino, parlare poco o sfuggire
dalla società. A volte, proprio perché è
libero dall’egocentrismo, qualcuno
può avere il coraggio di discutere
amabilmente, di reclamare giustizia o
di difendere i deboli davanti ai potenti,
benché questo gli procuri conse-

guenze negative per la sua
immagine” (119). 

Quanto detto finora
non deve farci pensare a
uno spirito triste: il santo -
seconda caratteristica - ha
gioia e senso dell’umori-
smo. “Senza perdere il rea-
lismo illumina gli altri con
uno spirito positivo e ricco
di speranza” (122). Anche
nei momenti duri c’è la
gioia soprannaturale che
rimane sempre, “come uno
spiraglio di luce che nasce
dalla certezza personale di
essere infinitamente
amato, al di là di tutto”
(125). E proprio per questo
il cristiano non può aver
paura. La santità passa - terza carat-
teristica - per l’audacia e il fervore: il
Signore ci chiama a navigare a largo.
La tentazione è quella dei luoghi si-
curi, che può avere molti nomi: indi-
vidualismo, spiritualismo, chiusura in
piccoli mondi, dipendenza, sistema-
zione, ripetizione di schemi prefissati,
dogmatismo, nostalgia, pessimismo,
rifugio nelle norme. Ma “Dio è sempre
novità” (135) e va oltre i nostri
schemi; per questo il santo non può
essere un burocrate. I santi sorpren-
dono perché sono capaci di stupirsi,
“di andare avanti accogliendo le sor-
prese del Signore” (139).

E veniamo alla quarta caratteri-
stica: la santificazione è un cammino
comunitario. “Condividere la Parola e
celebrare insieme l’Eucarestia ci rende
più fratelli e ci trasforma via via in co-
munità santa e missionaria” (142). E
ci preserva dalle tentazioni dell’indi-
vidualismo consumista che finiscono
per isolarci, limitandoci al recinto del
nostro benessere.

Infine - quinta caratteristica - la
preghiera. Il santo ha bisogno di co-
municare con Dio. Pregare è stare alla
presenza di Dio. E ascoltare. Come
nella lettura orante della Parola, che

ha in sé la forza per trasformare la
vita. “L’incontro con Gesù nelle Scrit-
ture ci conduce all’Eucarestia, dove la
stessa Parola raggiunge la sua mas-
sima efficacia, perché è presenza reale
di Colui che è Parola vivente. Lì l’unico
Assoluto riceve la più grande adora-
zione che si possa dargli in questo
mondo, perché è Cristo stesso che si
offre. E quando lo riceviamo nella co-
munione, rinnoviamo la nostra alle-
anza con Lui e gli permettiamo di
realizzare sempre più la sua azione
trasformante” (157). 

Però se vogliamo che il Signore
vinca nella nostra vita dobbiamo
combattere insieme con Lui. Perché -
ci avverte il Papa - “la vita cristiana è
un combattimento permanente”
(158). Non solo contro la mentalità
mondana, che inganna e intontisce, e
contro le nostre fragilità - ognuno ha
le sue: pigrizia, lussuria, invidia, gelo-
sia, ecc. - ma anche contro il diavolo,
che è il principe del male, “un essere
personale che ci tormenta” (160); e
non solo “un mito, una rappresenta-
zione, un simbolo, una figura o
un’idea” (161). Quindi non dobbiamo
abbassare la guardia perché “mentre
riduciamo le difese, lui ne approfitta

Manifestazione in favore dei migranti (foto Angela Norelli)
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per distruggere la nostra vita, le nostre
famiglie e le nostre comunità” (161).
Come resistergli? Con le potenti armi
che il Signore ci dà: “la fede che si
esprime nella preghiera, la medita-
zione della Parola di Dio, la celebra-
zione della Messa, l’adorazione
eucaristica, la Riconciliazione sacra-
mentale, le opere di carità, la vita co-
munitaria, l’impegno missionario”
(162). Tenendo presente che sviluppo
del bene, maturazione spirituale e
crescita dell’amore sono il miglior
contrappeso al male.

La vita attuale offre enormi possi-
bilità. Come comprendere se una cosa
viene dallo Spirito Santo o dal dia-
volo? Per questo c’è il discernimento,
un dono che dobbiamo chiedere allo
Spirito; un dono che dobbiamo curare
e coltivare. Perché il discernimento
non esclude gli apporti delle sapienze

umane: “Però le trascende. E neppure
gli bastano le sagge norme della
Chiesa. Ricordiamo sempre che il di-
scernimento è una grazia. Anche se in-

clude la ragione e la prudenza, le su-
pera, perché si tratta di intravedere il
mistero del progetto unico e irripeti-
bile che Dio ha per ciascuno e che si
realizza in mezzo ai più svariati con-
testi e limiti” (170). È in gioco il senso
vero della nostra vita davanti al Padre,
che ci conosce e ci ama. Più di noi
stessi: davanti a Dio non ci sono spazi
che restano esclusi. Il discernimento
orante richiede di partire da una di-
sposizione all’ascolto. Solamente chi
è disposto ad ascoltare ha la libertà di
rinunciare alle proprie abitudini, ai
propri schemi. “Ma occorre chiedere
allo Spirito Santo che ci liberi e che
scacci quella paura che ci porta a vie-
targli l’ingresso in alcuni aspetti della
nostra vita” (175). Allora il discerni-
mento sarà una vera uscita da noi
stessi verso il mistero di Dio. Come
Maria. Con emozione.                    ◆
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C’era da aspettarselo. L’aver nominato “re dei qua-
drilateri” il quadrato (nel numero precedente
della nostra Rivista), ha spinto sul sentiero di

guerra la tribù dei triangoli. Loro sono il simbolo della
perfezione. Il triangolo e solo il triangolo è l’anima di
tutta la geometria. E poi dopo il “’C’era una volta un pezzo
di legno” di Collodi, i re non sono più di moda. Non rac-
contiamo storie (come quelle che circolano intorno al
Triangolo delle Bermude). Gli antichi Egiziani usavano so-
prattutto la triangolazione per ridisegnare i confini dei
terreni cancellati dalla piena del Nilo, non certo la… qua-
drettatura! E con la triangolazione, giocando con le
ombre, Talete riuscì a calcolare l’altezza delle Piramidi.

Basta guardarsi attorno per scoprire: le terzine di
Dante, le sue tre cantiche con i loro cento canti
(1+33+33+33), il trifoglio, i tre porcellini, i tre moschet-
tieri, i tre Re Magi, il tre delle fiabe, il triangolo musicale,
il Triangolo di Renato Zero, il triangolo con l’occhio di Dio,
per fortuna passato di moda (il disegno, non Dio); il trian-
golo s’intravede nei tetti delle case, nei campanili, nella
Tour Eiffel, nella cupola di Fuller, nelle tende degli indiani,
nei segnali stradali e… in tutta la geometria, oltre che
nella realtà circostante nella quale converrebbe guidare
gli alunni a scoprire l’ABC della geometria in un processo
continuo di provocazione mentale, ben oltre la passiva
assimilazione di quanto altri hanno codificato.

Per costruire un triangolo basta poco: tre stecche di
plastica modello meccano e tre fermacampioni.

Tra i bambini cominciano le scoperte: 
- ci vogliono comunque tre pezzi;
- nascono triangoli piccoli e grandi, uguali, diversi

(equilateri, isosceli e scaleni) e simili; 

Alberto Castellani, Fsc
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- non è sempre possibile costruire triangoli con tre lati
qualsiasi;

- è facile calcolare il perimetro con l’aiuto di un ri-
ghello dopo aver messo in fila indiana i pezzi di pla-
stica;

- …
Certo il triangolo così costruito non è articolabile

Mister TRIANGOLO

Le formule geometriche sono tutte figlie 
del “baseperaltezzadivisodue”
e questo lo dobbiamo alla magia 
che riesce a creare Mister Triangolo.
Provare per credere.
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un’aiuola. Dico area, chiedo quanta
stoffa mi serve per coprire il tavolo.
Questo bicchiere di colore mi basta per
tingere di verde questo piano? 

Segnare la metà di ogni lato di un
triangolo e collegarla al vertice oppo-
sto. Che succede? Un paio di forbici le-
gate a un pezzo di spago usato come
filo a piombo per segnare le tre altezze
di un triangolo di cartone. Dove s’in-
contrano? E se tracciamo dei segmenti
che dividono a metà ogni angolo e
vanno a terminare sul lato opposto
dove s’incontrano? Nelle prime classi
non è necessario sfoderare il rosario
delle… parolacce (!): baricentro, me-
diana, ortocentro, incentro, asse di un

triangolo, circocentro, cateti, ipotenusa, vertici, ma gio-
care con le linee sì. 

È bene dare poco per scontato, soprattutto nelle
odierne giovani generazioni spesso prive delle più ele-
mentari conoscenze ed esperienze del reale. Non abbiamo
timore di far usare le forbici, i gessetti sul pavimento, del
materiale vario al posto del quaderno, della matita e della
gomma. Non forniamo i dati, forniamo un metro a ogni
bambino, lasciamolo misurare, lasciamolo giocare sul
geopiano… Il ricorso a internet dovrebbe essere un pia-
cere quotidiano: sulla rete ci sono una miriade d’infor-
mazioni, simulazioni, giochi divertenti che facilitano lo
studio e lo rendono piacevole e idoneo al cucciolo dell’-
homo videns.

Come calcolo l’area di un triangolo? Se ho un qua-
drato di 100 tappi, dieci file da dieci, lo divido a metà
tracciando la diagonale: ottengo il numero di tappi che

corrispondono a metà su-
perficie del quadrato cioè
a un triangolo. Ho sco-
perto la formula.

Come calcolo l’area di
un pezzo di cartone sbi-
lenco dai lati diritti? Pro-
cedimento: ridurre il

cartone in triangoli. Trovare le misure con l’aiuto di un
metro. Calcolare le diverse aree con la formula “basepe-
raltezzadivisodue”. Sommare il tutto. 

Le formule appunto. Sono tutte figlie del “baseperal-
tezzadivisodue”. Nei quadrilateri non “divido per due”
perché formati da due triangoli. Nel trapezio e negli altri
poligoni trasformo in triangolo: la base è il perimetro, l’al-
tezza l’apotema. Anche nel cerchio, se faccio un piccolo
gioco di prestigio trasformista, posso pensare la circon-

come un quadrato che diventa rombo con l’occhio e la
mente attenti a “cosa cambia e cosa no”: basta, però, una
cordicella annodata e mossa da tre dita per formare
un’infinità di triangoli che hanno sempre tutti lo stesso
perimetro ma che cambiano in altezza, area, apertura
degli angoli… Tutto da indagare sempre con gli “occhiali
del perché, della cosa succede”. Se non altro per non to-
gliere ai papabili futuri Euclide la gioia della scoperta.

Con tre stecche nascono anche gli angoli, interni ed
esterni. E rinominano i triangoli: rettangoli, ottusangoli,
acutangoli. Sommati, quanto misurano gli angoli interni?
Basta colorarli, ritagliarli e incollarli… sorge una mezza-
luna. Un piatto capovolto. Un angolo piatto appunto. Due
angoli retti. 180°. Scoperta utilissima per calcolare la
somma degli angoli interni degli altri poligoni con la
triangolazione minima si contano i triangoli ottenuti e si
moltiplica per 180.

Forse vale la pena ricordare che i processi di astra-
zione si sviluppano nel bambino intorno ai dieci anni.
Prima è importante pensare con le mani, manipolare ma-
teriali anche per dare concretezza a parole come altezza,
base, superficie, diagonale, perimetro… Dico altezza, mi-
suro l’altezza di ogni alunno, mi costruisco dei fili a
piombo e me ne vado in giro a costatare dove cadono le
altezze degli oggetti. Dico perimetro, chiedo chi arriva
prima tra una lumaca e una lucertola nel fare il giro di
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ferenza come la base e il raggio come l’altezza. Cambio
le parole ma non il modo di operare. In più do conto e ra-
gione della formula e facilito la memorizzazione. Soprat-
tutto aiuto i bambini a “leggere oltre”, a trovare delle
costanti….

È bene allargare gli orizzonti a 180°: al triangolo di
Pascal per esempio o ai numeri triangolari (terreno smi-
surato per esercitare intuito, intelligenza…), all’Ultima

Cena di Leonardo da Vinci o contem-
plare la Pietà di Michelangelo per sco-
vare la funzione del triangolo nella
pittura; fare un salto in Sicilia, l’isola
dalla forma triangolare che ha come
stemma la Triscele; rintracciare il
triangolo nell’architettura dei templi,
delle chiese, dei palazzi fino alla pira-
mide del Louvre di Parigi.

Il “Re dei quadrilateri” è stato ri-
dimensionato: Pitagora con il suo
teorema ha dimostrato il valore della
collaborazione e dell’integrazione.
Anche di quella fra triangoli e qua-
drati. 

Tutto quanto scritto è opinabile. Da
quando è stato dimostrato che il

Quinto Postulato di Euclide non si può dimostrare, molto
del reale è diventato opinabile e relativo. Il per sempre ha
ceduto il palcoscenico, piaccia o no, al per ora come so-
stiene Fabio Celi primario nella ASL di Massa e docente
di Psicologia clinica nelle Università di Parma e Pisa, spe-
cializzato in psicologia e in psicoterapia cognitivo-com-
portamentale nel suo ultimo romanzo delle edizioni INK
Il Quinto Postulato.                                                     ◆

41



temi educativi

42

C on la conclusione del vecchio
anno scolastico e all’alba del
nuovo che sta per iniziare, ci

pare opportuno fare delle riflessioni
sul nostro bilancio personale tra
quanto abbiamo speso e quanto ab-
biamo raccolto sia come alunni (nello
studio), sia come genitori (nel facili-
tare e monitorare lo studio dei nostri
figli), sia come insegnanti (nel valu-
tare l’efficacia del nostro insegna-
mento).

È difficile fare un’analisi differen-
ziata per i tre ruoli, perché questi
spesso si intersecano e influenzano
reciprocamente.

La valutazione dipende da vari
fattori tra cui il come abbiamo chiuso
l’anno (percezione oggettiva e spesso
numerica), dal livello di consapevo-
lezza del nostro sforzo (percezione
soggettiva) e dal quadro offerto all’in-
tero ecosistema scolastico scuola/fa-

miglia (percezione degli insegnanti,
degli alunni e dei genitori).

In un mondo ideale questi tre li-
velli di percezione dovrebbero più o
meno coincidere salvo piccoli fisiolo-
gici scostamenti. Nella realtà quoti-

diana riscontriamo, invece, delle
grandi differenze legate soprattutto a
un sistema di difese generato dal pro-
prio ruolo e non, piuttosto, da un ade-
guato e sano senso di autocritica sul
lavoro svolto.

PUNIZIONE
E GRATIFICAZIONE 

DUE FACCE
DELLA STESSA MEDAGLIA

Guido Orsi

PUNIZIONE
E GRATIFICAZIONE 

DUE FACCE
DELLA STESSA MEDAGLIA

Camuffare strade in salita e tortuose con immagini di strade dritte e in discesa
è quanto di più dannoso si possa offrire a un ragazzo di oggi.



Tipicamente le difese sono diverse
per ciascun ruolo:

alunno: “ho fatto il massimo ma il
professore ce l’ha con me” o cose si-
mili;

genitore: “mio figlio non è stato
capito, lo hanno preso di mira”, ecc.;

insegnante: “ci sono alunni con ot-
timi voti per cui significa che ho inse-
gnato bene e che altri alunni con
brutti voti non si sono applicati abba-
stanza”.

In realtà, ognuna di queste difese
nasconde delle verità e delle ipocrisie
variabili in termini percentuali da
caso a caso.

Le verità sono nel fatto che par-
liamo sempre di binomi umani (fi-
glio/genitore, alunni/insegnante,
insegnante/genitore) dove inevitabil-
mente emergono chimiche, pregiudizi
e relazioni molto diverse che neces-
sariamente portano a risultati e valu-
tazioni spesso discordanti. 

Se ricordate, nei numeri 42 e 45
della presente rivista abbiamo parlato
di un costrutto psicologico denomi-
nato LOC (locus of control) che ci fa
attibuire le cause dei nostri
successi/fallimenti a fattori personali
(LOC interno), piuttosto che a fattori
contingenti (LOC esterno).

Un LOC interno denota una buona
resilienza e presa in carico del prob-

lema, mentre un LOC
esterno è sintomo di
disimpegno, paura del
fallimento o distacco
dal problema.

In tutti i casi il LOC
esterno quasi mai
genera un vero cambi-
amento (e quindi un
miglioramento) bensì
un radicarsi sulle pro-
prie posizioni con
l’alto rischio di croni-
cizzazione dell’errore.

Ecco perché spesso nel LOC es-
terno si nascondono le nostre
ipocrisie legate alle suddette difese;
in sostanza mentiamo a noi stessi
difendendoci dietro deboli alibi (che
invece riteniamo “di ferro”) perché
non abbiamo probabilmente abbas-
tanza autostima per riconoscere se-
renamente luci e ombre del nostro
lavoro.

Viceversa una serena ma, al tempo
stesso, attenta analisi del nostro op-
erato potrebbe farci accettare anche
un’eventuale mancata comprensione
di esso da parte di altri attori senza
per questo sentirci colpevoli o legit-
timati a persistere nei nostri eventuali
sbagli.

Ma qual’é l’antidoto o la soluzione
a tutto ciò?

Per dare una risposta efficace
dobbiamo rifarci a una delle teorie
fondamentali del comportamentismo
ossia quella del condizionamento op-
erante.

Molti di voi ricorderanno il famoso
cane di Pavlov o la gabbia di Skinner
col topolino che aziona una leva per
procurarsi il cibo.

Alla base di questa teoria c’è un
concetto fondamentale: l’essere
umano (come anche gli animali) ten-
dono a ripetere comportamenti che
generano una gratificazione (rinforzo
positivo) e a ridurre comportamenti
che subiscono una penalizzazione
(rinforzo negativo).

Per chi di voi ha mai frequentato
un corso di addestramento per cani
sicuramente ricorderà questo princi-
pio basilare.

Ma cosa c’entra questo col nostro
discorso iniziale?

Spesso oggi riscontriamo condotte
premianti da parte degli educatori a
fronte di prestazioni che in realtà an-
drebbero sanzionate.

Un esempio tipico (e purtroppo
frequente) nella dinamica
genitore/figlio di oggi è una frase del
tipo: “Ti compro il motorino se non
vieni bocciato (che è diverso dal-
l’essere promosso a pieni voti)”.

In altre parole si è drammatica-
mente abbassata la soglia del premio
e, al tempo stesso, si è incredibil-
mente elevata quella della punizione.

Tutto ciò perché spesso perdiamo
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di vista le nostre potenzialità (alunni)
o l’importanza del nostro ruolo di
educatori (genitori/insegnanti).

Il ruolo fondamentale della scuola
e della famiglia dovrebbe essere
quello di educare e formare i ragazzi
a entrare in società con meno traumi
possibili e con tutti gli strumenti ne-
cessari ad auto-sostentarsi distaccan-
dosi in modo sano e progressivo dal
nucleo di origine.

Camuffare strade in salita e tor-
tuose con immagini di strade dritte e
in discesa è quanto di più dannoso si
possa offrire a un ragazzo di oggi.

I numeri della statistica dimo-
strano che inserirsi e affermarsi nel
mondo del lavoro di oggi è molto più
difficile di qualche decennio fa ma,
paradossalmente, anziché abituare i
giovani a uno sforzo maggiore, li
stiamo indebolendo rappresentando
loro un mondo virtuale che non ha ri-
scontro nella realtà.

In sostanza vogliamo dire che di
fronte a delle difficoltà il giusto ap-
proccio è quello di fare il bilancio
delle proprie forze, lavorare per col-
mare le debolezze e non impaurirsi

del risultato che uscirà fuori perché
comunque ci aiuta a capire a che
punto siamo nel processo di crescita
e maturazione.

Se, viceversa, cerchiamo di aggi-
rare le difficoltà o, peggio ancora, di
mascherarle come obiettivi impossi-
bili, finiremo per indebolirci sempre
più per poi pagare un unico conto sa-
lato alla fine.

Il segreto per raggiungere grandi
obiettivi è dividerli in obiettivi più

piccoli e alla nostra portata gratifi-
candoci quando li raggiungiamo ma
vedendo la “punizione” derivante
dal fallimento come un’opportunità
di crescita e non come un attentato
alla nostra autostima o al nostro
valore.

Diceva San Francesco d’Assisi:
“Cominciate col fare ciò che è neces-
sario, poi ciò che è possibile. E all’im-
provviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile”.                                         ◆
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Cento anni fa, il 18 luglio 1918, nasceva Nelson Mandela, alla periferia dell’Impero Bri-
tannico, in Sudafrica, l’uomo che non solo avrebbe trasformato il suo Paese, ma l’intero

continente africano e influenzato il mondo intero. Il cam-
mino verso la libertà è stato lungo e impervio e lui l’ha
percorso senza ricorrere alla vendetta, ma nella verità,
nella riconciliazione e perfino nel perdono. Oggi l’apar-
theid che lui ha combattuto non esiste più, rimangono
tuttavia ancora molte sfide da affrontare. Chi gli è succe-
duto sa di doverle affrontare sul suo esempio e con la
sua ispirazione. Il suo insegnamento si può racchiudere
in una frase esemplare: “Io sono, perché noi siamo”,
come dire: ognuno di noi può percepire la propria iden-
tità in relazione con gli altri, assumendo di conseguenza
le proprie responsabilità. Nonostante abbia vissuto 26 anni in stato di detenzione, è diventato simbolo di apertura,
tolleranza, dialogo; un uomo ancora capace di interrogare le coscienze e sollecitare azioni. 
Ha detto: “Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rial-
zarmi”.

Centenario
Nelson
Mandela

TraparentesiTraparentesi
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Fratel Enrico Triso-
glio, nato a Lu Mon-
ferrato (AL), il 31
agosto 1922, si è
spento serenamente
con i conforti reli-
giosi, il 9 maggio
2018, alle ore 11.45,
presso il Centro “La
Salle” di Torino. 
Queste righe vo-
gliono rendere omag-

gio all’Educatore lasalliano, allo studioso, al
critico letterario, al docente universitario, che
ha saputo scandagliare le ragioni e i legami
tra fede e ragione, tra filosofia e teologia, tra
letteratura e storia, arte e scienza, innalzando,
da par suo, un inno alla Verità, alla Bellezza,
al sommo Bene.
Francesco Trisoglio (Fratel Enrico), dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, conseguì la laurea in
Lettere classiche all’Università Cattolica di Mi-
lano nel 1953, con una tesi in letteratura cri-
stiana antica su San Ottato di Milevi, storico,
teologo e scrittore.
Dopo il conseguimento delle abilitazioni per
l’insegnamento delle Lettere classiche e mo-
derne nelle scuole secondarie, fu presentato
al prof. Michele Pellegrino (poi Cardinale), or-
dinario di letteratura cristiana antica all’Uni-
versità di Torino. Accolto da lui come assi-
stente volontario, passò poi a straordinario e
a ordinario, seguendo la regolare trafila dei
concorsi. Fu nominato professore incaricato
nell’anno accademico 1971-72; divenne pro-
fessore associato in seguito al concorso del
1981. Tenne per cinque anni (1971-76) la cat-
tedra di Storia bizantina nella Facoltà di Let-
tere dell’Università di Torino. 
Nell’anno accademico 1976-77, resasi libera
la cattedra di Storia della civiltà e della tradi-
zione classica, il Trisoglio vi ottenne il trasfe-
rimento. Numerose e varie le sue pubblica-
zioni come accademico: di Plinio il Giovane
ha curato la traduzione, puntualmente com-
mentata, in due voluminosi tomi editi da
UTET, con varie ristampe, accompagnata da
una monografia che ne penetra la personalità,

edita dall’Accademia delle Scienze di Torino.
Però lo scrittore su cui è stata specificamente
concentrata la sollecitudine critica di Fratel
Enrico è stato Gregorio di Nazianzo.
In altri campi ha pubblicato:
a) Il credo della Chiesa (2004): spiegazione di

ogni parola del simbolo niceno-costantino-
politano, che costituisce la base del dogma
cattolico e forma in conseguenza un sup-
porto che guida e sostiene qualsiasi cate-
chesi responsabile; 

b) la provocazione Insegnare è impegnativo e
bello (2005): riflessione sulla sublime mis-
sione educatrice nella scuola, con suggeri-
menti didattici e proposte sulla lezione nelle
varie discipline indicate dai programmi mi-
nisteriali; 

c) Il Vangelo di Marco alla luce dei Padri della
Chiesa (2006): lettura meditata di ogni
espressione nei suoi riferimenti teologici,
ascetici e storici, inquadrata dai commenti
dei grandi dottori antichi; 

d) Avvio alla politica (2007): apertura di un
largo ventaglio sulle problematiche con-
nesse con la pubblica amministrazione, alla
luce dei documenti scritturistici ed eccle-
siali, di quelli emanati dall’ONU e della spe-
culazione degli studiosi più qualificati. Il
testo rispecchia e riunisce in una visione

Un instancabile ricercatore della verità: Fratel ENRICO (Francesco) TRISOGLIO
Lu Monferrato (AL) 31/08/1922 - Torino 09/05/2018
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organica lo spirito ed i metodi della Scuola
«De Gasperi» del Collegio S. Giuseppe di
Torino e vuole fornire un’ampia messe per
la riflessione e per i motivi sui quali la ri-
flessione può fondarsi.

Quanto alla catechesi, Fratel Enrico ha svilup-
pato su «Rivista Lasalliana» una serie di pro-
spezioni sul modo in cui l’hanno intesa e prati-
cata i più significativi Padri della Chiesa antica.
Le indagini letterarie di Francesco Trisoglio
cestiscono da una radice comune: l’antichità
ecclesiale fecondò la sua azione e la sua spe-
culazione su una splendida ricchezza di in-
tuizioni fortemente illuminanti tanto nel
campo del pensiero quanto in quello della

pratica. In tal senso, i classici possono rive-
larsi eccellenti ausiliari nell’azione formativa.
Accanto e dopo i corsi accademici all’Univer-
sità di Torino e le lezioni di latino e greco al
Liceo Classico, Fratel Enrico ha attuato tre
iniziative che si innestano perfettamente nel-
l’attività formativa scolastica del Collegio S.
Giuseppe di Torino dei Fratelli delle Scuole
Cristiane:
1.Il Sicòmoro, iniziato nel 1981, strutturato

su tre momenti: 
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a) una lettura meditata e commentata del
Vangelo in una linea storica, dottrinale, spi-
rituale; 
b) una cena comunitaria, ad intonazione fa-
miliare, per permettere una serena espan-
sività in un clima permeato di cordialità; 
c) la trattazione di un argomento di attualità
culturale per sollevare ed allargare gli
sguardi dalle quotidiane, e spesso oppres-
sive, occupazioni professionali.

Il nome deriva dall’albero su cui salì Zaccheo
(Lc 19, 1-10), che era un professionista pro-
fondamente inserito negli affari, dei quali av-
vertiva però nel suo intimo l’insufficienza. Il
Sicòmoro mirava a riossigenare lo spirito,
facilmente stretto nelle angustie della quoti-
dianità.
2. La Scuola di formazione socio-politica «A.
De Gasperi» dal 1987 ha avuto l’intento es-
senziale di illustrare il senso della vita, di
chiarire la sublimità e l’eccellenza del fine per
il quale essa è sorta e la conseguente gran-
dezza del compito che le compete nel decor-
rere dei giorni. La sua linea fu ratio et fides
come le due ali che sollevano a Dio, secondo
il motto che fa da antifona all’omonima enci-
clica di Giovanni Paolo II: un rigore di pen-
siero che sostiene una fede che, protetta da
ogni deviazione erronea e superstiziosa, fiori-
sce in speranza e quindi in un’operosità che
conferisce sapore all’esistenza. La Scuola era
politica ma non partitica; mirava ad essere
non un’accademia di discussioni astratte, ma
una palestra dove si esplicava quella vivace
alacrità che rende bella ed appetibile la vita
con la fecondità dell’impegno personale. Si
svolgeva durante un biennio, lungo 30 mar-
tedì annuali, da metà ottobre alla fine di mag-
gio. Ogni serata, dalle 20,30 alle 23, era sud-
divisa in due sezioni, che si accompagnavano
come inscindibilmente complementari: dalle
20,30 alle 21,30 si rifletteva sull’uomo come
persona (la connessione di corpo ed anima,
la natura dell’intelligenza e della volontà, l’es-
senza della libertà, il suo rapporto con la legge
e con la responsabilità, l’ufficio delle passioni,
la psicologia maschile e femminile, la famiglia,
il lavoro...); dalle 21,30 alle 23 si studiava
l’uomo come cittadino nelle sue relazioni so-
ciali: le lezioni erano tenute dai più qualificati
esperti nell’ambito universitario, in quello
dell’alta amministrazione, della finanza e del-
l’imprenditorialità. Intento era di suscitare,
attraverso la limpidezza della conoscenza, una

Fratel Enrico appassionato ricercatore
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sveglia fiducia, che si riversasse in fattiva ope-
rosità per il bene comune nelle sue versioni
morali e sociali. A quanti seguivano con rego-
larità ed interesse il corso, al termine veniva
rilasciato un attestato, consegnato da un’alta
autorità, che negli ultimi anni si era identifi-
cata nel Cardinale di Torino. Dopo il biennio
restava aperta la possibilità di partecipare ad
un master di specializzazione. I frequentanti
potevano usufruire di una biblioteca specia-
lizzata, fornita di oltre cinquemila volumi e di
congrue riviste. La Scuola di formazione poli-
tica era interamente gratuita.

3. L’«incontro con il capolavoro» era una con-
centrazione, diretta ed esclusiva, sulle pro-
duzioni letterarie più alte e perfette per co-
glierne la sublimità dell’arte. Si effettuava il
primo mercoledì di ogni mese, alternando una
lirica e un dramma. Motivazione degli appun-
tamenti era l’altissimo potere elevante, puri-

ficante, liberante che la grande arte possiede
quando è genuina nella sua purezza; è un
ampliamento ed un affinamento della visibi-
lità dentro e fuori di sé. È la ricca conoscenza
di sé e del mondo ed è il tramite per arrivare
a quella di Dio. 
Grazie, Fratel Enrico!
Per concludere definirei Francesco Trisoglio
un appassionato ed instancabile ricercatore
della verità. La sua opera e la sua vita costi-
tuiscono un contributo creativo e fecondo al
dialogo ragione-fede di fronte all’attuale diso-
rientamento, considerato una «sfida» alla cul-
tura e al cristianesimo stesso.
Negli scritti di Francesco Trisoglio ritroviamo
ragioni esaurienti del superamento dell’an-
tropologia che pretende di edificare un re-
gnumhominis alieno dal suo necessario fon-
damento ontologico. L’antropocentrismo che
caratterizza la modernità non può mai essere
alieno da un riconoscimento della verità piena
sull’uomo, che include la sua vocazione tra-
scendente. 
Fratel Enrico è stato un Fratello autentico: di
fronte alla grande «emergenza educativa» nella
società contemporanea, viene spontaneo ad-
ditarlo come l’Educatore esemplare, capace di
trasmettere da una generazione all’altra valori
perenni, obiettivi credibili intorno ai quali co-
struire la propria vita e il proprio destino.
Fratel Enrico ha dispiegato negli anni del suo
lungo magistero educativo l’autorevolezza del
Maestro, frutto di esperienza e competenza,
ma soprattutto di coerenza della propria vita
e di dedizione incondizionata, espressione
dell’amore senza riserve. 

Donato Petti, Fsc

Con Mercedes Bresso, già Presidente della Regione Piemonte, 2008

Fratel Achille è nato a Brescia il 9 febbraio del
1953: aveva da poco compiuto 65 anni. Il de-
corso della sua malattia manifestatasi due
anni fa e combattuta con tenacia e fiducia in
Dio, ha avuto una accelerazione repentina in
questi ultimi giorni fino al triste esito dell’altra
notte.
Brescia è una città particolare, con un suo or-

goglio e una sua ele-
ganza non ostentata,
i suoi toni bassi, la
sua vivacità cattolica
(basti vedere il nu-
mero di case editrici cattoliche presenti).
Dei bresciani, Achille aveva il carattere: riser-
vato e concreto. Aristocratico. Come quei vec-
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Un uomo tranquillo e riservato: Fratel ACHILLE BUCCELLA
Brescia 09/02/1953 - Roma 10/05/2018
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chi signori di campagna che vanno in
giro con cappello e bastone, ma solo per
allontanare le foglie da sotto i piedi.
Una naturale eleganza acquisita dalla
madre Rina, vero timoniere della casa.
Nasceva da famiglia agiata. Il padre im-
prenditore, con il quale non ha avuto
sempre rapporti idilliaci, gli trasmette
la passione per la nautica: il salva-
schermo del suo PC era una grande
barca a vela.
Frequenta da ragazzo il celebre oratorio
della pace dei padri Filippini, lo stesso
che fu di Montini ragazzo. Con i Padri
dell’Oratorio manterrà sempre un con-
tatto privilegiato come con padre Mau-
rizio Boffa, suo confessore e padre
spirituale.
Come accadeva all’epoca viene mandato
in convitto al Filippin, siamo appena
dopo il ’68. Qui si diploma geometra:
manterrà sempre un buon ricordo di questa
sua permanenza a Paderno e ci tornerà volen-
tieri. Così come non perderà l’occhio del geo-
metra, che era anche quello di Cartesio, né il
gusto per le cose pratiche anche piccole: pas-
serà il tempo ad aggiustare vecchi orologi, a
ripulire oggetti sacri, a creare ceramiche. Una
vena artistica quasi nascosta. Probabilmente
da queste esperienze giovanili comincia a svi-
lupparsi la sua vocazione religiosa che lui
stesso però mette alla prova.
Va a studiare a Torino, al Politecnico. Ama an-
dare in barca, a far regate sul Garda. Vive (e
lo ha raccontato) la vita dei giovani dell’epoca
(siamo all’inizio degli anni ’70), con tutti gli
annessi e connessi. 
Finalmente a 24 anni, chiarisce a sé stesso
quello che cerca, quello che il suo cuore effet-
tivamente vuole. E bussa al noviziato dei Fra-
telli. Siamo nel 1977. In certo senso, la sua è
una vocazione adulta: all’epoca il noviziato si
faceva a 17 anni. Adulta vuol dire anche pon-
derata, infatti, una volta chiarito a sé stesso
non tornerà indietro, non avrà ripensamenti.
Nonostante le ironie del papà.
Dopo aver conseguito il diploma magistrale
comincia il suo lavoro apostolico alla scuola
san Filippo Neri di Massa come maestro ap-
prezzato. Divenuto Direttore ci resterà sino al
1994. Poi i Superiori lo inviano come Direttore
a Grugliasco e quindi a Biella, che lascerà
dopo essere stato nominato Visitatore. La-
scerà ovunque un buon ricordo di sé. Intanto

si è specializzato, anche con periodi di perma-
nenza all’estero, nell’insegnamento dell’in-
glese in Primaria e l’inglese sarà la sua
seconda lingua, quella che gli consentirà di
partecipare alle sessioni internazionali del-
l’Istituto, ma anche un modo intelligente per
poter continuare a entrare in classe, conti-
nuando a svolgere il ruolo di Direttore.
Uomo tranquillo e sereno, olimpico, non fosse
altro per la sua stazza imponente, era attra-
versato da una profonda spiritualità, il che
non gli impediva di ridere delle battute e di
farne, con un cameratismo che gli veniva na-
turale. Non l’ho mai visto inquieto oltre mi-
sura. Sempre composto, grave. Le rarissime
volte che ha perso le staffe se ne è sempre ver-
gognato, espiando con il confessarlo più volte.
Achille è stata una persona profondamente
seria e nello stesso tempo con tratti di legge-
rezza: totalmente abbandonata nelle mani di
Dio, allo stesso modo di cui si diceva di La
Salle. Credo che la preghiera di Charles de
Foucault sia la chiave per comprendere la sua
cifra interiore, il suo modo di stare al mondo:
“Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò
che ti piace…”.
“Ricercare la volontà di Dio”, “Fare tutto se-
condo la volontà di Dio”: queste sono le
espressioni che più frequentemente gli veni-
vano dal cuore e dichiarava davanti ai Fratelli,
in qualsivoglia circostanza.
Ma non bisogna fraintendere. L’abbandono
nelle mani di Dio non è passività, bensì at-
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tenta ricerca. Non significa accettare tutto
quello che viene, ma discernere… In questo
sta una delle sue grandi lezioni per la nostra
vita.
Era innamorato della sua vocazione di Fra-
tello, ed era consapevole del ruolo e delle re-
sponsabilità ricevute: se non ha lasciato
prima il suo incarico è stato per non creare si-

tuazioni imbarazzanti per la Provincia. E di
questo gliene sono personalmente grato.
Fratel Achille è stato un uomo di fede e di zelo
e ci ha lasciato un esempio di vita donata
senza riserve. Per questo ringraziamo il Si-
gnore di avercelo donato.Arrivederci Supe-
riore, arrivederci Achille.

Gabriele Di Giovanni, Fsc

La cazzuola di Dio

Il giorno della sua nomina a Visitatore Provinciale,
Fratel Achille, parafrasando santa Teresa di Cal-
cutta, disse: “Io posso al massimo essere la “caz-
zuola di Dio, niente più”.
Tutti sappiamo che la cazzuola si usa per mettere il
cemento sui mattoni e, con il suo manico, a volte
viene utilizzata per allineare i mattoni stessi; Achille
ha voluto fare ciò: aiutare ciascuno, Fratello, Lasal-
liano o giovane a costruire il proprio uomo interiore,
ha voluto aiutarci a incontrare Cristo, a radicarci in
Lui, “autore e perfezionatore della vita”, a incontralo,
a farci vincere dal suo Amore senza fine.
Fratel Achille era un uomo maturo, completo, non
senza difetti e limiti certo, ma aveva portato a com-
pimento il suo cammino di fede e la sua vocazione
di figlio di Dio, di discepolo di Cristo e
Fratello delle scuole cristiane che vive
“mosso dallo Spirito”.
Achille veniva da una famiglia bre-
sciana più che benestante che gli per-
mise di formarsi e viaggiare, di essere
educato all’operosità del padre, indu-
striale, e al gusto per il Bello e l’arte
grazie alla mamma che aveva un atelier
di moda.
Aveva studiato agli Istituti Filippin ed
era successivamente andato per 2-3
anni a Torino per la formazione univer-
sitaria.
In questi anni di vita indipendente era
cresciuta in lui l’inquietudine per la pie-
nezza della vita e la ricerca di una ri-
sposta totalizzante che potesse dargli quella Pace
che ogni persona cerca; l’unica possibile soluzione
fu “Cristo” e, Achille, non senza difficoltà lo seguì
come “Via, Verità e Vita”: prima alla Villa San Giu-
seppe, poi al Noviziato del Centro La Salle, ini-
ziando così il suo cammino formativo come
Fratello.

Un cammino che lo portò, nel 1979, al San Filippo
di Massa: la sua prima classe fu una seconda ele-
mentare cui ne seguirono molte; nel 1991 fu di-
rettore della comunità fino al 1994 quando lasciò
la città toscana per Grugliasco e, dieci anni
dopo,per Biella fino a che il Superiore Generale,
Fratel Alvaro, lo nominò visitatore provinciale.
Gli anni massesi furono quelli che più lo plasma-
rono; era ancora giovane ed era immerso in una
comunità giovane e vivace; lì ricevette una forma-
zione didattica e apostolica sul campo con la pos-
sibilità di farsi anche delle belle amicizie sia con
insegnanti e collaboratori sia con le famiglie e i
bambini che, cresciuti, sono stati ex-allievi fedeli e
amici.
Fratel Achille aveva la passione per l’arte, per la
vela, per il camper e anche come Fratello aveva

fatto con Fratelli e giovani un viaggio/pellegrinag-
gio in Europa sulle orme del La Salle; era un uomo
di compagnia con cui si scherzava volentieri, aveva
la battuta pronta e si lasciava anche prendere in
giro.
Achille era anche uno scultore e un modellatore,
una passione quella del plasmare che richiama
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maggiormente l’opera che Dio, come racconta il
profeta Geremia, ha fatto in lui; come Cristo aveva
lasciato il segno plasmando lentamente, ma ineso-
rabilmente un nuovo Achille, così Achille sapeva la-
sciare il segno in coloro che gli diventavano amici.
Con la sua fede frutto dell’incarnazione si è messo
a servizio e, anche da Visitatore, non si è mai tirato
indietro nelle occasioni di dare una mano nello
studio a qualche ragazzino più in difficoltà. 
Quando si sentiva Fratel Achille dire: “Dobbiamo
incontrare Gesù Cristo”, il tono e la voce che di-
ventava perentoria, non dava adito a dubbi: Achille
ci credeva e su Cristo aveva giocato la sua vita.
Condivideva la sua fede in Gesù di Nazareth, Figlio
di Dio, il Risorto. Invitava i Giovani Lasalliani con
grande chiarezza e con il più grande rispetto a
“bussare al tabernacolo”; li incitava a una ricerca
senza sosta in cui osare la fede e sfidare Dio stesso
come Dio delle sorprese, Dio dell’attesa e delle
meraviglie che ama sempre e comunque tutti.
Achille sapeva che Dio è Colui che rispetta e at-
tende il momento favorevole; allo stesso modo in-
vitava noi Fratelli a riscoprire Cristo come
fondamento, senza imporlo, testimoniandolo e at-
tendendo con pazienza. Non sempre l’abbiamo
capito e lo abbiamo anche criticato.
Aveva accettato di fare il Visitatore anche per aiu-
tarci a un rinnovamento spirituale, a una riscoperta
di Gesù, il Vivente; risultato non perseguito come
avrebbe voluto, il che l’ha fatto soffrire e, forse, gli

ha fatto tirare i remi in barca nell’ultimo periodo.
Achille è stato condotto dal suo Signore e fratello
Gesù, all’essenzialità nutrita da un costante rap-
porto personale con Lui, non fatto da pratiche
esteriori, ma da un colloquio personale quotidiano
con la Parola e con Dio presente, come ci ha inse-
gnato La Salle.
Tutte e tutti noi siamo stati colpiti dalla fede con
cui ha vissuto la malattia, ma siamo anche certi
che ora Achille vive ciò che La Salle dice: “Quanto
sarà grande la gloria che godrà chi avrà istruito i
giovani, quando il suo zelo e le sue sollecitudini
per salvare gli alunni, saranno rivelati a tutti gli uo-
mini e quando tutto il cielo risuonerà del ringra-
ziamento che questi fortunati giovani renderanno
a chi ha loro insegnato la via del cielo!” (M 208.3).
Il chiodo fisso del suo apostolato e della sua for-
mazione era solo Gesù Cristo: a Massa si conserva
ancora il grande crocifisso di terracotta da lui pla-
smato; guardandolo, si coglie che Achille era
pronto a stare con il Crocifisso che aveva contem-
plato e raffigurato e tutti sappiamo che con la ma-
lattia, era cresciuto il lui l’abbandono alla volontà
del Padre buono, che è ben rappresentato dal cro-
cifisso massese.
Fratel Achille, cazzuola di Dio, ha desiderato sem-
pre e solo “cementarci” in Cristo e di questo tutte
e tutti noi, gli siamo un po’ debitori.

Enrico Muller e Giampiero Salvai, Fsc
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Communis opinio

Autori vari

Il pregiudizio universale
Un catalogo d’autore di
pregiudizi e luoghi comuni

Laterza 2016, pp. 400
Euro 18,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

Il dubbio e la conoscenza

AA.VV.

La cultura ci rende umani
Movimenti, diversità e scambi

UTET 2018, pp. 126
Euro 12,00

Se è vero che la cultura non salva nessuno, resta essenziale che la co-
struzione di persone più libere e società sostenibili passi attraverso
un confronto col nostro variegato patrimonio culturale: certo questo
comporta fatica, ma è proprio al verbo latino colere, “coltivare”, che
va ricondotta l’etimologia della parola. In questo libro, otto autori
di varie discipline si misurano con le sfumature, le contraddizioni, la
rilevanza della cultura. O meglio, delle culture. Otto diversi sguardi
sul mondo che l’uomo ha plasmato: dai nuovi paradisi museali di Abu
Dhabi sotto la lente di Jean-Loup Amselle al racconto di John Eske-
nazi sull’origine dell’arte del Gandhara, passando per le questioni di
genere e di discriminazione sessuale affrontate da Vittorio Lingiardi
e le sfide che attendono la scuola del futuro secondo Paola Mastro-
cola. Scopriamo così, insieme a Edoardo Albinati, che si può leggere
Dante a dei detenuti stranieri e percepire il lampo della loro intelli-
genza. Con Adriano Favole, che la cultura ha un peso: 50 kg per
metro quadrato di crosta terrestre – l’ammasso dei manufatti umani
degli ultimi undicimila anni. Che nella nostra storia mescolanze e mi-
grazioni sono la regola, e non l’eccezione, come scrive Marta Mosca.
E che da quando esistiamo non facciamo che modificare, incidere,
produrre segni: «Non sono una capra», risponde un vecchio Man-
gbetu alla domanda di Stefano Allovio sul significato dei suoi ta-
tuaggi. Come a dire: finché posso plasmarmi, sono un essere umano.

Nel dizionario della lingua italiana di Tullio De Mauro si legge: «Il
pregiudizio è una opinione fondata su convinzioni personali che non
si basano sulla conoscenza diretta di fatti, persone o cose ma su sem-
plici supposizioni o convinzioni correnti che possono indurre in er-
rore». In questo libro vengono smentiti alcuni tra i pregiudizi più
diffusi. Pregiudizi antichi – come quello che attribuiva al diavolo la
pelle nera – e pregiudizi recentissimi, come quello secondo il quale…
le donne sono migliori degli uomini! Chi non ha pregiudizi scagli la
prima pietra! Riconoscerli è un gioco istruttivo, soprattutto se è un
gioco d’autore... Idee molto diffuse senza alcuna prova – i clandestini
sono delinquenti – e altre legate a pii desideri – come per esempio
‘la lettura dei libri ci rende migliori’. Pregiudizi negativi, come quello
che dice che i meridionali campano alle spalle del Nord, e pregiudizi
apparentemente positivi, come quello secondo cui gli omosessuali
sono sensibili o gli ebrei intelligenti. Pregiudizi evidenti – come
quello che vuole l’Islam violento – e altri che non sembrano tali, come
‘il pubblico ha sempre ragione’. A ‘smontare’ i pregiudizi, con stile
leggero e argomenti pesanti, saranno più di 80 autori competenti,
da Corrado Augias a Ignazio Visco, da Nicola Lagioia a Eva Canta-
rella, da Andrea Carandini a Piercamillo Davigo, da Francesco Re-
motti a Guido Barbujani.

Il padre sconosciuto

Daniel Mendelsohn

Un’odissea
Un padre, un figlio e
un’epopea

Einaudi 2018, pp. 320
Euro 20,00

Quando Daniel Mendelsohn consente al padre Jay di seguire il suo
seminario sull’Odissea, non conosce la portata del viaggio che in-
sieme stanno per compiere. Settimana dopo settimana, il matema-
tico ottantunenne prende posto fra le matricole del corso e, armato
del suo impaziente rigore etico-scientifico, sfida gli insegnamenti del-
l’illustre classicista, suo figlio. A semestre concluso, poi, il loro viaggio
prosegue oltre le mura dell’aula, in un’improbabile crociera a tema
sulla via di Itaca. Daniel, quasi per gioco, propone al padre una cro-
ciera nel Mediterraneo che ripercorra i luoghi dell’epopea, Jay ac-
consente. Daniel si scopre ora Telemaco, sulle tracce di un padre
sconosciuto e inarrivabile, ora Odisseo, alle prese con la fragilità del
decrepito Laerte. Ne nasce un memoir raffinato e struggente che sa
dare carne, sangue e pensiero all’universalità dei classici. Per Daniel
è un’esperienza pregna di rivelazioni: per mano a suo padre capisce
appieno lo sgomento dell’Ade; nei ricordi coniugali del vecchio ge-
nitore ritrova la forza dell’homophrosyn , il «pensare allo stesso
modo», e in quell’uomo inaspettatamente tanto aperto e socievole,
in classe come a bordo, non riconosce forse un Odisseo dalle molte
svolte? Di certo è un Laerte, il cui corpo caduco presenterà il suo
conto di lì a breve. 

Il dolore del ritorno

Antonio Prete (a cura di)

Nostalgia
Storia di un sentimento

Raffaello Cortina Editore 2018,
pp. 212
Euro 14,00

Nostalgia è dolore per un ritorno che si mostra con l’iridescenza del
miraggio e insieme con l’amarezza dell’impossibile. Nostalgia è pa-
rola moderna: il neologismo, coniato da Johannes Hofer nel 1688 in
una dissertazione presentata all’Università di Basilea, designava la
malattia che colpiva i soldati svizzeri in servizio presso guarnigioni
straniere. Studiata a lungo come malattia nei trattati di medicina mi-
litare, la nostalgia ha nella modernità un cammino analogo a quello
dell’antica malinconia: il passaggio da malattia a sentimento, che av-
viene nell’Europa ottocentesca di esuli e migranti. Di questa storia si
presentano qui, oltre all’atto di nascita, le stazioni, le svolte, i testi
rilevanti. La nuova edizione allarga le presenze di testi d’autore e
aggiunge un saggio sui rapporti tra nostalgia e poesia. Perché nella
poesia possiamo scorgere le forme in cui quel tempo che è perduto
può rinascere, trovando nella lingua il suo ritmo, la sua casa.
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