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L’infinito amore per l’uomo ha spinto Dio a farsi uomo. La Salle

Abbiamo bisogno del Natale
Sentiamo tanto forte il bisogno del Natale, perché è irresistibile il bisogno
di Dio, il bisogno di sentirlo vicino, compagno di viaggio,
rivestito delle nostre debolezze.
Senza di lui siamo solo dei poveri orfani.

Nella notte in cui il Cielo e la terra si sono incontrati, Dio si è fatto uno di noi e ha scelto la terra come
sua dimora, dando a noi l’opportunità di toccare il
cielo che, dopo la venuta del Figlio di Dio, si è fatto
molto più vicino. Di fronte a un mistero così grande, nel quale Dio ha dichiarato a ciascun uomo un
amore infinito, non resta altro che rimanere stupiti
e cogliere il suo invito a occuparci delle cose e dei
luoghi di Dio, dal momento che a Dio stanno a cuore i luoghi e le cose degli uomini. Sarà per questo
che sentiamo sempre più forte il bisogno del Natale,
perché è irresistibile il bisogno che abbiamo di Dio,
il bisogno di sentirlo vicino, compagno di viaggio,
rivestito delle nostre debolezze. I giovani di Taizé
hanno scritto: “Lo spazio tra Dio e l’uomo o si riduce
o restiamo soli”. Il Natale ci permette di comprendere appieno il significato della prima beatitudine,

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

“beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli”. I poveri in spirito sono i bisognosi, coloro che
non hanno la presunzione di sentirsi autosufficienti
e autoappaganti coloro che, di fronte alla ricchezza
di Dio, dives in misericordia, si sentono bisognosi
del suo amore, della sua comprensione e del suo
perdono. Se ci è capitato di percepire, anche una
sola volta, concretamente e fino in fondo tutta la
nostra povertà e miseria, ci sarà facile considerare
le cose della terra contingenti e con un valore relativo. Per intraprendere l’edificazione del regno dei
cieli e per farne parte, ci vuole umiltà e semplicità
di cuore. Solo così rientreremo in quella categoria di
persone di buona volontà, cui gli angeli nella notte
santa hanno annunziato la pace. Benvenuto, dunque, fratello Gesù, grazie per essere entrato nella
nostra storia con le sembianze di un povero, perché
in questo modo ci inviti a distinguere il superfluo
dall’essenziale, perché, come ha scritto il mio Fondatore, solo “chi appartiene al cielo, parla delle cose
del cielo e le mette al primo posto”.
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Il nostro amico Papa
SAN PAOLO VI, UN SANTO
AMICO DEI “FRATELLI”

Rodolfo C. Meoli, Fsc

Da giovane prete che frequentava l’Istituto Pio IX ad assistente ecclesiastico
dei giovani della FUCI, quando conobbe e collaborò con Fratel Alessandro
Alessandrini, ad arcivescovo di Milano periodo in cui per tanti versi fu vicino
al Gonzaga e affiliato all’Istituto, e per tutto il suo pontificato, san Paolo VI
mostrò sempre tanta stima e un profondo affetto per i Fratelli delle Scuole
Cristiane e per la loro missione.

Paolo VI con i Fratelli Ruggero e Leone Morelli

A distanza di 40 anni dalla sua
morte (1978), Paolo VI è stato proclamato Santo (14 ottobre 2018)
da Papa Francesco.
Paolo VI è particolarmente caro
ai Fratelli per una serie di circostanze che lo legarono alla nostra
Famiglia religiosa. Egli aveva
4

l’animo di educatore e questo lo
mise in immediata
sintonia con chi di
questa missione
aveva fatto lo
scopo della sua
vita. Il 15 novembre
1954, quando era
arcivescovo di Milano, fu affiliato
all’Istituto.
La grande amicizia con i Fratelli
era iniziata nella
seconda metà degli
anni venti del
1900: egli collabora con Fratel
Alessandro Alessandrini, in particolare per l’organizzazione dei Ritiri minimi dei
giovani cattolici. Di quegli incontri
furono partecipanti assidui anche
i giovani della FUCI (Federazione
Universitaria Cattolica Italiana), di
cui Montini era Assistente ecclesiastico nazionale. Gli incontri si

tenevano a San Paolo fuori le
mura. Nella concomitanza di intenti si formò un’aggregazione virtuosa di grandi uomini: il nostro
Fratello, Dom Ildefonso Schuster,
abate di San Paolo, il cardinale vicario di Roma Basilio Pompilj e
monsignor Giovanni Battista Montini, che teneva le istruzioni formative.
L’altro grande momento di frequentazione, conoscenza e stima
lo ricorda egli stesso, questa volta
da Pontefice, nel corso della storica
visita che fece all’Istituto Pio IX
sull’Aventino il 3 marzo 1965: “Io
ho abitato quattro anni, e cioè dal
1928 al 1932, qui a due passi, in
via delle Terme Deciane n. 10, secondo piano; e la S. Messa la celebravo qui vicino, a Santa Prisca
tutte le mattine. Per qualche festa,
qualche cerimonia, in qualche domenica venivo anche a celebrare la
Santa Messa nella vostra cappella.
Vi ho anche predicato. Altre volte
era tutto l’Istituto Pio IX che veniva
a Santa Prisca. C’era allora Fratel

riflessioni
Ugo, che era non un maestro, ma
un mago, perché sapeva cavare
dalle voci dei vostri compagni d’allora, effetti musicali meravigliosi,
che potevano stare nei primi teatri
del mondo […]. Perciò sono grato
all’Istituto che mi ha arricchito di
queste belle impressioni, di queste
buone memorie”.
Nella stessa circostanza, rivolgendosi direttamente ai Fratelli aggiungeva: “Il Vicario di Gesù Cristo
vuole, con il suo saluto e la sua benedizione, confortare così benemeriti e diletti religiosi nella loro vocazione provvidenziale e difficile,
perché richiede tanti sacrifici, una
dedizione senza riposo, un dono di
sé ogni giorno, in tutte le ore. Sappiate che la Chiesa vi ama, vi stima;
apprezza il dono e l’importanza del
vostro sacrificio e della vostra generosità: perseverate dunque in
questa via regale del servizio a Dio
e alla Chiesa”.
Tra le tante altre circostanze
nelle quali Paolo VI ebbe modo di
parlare pubblicamente dei Fratelli,
manifestando tutta la sua ammirazione e la sua stima, citiamo le
seguenti.
 8 giugno 1966: Riceve in
Udienza i membri del Capitolo Generale. Ad essi, tra molte altre cose,
dice:
“[…] Voi siete, cari Figli, ci compiacciamo riconoscerlo e proclamarlo, degli specialisti altamente
qualificati - vorremmo quasi dire
dei tecnici - dell’educazione cristiana. La Chiesa vi ringrazia dei
grandi servizi che le rendete in questo immenso dominio. Ma la stima
stessa che vi porta, la spinge ad
aspettare da voi più che non aspetti
da tali o tali altri dei suoi figlioli.
Essa fa particolare assegnamento,
in questo domani del Concilio, che
voi sarete i primi e i più solleciti a
studiare, ad assimilare e a mettere
in pratica la Dichiarazione conci-

Mons. Montini con Fr. Alessandro Alessandrini e altri Fratelli

liare ‘Gravissimum educationis momentum’, solennemente da Noi
promulgata il 28 ottobre 1965. [...]”.
12 agosto 1970: Nel corso
dell’Udienza generale, rivolto ai
Fratelli del 1° Centro Regionale Lasalliano Italiano (CRIL) dice: “Il saluto primo va al gruppo dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, che si trovano qui vicino ad Albano Laziale,
per un corso di spiritualità. […] Non
c’è bisogno che Noi facciamo l’elogio della vostra missione scolastica,
perché voi ne siete più convinti di
Noi. Guardate che è grande, guardate che è moderna, guardate che
è provvidenziale, guardate che vi
richiede tanti e tanti sacrifici. Sembrerebbe che dover fare il maestro
sia la cosa più semplice di questo
mondo, tanti sono quelli che si dedicano all’attività scolastica. Ma
chi lo vuol fare con lo spirito di S.
G. B. de La Salle, oh come deve lavorare se stesso. Oh! come deve,
non solo essere il maestro degli altri, ma essere il maestro di se stesso
e, cioè, deve avere una spiritualità
che lo arricchisce, che lo rende capace di dare alla scuola il valore di
una missione. [...]”.
 18 agosto 1971: L’anno seguente, a Castel Gandolfo, ai Fratelli del 2° Centro Regionale Lasalliano Italiano diceva: “[…] Siete
persone che avete fatto dell’insegnamento la vostra missione; vi

siete consacrati alla scuola, avete
lasciato tutto, perfino il sacerdozio;
avete preferito rimanere Fratelli
laici sebbene consacrati al Signore,
per non avere altro da fare che curvarsi sulla gioventù, sui ragazzi e
insegnare loro, introdurli nel sapere
e nell’arte di vivere cristianamente.
È grande, grandissima cosa! Noi vi
ringraziamo di questo tributo che
voi date all’educazione cristiana.
Ammiriamo la vostra immolazione,
auguriamo che si accrescano le vostre file. Lo sappiano che non sono
anni buoni questi per vocazioni
come la vostra. Ma la missione merita che nuovi Fratelli vengano ad
aggiungersi alla grande internazionale schiera della vostra famiglia
religiosa e dedicarvi all’imitazione
e alla proclamazione di Gesù Maestro. Che Dio vi benedica tutti”.
 8 agosto 1972: Ancora ai
Fratelli del 3° Centro Regionale Lasalliano Italiano: “[…] Carissimi: vi
chiamano carissimi per antonomasia, va bene! Sapete quanto ci siete
davvero cari e come Noi siamo
amici del vostro Istituto e quale
stima e quali voti e propositi e speranze abbiamo sulla vostra fedeltà
a questa tradizione scolastica che
voi personificate. Siate tutti benedetti e davvero confermati nella vostra così umile… così schiva… così
quasi rifuggente vocazione, ma così
grande, ma così bella, ma così mo5
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Un momento della storica visita all’Istituto Pio IX (Roma - Aventino)

derna, ma così viva, così necessaria
alla Chiesa: essere maestri nelle
scuole dei figli del popolo”.
 18 luglio 1973: Esortazione
del Santo Padre ai Fratelli italiani
“[…] Il Papa sa quanto bene voi
fate, che cosa realizzate nelle condizioni vigenti della Chiesa e quindi
vi accogliamo con grande considerazione, con grande riconoscenza
e con l’augurio più fervido sulla vostra opera. […] Siate fedeli alla
Chiesa e alla vostra vocazione! Sì,

fedeli alla Chiesa, alla sua dottrina,
alle sue direttive, alla sua gerarchia;
sappiate comprendere i suoi desideri, le sue necessità, i suoi pericoli,
le sue sofferenze. E inoltre fedeltà
alla vostra vocazione di religiosi votati all’educazione cristiana della
gioventù. C’è una causa migliore di
questa? Appartenete a un Istituto
che può vantare tante benevolenze
nel campo educativo; siate fedeli
custodi delle sue gloriose tradizioni.
Questa fedeltà v’impone di essere

apostoli della gioventù nel mondo
moderno, ma senza confondervi
con esso, senza assimilarvi ad esso”.
Paolo VI in alcune annotazioni
personali, dopo la chiusura del
Concilio, ebbe a scrivere:
«Forse il Signore mi ha chiamato
e mi tiene a questo servizio non
tanto perché io vi abbia qualche
attitudine, o affinché io governi e
salvi la Chiesa dalle sue presenti
difficoltà, ma perché io soffra qualche cosa per la Chiesa, e sia chiaro
che Egli, e non altri, la guida e la
salva».
Paolo VI è stato un Pontefice
forse meno popolare del suo predecessore Giovanni XXIII e del
suo successore Giovanni Paolo II,
ma ora si avvia ad affiancarli
nello splendore della gloria dei
santi.
Nei confronti di questo grande
Papa, ha affermato recentemente
Papa Francesco, «di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo, davanti a Dio non
possiamo che dire una parola tanto
semplice quanto sincera e importante: grazie!».
◆

Altro momento della visita all’Istituto Pio IX (Roma - Aventino)

Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni
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… la Parola per te!

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre,
e prostratisi lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra”. (Mt. 2,11)

Gabriele Mossi Fsc

Nel lungo viaggio della vita sostienimi Signore
alla ricerca del grande incontro con Te.
Ad ogni passo fammi gustare
il tuo tenero candore di bambino
avvinto al seno di mamma Maria
e il calore di una famiglia
unita nel mistero intimo dell’esistenza
ricca della tua divina presenza.
Aiutami ad amare in ogni uomo il suo cuore di bimbo
e a confortare il sacro focolare domestico
in un mondo dove sono numerosi gli orfani
vittime di femmine fattrici e di maschi in carriera.

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

In una società materialista che sta perdendo la fede
e colora tutto di umano troppo umano
voglio adorarti, Signore, in ogni respiro di bene
nelle creature attente alle voci di chi soffre
nel coraggio di chi è a servizio degli ultimi
e in quanti onorano la loro dignità di persone redente
infaticabili costruttori di pace pronti al perdono.
Voglio adorarti, Signore, in chi è disperato
vittima impotente di ingiustizie mostruose
oppresso dalle tragedie di una cronaca avvilente
cavia rassegnata di una politica arrivista.

Signore, con mani aperte alla “vita come dono”
offro l’oro della mia fede a te Re dell’universo
venuto per servire il mondo nuovo dei risorti.
Salga a te uomo-Dio l’incenso della mia pietà
in un creato consacrato tempio di lode all’Eterno
da credenti testimoni della speranza evangelica.
Accetta, Salvatore, la mirra del mio sacrificio
perché unito alla tua Croce
e alla tua vittoria sulla morte
possa godere la Beatitudine senza fine.

disegno di Carla Pullano
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La Messa solenne per Adrien Nyel
(Reims, Rue Neuve 6 giugno 1687)

Alberto Tornatora

L

e giornate prossime all’estate si
erano vestite di una luce interminabile e dalle vetrate in alto
si intravedeva ancora il chiarore del
cielo azzurro che rifletteva i residui
bagliori del sole. Un odore acre di
legna bruciata giù nel cortile penetrava da una piccola finestra e si confondeva con il profumo della poca
cera di alcune candele accese già da
qualche ora. Fratel Claude con un
colpo di tosse si schiarì la voce e, toccandolo rispettosamente sulla spalla
sinistra, disse sottovoce: “Padre, svegliatevi!”. Jean-Baptiste era seduto
con le mani giunte sulle gambe di

La Salle e Nyel
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fronte alla tomba di Fratel Maurice
sepolto lì da poco più di un mese nella
piccola sala adiacente a un lato della
cappella e, scuotendosi, rispose: “Sì,
scusatemi Fratello, deve essere stata
la fatica della giornata.” “Perdonatemi
Padre, ma vi eravate assopito, - riprese
Fratel Claude - sono quasi due ore che
siamo qui a pregare: sarebbe opportuno che andassimo in refettorio a
mangiare qualcosa e poi a riposare.
Anche domani sarà una giornata
molto impegnativa”. “È così da un po’
di tempo: il sonno mi coglie all’improvviso” disse Jean-Baptiste mentre
si riprendeva dal torpore e, infilando
la mano nella tasca della tonaca, aggiunse: “Fratello, voglio mostrarvi
qualcosa: lo vedete questo?” - disse
porgendogli un sassolino - “Quando
mi trovo a pregare da solo lo metto
sull’inginocchiatoio in modo tale che,
se mi dovessi addormentare, il mento
vi batta sopra e il dolore che sento mi
aiuti a restare sveglio”. “Davvero ingegnoso!” commentò stupito Fratel
Claude proponendosi in cuor suo di
imitarlo e provando un intimo compiacimento per essere stato messo a
parte di un piccolo segreto che in
breve tempo non sarebbe stato più
tale. “Sapete, Fratello, - proseguì
Jean-Baptiste - che quando mi avete
svegliato stavo sognando?”. “Ah, davvero? E cosa sognavate, Padre?” chiese
Fratel Claude incuriosito e un po’ sorpreso dall’atteggiamento inaspettatamente confidenziale. “Qualcosa che
non avevo mai visto, né mai sentito
prima: davanti a me c’era una fontana
di marmo bianco, altissima, più

grande di quella della Pucelle a Rouen,
se l’avete presente, e poi il fragore incessante dell’acqua che scrosciava sonoramente come fosse una cascata.
La fontana era al centro di una piazza
affollata da tantissime persone, tutte
vestite di abiti dai colori sgargianti. In
mezzo a quella folla vidi i miei genitori, ma sembravano molto più giovani
di come li ho conosciuti; vidi anche
Padre Roland, Padre Barré e riconobbi
i nostri due fratelli Jean Francois e Nicolas che, sorridenti, andavano incontro a Fratel Maurice. C’era pure il
giovane Christophe, vi ricordate quel
maestro venuto da Rouen con Monsieur Nyel? Ebbene, appena Christophe si accorse di Nyel gli andò
incontro invitandolo a bere. Allora anch’io feci per avvicinarmi, avrei voluto
abbracciare Monsieur Nyel e bere
quell’acqua, ma apparve all’improvviso una figura più grande, piena di
luce, di cui però non riuscii a vedere il
volto, che mi disse queste parole: - No,
non è ancora il tuo momento: hai ancora molto da fare. Verrai anche tu a
bere quest’acqua, ma non ora. Ed è
stato proprio in quel momento, Fratel
Claude, che mi avete svegliato”. “Doveva essere il Paradiso! Voi avete visto
il Paradiso, padre Jean-Baptiste! E
c’era anche Monsieur Nyel!” disse entusiasta Fratel Claude non accorgendosi di avere alzato il tono della voce.
“Sì, deve essere come voi dite: in effetti
non c’è altra spiegazione”, confermò
Jean-Baptiste. “Avete sentito anche
gli angeli che cantavano? Avete visto
anche la Madonna?”, chiese visibilmente eccitato Fratel Claude. “Cal-
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matevi Fratello, frenate l’emozione:
era un sogno e non ricordo altro se
non quello che Vi ho detto”. Fratel
Claude comprese di avere esagerato e
chinò lo sguardo scusandosi per la
veemenza con cui si era rivolto a
Jean-Baptiste.
Fratel Claude avrebbe voluto dire
che anche a lui era capitato una volta
di sognare il Paradiso ma, se avesse
avuto il coraggio di parlarne, non
avrebbe potuto descrivere altro se
non un luogo pieno di luce: non ricordava infatti di avere visto qualcuno,
né gli angeli né tantomeno la Madonna e per questo taceva quasi provando vergogna della sua povera
esperienza personale. “A proposito di
domani – riprese Jean-Baptiste – non abbiamo dimenticato nulla?”. “Non mi pare:
– rispose Fr. Claude – i confratelli delle altre scuole
sono tutti qui da ieri sera, io
mi sono occupato di preparare i ragazzi per i canti e la
Madre Superiora ha già
provveduto ad allestire i paramenti a lutto della Cappella; M.me De Maillefer è
attesa per domattina alle
prime ore dell’alba”. “Avrei
preferito avere un’altra occasione per rivedere quella
pia donna – disse Jean-Baptiste – ma
sarà meglio che io riguardi gli appunti
che ho scritto per l’omelia di domani:
voglio potere dire a tutti quelli che saranno presenti quanto siamo debitori
a Monsieur Nyel e quanto gli siamo riconoscenti per quello che ha fatto. Era
un uomo risoluto e caparbio, talvolta
anche imprudente ma senza il suo entusiasmo e la volontà di Dio, io stesso
non sarei qui oggi. È proprio vero che
il Signore conduce le sue cose in maniera imperscrutabile, nella sua infinita sapienza e dolcezza. Dovete
sapere, fratello, che Egli opera in modo
impercettibile; i suoi tempi non sono
quasi mai i nostri e comunque non
forza mai la nostra volontà. Fino a
qualche anno fa non avrei immaginato di trovarmi a dirigere questa no-

stra piccola comunità e di dovere sentire ora tutta la responsabilità per
l’impegno che abbiamo preso insieme
davanti a Dio”.
Fratel Claude ascoltava mentre
riandava con il pensiero a un anno
prima quando, dopo avere solennemente promesso obbedienza davanti
alla santissima Trinità, insieme agli
altri fratelli e a Padre Jean-Baptiste si
era incamminato, sul far della sera,
per raggiungere in pellegrinaggio all’alba del giorno successivo il santuario di Nostra Signora della Gioia a
Liesse: tutta la notte fu trascorsa in
cammino per coprire i quarantacinque chilometri di distanza da Reims e
offrire alla protezione della Madonna

notte, inframmezzato dalle litanie
della Vergine, avrebbe così sostenuto
il passo dei pellegrini mentre procedevano appaiati. Tre giorni prima era
apparsa nel cielo una bella luna piena
e questo avrebbe favorito la fatica
notturna ma la distanza restava comunque impegnativa anche per dei
buoni camminatori: la sosta prevista
a metà strada infatti fu particolarmente apprezzata anche perché la
mele che essi avevano portato con sé
per rifocillarsi si erano rivelate molto
gustose. Fratel Claude ricordava bene
che quando giunsero alla basilica
erano tutti visibilmente molto provati
ma questo non impedì a Jean-Baptiste di tirare dritto e, senza alcun in-

Santuario di Notre-Dame di Liesse

il voto che avevano fatto. La piccola
cittadina, quotidianamente invasa da
centinaia di pellegrini, era il luogo
ideale per il compimento della volontà di Jean-Baptiste che voleva che
i fratelli condividessero la sua devozione per Colei che li avrebbe protetti.
Quella notte fu vissuta come una vera
e propria avventura e i fratelli spesso
la ricordavano con orgoglio e intima
soddisfazione; ripensavano alla eccitazione per i preparativi, alla divisione
dei compiti: chi doveva portare le
borracce con l’acqua, chi le torce che
servivano sia per illuminare la strada
che per allontanare il pericolo dei cani
randagi; chi come Fratel Henry con
una voce particolarmente sonora si
era proposto come guida per il rosario: intonando quello per tutta la

dugio, entrare in chiesa per celebrare
la messa sull’altare della Madonna
nera.
“Vi vedo pensieroso, fratello, che
avete?” chiese premuroso Jean-Baptiste che aveva avuto l’impressione
che Fratel Claude non lo stesse più ad
ascoltare”. “Perdonate, Padre, stavo
pensando a quella notte quando andammo a Liesse un anno fa: eravamo
tutti entusiasti - ricordate Padre? - lo
erano anche Fratel Nicolas (lui, poi, di
cosa non era entusiasta!) e Fratel
Maurice; oggi però, entrambi non ci
sono più …” rispose mesto Fratel
Claude. “Voi mi avete raccontato di
averli sognati in paradiso, Padre, proseguì - e questo mi conforta, ma io
soffro ancora per la loro assenza e non
sono l’unico. Tutti noi sentiamo la loro
9
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mancanza. Anche con Fratel Maurice
avevo legato molto: eravamo coetanei, nati persino nello stesso mese di
ventiquattro anni fa. Perché oggi io
sono qui e lui no?” Così parlava Fratel
Claude confessandogli le perplessità
che più lo tormentavano. E poi aggiunse: “Monsieur Nyel è morto all’età
di sessantatré anni: un’intera vita dedicata con soddisfazione alle opere di
Dio; ma perché Fratel Nicolas ci ha lasciati che ne aveva compiuti appena
ventidue? Lui che con i suoi alunni non
si risparmiava mai ed era sempre allegro e disponibile? Proprio non capisco,
Padre”. E tacque fissando negli occhi
Jean-Baptiste.
Lo sguardo colmo di ansia di Fratel
Claude interrogava padre Jean-Baptiste più delle parole che aveva pronunciato e il silenzio che si era creato

reclamava una risposta che però tardava ad arrivare. “Da quello che avete
detto - esclamò a un tratto Jean-Baptiste rompendo il silenzio e guardandolo con benevolenza - sembrerebbe
che l’unica volontà di Dio che siamo
disposti ad accettare sia quella che
corrisponde il più possibile alla nostra.
E invece, fratello, così non può essere,
così non è! Noi dobbiamo fidarci totalmente di Dio che ogni giorno ci manifesta la sua potenza e la sua bontà:
solo se ci consegniamo interamente
nelle Sue mani potremo sopportare le
sofferenze che dovremo patire perché
Egli ci aiuterà con la sua grazia. Allora
dobbiamo chiedere a Dio, per mezzo
della preghiera, di sostenerci nei momenti di dubbio e di sconforto come
questi e domandargli, con semplicità
di cuore, che ci fornisca i mezzi per

uscire dallo stato di miseria in cui ci
troviamo; dobbiamo restare davanti a
Lui come se fossimo inabissati nel
nulla, riconoscendo che da soli siamo
incapaci di tutto”. Fratel Claude
ascoltava immobile, sembrava che
neanche respirasse, e quando JeanBaptiste ebbe finito di parlare giunse
le mani e stringendo la coroncina iniziò a recitare sommessamente il Rosario. Jean-Baptiste estrasse allora
dalla tasca la sua e gli fu accanto. Le
fiammelle oscillavano incerte bruciando l’ultima cera che si aggrappava agli stoppini, dalle vetrate
traspariva l’azzurro ancora terso del
cielo e nel refettorio, due piatti di
brodo ormai freddo, dei legumi mal
cotti e un pezzo di pane sarebbero rimasti sulla tavola ancora per lungo
tempo.
◆

Valori da riscoprire

Sestante

Da una parte ci sono i diritti, dall’altra i doveri. Nell’attuale società però, si sente parlare più dei primi che dei secondi,
tanto da definire il nostro tempo “l’epoca dei diritti”. Sui doveri si glissa con troppa facilità. Sembrerebbe che i doveri
debbano spettare esclusivamente agli altri, dimenticando che il binomio, diritti-doveri, è inscindibile e riguarda tutti.
Non ci possono essere i primi senza i secondi. Sono binari paralleli che, se non dovessero procedere insieme, causerebbero il deragliamento del treno, cioè dell’ordine sociale. È quello che succede quando si constatano mancanze di rispetto
che sembrano ormai essere diventate la norma nei rapporti interpersonali, regolati spesso da arroganza, prepotenza e
presunzione. Alcuni talk show televisivi, per esempio, sembrano confezionati apposta per offendere e umiliare l’intelligenza e i buoni sentimenti dei telespettatori, come pure l’uso superficiale e alquanto disinvolto di diffondere notizie
farlocche, le fake news, spesso manipolate ad arte. Certo, dopo un po’ di tempo, ad esse seguirà una smentita, ma intanto
il sasso è stato gettato e il danno è stato fatto, a volte con conseguenze imprevedibili. E che dire dell’uso irresponsabile,
se non addirittura criminale della rete che a volte, oltre a distruggere moralmente una persona, la induce addirittura al
suicidio? Una volta, quando c’era un maggiore senso etico, certe intemperanze avevano un nome ben preciso. Senza
mezzi termini si definivano diffamazione, denigrazione, maldicenza e calunnia. Il rispetto della dignità altrui è davvero
un valore da riscoprire, diritto per gli uni, dovere per gli altri. Con gli occhi della consapevolezza, ci dobbiamo impegnare
a riscoprire quei valori che sono di aiuto a orientare le nostre scelte.
The Dreamer

L’abbonamento annuale a
Lasalliani in Italia è di € 8,00
Servirsi del C/c postale n. 52041001
Per qualsiasi altra offerta anche con bonifico
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DON PRIMO MAZZOLARI

profeta incompreso
Da parroco di periferia a parroco d’Italia

Emanuele Costa, Fsc

60 anni fa moriva Don Primo Mazzolari, il parroco di Bozzolo, grande predicatore,
talvolta ostacolato per le sue idee. La visita di Papa Francesco sulla sua tomba segna
la piena riabilitazione di questo “visionario” che, con gli occhi della Fede, sapeva
non solo vedere, ma intravedere i tempi nuovi.

P

rimo Mazzolari nasce a Boschetto, periferia di Cremona, il 13 gennaio 1890 da una famiglia legata
alla tradizione contadina. È il figlio primogenito;
dopo di lui verranno
Colombina, Pierina,
Giuseppe (Peppino) e
Giuseppina, che rimarrà sempre al suo
fianco. A 10 anni con
la famiglia si trasferisce a Verolanuova,
nella Bassa bresciana. Nel 1902
entra nel Seminario
di Cremona. Il vescovo è Mons. Geremia Bonomelli, uomo
di grande fede e cultura, sospettato di
modernismo,
ma
Don Primo Mazzolari
“protagonista del
cattolicesimo sociale e pioniere della pastorale degli emigranti” (Papa Francesco).
Di quel periodo di formazione gli rimangono fondamentalmente tre cose:
• il grande attaccamento alla famiglia “unico conforto
al mio cuore affranto”;
• l’idealizzazione della figura del prete: “uomo che non
scende a compromessi quando c’è di mezzo la fedeltà
al vangelo, uomo dalla coscienza libera e forte, che
non striscerà e non si adatterà a una vita abitudinaria, tra ipocrisie e superficialità”;
• il grande interesse per la letteratura (specialmente
italiana e francese).

Terminati gli studi, viene ordinato sacerdote il 25 agosto
1912 nella chiesa parrocchiale di Verolanuova dal Vescovo
di Brescia Mons. Giacinto Gaggia.
Per qualche anno è viceparroco a Boschetto e insegnante di lettere nel Seminario di Cremona, e quando nel
1915 l’Italia entra in guerra, Don Mazzolari si schiera con
gli interventisti (come D’Annunzio, Papini, Salvemini, Battisti) perché infiammato da profondi sentimenti patriottici. “Noi combattiamo per la giustizia”. Chiede di arruolarsi
come soldato semplice e poi viene promosso caporale all’ospedale militare di Cremona.
La vita di sofferenza e condivisione lo segna profondamente. “Dovevate vederci dopo una settimana di Carso
o di Piave: color di terra, sporchi, cenciosi, pidocchiosi e gli
occhi pieni di morte”.
La notizia inattesa e terribile della morte al fronte del
fratello Giuseppe spezza ogni facile idealità. Il 24 novembre 1915 scrive sul suo Diario: “Peppino muore per la patria. Sabotino, ore
9.30…Dio!”.
A guerra finita continua il suo impegno
sacerdotale come cappellano militare: con le
truppe italiane in Francia, con gli Alpini sul
Piave, infine nell’Alta
Slesia in Polonia. Nel
1920 ottiene il congedo definitivo. Dopo
questa
esperienza
traumatica ed incancellabile non se la
sente di tornare in Se- Cappellano militare nella guerra 1915/18
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minario come insegnante: “Cinque anni senza studio mi
hanno disamorato da un insegnamento per il quale non
ebbi mai molta inclinazione”.
A 32 anni, viene inviato come parroco a Cicognara, un
paese di 1350 abitanti, famoso per la fabbricazione e
commercializzazione delle scope. Nelle numerose e piccole industrie le condizioni di lavoro sono malsane: mancanza di igiene, presenza di polvere di saggina, odore di
zolfo. Si capisce che, terminato il turno di lavoro, gli operai
vadano a riempire le numerose osterie del paese. Don
Primo rimane a Cicognara per 10 anni e il suo apostolato,
dopo un’iniziale fase di diffidenza, sarà fecondo di risultati. Alla sua gente semplice e poco istruita risparmia
“l’inondazione della parola parlata” e si rivolge con prediche brevi e chiare. “Soprattutto occorre parlare con familiarità, che vuol
dire sentirsi vicino
alla gente. Avere un
senso paterno nel
tono, nell’argomentazione, nel rimprovero e nella lode”. La
sua oratoria intellettualmente profonda nei contenuti
e inconfondibile
nella forma, arriva
a tutti, perché è diretta più al cuore
che alla mente. E
perché alla parola
Mazzolari predicatore
corrispondano
i
fatti organizza numerose attività tra cui il teatro e l’ambulatorio per i poveri.
Negli anni in cui si assiste all’avvento e all’affermazione del Fascismo, Don Primo ha il coraggio di prendere
posizioni originali e controcorrente. Quando nel 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi e la stragrande maggioranza della gerarchia e del clero sono nettamente a favore
di questo accordo che, secondo Pio XI, “aveva restituito
Dio all’Italia e l’Italia a Dio”, Don Mazzolari scrive: “Questo
è un patto d’interesse tra Stato e Chiesa che, ben sapendo
che non si vogliono bene, si sposano per separarsi quanto
prima. Il paganesimo ritorna e ci fa la carezza e pochi ne
sentono vergogna. I Vescovi spesso rinunciano al loro ruolo
di guide e si limitano ad essere dei buoni funzionari, amanti
del quieto vivere. Io non voglio indicare agli altri cosa devono fare, ma pretendo di servire in piedi, fedele ai miei
principi e provo tanta fatica a convivere con i tanti insufficienti che credono di essere onnipotenti”.
Nel 1932 viene inviato come parroco a Bozzolo (paese
1

di 4.000 abitanti, nel mantovano, ma nella diocesi di Cremona) e vi rimane per 27 anni, fino alla morte.
La sua attività letteraria si intensifica ed iniziano
anche i problemi con l’autorità ecclesiastica che interviene
spesso per dichiarare erronee alcune sue tesi. Anche se si
sente “un vigilato speciale” Don Primo china cuore e testa
all’obbedienza. “Chiudo gli occhi e mi lascio condurre da
Colui che solo vede”.
Padre Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, esprime sui suoi scritti un giudizio molto severo: “Don Primo è un giovane superbo e strano e le due
cose insieme danno frutti amari”.
E Roberto Farinacci, ras di Cremona, interviene personalmente per criticare “la prosa demagogica e disfattista
del parroco e mi auguro che il prefetto lo prenda per il cravattino e lo spedisca in qualche isola”.
Durante il secondo conflitto emerge la sua radicale opposizione al Fascismo e il suo progressivo sostegno alle
forze della Resistenza, tanto da diventare per molti giovani punto di riferimento per un’Italia nuova. È vicino alle
famiglie colpite da lutti, tiene contatti epistolari con molti
giovani partigiani, salva molti ebrei (falsificando documenti e facendoli ricoverare in ospedale), aiuta i fuggiaschi a trovare rifugi sicuri.
Tutta questa attività non passa inosservata. Nel 1944
viene più volte arrestato ed interrogato dalla polizia e
quindi, per prudenza, Don Primo si dà alla clandestinità,
prima presso un parroco amico e successivamente (dal
gennaio all’aprile 1945) nella canonica di Bozzolo. Ma non
spreca il suo tempo: “Mi sono ubriacato di solitudine e di
inchiostro” dice in una lettera. Scrive tanto durante questo
“esilio forzato” per resistere alla solitudine e scrive di speranza e di tolleranza1.
Dopo la guerra il futuro dell’Italia si presenta con
molte incognite. Il Paese è in ginocchio: persone sfollate
e senza cibo, inflazione galoppante, contrabbando a cielo
aperto. Tutto è da ricostruire: strade, ferrovie, industrie,
abitazioni. Don Primo si adopera “fino a buttar via salute
e cuore” per la pacificazione degli uomini e per educare
le coscienze. “È finita l’oppressione tedesca; finita la schiavitù fascista! Finalmente respiriamo la libertà. Se è finita
l’oppressione non è finita la prova: se abbiamo riacquistata
la libertà dobbiamo provare che ne siamo degni”. Sente che
l’impegno dei cristiani nell’ora presente non può che essere “militante, urgente, deciso” e invita, dopo il trionfo
elettorale del 1948, i deputati ed i senatori democristiani
a essere “grandi come la povertà che rappresentate”.
Nel 1945 nasce e dirige il quindicinale “Adesso”, vero
e proprio strumento di formazione delle coscienze per
quanto concerne l’impegno del cristiano in politica, una
visione più evangelica dell’etica, un giudizio più equanime

Alcune opere di Don Primo Mazzolari: La più bella avventura (1934); La Via Crucis del povero (1939); Impegno con Cristo (1943); La samaritana
(1944);Tu non uccidere (1955); I preti sanno morire (1958); Omelie e Discorsi.
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rubrica
sull’esperienza dei preti operai, e poi temi nuovi, per quel
tempo, come l’ecumenismo, il disarmo, l’obiezione di coscienza. Per Don Primo “la politica va vissuta con spirito
cristiano non a destra, non a sinistra, non al centro, ma in
alto”. Senza questo stile nuovo, con altri nomi, continueranno a prevalere gli “avventurieri del nuovo” capaci solo
di ripresentare le logiche di interesse e la prepotenza del
passato. E, quasi presagendo il drammatico svuotamento
delle chiese, dice ai suoi amici sacerdoti: “Non conosciamo
più le nostre pecore, non sappiamo chiamarle per nome
una a una. Ne viene di conseguenza che se non andiamo a
cercarli dove sono, se non li comprendiamo come sono, se
non li amiamo come sono, qualcuno lo potremo trapiantare nell’orto del presbiterio, ma la massa resterà fuori
anche quando un richiamo spettacolare ce la porterà in
processione o in chiesa”.
La novità dei temi ed il modo laico di trattarli attira
nuovamente sul Parroco di Bozzolo l’accusa di essere un
prete comunista, anche se la lontananza dall’ideologia di
Marx è netta da parte sua. “Al marxismo non posso dare il
mio assenso neanche parzialmente perché è una filosofia
che nega ogni valore trascendente, svilisce ogni interiorità,
trascura e respinge ciò che io ritengo essenziale al mio respiro umano”.
La rivista incontra molte difficoltà soprattutto all’interno della Chiesa.
Nel 1951 il Card. di Milano, Ildefonso Schuster, afferma
che la presenza di don Primo nel giornale “ingenera confusione nel campo cattolico, con grande piacere dei comunisti”.
Nel 1954 il Sant’Uffizio interviene duramente imponendo a Don Primo il divieto di “predicare fuori dalla sua
parrocchia” e di scrivere e dare interviste su materie sociali.
Nel gennaio del 1959 Don Primo si reca a Milano per
incontrare il Card. Montini (che pure stimava il parroco di

Dalla celebre omelia: “Nostro fratello Giuda”
Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il più grande
dei peccati, non è quello di vendere il Cristo; è
quello di disperare. Anche Pietro aveva negato il
Maestro; e poi lo ha guardato e si è messo a piangere e il Signore lo ha ricollocato al suo posto: il
suo vicario. Tutti gli Apostoli hanno abbandonato
il Signore e son tornati, e il Cristo ha perdonato
loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. Credete voi
che non ci sarebbe stato posto anche per Giuda se
avesse voluto, se si fosse portato ai piedi del Calvario, se lo avesse guardato almeno a un angolo o
a una svolta della strada della Via Crucis? La salvezza sarebbe arrivata anche per lui.

Bozzolo e l’aveva invitato a predicare nella famosa Missione di Milano del 1957). Il Cardinale si mostra freddo e
inflessibile e quando, al termine del colloquio il sacerdote
si avvicina per baciargli la mano, lui la ritrae sdegnosamente e conclude l’incontro con un perentorio: “Di questo
dovrò prendere nota”. Forse memore di questa durezza, il
Cardinale Montini, ormai divenuto Papa Paolo VI, in un
incontro con i fedeli di Bozzolo nel 1970, ebbe a dire:
“«Hanno detto che non abbiamo voluto bene a don Primo.
Non è vero: anche noi gli abbiamo voluto bene! Ma voi sapete come andavano le cose. Camminava avanti con il
passo troppo lungo e spesso noi non gli si poteva tener dietro! E così ha sofferto lui e abbiamo sofferto noi. È il destino
dei profeti!».
Negli anni ’50 don
Primo è invitato in tutte le
parti d’Italia a predicare.
Accetta volentieri “non
per cercare rinomanza, ma
per esaurire una vocazione”, anche se fa di
tutto per celebrare la
Messa
della domenica perché
per lui “tornare a Bozzolo
per me è come tornare a
casa e rimanervi una gioia
affettuosa e ilare”.
Il 5 febbraio 1959 rimane una giornata memorabile per don Primo.
Viene ricevuto in Vaticano
dal Papa Giovanni XXIII e Mazzolari scrittore
mentre gli consegna la sua ultima fatica letteraria (“I preti
sanno morire”) il Papa esclama: “Ecco la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana”. Nel diario di quel giorno
Don Primo scrive sobriamente: “Esco contento. Ho dimenticato tutto”.
Due mesi dopo, il 12 aprile 1959, muore nella clinica
San Camillo di Cremona in seguito a un’emorragia cerebrale.
La sua fu una vita intensa e drammatica. La vita di
un profeta che denuncia e porta il peso del tempo che
vive e annuncia con la parola coerente il trionfo della
libertà e l’avvento della vera pace e giustizia tra gli uomini.
Nel suo Testamento spirituale, scritto il 4 agosto
1954, rivela qualche aspetto del suo sensibile e generoso animo, nonché della sua robusta e provata

Opere recenti su Don Primo Mazzolari: Bruno Bignami, Don Primo
Mazzolari, parroco d’Italia, EDB; Mariangela Maraviglia, Don Primo
Mazzolari. Con Dio e con il mondo, Qiqajon; Giuseppe Massone,
Don Primo Mazzolari. Un incredibile cristiano, Gribaudi
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fede:“Non possiedo niente. La roba non mi ha fatto gola e
tanto meno occupato. Non ho risparmi, se non quel poco
che potrà si e no bastare alle spese dei funerali che desidero
semplicissimi, secondo il mio gusto e l’abitudine della mia
casa e della mia Chiesa. Non ho niente e sono contento di
non aver niente da darvi. Intorno al mio Altare come intorno alla mia casa e al mio lavoro non ci fu mai “suon di
denaro”: il poco che è passato nelle mie mani - avrebbe potuto essere molto se ci avessi fatto caso - è andato dove
doveva andare.
Chiudo la mia giornata come credo di averla vissuta in
piena comunione di fede e di obbedienza alla Chiesa e in sincera e affettuosa devozione verso il Papa e il Vescovo. So di
averla amata e servita con fedeltà e disinteresse completo.
Richiamato e ammonito per atteggiamenti o opinioni
non concernenti la dottrina, ottemperai con pronto ossequio. Se il mio franco parlare in problemi di libera discussione può aver dato scandalo; se la mia maniera di obbedire
non è parsa abbastanza disciplinata, ne chiedo umilmente
perdono, come chiedo perdono ai miei superiori di averli

La tomba: Primo Mazzolari, sacerdote

involontariamente contristati e li ringrazio d’aver riconosciuto in ogni circostanza la rettitudine delle intenzioni.
Sono malcontento di avere fatto involontariamente soffrire, non lo sono d’aver sofferto”.
Il Card. Carlo Maria Martini, afferma: «Don Primo fu
profeta coraggioso e obbediente, che fece del Vangelo il
cuore del suo ministero. Capace di scrutare i segni dei
tempi, condivise le sofferenze e le speranze della gente,
amò i poveri, rispettò gli increduli, ricercò e amò i lontani,
visse la tolleranza come imitazione dell’agire di Dio. Il suo
è un messaggio prezioso anche per l’oggi».
E Giovanni Paolo I così lo definisce: “Don Primo fu un
uomo leale, un cristiano vero, un prete che camminava con
Dio, sincero e ardente. Un pastore che conosce il soffrire e
vede lontano. Il suo giornale era la bandiera dei poveri, una
bandiera pulita, tutta cuore, mente e passione evangelica”.
Benedetto XVI, ricevendo i rappresentanti della “Fonda-

Una famosa poesia di Don Primo:
Ci impegniamo noi e non gli altri,
senza pretendere che altri s’impegnino,
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza cercare perché non s’impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s’impegna.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera comincia con il primo fiore,
il giorno con il primo barlume,
la notte con la prima stella,
il torrente con la prima goccia,
il fuoco con la prima scintilla,
l’amore con il primo sogno.
zione Don Primo Mazzolari”, afferma: «Auspico che il suo
profilo sacerdotale limpido di alta umanità e di filiale fedeltà
al messaggio cristiano e alla Chiesa possa contribuire a una
fervorosa celebrazione dell’”Anno Sacerdotale”».
Papa Francesco, il 20 giugno 2017, presso la Chiesa
parrocchiale di San Pietro Apostolo di Bozzolo, dice: “Don
Primo ha vissuto da prete povero, non da povero prete.
Aveva meditato a fondo sulla diversità di stile tra Dio e
l’uomo. Lo stile dell’uomo: con molto fa poco. Lo stile di Dio:
con niente fa tutto. Fu un parroco innamorato di Gesù e
del suo desiderio che tutti gli uomini abbiano la salvezza”.
Tanto basta per comprendere come mai la Chiesa, a
distanza di 60 anni, si appresti a indicare come modello
di santità questo “prete così”, perché anche noi possiamo
diventare “cristiani così”, anche se ciò richiede una continua lotta con sé stessi e un continuo abbandono alla tenerezza di Dio.
◆

Papa Francesco prega sulla tomba di don Primo
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Il Cristo “uomo fra gli uomini” di Elio Pecora
Il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio è visto dal poeta
Elio Pecora con occhi disincantati, eppure, dai suoi interrogativi
e dalle considerazioni di un mondo ferito da troppe efferatezze
si percepisce un cuore che prova tanta nostalgia della salvezza.

Marco Camerini

Con Rifrazioni, ventesimo suo libro di poesia, edito
La pazienza maggiore l’ha dovuta a se stesso:
quest’anno, dal quale abbiamo tratto l’autobi1
ha patito le paure nuove del bambino,
ografica lirica di apertura , Elio Pecora - prosatore,
i fantasmi esagitati dell’adolescente,
autore teatrale, saggista e critico letterario milile saracinesche arrugginite dell’ansia,
tante nato a Sant’Arsenio nel 1936 - ha conseil tramutare scomposto delle carni
guito esiti di assoluta maturità formale e intensa
i cumuli delle ombre, gli intoppi della memoria.
pregnanza tematica che lo collocano fra le voci
più autorevoli e originali della letteratura italiana contemporanea in versi.
In una cifra stilistica insieme evocativa e
prosastica, allusiva ma sempre intellegibile (vi
si colgono echi di Saba, Penna, Pasolini, ma
anche Rebora e Montale) si traduce, con rigore
e coerenza, un percorso letterario di piena, convinta accettazione del reale e solo (solo?)
umana è l’energia cui l’io lirico attinge per superarne i punti morti e vincere l’ansioso scoramento, mai arrendevole o remissivo, di fronte
allo scacco di perdite, delusioni, vane attese.
Consapevole che la propria vicenda non è che
intreccio infinitesimo, il poeta ha sempre scritto
“di” e “per” i tanti e tanti ai quali ha donato il
nome e la vicinanza,2 comparse anonime ma
empaticamente solidali nel beckettiano
Il poeta Elio Pecora
susseguirsi insensato3 dell’andare cotidïano4 e
l’Oltre (tanto più nelle forme delle sue celebrazioni liturgiche) ha solo marginalmente intercettato l’esperienza
umana e poetica di chi non ha più un altare né un dio da pregare5. Forse proprio grazie a ciò, i due testi sul
Natale (che ha ispirato Ungaretti, Montale, Sbarbaro, Gatto e Luzi fra i tanti), in particolare il secondo, ci
paiono tra i più felici e originali del nostro secondo Novecento.

1

ELIO PECORA, Rifrazioni, Mondadori, Milano 2018, p.52.
E.P., op. cit., p.31.
3
E.P., op. cit., p.16.
4
E. MONTALE, “Ritmo”, Poesie disperse.
5
E.P., op. cit., p.129.
2
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Natale
Se vale ancora l’antica promessa
né basta cancellare le parole
che chiamano il possesso, la menzogna,
finanche l’attesa e la speranza,
dove nel buio cercare l’avvio
di quella che chiamammo
una nuova esistenza?
L’incipit dubitativo, rafforzato dall’angosciosa interrogativa finale su cui si struttura l’intero componimento, conferisce
Il poeta durante una conferenza
un’anomala cifra di precarietà alla convenzionale gioiosità della ricorrenza, peraltro riconoscibile esclusivamente dal titolo, in questo senso “verso aggiunto” indispensabile a comprendere che la poesia è dedicata al Natale. Nell’assenza di ogni riferimento
agli aspetti esteriori e dogmatici della festività traspare, tuttavia, il ricordo di un’antica promessa (certo appannato e reso flebile da troppi inganni, abbandoni, domande irrisolte)6, l’ostinata fiducia che la nascita
possa costituire l’avvio di una nuova esistenza nel buio7 di certezze e prospettive dell’oggi.

Natale
Sulla grotta di sughero e cartone
la stella oscilla fra nuvole ferme,
occhi di creta fissano l’infante
che, già ad aprile, salirà al Calvario.
Gela il solstizio, si spoglia la vite
che arrossava le mura e le abbrancava,
il telefono squilla lontananze,
scoppia un petardo nella via ammutita.

Elio Pecora, nato a Sant’Arsenio (SA) il 5 aprile 1936, è un
poeta, scrittore e saggista italiano. È autore di poesie,
romanzi, saggi critici, testi teatrali, prose e poesie per
bambini. Ha curato antologie di poesia italiana e letture
pubbliche di poesia. Ha collaborato a quotidiani, settimanali,
riviste, programmi Rai.
Cultore della poesia del Novecento, critico letterario e
fondatore della prestigiosa rivista “Poeti e Poesia”, Elio
Pecora ha alle spalle una vastissima bibliograﬁa di opere dagli
anni 70 ad oggi. Dall'esordio con La chiave di vetro (1970)
seguono numerose altre raccolte, fra cui ricordiamo Motivetto
(1978), L'occhio corto (1985), Interludio (1990), Per altre
misure (2001), Favole dal giardino (2004), In margine (2011),
Rifrazioni (2018) e tante altre.

Se credi che il rinascere sia un dono
- fioritura nell’erba calpestata,
mano che attizza un fuoco e vi si scalda presto, rinasci, ma il mondo non sia
questo di adesso: incubo e rovine,
guerra di morti, ressa di affamati.
Nascere sia la scelta, sia l’andare
uguale nel tragitto degli uguali
e respirino i venti nelle selve,
tornino sane le acque, gli animali
lascino l’arca dopo la sventura.
Nel recinto terrestre dove siedi
si compiano il restare e l’avventura.

6

E.P., op. cit., passim
Il buio/ombra, come l’attesa e la dialettica silenzio/rumore sono campi semantici che percorrono l’intera produzione di Elio Pecora, segnatamente Rifrazioni, cui non si può che accennare in questa sede.
7
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Qui il topos del Presepe
compare
immediatamente, ma connotato da
marche lessicali negative:
nessuna luminosità nella
grotta di sughero e cartone, la stella oscilla, inquietanti occhi di creta
evocano - nella loro fissità per nulla radiosa,
tanto meno materna - un
imminente destino di
morte e nel “giardino di
Elio”8 - altrove rigoglioso,
Copertina del libro Rifrazioni
dannunziano eden floreale - il freddo avvizzisce l’evangelica vite mentre
l’erba calpestata non cresce. Fuori, intanto, il fuoco
che una mano attizza è ancor più esile delle quattro
capriole di fumo del Natale ungarettiano, il telefono
annuncia disperate assenze in luogo di fraterni auguri (rinvia a Rebora l’efficace uso transitivo di
“squillare”) e il petardo ricorda più una detonazione
bellica che un festoso scoppio d’occasione. Ma la
tenace attesa che un dio munifico risponda, in
qualche modo, a irrisolte domande di senso (perché
tutto questo? Come andrà domani?)9 viene risillabata, dopo l’ennesimo se, nel sorprendente presto,
rinasci del dodicesimo verso, spiazzante, audace allocuzione all’infante: non adorante implorazione, ma

proposta imperiosa e quasi provocatoria10 in cui le
condizioni per l’evento salvifico della nascita miracolosa sembra porle la creatura e non il Creatore, la
voce poetante - “uomo di pena” che attraversa un
recinto terrestre in rovina - al potente Dio della speranza, che pure ha inventato il fango in cui tutti annaspiamo11. E il patto, enfatizzato dalla forte
arcatura, è che il mondo non sia più incubo e
rovine… immenso rimescolio di crescite/sparizioni,
ruberie, delitti12 (Troppe le efferatezze, gli eccidi, le
sciagure)13 ma rinasca - attraverso e grazie all’incarnazione di un Cristo pasoliniano uomo fra gli uomini,
in cammino per le città14, solidale e fraterno compagno di strada in un tragitto di uguali - a un’esistenza più consapevole, tollerabile e tollerante
nella quale siano le cose che escono dall’uomo quelle
che contaminano l’uomo15. Solo allora il gelo del solstizio potrà (di)sfarsi come il montaliano cuore de “I
limoni”16, la vite spoglia arrossare nuovamente i
tralci e, smentiti i legulei e i sacerdoti del tempio17,
l’esistenza tutta risorgere più sana e vitale dopo il
diluvio18 nei vibranti, esortativi toni di auspicio, ora
sì “natalizi”, dello splendido epilogo dove sono invitati a rifiorire, corroborati, anzitutto gli elementi
naturali e il recinto non è più sinonimo di consesso
umano sconvolto e devastato19 ma dimora provvidenziale e accogliente… ovile in cui siede, rassicurante, il Buon Pastore.
◆

8

E.P., op. cit., p.111.
E.P., op. cit., p.18.
10
Anche l’anastrofe dell’avverbio, anteposto a rinasci (evidentemente imperativo), concorre a eludere ogni accento di sottomessa preghiera
per assumere quello di perentorio invito, ai limiti della clamorosa concessione suggerita dal ma.
11
E.P., op. cit., p.24.
12
E.P., op. cit., p. 29.
13
E.P., op. cit., p.53.
14
Ibidem. Il verso è citato liberamente.
15
Ibidem. La citazione evangelica (Marco 7, 15b) è premessa alla lirica.
16
Ci paiono non ancora sufficientemente indagate, sul piano critico, le evidenti contiguità tematiche e stilistiche fra Pecora e il poeta di Ossi.
17
Ibidem.
18
Per il diluvio senz’arca cfr. E.P., op.cit., p.59.
19
Per il termine recinto, non solo nell’accezione indicata (comunque prevalente), cfr. E.P., op.cit., pp.35, 66, 67, 83, 132, 140. E “Il recinto” si
intitola l’ultima sezione della silloge.
9

Da tutta la redazione di
LASALLIANI IN ITALIA
fervidi auguri per le prossime festività
perché nel mondo ci sia più generosità,
umanità e solidarietà!
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Per una lettura di due anniversari (1917/2017 - 1989/2019)
che ci aiuti a capire
Ancora una volta, più che mai, l’occasione anniversaria appare, per il genere che andiamo a trattare, una
preziosa occasione per realizzare il monito che riscopro
più che mai vero, “la verità è l’unica carità concessa alla
storia”: qui le verità - la verità - ha tutte le caratteristiche per apparire chiara come il sole, con il suo portato di tragicità, ma, di fatto, ci rendiamo conto che la
condanna che ha luogo ordinariamente di questo regime
antiumano e antidivino - il regime marxista - è assai più
di facciata e da manuale che di sostanza. Prima ancora

Maurizio Dossena

di passare agli approfondimenti che cercheremo, come di
consueto, di fare al meglio, esco con una testimonianza
che ho avuto occasione di cogliere recentemente: il noto
giornalista Paolo Mieli, in un incontro di presentazione
nella mia città della sua recente silloge “La storia del Comunismo in 50 ritratti”, ha tracciato - sia ben chiaro, non
da anticomunista, perché non credo lo sia - una drastica
censura sul silenzio nel quale cade il fatto che il Comunismo, in un secolo, abbia fatto più morti del Nazionalsocialismo e del Fascismo insieme, eppure… non paghi dazio.

Lenin e Stalin
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Passiamo ora a un’altra fonte, e certo assai documentata, Oscar Sanguinetti: “Nessuno oggi può ignorare
lo stretto legame fra Comunismo - almeno quando è al
potere - e crimini contro l’uomo e la donna”: questo, nella sua introduzione al saggio di Robert Conquest (e altri
studiosi statunitensi), “Il costo umano del comunismo:
Russia, Cina, Vietnam”, edita da D’Ettoris. Fino ad arrivare all’arcipelago Gulag di Aleksandr Solženicyn, su cui
non ho certo bisogno di soffermarmi più di tanto.
Et de hoc satis: sta tutta qui la questione, anche se i
morti son morti e parlano chiaro? Il quadro è ben più vasto. I vent’anni dalla caduta del Muro di Berlino (19892019) offrono occasione di riflettere sul Magistero cattolico in tema di Comunismo.
La Chiesa - come ricorda Papa Pio XI nell’Enciclica
“Divini Redemptoris” del 1937– ha condannato il Comunismo già prima che fosse pubblicato, nel 1848, il Manifesto del Partito Comunista, precisamente nel 1846 con
l’enciclica “Qui pluribus” del Beato Pio IX. Condanna lucidamente profetica: tant’è che, all’inizio del Novecento,
Pio X individua, nelle correnti modernistiche inclini ad
assecondare le istanze di un socialismo moderato, alcuni princìpi che avrebbero agevolato l’ascesa sociale del
Comunismo e li stigmatizza nella “Notre charge apostolique” del 1910; Benedetto XV si esprime chiaramente
sul contagio del Socialismo, il “nemico acerrimo dei princìpi cristiani”;
a cavallo delle due guerre mondiali,
l’analisi dell’ideologia marxista viene
poi magistralmente sviluppata nelle
lettere encicliche di Pio XI.
Il Comunismo è un sistema intrinsecamente perverso, per sua natura
anti-religioso e contro l’uomo; è ateo,
ma, una volta instaurato l’ateismo assoluto, ne segue anche la negazione
dei diritti fondamentali della persona
umana: e questo è un tema che aggiunge interesse alla nostra angolatura storica, visto che celebriamo pure
l’anniversario della “Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino”, un
cavallo di battaglia che ogni regime

di sinistra, moderato e non, ha sempre cercato di
fare proprio! “L’ateismo e la negazione della persona
umana, della sua libertà e dei suoi diritti, sono centrali nella concezione marxista”: così in “Libertatis
nuntius”, l’istruzione della Congregazione per la
Dottrina della Fede (allora presieduta – è il 1987
- dal cardinale Joseph Ratzinger) al n. 9, particolarmente dedicata alla Teologia della Liberazione;
il Comunismo è un blocco, non si può separare il
materialismo storico dal materialismo dialettico,
ed è il Beato Paolo VI ad ammonirci (Octogesima adveniens 1971, al n. 34), che “sarebbe illusorio e pericoloso
giungere a dimenticare l’intimo legame che tali aspetti
radicalmente unisce, accettare gli elementi dell’analisi
marxista senza riconoscere i loro rapporti con l’ideologia”. La Chiesa Cattolica, infatti, “non difende solo la
religione contro l’ateismo, insegna pure una dottrina sociale, che è parte integrante del suo Magistero, in base
alla quale il Comunismo – anche se fosse possibile esaminarlo prescindendo dall’ateismo – è, nei suoi aspetti
economici e sociali, una ricetta per l’oppressione e per la
miseria” (Massimo Introvigne). Il Comunismo non nasce
da una nobile lotta contro l’ingiustizia, ma da un vizio
morale e ideologico, ed è Arthur Rosenberg a ricordarci
(“Storia del Bolscevismo”, 1969) che “Marx non si rifece
[…] dal proletariato, dai suoi bisogni e dalle sue sofferenze, dalla necessità di liberarnelo, per trovare poi, come
unica via della salvezza del proletariato, la Rivoluzione;
al contrario, egli camminò proprio all’inverso, perché, nel
cercare la possibilità della Rivoluzione, Marx trova il proletariato”.
Marco Invernizzi in “Comunismo e anticomunismo
nella storia della Rivoluzione”, sottolinea essersi trattato della “più importante e cruenta guerra del secolo XX”,
una guerra che verrà combattuta su un territorio, con
“circa tre milioni di morti, che diventano undici se si ten-

La caduta del muro di Berlino
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gono conto le carestie conseguenti: essa cambiò la vita di
oltre mezzo miliardo di persone ridisegnando la geografia politica dell’Europa, dell’Estremo Oriente e dell’Asia
Centrale”. “Il Comunismo non è un’idea gentile che viene
proposta ai popoli, ma una rivoluzione, cioè il tentativo di
scardinare radicalmente, non di riformare, la società esistente e di creare un ‘uomo nuovo’, completamente altro
rispetto al precedente. E di fare ciò con la violenza”.
E allora il quadro trova finalmente la sua dimensione completa quando ricordiamo – non dimentichiamo
mai di farlo! - come la Storia sia un processo, dentro al
quale (storia dell’Occidente, ma se ne potrebbe parlare
anche ad altre latitudini) vi è la Rivoluzione, che è un
processo nel processo, tendenze, idee, ideologie, fatti: la
magistrale lezione di Plinio Corrêa de Oliveira in “Rivoluzione e Controrivoluzione” ci aiuta a ben capire come il
Marxismo sia stata la terza Rivoluzione (uomo ed economia), dopo il Protestantesimo (Rivoluzione in Ecclesia) e
la Rivoluzione Francese (politica), a cui seguirà la quarta (visione dell’uomo), il Sessantotto, e la quinta, nella
quale ci troviamo noi, quella in interiore homine e negli
equilibri naturali: nulla succede per caso!
La situazione mondiale riguardo al Comunismo e ai
regimi marxisti vede la constatazione inequivocabile secondo cui in nessun luogo del globo il Comunismo ha
preso stabilmente il potere con libere elezioni e oggi
perdurano alcuni regimi-canaglia (altri sono un lugubre
ricordo, come Pol Pot e i suoi khmer rossi) come il Nord
Corea o altri riverniciati con vernice debole, come Cuba,
o defilati ma perfidi, come la Bielorussia. O come la Cina/
Gattopardo… In Italia è avvenuto che il 18 aprile 1948
gli Italiani hanno fatto, democraticamente, una scelta
di campo ponendosi nel mondo libero, un esito di cui si
è avvalso una forza politica che poi non possiamo dire
ne abbia fatto un uso perfetto, ma che ha comunque
rappresentato una delle polarità dell’anticomunismo più
o meno militante - l’altro è stato la destra forte -; una
data, il 18 aprile, il cui vero merito va ai Comitati Civici
di Luigi Gedda.

Giovanni Paolo II
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Da allora l’ideologia marxista e il suo
establishment, perdenti nelle urne, hanno fatto una diversione strategica e hanno
conquistato, poco alla
volta,
direttamente o indirettamente,
gli
importantissimi
canali della cultura
dominante, dell’uniPol Pot pseudonimo di Saloth Sar
versità, della scuola,
dell’editoria, comunicazioni, ecc.: e scusate se è poco!
Intellettuali marxisti dichiarati di grande peso e altri
pseudo-moderati a supporto.
E allora si pone la doppia questione: chi, che cosa
hanno maggiormente contribuito alla “fine” del Comunismo e alla caduta del Muro, dei muri? Secondo: ma
tutto ciò è veramente finito?
Si è detto molto - a ragione o meno - sulla questione
prima, e certamente alcuni punti fermi non si toccano,
come, è fuor di dubbio, il grande apporto - esplicito e
silenzioso - di quel grande Papa (venuto dall’est) che è
stato Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła; aggiungiamo con alcune riserve - l’operato del mio concittadino Card.
Casaroli con la sua ostpolitik; teniamo pur conto - con
molte moltissime riserve - di quel passaggio intermedio
che è stata la perestroika di Michail Sergeevič Gorbacëv
(dal declino un po’ inglorioso…); mettiamoci pur tanti
altri fattori, mettiamo soprattutto che, come la Rivoluzione è un processo, così lo è la Controrivoluzione (più o
meno perfetta). Ma io non voglio dimenticare qui, anche
tutto il quadro (lo dò per scontato, non avrei luogo a farne, rifarne degna trattazione) di prospettiva storico-teologica connesso con le apparizioni della Vergine a Fatima e tutti i riferimenti, fra l’altro, alla Russia, agli errori
che essa avrebbe diffuso nel mondo, alla consacrazione
del mondo al “mio Cuore Immacolato” e alla conversione
di quella Nazione.
Quanto a ciò che resta o non resta del Comunismo, riprendo quanto indicato nella prima parte del
presente articolo, vale a dire il fatto che, se quella
marxista ha costituito la Terza Rivoluzione, seguita
dalla Quarta, ora è certamente in atto la Quinta, e
che le Rivoluzioni non sono fatti a se stanti, ma sono
fra loro collegate: detto questo, detto tutto.
Siamo dunque autorizzati a concludere su un nesso fra il terremoto rivoluzionario creato nel secolo
scorso dalla Rivoluzione marxista e i grandissimi “terremoti” di oggi che riguardano direttamente l’idea di
uomo e di società? Sì. Ma non è luogo qui poterne
trattare: potrà essere materia per nostri prossimi interventi.
◆

sinodo

ACCANTO AI GIOVANI
Gioventù e Sinodo. Il pensiero dei vescovi.
L’apostolato dell’orecchio e le parole del Papa.
Dalle strutture alla relazione. La fede non è una teoria.
Credibilità e pastorale.

A

prire il cuore piuttosto che riempire le orecchie. Il Papa è stato
molto chiaro durante la Messa
conclusiva del Sinodo dedicato ai giovani. L’invito - per gli adulti - arriva al
termine di un mese (ottobre) durante il
quale la Chiesa si è interrogata sui problemi della gioventù di tutto il mondo.
Senza nascondersi nulla. Ovviamente la
situazione dei giovani non può essere la
stessa dappertutto. E questo vale anche
per l’esperienza religiosa, influenzata com’è dal contesto socio-culturale. Però
l’ammissione dei vescovi sulle ragioni di
una distanza è stata un bel punto di
partenza per affrontare il problema: ci
vuole coraggio per inserire nel documento finale che “un numero consistente
di giovani, per le ragioni più diverse, non
chiedono nulla alla Chiesa perché non la
ritengono significativa per la loro esistenza” (53). E non si tratta - spesso –
di pregiudizi o disprezzo impulsivo; le
ragioni possono essere anche – prosegue
il documento – serie e rispettabili: “gli
scandali sessuali ed economici, l’impreparazione dei ministri ordinati che non
sanno intercettare adeguatamente la
sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella
preparazione dell’omelia e nella presentazione della Parola di Dio, il ruolo passivo
assegnato ai giovani all’interno della comunità cristiana, la fatica della Chiesa

di rendere ragione delle proprie posizioni
dottrinali ed etiche di fronte alla società
contemporanea” (53).
Che fare allora? Contrariamente a un
diffuso stereotipo – che forse fa comodo
- anche il mondo giovanile vive le sue
condizioni di disagio; molte delle quali
frutto di quella cultura dello scarto che
proprio tra i giovani conta tante vittime.
In un mondo che produce dispersione, di
fronte a itinerari sempre meno lineari e
caratterizzati da grande precarietà, i giovani hanno bisogno di essere aiutati. I
loro dubbi ci interpellano. Interpellano
la nostra fede. Che non è un insieme di
nozioni separato dall’esistenza, ma realtà
che illumina il quotidiano; un quotidiano
che non ignora la tenebra. Ed è proprio
per questo che il Papa quasi a conclusione della sua omelia sollecita: “Non è
cristiano aspettare che i fratelli in ricerca
bussino alle nostre porte”.
Certo la ricerca è fondamentale. E
la molla che la fa scattare è il sentirsi
bisognosi di salvezza: è proprio l’umiltà
di riconoscersi bisognosi di aiuto che dà
inizio al cammino di fede. Citando l’episodio del cieco Bartimeo papa Francesco
ci avverte che la fede che lo ha salvato
“non stava nelle sue idee chiare su Dio,
ma nel cercarlo, nel volerlo incontrare”.
La fede è un incontro, non una teoria. Il
problema non è speculativo ma relazio-

Giuseppe Norelli

nale. I giovani (e non solo…) cercano
rapporti autentici, senza etichette e ricette: “Dovremo andare da loro, non portando noi stessi, ma Gesù”. E invece di
far nostra la Sua Parola, spesso – non
sempre inconsciamente – spacciamo per
parole sue le nostre. “Quante volte la
gente sente più il peso delle nostre istituzioni che la presenza amica di Gesù!”.
Ma se le persone avvertono freddezza,
distanza dalla vita, non saranno certo le
strutture a riportarle sul cammino della
fede. La credibilità delle comunità ecclesiali non può prescindere dalla qualità
delle loro relazioni. Perché, come hanno
ribadito i vescovi, è la qualità delle relazioni che evangelizza.
Se la direzione è quella che va dalle
strutture alla relazione, il percorso vocazionale – dal sacro al santo – non può
che essere in uscita. La cultura dell’incontro parte dall’apostolato dell’orecchio: per il Papa è il primo passo per
aiutare un cammino di fede. Gesù
ascolta il grido di Bartimeo: “Il grido di
chi chiede aiuto non è un disturbo che
intralcia il cammino, ma una domanda
vitale. Quant’è importante per noi ascoltare la vita!”. La vita è risvegliata solamente attraverso la vita. Ascoltare con
amore, con pazienza. Non le chiacchiere
inutili ma i bisogni del prossimo. E qui
scatta il secondo passo, farsi prossimi. Il
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sinodo
prossimo non è significativo se lo ignoriamo, se non ci facciamo prossimi. Anzi
è invisibile. Esiste solo se passiamo alla
dimensione della risposta – farsi prossimi, appunto – perché lo vediamo nella
sua situazione, ci immedesimiamo e,
quindi, lo accettiamo: è così che lo incontriamo. La fede passa per la vita. È
vita, “è vivere l’amore di Dio che ci ha
cambiato l’esistenza”. È portare la novità
di Dio al fratello. Come? Nella prossimità,
“stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini
ai fratelli”. Perché “quando per amore
suo anche noi ci facciamo prossimi diventiamo portatori di vita nuova: non
maestri di tutti, non esperti del sacro, ma
testimoni dell’amore che salva”.
E veniamo al terzo passo: testimoniare. Gesù ci manda a incoraggiare e
rialzare nel suo nome: “Dio ti chiede di
lasciarti amare da Lui”. La fede è questione d’incontro. “Nell’incontro Gesù
passa, nell’incontro palpita il cuore della
Chiesa. Allora non le nostre prediche, ma
la testimonianza della nostra vita sarà
efficace”. Efficace per una nuova Pentecoste, che non significa creare una
nuova Chiesa per i giovani, ma – come
è emerso nel Sinodo - riscoprire con loro
la giovinezza della Chiesa. Come? Riconoscendo nell’episodio evangelico di Emmaus il testo paradigmatico per comprendere la missione rispetto alle giovani
generazioni i Vescovi ci dicono che la
Chiesa deve accompagnare come Cristo
verso scelte autentiche; e nei modi di
Cristo, “attraverso una presenza costante
e cordiale, una prossimità dedita e amorevole e una tenerezza senza confini”
(91). Accompagnamento che non può
limitarsi ai percorsi di crescita spirituale.
A tal riguardo il Sinodo raccomanda la
valorizzazione della dottrina sociale della
Chiesa.
In ogni caso, proprio in vista della
missione che la caratterizza, la Chiesa
non può che essere una Chiesa dell’ascolto, una Chiesa sinodale dove
l’ascolto è reciproco, un percorso in cui
ciascuno ha qualcosa da imparare. Del
resto, assumendo un volto relazionale con al centro l’ascolto, l’accoglienza, il
dialogo, il discernimento comune - il
percorso trasforma la vita. Perché è proprio la relazione – con Cristo (eucaristia),
con gli altri, nella comunità – che è ge22

nerativa di quella comunione capace di
trasmettere la fede.
Ma cosa chiedono i giovani alla
Chiesa? Sicuramente una comunità ecclesiale più autentica e fraterna; dal dialogo meno paternalistico e più schietto.
Caratterizzata da un clima di famiglia,
da un clima di fiducia e competenza. E
su questa linea anche la pastorale dovrà
subire alcuni ripensamenti. La famiglia
va supportata perché, pur continuando
a rappresentare il principale punto di riferimento dei giovani, risente dell’aumento di separazioni e divorzi, che possono causare grandi sofferenze e crisi
d’identità. Sempre in ambito familiare
un’altra pista pastorale è quella dei nonni
che “offrono spesso un contributo decisivo nell’affetto e nell’educazione religiosa: con la loro saggezza sono un anello
decisivo nel rapporto tra generazioni”
(33). Mentre la parrocchia avverte la fatica ad essere ancora uno spazio rilevante per i giovani di oggi. Nel dinamismo di una Chiesa in uscita è necessario
pensare a un rinnovamento creativo e
flessibile dove i soggetti pastorali siano
capaci di incontrare i giovani nei loro
luoghi di vita ordinari – a cominciare
dalla scuola e l’ambiente digitale, ecc.,
ecc. – generando un apostolato più dinamico e attivo.
Alla luce di un rinnovato slancio missionario i vescovi individuano alcuni ambiti in cui le sfide sono più urgenti. Per
l’ambiente digitale che ormai è parte
della realtà, specialmente dei più giovani,
ne vanno colte le opportunità scongiurandone i rischi. Le linee guida a favore
dei migranti sono sintetizzate dai quattro verbi – sinodali – di papa Francesco:
“Accogliere, proteggere, promuovere, integrare”; senza tralasciare l’impegno per
garantire il diritto effettivo di rimanere
nel proprio paese per le persone che pur
non volendo migrare sono costrette a
farlo, e il sostegno alle comunità cristiane che le migrazioni minacciano di
svuotare. E mentre si chiede una maggior

presenza femminile nella Chiesa a tutti
i livelli, anche nella partecipazione ai
processi decisionali ecclesiali, nel rispetto
del ruolo del ministero ordinato; occorre
pure trovare modalità più adeguate per
cammini formativi rinnovati sulla visione
cristiana della corporeità e della sessualità; ribadendo in ogni caso l’impegno
della Chiesa contro qualsiasi discriminazione e violenza su base sessuale;
ugualmente si ritiene riduttivo definire
l’identità delle persone a partire unicamente dal loro orientamento sessuale e
comunque si ricorda che “esistono già
in molte comunità cristiane cammini di
accompagnamento nella fede di persone
omosessuali” e che “il Sinodo raccomanda di favorire tali percorsi” (150).
Per economia, politica e lavoro, la
Chiesa si impegna nel segno della giustizia, della solidarietà e della pace. Per
il lavoro il Sinodo raccomanda alle
Chiese locali di favorire e accompagnare
l’inserimento dei giovani; mentre per
economia e finanza si auspica trasparenza e coerenza. Sostegno e incoraggiamento, per un reale cambiamento
delle strutture sociali ingiuste, non devono mancare ai giovani impegnati in
politica. Nei contesti interculturali e interreligiosi si è chiamati a mantenere
l’autenticità nei rapporti per favorire una
reciproca conoscenza e per guarire dai
pregiudizi.
Naturalmente la crescente complessità di queste sfide richiede una formazione – anche congiunta (laici, consacrati e sacerdoti) – radicata nella
concretezza della vita e capace di interagire con il contesto socio-culturale.
Tenendo presente che oggi non basta
più essere culturalmente preparati, ma
occorrono anche capacità di relazioni
fraterne, ascolto empatico e profonda
libertà interiore. Se vogliamo – come
conclude la lettera dei Padri Sinodali –
che i giovani siano il presente e il futuro
più luminoso. Sulla rotta della santità,
la vera strada di ogni vocazione.
◆
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Cosa avvenne in terra d’Africa, quando vi fu l’Operazione Gerusalemme con il colpo di Stato del colonnello
Muammar al Gheddafi? Fratel Luigi Montini, all’epoca direttore dell’Istituto La Salle di Bengasi, ha avuto
l’accortezza di riportare tutto sul suo diario, da cui è stata ricavata la seguente narrazione.

GLI ULTIMI GIORNI DI BENGASI
Un colpo di Stato e la storia gira pagina, coinvolgendo persone ed esistenze.
Un colpo di spugna che ha cancellato il lavoro educativo e apostolico che
in tanti anni si è svolto al Collegio La Salle di Bengasi e a Tripoli, istituti
della Libia diretti dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Ma il seme caduto
in terra... lo dimostrano gli Ex-LaLi che dopo tanti anni conservano per i
Fratelli tanto affetto e una grande riconoscenza.

Sembrava un giorno come
tanti altri nella città di Bengasi,
la mattina del primo settembre
del 1969. Un cielo color bambagia, tendente al grigio, dava alle
cose e alle persone un alone di
struggente malinconia. Come
ogni giorno, alle 6.20, il pulmino
dell’Istituto La Salle dei Fratelli
delle Scuole Cristiane varca il
portone della scuola e si immet-

te sulla strada principale, diretto
alla Cattedrale, per consentire ai
sei religiosi della comunità, guidata da Fratel Luigi Montini, di
partecipare alla santa Messa.
Ma al primo incrocio, il pulmino
è costretto a fermarsi proprio
nel bel mezzo, a causa di una
lunga fila di vetture, e non riesce ad andare oltre. I sei religiosi alloggiati nella vettura non si

Mario Chiarapini, Fsc

rendono conto di quello che sta
succedendo, quando da una decina di metri arriva a gran passi
con aria aggressiva un militare,
urlando qualcosa. I Fratelli sono
titubanti e non comprendono gli
ordini del militare, questi allora,
aprendo con sbrigativa rudezza
il portello del pulmino e puntando la baionetta, ordina a tutti
di scendere e di tornare a casa
23
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“La Salle” (Bengasi) prima del 1969

a piedi. I Fratelli obbediscono,
ma il direttore Fratel Luigi non
si dà per vinto e, all’ufficiale che
al momento era sopraggiunto,
chiede energicamente di poter
riportare a scuola la vettura o
almeno di chiuderla. Dopo non
poche insistenze, gli viene concessa quest’ultima possibilità.
Anch’egli a piedi si incammina
verso l’Istituto, ma passando
davanti al Divano1, confinante

Fratel Luigi Montini,
direttore della scuola di Bengasi

1
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con la scuola,
assiste a una
scena inequivocabile: il militare che aveva
bloccato il pulmino, ora stava disarmando
una guardia del
Re. A Fratel Luigi sorge subito
il sospetto che
stava avvenendo qualcosa di
grave, forse un
colpo di Stato,
anche
perché
per tutta la città
gli spari si facevano sempre più
frequenti, fino a diventare un
sottofondo lugubre incessante.
Radio Bengasi continuava a trasmettere musiche militari e invitava la popolazione a non uscire
di casa; intorno alle ore 9,00,
però, interrotte le musiche, con
un comunicato viene confermato che si è trattato di un “colpo
di Stato”.
In realtà, nella notte fra il
31 agosto e il 1° settembre,
un gruppo di giovani ufficiali
libici “d’ispirazione nasseriana”, capeggiati dal colonnello
Muammar al Gheddafi, con la
cosiddetta “Operazione Gerusalemme”, aveva assunto il pieno
controllo della Libia. Un vero
colpo di Stato quasi del tutto incruento (vi fu solo un morto, a
causa di un malinteso).
L’anziano e malato Re Idris, in
procinto di abdicare a favore del
Principe Ereditario, si trovava in
Turchia ed era ormai estraneo
alla vita politica del paese.
Fin dal mattino la Libia era
completamente in mano ai
membri del CCR (Consiglio del

Un palazzo con uffici del Re accanto alla scuola dei Fratelli

ISTITUZIONI
LASALLIANE IN LIBIA
I Fratelli delle Scuole Cristiane
della Provincia religiosa di Torino
sono stati presenti in Libia, nelle
città di Tripoli e Bengàsi, con due
scuole, dapprima in edifici messi a disposizione dalla Missione
Francescana (Vicariato), quindi
in Istituti costruiti appositamente e di loro proprietà.
Tripoli
Scuola elementare maschile del
Vicariato, situata in Sciara Afghani n. 12 (dal 1912 al 1928).
Istituto “Umberto di Savoia” (La
Salle). Sc. Elementare e Media
con sede in Via Mazzini 1, poi
Sciara Afghani 1 (dal 1929 al
1969).
Bengasi
Scuola elementare maschile
del Vicariato, Via Bisekri 31 (dal
1913 al 1935).
Istituto “La Salle” in Via Fiume 18
(dal 1936 al 1940) e (dal 1950
al 1969) - Scuola Elementare e
Media + Convitto nei primi anni.
Dal 1913 al 1969, hanno frequentato nelle due scuole 7937
alunni (5774 a Tripoli e 2163 a
Bengasi).
A Tripoli erano tutti italiani con
qualche unità libica, a Bengasi la
stragrande maggioranza erano
libici (l’ultimo anno: 130 Libici,
30 Italiani e 60 di nazionalità
diverse).
A Tripoli e a Bengasi la lingua degli Insegnanti era l’italiano, ma a
Bengasi si effettuavano anche
lezioni di lingua araba (con Insegnanti libici) e di lingua inglese
(madrelingua).
Complessivamente sono stati in
Libia 70 Fratelli insegnanti: 47 a
Tripoli e 23 a Bengasi.
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Il colonnello Muammar al Gheddafi

Comando della Rivoluzione) e
fu proprio Gheddafi in persona,
da Radio Tripoli, a leggere l’annuncio del cambio di regime ai
cittadini libici.
Il giorno dopo, 2 settembre,
Fratel Luigi annota sul suo diario: “Il colpo di stato è riuscito.
Attraverso la radio ci giunge il
permesso di uscire di casa dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Ne
approfittiamo per fare qualche
compera anche per i giorni successivi. C’è infatti il pericolo che
i negozi rimangano sprovvisti,
essendo chiusi il porto e l’aeroporto”.
Il giorno successivo, 3 settembre, Fratel Luigi e Fratel
Sergio, convinti che fosse in vigore lo stesso orario del giorno
avanti, alle ore 10.00, escono in
macchina per sbrigare diverse
commissioni (spese, ufficio postale…), invece… Contrordine!
Sembra che il coprifuoco sia ancora in vigore. Anche questa volta i due Fratelli vengono fermati
in una viuzza e costretti a tornare a casa a piedi. Radio Bengasi chiarirà che il coprifuoco era
stato procrastinato in quanto,
dei sessanta alti ufficiali fedeli
al re, solo quaranta si erano ar2

resi. Ma dalle 12.00 alle 16.00, zione è ammessa dalle ore 7.00
viene comunicato che si può alle 19.00. Fratel Luigi la ritiene
di nuovo circolare liberamen- una bella notizia, coincidente
te. Solo quattro ore e non sette tra l’altro con il suo trentatrecome invece voleva far credere esimo compleanno. Si tratta di
il notiziario della RAI, la quale in un espediente degli autori del
molte circostanze sembrava ma- colpo di Stato, che intendono
linformata.
riportare al massimo della norNel frattempo, qua e là av- malità la situazione e permetvengono le prime manifestazio- tere agli operai di riprendere
ni in favore del nuovo Regime, regolarmente il lavoro. Escono
ma sembrerebbero sporadiche perciò anche i giornali, ma non
iniziative di pochi giovinastri.
danno notizia di quanto è accaIl 4 settembre, il direttore duto.
Fratel Luigi annota: “Ieri notte,
Si ha l’impressione che ritorverso le 02,30, un dispiegamen- ni la normalità. L’8 settembre i
to di carri armati e altre forze Fratelli Domenico ed Erminio
militari, fermano un gruppo di partono con il pulmino per El
soldati fedeli al Re, che tentano Messa2 per la consueta provdi entrare in Bengasi”.
vista di uva. Nel pomeriggio,
Circola
la
Fratel Luigi e
notizia che il
Fratel Sergio
Re, costretto
percorrendo
all’estero per
in
macchina
cure mediche,
la strada nei
malgrado tutpressi di Radio
to, intenderebBengasi sentobe tornare in
no lo scoppio
patria. I tanti
di una bomba
italiani che viseguito da nuvono in Libia,
merosi colpi
scrive ancora il
di fucile e di
Direttore Fratel
mitraglia. VerRe Idris
Luigi, “sono desoranno a sapere
lati perché la RAI.
poi che si era
mette in onda notizie esagerate, trattato di un tentativo, da parse non del tutto inesatte. Temo- te dei fedeli al Re, di dannegno, giustamente, che i familiari giare quell’importante mezzo di
lontani si facciano delle idee fal- comunicazione caduto in mano
se della situazione in Libia, men- all’esercito rivoluzionario.
tre, per il momento, non è per
Il 9 settembre si riapre l’Uffinulla preoccupante, soprattut- cio postale, dopo sette giorni di
to per gli stranieri. Oggi si può chiusura. Il direttore Fratel Luicircolare per cinque ore, dalle gi e un Fratello vi si recano con
12,00 alle ore 17,00. In questo dieci telegrammi. Era importempo, come ieri, si svolgono al- tante e urgente inviare qualche
tre manifestazioni”.
notizia ai propri famigliari e ai
Il 6 settembre era sabato e superiori. La coda delle persone
giunge la notizia che la circola- davanti all’Ufficio è lunghissima

Località del Gebel cirenaico a circa 200 chilometri da Bengàsi
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Strada che conduce al Gebel cirenaico

e per di più sorvegliata da soldati armati. Mentre i due Fratelli attendono pazienti, un amico
li informa che vengono accettati
solo telegrammi in lingua inglese e francese. Per evitare di perdere la fila, li traducono in fretta, riuscendo a espletare ogni
operazione a mezzogiorno. Lasciando l’ufficio per ritornare in
comunità, si rendono conto che
la coda sembra non finire mai.
Al pomeriggio, i Fratelli Domenico ed Erminio sono di ritorno da
El Messa con un buon carico di
uva. Non resta altro che iniziare
la pigiatura.
Il giorno dopo, 10 settembre,

Fratel Luigi annota semplicemente: “Ufficio postale e porto
aperti, banche chiuse: i nuovi
Dirigenti (ancora sconosciuti) desiderano sapere come i ricchi
abbiano potuto “fare soldi” così
in fretta! Posti di blocco in quasi tutte le strade: i militari perquisiscono le vetture in cerca di
armi. Anche la nostra vettura
è perquisita più volte. I visti di
uscita vengono concessi solo ai
turisti e agli ammalati, non ai
lavoratori. Per i visti di entrata
bisogna attendere ancora”. Intanto, anche nei giorni successivi, la radio nazionale comunica
che “entro il 15 settembre nes-

sun tipo di arma deve trovarsi in
mano ai civili, siano essi libici o
stranieri”.
I Fratelli della Comunità sentono il dovere di consegnare il
fucile da caccia di loro proprietà,
ma si rendono ben presto conto
che l’arma si trova a El Messa,
nella Cirenaica, presso i Padri
Francescani. Il direttore Fratel
Luigi fa domanda per ottenere
un permesso speciale per il trasporto, così il 13 settembre, di
buon mattino, insieme a Fratel
Sergio, parte per l’altopiano libico. Il giorno dopo si reca presso l’Ufficio indicato dalla Polizia
per consegnare il fucile e 162
cartucce.
Le giornate trascorrono tra
un colpo di scena e l’altro, mentre la data di inizio dell’anno
scolastico si avvicinava con tutte
le incombenze del caso.
Dopo interminabili pratiche e
domande, solo il 27 settembre,
le autorità concedono il Visto
d’ingresso a due nuovi Fratelli
insegnanti destinati dal Visitatore Provinciale per la comunità
di Bengasi. In questo modo, con
l’organico al completo, la scuola
può iniziare puntualmente l’11
ottobre. Lo stesso Muftah Badi,
responsabile delle scuole libere
(straniere) della Cirenaica, ne
autorizza l’apertura.
(continua)

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

Rosa Socciarelli – Bentivegna Lucia – Marco Menegatti – Izzo Giovanni
Papacchini Fausto – Raiola Crescenzo – Miceli Francesco – Fam. Peri Bertoni
Cesari Agnese - Vantini Libero - Lai Elena - Albanesi Enrico - Don Giuseppe D’Oriente
Terna Pietro - Gallesio Franco - Mezzadri Achille - Vasselli Carlo – Pesce Andrea
Cetrini Angelo – Giannarini Tiziana – Martini Fr. Flavio – Mariani Maria Teresa
Piredda Roberto – Piredda Pietro Paolo – Novo Carlo/Ratto Anna – Cetrini Mario
Montini Fr. Luigi – Bianco Pier Paolo – Mons. Gastone Simoni - Comunità Fratelli Ist. Filippin
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La Fondazione De La Salle
Solidarietà Internazionale Onlus
La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus è un’organizzazione no profit creata dai Fratelli delle Scuole Cristiane (FSC)
impegnata a sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo e a promuovere i diritti dei bambini a rischio di esclusione sociale ed educativa, attraverso scuole, centri, case famiglia, cliniche sanitarie e altri
programmi che rispondano ai bisogni locali.
◆ Per i bambini e i giovani a rischio di esclusione sociale ed educativa
lavora per offrire un’educazione di qualità. Realizza programmi
innovativi e specifici in grado di rispondere alle loro esigenze.
In un anno, più di 100 studenti, di cui 80 bambine, hanno ricevuto
una borsa di studio.
Sono state sostenute le attività di 18 scuole e di 5 istituti di educazione terziaria.
◆ Affianca i gruppi socialmente ed economicamente più vulnerabili
con programmi specifici, andando oltre le frontiere.
◆ Promuove la sostenibilità sociale, economica e ambientale per formare comunità autosufficienti, in grado di rispondere alle necessità
del momento, ma anche costruendo un futuro sostenibile.

Dallo STATUTO
Art. 3: La Fondazione non ha
fini di lucro e persegue
esclusivamente finalità di
solidarietà e promozionale
sociale in conformità a quanto
previsto all’Art. 10, primo
comma, del Dlgs 4 dicembre
1997 n. 460.
La Fondazione persegue i
seguenti scopi:
• Cooperare allo sviluppo dei
popoli bisognosi del pianeta,
tutelando i loro diritti civili
mediante la promozione
dell’educazione, del benessere
umano, della giustizia e della
pace;
• Promuovere il volontariato
sociale per lo sviluppo e
sensibilizzare i cittadini sia nei
paesi sviluppati che in quelli in
via di sviluppo, costruendo una
maggiore coscienza civile che
realizzi la solidarietà
internazionale per lo sviluppo
dei popoli.
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La Fondazione ha distribuito € 6.309.260,89 a sostegno di 89 progetti in 26 paesi, rispondendo
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) condivisi con le Nazioni Unite per uno sviluppo
più equo e sostenibile.

La Fondazione ha lavorato
in più ambiti
perché i bambini abbiano:
• diritto al gioco e al
tempo libero
• diritto ad accedere alle
cure mediche
• diritto a un’alimentazione
sana
• diritto a non essere
discriminati
• diritto alla protezione
• diritto all’inserimento
sociale
• diritto a un’educazione di
qualità
• diritto all’assistenza nella
disabilità
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Amilcare Boccuccia, Fsc

Appunti di viaggio

3

Ai soldati è concesso tutto: saccheggiare, razziare, stuprare,
violentare, uccidere. È la loro paga, purché continuino a servire.
Doppiamente schiavi: della loro violenza e dei loro padroni.
Ormai Makpandu è più un villaggio che
un campo di rifugiati, con scuola materna e
Primaria nelle capanne, la Secondaria in una
costruzione in mattoni, e un ospedale con
almeno tre dottori. I rifugiati parlano francese.
È considerato un campo di rifugiati, per questo
le organizzazioni internazionali e l’ONU hanno
costruito l’ospedale e la scuola
secondaria. Di tanto in tanto viene
distribuito del cibo, “ma l’ultima
volta, mi dice don Mario, hanno
dato del mais vecchio dove erano
già presenti le farfalline”. Quelli
intorno alla chiesa di Rimenze,
essendo IDP (Internally Displaced
People), non hanno diritto a nulla.
Lo scavo dei due pozzi e la torre
dell’acqua sono stati realizzati da
Brother Bill, mentre per qualche
piccolo intervento alle latrine è
intervenuta Solidarity with South
Sudan, distribuzioni di cibo molto
rare e saltuarie altri NGOs.
Uscendo dall’ospedale, dove
padre Mario era andato per visitare

il suo assistente di campo che ha di nuovo una
gamba rotta e la ferita da kalashnikov all’anca
ancora non guarita, vedendo lo schieramento
dell’UN ha uno scatto di stizza: “Questi sono qui
solo per i loro interessi! I congolesi potrebbero
ritornare al loro villaggio, ci vorrebbe solo un
piccolo fondo come start up per ricominciare
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Donne sudanesi rifugiate in Makpandu

e pagare le rette scolastiche per i figli, perché
sai, in Congo la scuola si paga, ed eccoli qui
con grandi macchine, vita comoda, stipendi da
nababbi. Sai quanto prende un loro capo? Fino
a 20.000 $ al mese, ma non ci sono soldi per lo
start up. Non vogliono che i campi si chiudano
perché rimarrebbero senza lavoro!”.
Ci porta nella piccola capanna, 2x2 m, che Sr
Raquel utilizza quando visita il campo. Mentre
camminiamo tra le capanne siamo circondati
da una folla di bambini
tra i due e i tre anni
che hanno terminato
la scuola materna. Ci
vogliono tutti stringere
la mano. Padre Mario ci
fa accomodare e ci offre
un bicchiere d’acqua
e
delle
noccioline.
Iniziamo a parlare in
italiano. Il comboniano
è irrefrenabile, ha tanto
bisogno di parlare. Lo
si può capire: da 10
anni vive solo in questo
campo. Qualche volta
per un giorno o due si
reca a Rimenze nella
nostra comunità. I suoi
spostamenti avvengono
ancora su una moto Enduro… Ma dove prenderà
ancora tanta energia? È amareggiato perché i
giovani abbandonano la scuola per andare a
lavorare con la compagnia che sta tagliando
i boschi di teak. Lavoro pesante, muovono e
caricano i tronchi enormi tutto a mano, ma
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dice che ricevono
una buona paga. È
preoccupato anche
per le ragazze che
con l’arrivo dei soldi si
vendono facilmente.
Amareggiato, padre
Mario
si
sfoga:
“A che servono le
scuole? A che serve
l’educazione? Non
c’è più interesse a
tornare e ricostruirsi
una vita. Si afferra
quello
che
si
può. Telefonini e
televisione
stanno
distruggendo il loro
futuro! Perché continuare a mandare soldi
qui? Non sentono neppure più il bisogno di
una Messa domenicale e questa non è una cosa
ordinata dalla Chiesa, ma da Dio!”.
Mi fa male sentire tanta amarezza dopo una
vita dedicata a questa gente. Gli dico che solo
la pace può dare la possibilità di riacquistare
un po’ di umanità e con essa il senso di Dio.
Noi siamo chiamati solo a tener acceso questo
lumino barcollante di speranza… è difficile

Bambini riuniti nella chiesa parrocchiale

anche per noi crederci ancora, ma è l’unica cosa
che possiamo fare.
Mi domanda la ragione della mia visita.
Gli spiego che dobbiamo aprire una scuola
secondaria a Rumbek. Mi dice: “Voi farete una
scuola di qualità e forse i giovani verranno

lasalliani senza frontiere

perché varrà la pena!”. Poi mi domanda a
bruciapelo: “Perché non vieni qui a sostituirmi?
Io sono vecchio e devo lasciare!”.
Ci salutiamo, ma è chiaro che vorrebbe
che rimanessi lì a lungo a parlare con lui.
Riprendiamo la strada del ritorno, molto vigili
su possibili incontri poco graditi, ma ad un
certo punto mi rilasso pensando: “Non posso
controllare gli avvenimenti, accetta quello che
viene, è inutile crearsi ansie prima del sorgere
dei problemi!”. Poi, ripensandoci, mi colpisce il
fatto che questo atteggiamento era lo stesso
che avevo nei momenti difficili e pericolosi
vissuti in Eritrea. Non c’è nulla di nuovo!
Nel pomeriggio ho disegnato la mappa
dell’azienda agricola di Solidarity per
pianificare con Rosa i possibili interventi di
miglioramento. A cena si condividono le
esperienze della giornata e a quel punto
suor Marlyn, l’infermiera, dice: “Oggi verso le
due sono venuti due ribelli a chiedermi delle
medicine per il mal di testa”.
Dalla descrizione capiamo che sono i due
a piedi incontrati da Raquel e da me. Sr Rosa
chiede se sono entrati con le armi e Marlyn dice
di sì. Allora Rosa le raccomanda di non farlo più,
nel nostro recinto devono entrare disarmati
perché ci sono spie e ci possono accusare
di averli aiutati. Sembra una conversazione
normale, ma si avverte immediatamente
tensione e paura.
Rosa quando ha un po’ di tempo ama
parlare della situazione non facile e di come
si deve destreggiare tra i soldati e i ribelli. Si
è imposta a questi ultimi perché non entrino
nel recinto della comunità, della clinica e
nell’azienda con le armi. Quando sono venuti

i soldati hanno torturato una
donna lasciandola per morta.
Aveva talmente tante ferite
sulla schiena che poteva stare
sdraiata solo supina. Con la
figlia l’ha presa e portata in
casa, l’ha curata con l’aloe, ma
il giorno dopo sono tornati
i soldati che l’hanno ripresa
portata davanti alla chiesa e
di nuovo massacrata e quando
Fratel Christian, uno dei Fratelli
che è con le suore, si è fatto
avanti per intercedere l’hanno
allontanato in malo modo.
Alla fine, l’hanno finalmente
lasciata e le suore se la sono
ripresa e curata. Ciò che ha colpito suor Rosa
è che tutti assistevano, anche i bambini… Ma
come cresceranno?
“Quando devo affrontare queste situazioni –
riprende suor Rosa - ho tanta paura, non so chi
mi dà la forza. Mi dico: una volta devo morire,
quindi mi faccio coraggio e agisco”.
Poi mi chiede: “Hai mai provato paura?”.
Le rispondo: “Sì! La paura è una reazione
naturale del nostro corpo, si avverte l’adrenalina
entrare in circolazione, si avverte come un
pugno allo stomaco… poi dipende da come
si riesce a controllarla e ognuno di noi ha un
suo modo particolare di reagire. Non ci si deve
vergognare di provare paura, l’importante è
riuscire a dominarsi”.
I soldati da mesi non ricevono alcuna paga,
come tutti i pubblici ufficiali, questi ultimi si
limitano a presentarsi in ufficio e poi fare altri
lavori, e lo si permette perché i loro capi sono i
primi a farlo dovendo sopravvivere. Ai soldati è
concesso di saccheggiare tutto, animali e cose,
stuprare e violentare, è la loro paga purché
continuino a servire.
Situazioni del genere e queste stesse
domande mi fanno tornare dei flash-back di
alcuni momenti vissuti in Eritrea dove dopo
averli superati, mi domandavo come avessi fatto;
oppure nel sapere di essere in pericolo, dopo un
primo momento di paura e smarrimento, scattava
un’attenzione e una ipersensibilità da avvertire
e assaporare tutto: rumori, suoni, sensazioni,
profumi, anche lo stesso odore e l’appicciarsi
della polvere sulla pelle sudata… Tante volte ho
pensato: “Potrebbe essere l’ultima sensazione,
poi… tutto o nulla!”.
continua . . .
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Un’avventura lasalliana
Scampia è un piccolo angolo del mondo, nascosto nella città di Napoli. Pochi mesi fa questo nome
non significava niente per noi, infatti non ne avevamo mai sentito parlare. Dopo qualche settimana
di volontariato è diventata la nostra seconda casa.
Lì non abbiamo soltanto vissuto un’esperienza che è
rimasta dentro i nostri cuori, ma abbiamo incontrato persone che sono state un esempio, sono diventati degli amici e, soprattutto, ci accompagneranno
per il resto della nostra vita.
L’avventura è iniziata lo scorso luglio. Fratel Miguel Ángel Sanz (ARLEP) ci ha proposto, all’inizio
dell’anno 2018, la sfida di trascorrere un periodo
con una comunità di Fratelli Lasalliani per collaborare e condividere con loro alcune pratiche educative, oltre a vivere un’esperienza di sensibilizzazione
Internazionale all’interno della RELEM.
A Scampia, i Fratelli Enrico e Raffaelle ci hanno accolto a braccia aperte e sin dal primo momento ci hanno fatto sentire come a casa nostra. Ogni
settimana abbiamo condiviso questa esperienza con
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diversi gruppi, ognuno dei quali ha messo qualcosa
per renderla indimenticabile.
Il carisma di servizio che anima Enrico e Raffaele
è riuscito a contagiarci, come pure lo spirito che
anima CasArcobaleno, coinvolgendoci nella missione che si realizza a Scampia.
La giornata iniziava con una colazione condivisa, si proseguiva quindi con una prima attività, che
serviva a trovare il giusto entusiasmo. Si saliva sul
“camper scuola”, che trasportava, insieme a tantissimi tavoli e panche, una quarantina di bambini. Si
giungeva in un parco, dove i bambini del “Campo
Rom”, si sentivano veramente felici, se non altro di
allontanarsi dalla routine in cui vivono, ma anche
perché si dava loro l’opportunità di imparare cose
nuove, guidati da due educatori, Pippo e Antonio,
e i volontari. Venivano insegnati i rudimenti di
scrittura e di aritmetica che, insieme a danze, giochi e una merenda,
trasformavano ogni
mattina in una festa
colma di speranza, di
nuove possibilità e di
tantissimi sorrisi.
Il
pomeriggio,
dopo aver condiviso il pranzo a “Casa
Arcobaleno”, Fratel
Enrico ci portava ad
animare il campo
Rom. Questo luogo
può essere definito
il luogo in cui il tuo
istinto ti dice di non
entrarci per nessun
motivo: è un insediamento di vecchie
e rotte roulotte, di
baracche mal messe,
circondate da fango
e montagne di spazzatura, in cui 40 famiglie zingare vivono in condizioni totalmente insalubri, in poco
tempo, invece, è diventato il nostro luogo preferito.
Abbiamo proposto tanti giochi con chiunque avesse
avuto il desiderio di divertirsi. I bambini continuavano a correre a piedi nudi in quella discarica, alla
ricerca di un po’ di amore. Ci prendevano per mano,
urlavano i nostri nomi felici, perché gli dedicavamo

un po’ del nostro tempo. Gli adolescenti e le donne
avevano voglia di parlare, e soprattutto conoscere
di più sulla nostra vita.
Era sorprendente come qualcosa di tanto semplice potesse far uscire dalla loro misera routine
quei giovani limitati dai condizionamenti della loro
cultura.
Gli uomini restavano a guardarci un po’ discosti.
Senza nessun dubbio, quest’avventura ha lasciato
un’impronta davvero profonda dentro noi. È risultata una continua scoperta… di sorrisi e di giochi,
di danze e di canzoni; un mese di apprendimento e
condivisione di emozioni, sensazioni ed esperienze
interculturali; un mese di volti: di Fratelli e di Sorelle, di insegnanti e di educatori, di gruppi di giovani
e di tanti bambini con i loro sorrisi innocenti. Perché
se c’è una cosa che ha reso speciale quest’esperienza, è stata senza dubbio ognuna delle persone con

cui abbiamo condiviso e che vogliamo ringraziare
per questa indimenticabile avventura.
Grazie, Scampia, per averci ospitato. Grazie Fratelli Enrico e Raffaele per il vostro grande lavoro
che trasmette tanta speranza. Grazie La Salle per
averci permesso di vivere questa esperienza.
Nereida Martínez Marco
José Alberto Espejo Raya
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Anno giubilare lasalliano

In occasione dei trecento anni dalla morte di
san Giovanni Battista de La Salle (7 aprile
1719), Papa Francesco, tramite la Penitenzieria
Apostolica, ha concesso ai Fratelli delle Scuole
Cristiane e a tutti i fedeli devoti del Santo, di celebrare dal 17 novembre 2018 al 31 dicembre 2019 un Anno
Giubilare con annessa indulgenza plenaria alle solite condizioni. L’indulgenza si può lucrare presso il santuario della Casa Generalizia, in alcuni luoghi lasalliani di Francia e in quelle chiese dove si venera qualche
reliquia, statua o effigie del Santo. Il tema scelto per l’evento è: La Salle
1719-2019. Un cuore, un impegno, una vita.
I Fratelli delle Scuole Cristiane sono profondamente grati al Santo Padre
per questo dono di grande valore spirituale e assicurano le loro preghiere per Sua Santità, per il
suo il servizio pastorale e per la Chiesa intera.

BRASILE
La Rete La Salle riceve il premio Top Cittadinanza 2018
È un premio organizzato e realizzato dall’Associazione Brasiliana delle Risorse Umane del Rio Grande
do Sul (ABRH/RS).
Con il progetto “Capacità di accogliere: il cammino De La Salle per l’accoglienza”, La Salle Network ha
vinto il premio Top Cittadinanza 2018 nella categoria “Organizzazione”, con un punteggio finale di
91,75.
Con il premio si intendono riconoscere le azioni intraprese per aiutare le organizzazioni nella comunità ‘goucho’, che promuovono il cambiamento sociale
nelle imprese governative. Il
premio viene assegnato a imprese e istituzioni senza scopo
di lucro che sviluppano progetti di cambiamento sociale a
beneficio della comunità locale. Un totale di 179 casi di
azioni sociali ha già ricevuto il
premio.
Il progetto Capacità di Accogliere è stato avviato nel 2015 e
offre un corso di formazione
professionale per disabili. Ogni partecipante ha un “padrino” o una “madrina” che si prende cura
di ciascuno di loro e li guida attraverso i vari settori della comunità educativa lasalliana. L’obiettivo
è quello di fornire qualifiche in ambito amministrativo, che daranno alle persone l’opportunità di
entrare nel mondo del lavoro e di svilupparsi come cittadini attivi.
Numerosi i gruppi lasalliani partecipanti al progetto.
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I Fratelli delle Scuole Cristiane celebrano 150 anni
della loro presenza

Per centocinquant’anni i Fratelli delle Scuole Cristiane sono
stati parte integrante dell’educazione in Sri Lanka. Il 27 maggio 2018 Fratelli, ex-alunni e benefattori hanno festeggiato il
150° Anniversario dall’arrivo dell’Istituto in Sri Lanka con una
Messa di ringraziamento celebrata dal Nunzio Apostolico, Rev.mo Pierre Ngugen Van Tot. Questo
evento è stato fatto rientrare nella più ampia celebrazione del Tricentenario della morte di S. Giovanni Battista de La Salle.
Nel 1868 i Fratelli delle Scuole Cristiane arrivarono a Colombo e presero in carico l’amministrazione
del St. Benedict’s College di Kotahena che aveva per motto “Religio, Mores, Cultura”. Nei loro primi
sessant’anni i Fratelli hanno fondato altre tre scuole inglesi a Colombo: il De La Salle College a Modera, il St. Joseph´s College a Grandpass nel 1905 e il St. Mary´s College di Pettah nel 1920. Inoltre
hanno fondato sette scuole inglesi, fuori Colombo, prima dell’indipendenza dello Sri Lanka (1948).
Per l’occasione, è stata scoperta una targa commemorativa.
Rivolgendosi ai Fratelli, il Visitatore Provinciale Fratel Christy Croos ha detto: “Nel celebrare l’anno
giubilare ricordiamo di ringraziare Dio per ciò che è accaduto. Questo è l’anno per rafforzare la comunione
con i nostri Fratelli nelle comunità e con i nostri associati nella missione. È un anno per aprirci ai bisogni
educativi dei bambini emarginati, vulnerabili e dimenticati e dei giovani che vivono ai margini. È l’anno
delle vocazioni lasalliane. Esorto i Fratelli a toccare i cuori dei giovani con i valori del Vangelo così che ogni
comunità e istituzione del distretto possa trovare quest’anno almeno una vocazione lasalliana”.
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Seminario di Accompagnamento Personale
Il Seminario di accompagnamento personale è
stata la prima iniziativa in programma per
il Tricentenario lasalliano: tra la sera del
giovedì 27 settembre e il pomeriggio di sabato 29. Circa trenta persone variamente
impegnate nelle istituzioni lasalliane di
tutta la Provincia Italia - da Torino, Milano,
Paderno, Roma, Vercelli e Grugliasco,
Scampia e Regalbuto - hanno partecipato al
primo incontro del Corso costituito da
brevi seminari formativi intervallati sapientemente da momenti di riflessione, dialogo
e confronto individuale e di gruppo sulla
difficile “arte di accompagnare”.
Tre rappresentanti del “Segretariato della formazione lasalliana”, Fr. Jesus detto “Chuy” dal Messico, Fr. Bob dagli Usa e Fr. Felix dall’India, sotto la moderazione del Tavolo di ricerca vocazionale,
hanno saputo spiegare con parole semplici ed
efficaci in cosa consiste l’accompagnamento
personale, chiarito le sue radici storiche e le implicazioni socio-antropologiche e illustrato con
icone bibliche pregnanti, quali quelle del buon
pastore, dei discepoli di Emmaus e della scala
di Giacobbe, che ogni uomo ha bisogno di accompagnare e di essere accompagnato “fino
alla fine”, camminando con occhi aperti e
orecchie disposte ad ascoltare con empatia,
astenendosi sempre da ogni forma di giudizio.
L’idea innovativa emersa dal seminario è
che è impossibile non accompagnare ed essere accompagnati: l’uomo è chiamato a
camminare con gli altri e per gli altri ed è
proprio questa reciproca responsabilità di
accompagnamento, che investe allo stesso tempo la sfera fisica, psichica e spirituale, che ci rende pienamente umani.
Ordinario o straordinario che sia, l’accompagnamento necessita di tre presupposti: saper modificare di volta in volta le modalità di accompagnamento in relazione ai bisogni contingenti del processo di crescita, costituire un sostegno saldo e duraturo, essere promotori di sfide positive.
I formatori hanno saputo alternare ad attività dinamiche - compiti di realtà individuali e di gruppo,
studi di caso - momenti di riflessione e di preghiera orante.
I momenti di pausa dall’attività seminariale e di riposo sono stati vissuti con grande spirito di condivisione comunitaria e hanno contribuito a suscitare proposte e iniziative di interscambio tra i
rappresentanti delle istituzioni lasalliane italiane, in attesa del secondo incontro in programma dal
21 al 23 marzo.
Miriam Rondinella
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Terzo Simposio
delle Vocazioni Lasalliane
“CHIAMATI A FAR NASCERE NUOVA BELLEZZA” è stato il tema del Terzo Simposio delle
Vocazioni Lasalliane, svoltosi a Scampia dal 25 al
28 agosto 2018.
Vi ho partecipato insieme ad alcuni colleghi,
ormai anche cari amici.
Qual è la nostra Vocazione lasalliana oggi? Per
quali strade ci conduce? Come vivere la nostra
missione educativa? Chi sono i destinatari? A
queste domande siamo chiamati a rispondere
Fratelli e laici, lasalliani alla pari.
Il libro di Rut parla di un nuovo rapporto. Lei
simboleggia l’associato alla missione educativa,
che partecipa con i Fratelli a una chiamata rinnovata a fare comunità in modo nuovo rispetto al
passato.
I coniugi maristi Gianluca e Sara, vincendo la
sfida della diffidenza e della resistenza dei consacrati maristi della comunità di Giugliano,
hanno contribuito ad ampliare gli orizzonti, in-

MASSA

dicando una direzione, quella di una comunità integrata con loro, condividendo spazi di attività e momenti di preghiera nella quotidianità.
Penso che questa sia la frontiera anche nel
mondo lasalliano, a prescindere dalle forme specifiche di realizzazione, che possono cambiare da
sede a sede.
È una nuova bellezza, per aprirsi a un momento
storico che pone come problema urgente quello
dell’accoglienza dell’altro, dello “straniero” che
offre una nuova opportunità di dare e ricevere in
cambio. Nei nostri istituti abbiamo sempre più
alunni di culture diverse, lontane dalla nostra o
bisognosi di cure attente ai loro vissuti individuali. Una comunità educante potrà avvicinarli
e accompagnarli nella misura in cui saprà scorgere in loro il volto di Gesù, la sua presenza viva
e salvifica. “Il lavoro degli occhi è finito. Vai ora e fai
il lavoro del cuore” (Rainer Maria Rilke).
Andrea Testa

La scuola è anche questo, perBacco
Che bel divertimento pigiare l’uva dono dei Fratelli Bongiorni di
Massa (frutta e verdura) dentro delle bigonce insieme a tutti gli
amici di scuola, da quelli dell’Infanzia a quelli della Quinta Primaria, al suono della fisarmonica che intonava Oh com’è bella l’uva
fogarina e altri motivi che aiutavano a pestare con ritmo e allegria.
Ma ancora più bello è stato, dopo alcuni giorni, svinare dalla
botte dove era stato riposto il mosto e affidare a Fratel Domenico
e alla sua cantina la custodia del prezioso liquido riposto in damigiane in attesa di finire nelle bottiglie che saranno etichettate
da noi nel periodo di Pasqua e vendute per un progetto di solidarietà nell’anno dei Lasalliani di cuore!
Abbiamo imparato di tutto: chi era Bacco, come fa il mosto a
diventare vino, abbiamo visto le foto dei batteri e dei lieviti
scattate al microscopio elettronico, abbiamo conosciuto i vini
più famosi della Toscana e dell’Italia intera, abbiamo ammirato opere d’arte di Michelangelo e di Caravaggio, imparato
filastrocche e favole riguardanti l’uva e il vino, disegnato,
scritto… insomma ci siamo… ubbriacati di cultura viticola e
vinicola. E ora siamo ansiosi di assaggiare il Vino di Classe. Il
mosto era squisito…
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Messaggio di sostegno al Papa da parte dei Fratelli
Sua Santità Papa Francesco
Città del Vaticano

20 settembre 2018

Santità,
un caro saluto dall’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane (Fratelli De La Salle). Come molti dei
fedeli stiamo osservando con tristezza, la discordia seminata da alcuni membri della gerarchia contro il Vostro impegno per il Vangelo di Gesù. Il Consiglio Generale e io scriviamo a sostegno della
Vostra guida ispiratrice e della Vostra chiamata a tutti gli uomini e donne di buona volontà per vivere quotidianamente le beatitudini di Gesù.
Sin dall’inizio del nostro Istituto, verso la fine del XVII secolo in Francia, il nostro Fondatore, San
Giovanni Battista de La Salle, era incrollabile nella sua lealtà al Papa. Il nostro primo ministero, al
di fuori della Francia, fu a Roma, come dimostrazione di quella fedeltà, La Salle non si occupava
delle controversie dei suoi giorni: giansenismo e quietismo. La sua vita si è consumata nel formare
i suoi primi Fratelli a essere buoni pastori, ambasciatori di Cristo e ministri di Dio nell’educare i
poveri e la classe operaia, abbandonati nelle strade della Francia.
La Vostra visione della Chiesa conferma la chiamata fondamentale del nostro Istituto e della Famiglia Lasalliana a entrare in un dialogo rispettoso con le persone che siamo chiamati a servire,
indipendentemente dalla loro fede e appartenenza etnica. Questa attitudine presuppone apertura
e disponibilità ad andare oltre le frontiere per ascoltare, imparare, testimoniare i valori del Vangelo
e, per quanto possibile, annunciare la Parola di Dio.
Preghiamo affinché questo atteggiamento e questo orientamento prevalgano nella comunità cattolica globale, specialmente tra i nostri Vescovi.
Tutti noi preghiamo quotidianamente per il Vostro benessere. Lei è il nostro Buon Pastore e ci ha
chiamato per nome. Sappia che camminiamo con Lei, insieme e in associazione, per procurare la
Gloria di Dio per quanto possibile.
Rimaniamo, con San Giovanni Battista de La Salle, Patrono degli Insegnanti, Suoi fedeli servitori.
Fraternamente,
Fratel Robert Schieler, FSC
Fratello Superiore e membri del Consiglio Generale
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QUALCUNO LASSÙ TI AMA E... TI CHIAMA
Cosa rispondi?
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono (Mt 4, 18-22).
«Dio è così buono
che vuole che tutti gli uomini si salvino
e pervengano alla conoscenza della verità».
(MR 193,1)

È così che San Giovanni Battista de La Salle
ci invita a considerare la nostra esistenza:
cioè come un dono ricevuto da Dio Padre
per un servizio.
A partire da questo progetto di salvezza noi,
Fratelli e Collaboratori,
ci sentiamo in cammino.

Ognuno, secondo la sua specifica vocazione,
è invitato a interrogarsi seriamente
sul senso della sua esistenza,
non dopo un «perché» ma a partire
da un «per chi», cioè per i bambini, i giovani
e gli adulti senza speranza,
dei quali percepiamo il grido in fondo
al nostro cuore.
(45° Capitolo Generale F.S.C. 4.1-2)
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Un cammino

HO VISTO LA GIOIA DEI BAMBINI
Sono un’insegnante che opera in una scuola lasalliana da
più di 35 anni. Ho iniziato a frequentarla come scout, perché lì ci mettevano a disposizione degli spazi per i nostri
incontri. Avevo solo 15 anni. A vent’anni ho iniziato la
mia avventura lavorativa all’interno dell’Istituto e il mio
entusiasmo è stato grande. Da principio mi fu affidato il
servizio in refettorio: preparare le brocche dell’acqua,
riordinare in mensa… e, anche se alcuni compiti non facevano parte delle mie mansioni, li svolgevo con slancio.
Dopo questa prima fase, è nata la necessità di occuparmi
dei bambini della scuola elementare durante la ricreazione, durante la quale organizzavo dei giochi. Negli
occhi di quei bimbi vedevo la gioia vera e la semplicità
delle anime innocenti. Dall’assistenza ai ragazzi, sono
passata al lavoro in segreteria e, mentre continuavo i miei
studi, sognavo di lavorare al doposcuola.
Sulla mia strada ho incontrato tanti Fratelli, alcuni dei
quali mi hanno lasciato nel cuore una gran voglia di sentirmi parte della grande Famiglia Lasalliana. In loro vedevo l’attenzione e la gioia con cui donavano il loro
tempo ai piccoli. Cominciavo a sentirmi parte di una comunità.
Condividere con altri un ideale era bello e questo era ciò
che provavo vivendo nel luogo dove dedicavo il mio
tempo alla ricerca di una strada per la mia vita.
Intanto il mio iter formativo nel gruppo scout andava
concludendosi, ma la Provvidenza ha voluto che proprio
lì conoscessi il mio futuro marito (ex alunno e insegnante
dell’Istituto), con il quale ho sempre condiviso e, tuttora
condivido, lo spirito lasalliano. E quando ho celebrato il
mio matrimonio nella Cappella dell’Istituto mi sono stati
vicini Fratelli, alunni e scout. Ho avuto comunque anche
molte incomprensioni lungo il mio cammino, specialmente da quelle persone che non capivano che la mia non
era solo una scelta lavorativa, ma la risposta a una chiamata. Chiamata a essere moglie, mamma di due splendide bimbe, ormai donne, educatrice, insegnante.
Chiamata per servire, per amare i bambini che incontravo
tutti i giorni, per ascoltare le famiglie che si sentivano sole
ad affrontare il difficile compito educativo.
E poi sono sopraggiunti momenti in cui le domande che
mi ponevo non trovavano più una risposta adeguata ed
è stato allora che ho sentito il bisogno di allontanarmi dal
luogo che per anni mi aveva dato delle certezze e che ora
mi regalava solo dubbi e paure.
Ma credere in un ideale è possibile?
Eliminare il termine «ideale» dal nostro vocabolario porta
40

Le Parole della Chiesa,
Madre e Maestra
La cultura vocazionale è “una cultura
della vita e dell'apertura alla vita, del
signiﬁcato del vivere, ma anche del
morire.
In particolare fa riferimento a valori… come la gratitudine, l'accoglienza del mistero, il senso
dell'incompiutezza dell'uomo e assieme della sua apertura al trascendente, la disponibilità a lasciarsi
chiamare da un altro (o da un Altro)
e a farsi interpellare dalla vita, la ﬁducia in sé e nel prossimo, la libertà
di commuoversi di fronte al dono ricevuto, di fronte all'aﬀetto, alla comprensione, al perdono, scoprendo
che quello che si è ricevuto è sempre immeritato ed eccedente la propria misura, e fonte di responsabilità
verso la vita.
Fa parte ancora di questa cultura vocazionale la capacità di sognare e
desiderare in grande, quello stupore
che consente d'apprezzare la bellezza e sceglierla per il suo valore intrinseco, perché rende bella e vera la
vita, quell'altruismo che non è solo
solidarietà d'emergenza, ma che
nasce dalla scoperta della dignità di
qualsiasi fratello.
… una cultura capace di ritrovare coraggio e gusto per le domande
grandi, quelle relative al proprio futuro: sono le domande grandi, infatti, che rendono grandi anche le
risposte piccole. Ma son poi le risposte piccole e quotidiane che provocano le grandi decisioni, come quella
della fede; o che creano cultura,
come quella della vocazione”.
(NVNE 13)
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Silvia con i bambini

a un impoverimento della nostra vita. Ignorare
la parola «ideale» toglie la possibilità di vivere
consapevolmente con obiettivi alti, degni della
nostra esistenza.
Mi suona triste una vita senza ideali, sarebbe
un vivere che diventa sopravvivere o vivere
alla giornata. È così che mi vennero incontro le
parole di Giovanni Paolo II in occasione della
XV giornata mondiale della gioventù nell’agosto

2000: “…in realtà, è Gesù che cercate quando
sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando
niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la
bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca
con quella sete di radicalità che non vi permette
di adattarvi al compromesso; è Lui che vi
spinge a deporre le maschere che rendono falsa
la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni
più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù
che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire
dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con
umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi
e la società, rendendola più umana e fraterna.
Carissimi giovani, in questi nobili compiti non
siete soli...”.
È stato il punto dal quale sono ripartita.
Una vocazione è una relazione d’amore che permette di guardare le persone e le circostanze
della vita con lo stesso sguardo di chi è stato
chiamato per nome.
Senza questo “sguardo” si rischia di vedere tutto
come un “impegno” logorante e noioso.
Soltanto se ci si educa a sentire e a vivere ciò che
spinge il nostro agire, è possibile cogliere il
“bello” di ciò che accade intorno a noi.

Silvia Pollato

Caro giovane, che vivi una fase straordinaria della vita, nella quale sei chiamato a confrontarti con te stesso e con il mondo, scopri il dono affascinante
della libertà che Dio ti ha donato, affronta le grandi domande che sgorgano dal
tuo cuore e intraprendi la missione che è stata pensata per te.

Un giorno, La Salle ispirato e guidato da Dio, quando ha capito
che la sua missione era quella di educare i giovani e i ragazzi di strada per
dare loro un futuro di speranza, ha risposto: E CCOMI .

Coltiva questo grande ideale nel tuo cuore e avrai l’opportunità
di cambiare il mondo.
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lasallianando

Accadde un giorno …

a ricreazione

nei tanti cortili delle tante scuole lasalliane del mondo.
A Jean-Baptiste, che stava seduto tutto pensieroso al margine del cortile della scuola e osservava i bambini a ricreazione, si avvicinò un piccolino che, con grande fatica, salito sulla panca di legno dove era seduto
il prete, gli si accovacciò accanto.
Jean-Baptiste lo osservò con la coda dell’occhio, mentre il bambino, come se nulla fosse, gli porse un
quaderno e, con la semplicità e la spontaneità proprie della sua età, gli chiese se volesse giocare con lui.
Jean-Baptiste lo guardò, gli sorrise e, senza scomporsi più di tanto: “Ma certo, però dovrai insegnarmi,
perché non conosco questo gioco”.
Al bambino non parve vero di diventare il maestro di quella persona grande e: “Sai, come si chiama il
gioco?”.
– No, non l’ho mai visto.
– È il gioco dell’impiccato.
– Uh! che brutta parola! Ma è un gioco pericoloso?
– Ma noo, ridendo felice il bambino. Guarda, ti faccio vedere. Io traccio sette lineette. Su ogni lineetta
devi scrivere una lettera dell’alfabeto. Quando avrai terminato, uscirà una parola.
– E cosa c’entra l’impiccato?
– Se tu sbagli una lettera, resti come impiccato e perdi un punto. Scrivi una lettera per volta su queste
lineette.
– Posso cominciare con l’ultima?
– Sì, sì, come vuoi!
– Nell’ultima metto una O.
– È giusta.
– Ora, vediamo un po’: all’inizio scrivo una B.
– Anche questa è giusta. Complimenti!
– Ora, tutto è più facile - pensò tra sé Jean-Baptiste - si tratta di indovinare la parola con sette lettere. Guardò il bambino e… Ma certo, ho
capito!
Il bambino lo guardava curioso, felice di vedere quell’uomo serio impegnato nel suo gioco.
– Ecco: ora scrivo le altre lettere in ordine. E lentamente, scrisse:
A –M –B – I –N
Dopo ogni lettera, il bambino faceva un cenno di assenso con il capo e
guardava ammirato il suo compagno di gioco.
– Ora, con la prima e l’ultima lettera, la parola che si è formata è:
B-A-M-B-I-N-O.
– Forte! Hai fatto prestissimo! Sei proprio bravo. Ora, pensa tu a una
parola e traccia le lineette necessarie. Io proverò a indovinare.
– Bene, io ti propongo sei linee. Attenzione a non impiccarti.
Il bambino si concentrò, strinse le labbra e con gli occhi semichiusi,
provò anche lui con l’ultima lettera e scrisse una grande E. Guardò
preoccupato il La Salle e, quando questi accennò con le dita a un ok,
fece un gridolino di gioia: E vai!
Il difficile era indovinare la prima, ma il bambino era così felice di giocare con Jean-Baptiste che non pensò ad altro che a quel suo momento
La Salle e il bambino1
di felicità e scrisse, senza esitare, una dopo l’altra, tutte le altre lettere:
F – E – L – I – C – E.
– Bravissimo, sei stato più veloce di me. Ora, però, raggiungi i tuoi compagni: hai sentito la campanella? La ricreazione è finita. Torna in classe. Se farai il bravo, sarai sempre un… BAMBINO FELICE.
E risero tutti e due, prete e bambino.
– Ciao, Jean-Baptiste, è bello giocare con te.
– Anche con te.
Mario Chiarapini, Fsc
1

L’immagine proveniente dalle Filippine, è un intaglio su legno dello scultore Ifgao Dehon Taguyungon, su idea e disegno di Rozanno Rufino.
L’opera mostra un bambino che insegna a s. G. B. de La Salle la scrittura sillabica del suo villaggio. Da questa immagine è nata l’idea del
breve racconto.
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Sua Ro tondi tà il
Il cerchio, che piace tanto ai bambini, sia
come oggetto da disegnare sia come
mezzo con cui giocare, può conservare
tutta la sua magia anche quando diventa
argomento di studio, purché non resti
avulso dalla realtà quotidiana.

D

opo il Quadrato Re dei quadrilateri, il Triangolo Mister della geometria è giocoforza parlare del Cerchio. Nei primi anni della mia vita di maestro lo
liquidavo con un compasso, due formulette, alcuni esercizi che passavano per problemi, problemi sul cerchio appunto.
I piccoli restano incantanti dinanzi a un cerchio che
rotola, a un arcobaleno che appare filigranato nel cielo,
a un sasso che cade in uno stagno e genera cerchi concentrici, a una palla che rimbalza o che fa “ciaff” centrando un canestro… il cerchio, o comunque qualcosa che
gli rassomigli, è una delle prime figure che disegnano i
bambini.
Però sui banchi di scuola, il cerchio sembra perdere
tutta la sua magia: “Parte di piano delimitata da una linea
curva chiusa, detta circonferenza, ove per circonferenza
s’intende il luogo geometrico dei punti di un piano…“.
– Pedaleresti su una bici con le ruote triangolari o
quadrate?
– Nooo!
– E come fa la ruota a essere così rotonda?
– Ha i raggi tutti uguali.
– Se guardi la bici ci sono altre parti rotonde?
– Il cambio, la ruota dei pedali…
– La ruota dei pedali si chiama moltiplica.
– E se dico “cerchio” cosa ti viene in mente?
Il sole, la terra, la luna piena, i pianeti, palle
e palloni, una bolla di sapone, un’arancia, un
piatto tondo, un euro, uno smile, un Ok! con le
dita, lo zero, un abbraccio, il pancione della
mamma, il cerchio nel gioco del gatto e topo,
un anello, un bracciale, una collana, una corona
regale, un banco di alici in presenza di delfini
affamati, un gregge infreddolito o impaurito…
Sua Rotondità è presente ovunque! Eratostene, geo-

CERCHIO
Alberto Castellani, Fsc

grafo, astronomo e
direttore della biblioteca di Alessandria d’Egitto,
già 200 e più anni
prima della nascita
di Cristo, la scovò
nella Terra di cui
riuscì a calcolare
raggio e circonferenza con un semplice
bastone
esposto al sole,
Leonardo da Vinci
vi collocò all’interno l’homo bene figuratus di Vitruvio.
Il primo libro da leggere è la realtà. Aprire gli occhi.
Accendere la curiosità. Stimolare l’intuito. Dilatare l’intelligenza. Formulare ipotesi. Scoprire segreti. Sperimentare. Giocare con materiali diversi. Verificare. Mettere le
mani in pasta. Imparare a imparare, non solo dare o ricevere istruzioni per l’uso.
Dare senso e concretezza alle parole e
alle formule: piantare
un chiodo, con un filo e
un gessetto tracciare
circonferenze di varia
grandezza. I bambini
intuiscono facilmente
che l’ampiezza del cerchio dipende dalla lunghezza dello spago.
Scoprono per intuito i
rapporti tra raggio, diametro e circonferenza. È più semplice della… quadratura
del cerchio.
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Se una formica gira su un cerchione di bici, alla stessa velocità,
quanti raggi riesce a percorrere
un’altra formica? Recuperiamo
barattoli cilindrici di varia grandezza. Misuriamo con uno spago
le varie circonferenze e i diametri.
Per fare un diametro ci vogliono
due raggi. Per fare una circonferenza sei e un pezzettino oppure
tre diametri e un pezzettino. Elementare: sua maestà il π, che
esprime il rapporto tra lo spago
del raggio-diametro e quello della
circonferenza.
Disegniamo in successione un triangolo equilatero, un
quadrato, un pentagono e così via aumentando i lati. Osserviamo in ogni figura la forma, la triangolazione minima, gli angoli interni, gli assi di simmetria, gli apotemi,
la superficie interna… Più cresce il numero dei lati più la
forma diventa tondeggiante, i triangoli aumentano, gli
assi di simmetria diventano infiniti.

E se invece di un chiodo ne usassimo due collegandoli
con una cordicella più lunga della distanza tra i chiodi,
tenendo la stessa tesa, tracciamo una linea chiusa con
un gesso sul pavimento del cortile della scuola, cosa otterremmo? Confronto tra il cerchio e l’ellisse. Volo pindarico e viaggio premio nell’orbita terrestre dove
incontreremo i “fuochi”, le costellazioni dello zodiaco, ,
gli equinozi e i solstizi…
Acciambelliamo una cordicella tipo una liquirizia delle
bancarelle. Coloriamo la circonferenza. Tracciamo un raggio. Tagliamo lungo la linea. Incolliamo una sopra l’altro
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su un piano i segmenti ottenuti. Nasce un triangolo che
ha per base la circonferenza e per altezza il raggio. Ricordiamo “baseperaltezzadivisodue” cioè circonferenzaxraggio:2” ossia “raggioxraggioxtrequattordici”? Formula
dell’area del triangolo riciclata per il cerchio.
Uno dei giocattoli più gettonati a scuola è il compasso. Sì, è vero, è pericoloso, ma possiamo prendere le
giuste precauzioni senza privare i piccoli di quest’oggetto magico utile per infinite e artistiche realizzazioni: dal triangolo equilatero (riportare il raggio sulla
circonferenza e unire i punti, uno sì e uno no) all’esagono regolare (unire tutti i punti); possiamo spingerci
a disegnare anche un pentagono regolare…
Ma la vera goduria per quelli meno bravi di Giotto
- si racconta disegnasse a mano libera cerchi perfetti
- è, con l’aiuto del compasso, abbandonarsi a tracciare
circonferenze fino a ottenere una serie infinita di ricami e colorarli con sfrenata fantasia, magari ispirandosi all’arte dei mandala.
E non restiamo chiusi dentro il recinto della circonferenza. Diamo… un colpo al cerchio e uno alla
botte. Dilatiamo lo sguardo verso le costruzioni di Stonehenge sulla collina di Salisbury, occhio al serpente
che si morde la coda, l’Uroboro, simbolo del potere
che divora se stesso e si rigenera. Andiamo alla ricerca
dei significati del cerchio: ciclicità del tempo, armonia, senso d’infinito, sacralità, protezione, immutabilità,
perfezione.
Approfondiamo il discorso nell’arte e nell’architettura,
nella storia e nelle scienze, nel cerchio della vita. E nella
filosofia: “Se il quadrato risulta legato all’uomo e alle sue
costruzioni, all’architettura, alle strutture armoniche, alla
scrittura ecc., il cerchio ha relazioni divine. Un cerchio ha
rappresentato e rappresenta ancora l’eternità, non avendo
principio né fine” (Bruno Munari). Secondo antiche religioni “Dio avrebbe la forma di un cerchio, il cui centro è
dappertutto ma la circonferenza in nessun luogo”.
◆
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PEDOFILIA OGGI
Proteggere i bambini, formare gli adolescenti,
controllare gli adulti
Guido Orsi

A

ffrontiamo in questo fine anno
2018 un tema molto delicato e
in preoccupante ascesa nella nostra società che va sotto il nome di pedofilia. Il termine, di origine greca, deriva da due parole distinte che sono
“pedo” (pais-paidos = ragazzo/bambino)
e “filia” (affetto, amore).
Apparentemente potrebbe significare “amore verso i bambini” che in sé
non nasconderebbe nulla di male, anzi!
Il problema è che a livello scientifico, e
più specificatamente psicologico-psichiatrico, indica una delle varie forme
di parafilia (una volta dette “perversioni
sessuali”) intese come disturbi psichici
che mirano alla soddisfazione sessuale
attraverso pratiche anomale, offensive
e fuori dai normali criteri di convivenza
comune. Di queste, purtroppo, ne esistono diverse decine, già censite a livello
psichiatrico, che differiscono tra loro
prevalentemente per la diversa scelta
dei “destinatari” o degli strumenti utilizzati per tali pratiche. Quindi parliamo
di oggetti (feticismo), animali (zoofilia),
anziani (gerontofilia), modalità autopunitive (masochismo), etero-punitive
(sadismo), ecc.

Nel caso della pedofilia intendiamo
una spiccata tendenza da parte di adulti
a pratiche sessuali con bambini, e quindi
con persone che, a prescindere dal genere maschile o femminile, si trovano
in età pre-puberale ossia prima dello
sviluppo fisico (tendenzialmente al di
sotto dei 10-11 anni).
É ovvio che il solo pensiero di tali
comportamenti fa rabbrividire la pelle
a qualsiasi persona dotata di buon senso
o di un minimo senso della morale, per
cui il primo istinto ci porta a chiedere
una radicale repressione di tali fenomeni e pene esemplari per gli autori di
tali azioni. Purtroppo su questo fronte
le principali discipline che studiano il
fenomeno (ossia la psicologia e la psichiatria) e l’ordinamento giuridico che
ne regola e sanziona le conseguenze
non sono perfettamente sincronizzati
tra loro.
Uno dei punti di snodo di questa
asincronia è quella che si chiama “l’età
del consenso” ossia la soglia minima
che una persona deve avere per poter
decidere liberamente di avere rapporti
sessuali; lo dimostra il fatto che, nonostante l’essere umano presenti le stesse

caratteristiche in tutto il mondo, le normative che regolano il fenomeno variano molto da nazione a nazione se
non altro per differenze culturali e sociali.
Vista la varietà del fenomeno e le
sfumature che ci possono essere in termini di differenze di età e volontarietà
da parte degli autori del rapporto sessuale, è molto complicato definire un
quadro che spieghi la legalità o meno
di queste azioni e ancor di più le loro
conseguenze sul piano psicologico dei
soggetti coinvolti.
Dovendo creare comunque informazione e consapevolezza nell’ambito di
questa rubrica, cerchiamo di tracciare
una bozza riassuntiva della situazione
tuttora vigente nel nostro paese. L’art.
609 quater del Codice Penale fissa la
cosiddetta “età del consenso” a 14 anni
(o 16 anni in casi di strette relazioni
sociali o familiari) proprio perché tiene
conto dello sviluppo psico-fisico del
soggetto che quindi ha superato l’età
della pubertà entrando in quella dell’adolescenza in cui la sessualità assume
connotati di bisogni e conoscenze prettamente diverse dalla fase della fanciullezza. Ma quello che maggiormente
fa la differenza è la distanza di età che
intercorre tra i due soggetti che praticano il rapporto sessuale che non può
essere maggiore di 3 anni soprattutto
se uno dei due è al di sotto dei 14 anni;
in quest’ultimo caso si parla inevitabilmente di abuso di minori a sfondo sessuale e quindi di reato. Ciò significa che
anche un diciassettenne (definito anche
lui minore) che molesta o abusa di una
ragazza di 13 anni, seppur con sem45
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bianze fisiche non più infantili, commette un abuso ed è quindi soggetto a
sanzioni penali.
Per completezza di cronaca sappiamo che, aldilà delle sanzioni penali
che la legge riserva ai trasgressori delle
norme citate, esiste a volte anche una
sorta di “codice morale” praticato negli
ambienti carcerari basato sul principio
che “i bambini non si toccano”.
Ora definire quanto questo corrisponda a una leggenda metropolitana
o a un trend basato su reali fatti di cronaca è difficile stabilirlo; fatto sta che
in molte carceri del mondo i detenuti
condannati per reati sessuali su minori
vengono tenuti in ambienti isolati proprio per evitare ritorsioni e violenze da
parte di detenuti “tradizionali” che, pur
non risultando dei veri e propri benefattori dell’umanità, comunque sembrano seguire un proprio codice morale
e comportamentale.
Non essendo un giurista devo obbligatoriamente fermarmi qui in questa
dissertazione sul quadro normativo per
affrontare invece quello psicologico che
non risulta meno complicato e pieno di
sfumature. Certamente lo sviluppo
psico-fisico su cui l’età del consenso si
basa è una condizione necessaria ma
non sufficiente in quanto tutti sappiamo che esso termina tra i 18 e i 20
anni a seconda che parliamo rispettivamente di femmine o maschi. Quindi
affermare che un ragazzo e una ragazza
di 14 anni siano totalmente liberi di
decidere su una scelta così delicata e
profonda come l’esperienza sessuale è
da prendere con le pinze in quanto sappiamo che non sempre l’età anagrafica
(basata esclusivamente sul tempo cronologico) é sincronizzata con l’età psicologica (basata su fattori bio-psicosociali).
Purtroppo, come accennato in precedenza, la pedofilia esula da questi canoni in quanto coinvolge soggetti in
età pre-puberale per cui totalmente immaturi da ogni punto di vista a qualsiasi
pratica sessuale. La prima domanda che
ci facciamo è: cosa spinge un adulto a
compiere gesti così orribili e innaturali
su persone così indifese e innocenti
come i bambini? Non esiste una risposta
univoca e risolutiva. Sulla base dei dati
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statistici le cause sono multi-fattoriali
e vanno ricercate a livello educativo
(rapporto con i genitori e la famiglia),
esperienziale (abusi subiti o violenze
assistite), neuro-patologico, socio-ambientale, ecc. Basti pensare all’aumento
esponenziale di molestie come lo stalking che sono nate e sono state fortemente alimentate dalla rivoluzione tecnologica degli ultimi 20 anni.
Gli episodi degli ultimi anni fanno
pensare a un profilo psico-patologico
del cyber-molestatore come diverso rispetto a quello del pedofilo tradizionale
proprio perché i meccanismi di difesa
cambiano anche in funzione del contesto di riferimento. È ovvio che risulta
molto più facile iniziare una pratica di
adescamento nella propria abitazione
confortati da bibite e spuntini piuttosto
che ai margini di una scuola sotto gli
occhi vigili di insegnanti e genitori.
Questo può significare che potenziali pedofili “dormienti” possano essere
risvegliati dalla facilità e dal fascino dei
nuovi strumenti tecnologici in quanto
più facili, più invitanti e soprattutto
molto più pervasivi. E proprio su quest’ultimo aspetto, ossia la pervasività,
che vogliamo basare il nostro messaggio
alla comunità educante. Sia gli insegnanti che i genitori devono alzare il
livello di attenzione sullo stile di vita
dei bambini, scavando maggiormente
nei bisogni espressi ma soprattutto in
quelli inespressi.
Una semplice richiesta di un nuovo
telefonino, la porta della stanza che per
la prima volta si chiude a chiave, lo
smartphone appoggiato al comodino
del letto, il gruppetto di alunni che si
apparta a ricreazione
per parlare o mostrare qualcosa di segreto, sono tutti segnali che qualcosa
potrebbe accadere
per cui apriamo gli
occhi subito.
Ma un messaggio
va dato anche ai ragazzi adolescenti che
hanno una maturità
sufficiente per capire
questi argomenti.
Oggi la sessualità

viene spesso presentata come “dissociabile” dall’affettività di cui, invece,
rappresenta un complemento fondamentale.
È proprio in questa dissociazione che
possono prolificare le parafilie che lasciano il predominio alla fisicità dimenticando che il benessere umano si basa
su un giusto equilibrio mente-corpo. Le
cosiddette “tempeste ormonali” sono
parte dello sviluppo adolescenziale ma
non possono rappresentare un alibi per
azioni devianti e soprattutto offensive
e dannose a scapito dei più deboli.
Socialmente parlando l’essere classificati ancora come “minori” non significa prendersi libertà o diritti che
violano quelli degli altri; abbiamo già
accennato che dai 14 anni in poi esiste
un iter penale come per gli adulti con
tutte le conseguenze che questo comporta, compresa la detenzione.
Non abbiamo tempo e spazio da dedicare alla figura del pedofilo ma sicuramente è e resta una persona che, seppur disturbata, va rispettata e aiutata
nei limiti del possibile a uscire dal suo
problema e a riabilitarsi a livello sociale
sia per una propria dignità che per
un’adeguata prevenzione del fenomeno
di cui è protagonista.
In conclusione, la pedofilia è un male
sociale che si può combattere, ma soprattutto prevenire, con una continua
informazione, con specifici iter formativi
a seconda delle età ma ancor di più con
una consapevolezza individuale e sociale
che i bambini sono la società di domani
e quindi vanno tutelati da tutti con la
massima priorità e attenzione.
◆
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ARGENTINA
Morte di Fratel Genaro

Fratel Genaro Jesús Sáenz de Ugarte [Sta. Cruz de Campezo (Spagna) 1933 - Córdoba (Argentina) 2018]. Ex vicario generale (1986 – 1993) è morto l’8 ottobre in Argentina.
Ha avuto la sua formazione missionaria tra
Francia e Italia, prendendo l’abito dei Fratelli delle Scuole Cristiane nel 1951. È arrivato in Argentina nel 1953.
È stato insegnante di scuola Primaria, professore di matematica, fisica e chimica. Ha
conseguito la laurea in Scienze catechistiche a Parigi.
Fratel Genaro ha prestato servizio nelle nostre opere educative in Florida, Buenos
Aires, Flores, Jujuy e Malvinas Argentinas.
Nel 1968, è stato il fondatore e primo direttore dell’Istituto Pastorale per l’Adolescenza. È stato membro della Commissione
Catechistica Internazionale dell’Istituto dei
Fratelli delle Scuole Cristiane (1973-1976)
e membro dello staff, poi direttore del Centro Internazionale Lasalliano (CIL) tra il 1974 e il
1982; tra il 1996/97 è stato Direttore del Noviziato Internazionale e Intercongregazionale.
Fratel Genaro è stato Visitatore provinciale in
due occasioni: nel 1982-1986 e nel 1998-2000.
È stato Vicario Generale dell’Istituto dei Fratelli
delle Scuole Cristiane tra il 1986 e il 1993.
Negli ultimi quindici anni della sua vita ha preferito vivere in comunità inserite nei quartieri
poveri e offrire la sua vita per l’accompagnamento di persone e gruppi in situazioni di povertà.
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Una persona mite e ottimista: Fratel PAOLINO (Pietro Paolo) ERCOLANI
Capodimonte (VT) 10/08/1924 - Roma 19/08/2018
Novantaquattro lunghi anni spesi a lavorare nella vigna del
Signore. Il Signore
gliene renda merito e
lo accolga nel suo
abbraccio paterno.
“Dio mi usi misericordia durante la mia
vita e specialmente in
punto di morte”, così
ha scritto nel suo testamento, e credo che Fratel Paolino abbia
sperimentato davvero la misericordia del
Padre.
Riassumere una vita è impossibile. Possiamo
proporne qualche tratto, che forse non sempre coglie nel segno, ma che prova a dire il
modo in cui noi, nella nostra povertà, abbiamo compreso.
Fratel Paolino, lo dico con forza e convinzione, è stato un grande Fratello delle
Scuole Cristiane.
Sardo di adozione e missionario per vocazione. Evangelicamente candido come le colombe ed astuto come i serpenti. Per dirla
con papa Francesco un uomo in uscita, che
non ha mai avuto timore del nuovo.
La storia della casa di Olzai, di cui oggi forse
fatichiamo ad avere memoria, fa il paio con
la sua vita: vi è stato insegnante, Direttore,
Preside della locale scuola statale per decenni. Questa sua qualità di Preside (aveva
consapevolmente sostenuto il concorso di
Stato) lo rendeva ai miei giovani occhi una
figura un po’ leggendaria: non so se mai altri
Fratelli hanno svolto lo stesso ruolo. Da
considerare inoltre la novità della cosa: gestiva l’Aspirantato, ma era totalmente inserito
nel territorio. Letteralmente pastore tra i pastori e chi è passato per Olzai (io l’ho fatto 40
anni fa) sa quello che dico. Il suo esempio dovrebbe farci riflettere oggi quando la scuola
cattolica attraversa enormi difficoltà e abbiamo tanto timore di lasciare il posto dove ci
troviamo.
Sembrava un uomo timido, una persona
schiva e riservata, seria, ed era invece un
uomo forte, che non si perdeva davanti alle
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eventuali difficoltà, che sapeva spesso sorridere. In una circostanza ne ho avuto diretta
esperienza quando da missionario tornò per
un periodo di vacanze in Italia presso la
Curia. Io mi preoccupavo per lui, per gli
aspetti materiali della sua permanenza, ma
lui già avanti negli anni, sapeva benissimo gestirsi da solo. Sinceramente ne fui sorpreso.
Del suo mondo interiore non posso dire molto:
Paolino parlava poco, ma ascoltava e agiva, almeno a considerare la sua intera vita.
Detto in forma molto generica, esistono due
tipi di Fratelli: quelli tutta azione, la cui preoccupazione è anzitutto il fare bene e delle
cose dello Spirito parlano poco, quasi a dare
l’impressione che ciò che conta sono gli
aspetti materiali, di cui invece parlano sempre… e quelli che invece hanno una sensibilità religiosa più spiccata, un fare più
riservato, un atteggiamento più composto che

Con alcuni bambini della Giordania

passano per “spirituali”. A questa seconda tipologia apparteneva Fratel Paolino, non a
caso aveva compiuto studi di ascetica e mistica.
Dopo il primo decennio come insegnante a
Catania e la laurea in pedagogia (1954) ha
sempre ricoperto ruoli collegati alla ricerca vocazionale… Chi viene chiamato a questi incarichi in genere ha una sensibilità spirituale
specifica e un grande amore per la propria vocazione. Fratel Paolino era così, orgoglioso di
essere Fratello.
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Dopo tanti anni, spesi in questo campo,
nel 1992, Fratel Paolino stupì tutti. A 68
anni, invece di ritirarsi, chiese e ottenne
di essere inviato in missione, nel ProcheOrient, ad Amman, dove l’ho incontrato
durante la seconda visita organizzata per
far conoscere ai Fratelli italiani quella
terra di missione e che purtroppo non ha
visto una nostra massiccia presenza. Pur
non parlando arabo (Paolino però parlava francese, lingua comune in Medioriente) ad Amman si trovava bene, era
una presenza attiva, il testimone di una
vita spesa per i più piccoli. E non ha cessato di sognare: ricordo l’iniziativa di costruire ad Amman una casa per disabili con
l’appoggio allora della regina di Giordania. Un

Comunione dalle mani di Giovanni Paolo II

Saggio ginnico nella scuola di Amman

progetto che non so più che fine abbia fatto,
ma a cui riconosco almeno il merito di averlo
elaborato. Non c’è età per sognare e dare continuità al proprio zelo apostolico.
Questi ultimi anni al Colle lo hanno visto sereno. Credo che dentro di sé avesse la percezione di aver svolto il compito a cui Dio lo
aveva chiamato fin dalla giovinezza. Condividiamo con lui questa convinzione mentre preghiamo per la sua anima, nella speranza di
averlo in cielo come intercessore nell’accompagnare i passi titubanti che andiamo compiendo. Il Signore lo accolga nel suo
abbraccio.
Gabriele Di Giovanni, Fsc

Un religioso convinto e gioviale: Fratel UMBERTO MARCATO
Torino 29/11/1933 - 05/09/2018

Come segretario nazionale per la pastorale vocazionale CEI incontra Paolo VI

Fratel Umberto Marcato
ha concluso la sua vita
terrena dopo un lungo periodo di malattia vissuta con serena tranquillità
presso l’Infermeria del Centro La Salle di Torino.
La sua vita religiosa lasalliana è stata una viva testimonianza di quei profondi e fermi principi e valori cristiani ricevuti fin dalla più tenera età nella
sua famiglia di origine.
Nato a Torino nel 1933 da Isidoro e Livia Canovese, secondogenito di otto figli, ha sempre dimostrato una spiccata capacità di studio e di vasti
interessi culturali che lo hanno portato ad affrontare situazioni diversissime nelle esperienze didat49
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tiche vissute nelle varie comunità della Pro- Su specifica richiesta chiede di essere trasfevincia che ha incontrato nell’arco della sua rito nella Provincia del Proche-Orient (1995)
vita religiosa.
dove resterà per alcuni anni a Gerusalemme
Appena concluso il ciclo degli studi istituzio- e quindi a Giaffa. Minato da una malattia denali, giovane diplomato presso il Berti di To- generativa dovrà rientrare in Italia e sarà asrino, quale maestro elementare, è inviato a segnato alla Comunità di Giaveno (2007) e
Bengasi (Libia) nella Scuola Italiana dove ha quindi all’Infermeria del Centro La Salle di Toavuto modo di apprendere i primi rudimenti rino, sua ultima casa.
della lingua araba e
Lascia a tutti un
dell’inglese, lingua che
preciso e splengli permetterà di comudido ricordo della
nicare con i Fratelli e
sua serietà e proComunità di altre nafonda
convinzioni nei suoi numerosi
zione religiosa e
viaggi all’estero quale
cristiana. Sereno
Segretario
Generale
e gioviale era allo
della Congregazione.
stesso tempo seDiverse le comunità lavero e preciso in
salliane nelle quali ha
campo dottrinale
vissuto per alcuni anni
e morale. Non lanell’ampio arco della
sciava in sospeso
sua vita dopo aver conle decisioni che
seguito la Licenza in
aveva preso con
Teologia
nell’appena
ponderato giudifondato Istituto Teolozio per il bene dei
gico “Jesus Magister” Via Crucis sulla Via Dolorosa a Gerusalemme
confratelli e suo
affiliato alla Facoltà
personale.
Di
Teologica Lateranense (1961) e avendo conse- profondo spirito di preghiera aveva approfonguito l’Abilitazione Magistrale statale per l’in- dito nel periodo del Secondo Noviziato, svolto
segnamento di Storia e Filosofia nei Licei a Bordighera per nove mesi, e in seguito nel
(1965): Bassano e Paderno del Grappa, Gru- periodo romano, la spiritualità del Fondatore
gliasco, Torino S. Giuseppe, Milano al Gon- e si confrontava con assiduità al testo delle
zaga, Villa Universitaria a Torino, e ancora Meditazioni che il Santo aveva dettato per i
all’Arti e Mestieri di Torino fino a giungere alla suoi ‘Fratelli’ e di cui aveva anche curato l’ediCasa Generalizia a Roma come Segretario Ge- zione italiana. Pur avendo un’ampia cononerale della Congregazione e Segretario Nazio- scenza dei testi di spiritualità moderna, negli
nale per la Pastorale Vocazionale della CEI.
ultimi anni preferiva la lettura degli scritti del
Card. C. Martini che riteneva più consoni
alla sua mentalità e all’aggravarsi della
sua malattia.
Impossibilitato a comunicare verbalmente con i confratelli, il personale infermieristico e i familiari che gli facevano
visita, nell’ultimo periodo di vita, ha tuttavia sempre conservato piena lucidità
mentale e la serenità interiore sapeva
esprimersi con un sorriso che comprendeva il saluto e il sincero grazie. Attorniato dalla Comunità e dai familiari lascia
a tutti un sereno ricordo della sua vita
cristiana e della sua amata vocazione lasalliana.
In udienza da Giovanni Paolo II con il Sup. Gen. Fr. Pablo Basterrechea
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P. Pio Marcato

in libreria

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

All’origine dell’Homo sapiens

Mundus senescit

Guido Barbujani - Andrea Brunelli

Enzo Bianchi

Il giro del mondo
in sei milioni di anni

La vita e i giorni

Il Mulino 2018, pp. 198
Euro 14,00

Il Mulino 2018, pp. 138
Euro 13,00

In fondo alle gambe non abbiamo radici, ma piedi: piedi di cui ci serviamo dall’alba dei tempi per il colossale viaggio che impegna l’umanità fin da quando ha mosso i primi, timidi passi sul suolo. A volergli
credere Esumim avrebbe partecipato a tutte le grandi migrazioni dell’umanità: “ci siamo divertiti - ripete sempre - non si stava mai
fermi!”. Esumim è l’immaginario testimone di un viaggio iniziato sei
milioni di anni fa, il cui primo passo - quello di scendere dagli alberi
- ha dato avvio alla lunga catena di migrazioni attraverso la quale i
nostri antenati hanno colonizzato il pianeta. Quante umanità diverse
- dagli Australopitechi a Neanderthal, a Homo sapiens - si sono succedute e incrociate sulla Terra? Quali percorsi hanno seguito, dalla
loro prima uscita dall’Africa fino alla diffusione in tutto il pianeta?
Nella genetica, la guida per ricostruire una diaspora mai conclusa,
espressione del nostro ancestrale nomadismo.

Sulla vecchiaia

Terra sconosciuta in cui ci inoltriamo lentamente, paese aspro da attraversare e da conquistare, la vecchiaia ha le sue grandi ombre, le
sue insidie e le sue fragilità, ma non va separata dalla vita: fa parte
del cammino dell’esistenza e ha le sue chances. È il tempo di piantare
alberi per chi verrà. Vecchiaia è arte del vivere, che possiamo in larga
parte costruire, a partire dalla nostra consapevolezza, dalle nostre
scelte, dalla qualità della convivenza che coltiviamo insieme agli altri,
mai senza gli altri, giorno dopo giorno. È un prepararsi a lasciare la
presa, ad accettare l’incompiuto, ad allentare il controllo sul mondo
e sulle cose. Nell’inesorabile faccia a faccia con il corpo che progressivamente ci tradisce, Enzo Bianchi invita tutti noi ad accogliere questo tempo della vita pieno, senza nulla concedere a una malinconica
nostalgia del futuro, ma anzi trovando qui l’occasione preziosa di un
generoso atto di fiducia verso le nuove generazioni.

Est modus in rebus

Nel mezzo del cammin...

Nicola Gardini

Filippo La Porta

Le 10 parole latine
Garzanti 2018, pp. 208

Euro 16,00
Nicola Gardini sceglie dieci parole che a suo dire hanno formato
e continuano a formare il nostro tempo e la nostra civiltà, e attraverso le quali è possibile leggere in controluce un frammento
della storia di tutti noi.
Il latino – quello dei grandi autori, della letteratura ma anche quello
quotidiano che spesso usiamo inconsapevolmente – è un tesoro di
significati che continuano a parlarci e a renderci quel che siamo. Non
soltanto perché attraverso questa lingua possiamo farci idee più
chiare sulla provenienza di immagini, metafore, modi di dire, ma soprattutto perché continuamente ci sfida a entrare in contatto e in
dialogo costante con il nostro passato, e quindi a conoscere meglio
noi stessi. In questo personalissimo vocabolario idea-le, spaziando
tra la storia e la filosofia, tra grandi classici e scrittori moderni, Nicola
Gardini sceglie dieci parole che a suo dire hanno formato e continuano a formare il nostro tempo e la nostra civiltà, e attraverso le
quali è possibile leggere in controluce un frammento della storia di
tutti noi. Dimostrandoci ancora una volta che, per quanto nuovo e
moderno, il nostro mondo continua a svilupparsi a partire da alcune
basi fondamentali dalle antichissime radici che sarebbe impossibile
– oltre che profondamente sbagliato – ostinarsi a ignorare.

Il bene e gli altri
Dante e un’etica per il
nuovo millennio
Bompiani 2018, pp. 256
Euro 12,00
Come educare oggi un giovane, immerso in una cultura che ignora
l’umanesimo e i tradizionali veicoli del sapere? In che modo riformulare i dilemmi dell’etica dopo che gli dei hanno abbandonato i nostri
cieli? L’’’inattuale’’ Dante - uomo del Medioevo e abitante di un universo ancora stabile - può darci indicazioni preziose attraverso l’ausilio involontario di Simone Weil. La filosofa francese ha scritto: ‘’E’
bene ciò che dà maggiore realtà agli esseri e alle cose, male ciò che
gliela toglie’’. Alla luce di questa intuizione La Porta individua l’idea
morale all’origine della ‘’Commedia’’, dove i sette peccati capitali tolgono tutti realtà al prossimo. Così Dante può aiutarci a ridefinire
un’etica che non consiste in imperativi categorici ma che ci permette
di far esistere il mondo, nella sua inviolabile, corposa, mutevole alterità. E che ci chiede di ‘’ascoltare’’ gli altri proprio al fine di farli
esistere, e di far esistere così anche noi.
Filippo La Porta, critico letterario e saggista, collabora a quotidiani
e riviste tra cui il “Domenicale” del “Sole 24 ore” e “Il Messaggero”.
Tra i suoi libri ricordiamo “La nuova narrativa italiana” (1995), “Maestri irregolari. Una lezione per il nostro presente” (2007), “Pasolini”
(2012). Per Bompiani ha pubblicato “Indaffarati” (2016).
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