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Quando Gesù, rivolto ai suoi discepoli, propone di 
amare i nemici e tutti coloro che ci odiano, come 
pure di benedire coloro che ci maledicono, inten-
deva eliminare il concetto stesso di nemico, facen-
do capire che è solo qualcosa di soggettivo e fa-
cilmente superabile. Se non consideri qualcuno tuo 
nemico, riesci ad amarlo e ad accettarlo più facil-
mente, anche se quegli si considera nella lista dei 
tuoi nemici personali. A questo punto, diventa un 
problema suo, per te è una persona come un’altra, 
addirittura un fratello. Gesù contesta dunque la 
logica umana dell’impossibilità di amare i nemici, 
anzi ci avverte che se non vi amate vi distrugge-
rete gli uni gli altri. Il buio non si elimina con altro 
buio, l’odio non si sconfigge con altro odio. Ma la 
sapienza umana prova paura di fronte al nemico e 
al pericolo che rappresenta e suggerisce di mettersi 
sulla difensiva, di reagire con le stesse armi. Tutt’al-
tra è la logica del Vangelo: “A chi ti percuote sulla 

guancia, offri anche l’altra”. La paura paralizza, non 
libera dal male. La sapienza evangelica del porgere 
l’altra guancia elimina ogni difesa, altrimenti sarà 
sempre il più forte e il più armato a vincere. Invece, 
con l’offrire l’altra guancia, non avendo nulla da di-
fendere e mostrando di non avere paura, si disarma 
lo stesso aggressore che capirà quanto sia assurdo 
il suo atteggiamento. La vittima, facendo il primo 
passo e prendendo l’iniziativa, dimostra di avere in 
mano la situazione e che anzi è pronta a riallacciare 
la relazione, a perdonare, a creare fiducia. Solo così 
si rompe la catena dell’odio e della vendetta, solo 
così si può costruire un mondo vivibile e desiderabi-
le. Non è la stessa cosa con gli idioti i quali, come si 
evince dal significato etimologico della parola, han-
no un’ottica limitata, legata a interessi privatistici e 
quindi tendente alla stupidità. Con costoro se mini-
mamente ci si sforza di instaurare un dialogo, si ri-
schia di essere trascinati al loro stesso livello e ogni 
argomentazione si rivelerà fallimentare. Non resta 
altro che avere nei loro confronti tanta indulgenza 
e comprensione. E, per ridurre il loro concentrato 
di pericolosità, conservare la giusta distanza e un 
inequivocabile silenzio.

Non correggete i vostri alunni, se vi sentite psicologicamente alterati. 
La Salle

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

È possibile amare i nemici,
un po’ meno gli idioti
Invitando a porgere l’altra guancia, Gesù intende eliminare il concetto di nemico. 
Il buio non si elimina con altro buio, l’odio non si sconfigge con altro odio. 
L’idiota, invece, nel misconoscere i doni di Dio,
potrebbe trascinare altri al suo stesso livello.



4

messaggio del papa ai lasalliani

Do il mio benvenuto a voi che 
rappresentate l’intera famiglia 
spirituale fondata da San Gio-

vanni Battista de La Salle, in occa-
sione del terzo centenario della sua 
morte.

Saluto e ringrazio Fratel Robert 
Schieler, Superiore Generale; rivolgo 

con affetto il mio saluto ad ognuno 
di voi e vorrei che giungesse a tutti 
i Fratelli delle Scuole Cristiane che 
operano nella Chiesa con generosi-
tà, competenza e fedele adesione al 
Vangelo. Questa importante ricor-
renza del vostro Fondatore è per il 
vostro Istituto un’occasione propizia 

per far risaltare la figura di un pio-
niere nel campo dell’educazione, che 
ideò nella sua epoca un innovativo 
sistema educativo. Il suo esempio e 
la sua testimonianza confermano 
l’originale attualità del suo messag-
gio per la comunità cristiana di oggi, 
illuminando la via da seguire. Egli fu 

L’istruzione è un diritto di tutti, anche dei poveri
La Salle un pioniere nel campo dell’educazione
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innovatore geniale e creativo nella 
visione della scuola, nella concezione 
dell’insegnante, nei metodi di inse-
gnamento.

La sua visione della scuola lo 
portò a maturare sempre più chiara-
mente la persuasione che l’istruzione 
è un diritto di tutti, anche dei poveri. 
Per questo non esitò a rinunciare al 
canonicato e alla sua ricca eredità 
di famiglia, per dedicarsi interamen-
te all’istruzione del ceto sociale più 
basso. Diede vita ad una comunità di 
soli laici per portare avanti il suo ide-
ale, convinto che la Chiesa non può 
mantenersi estranea alle contraddi-
zioni sociali dei tempi con cui è chia-
mata a confrontarsi.

Fu questa convinzione che lo por-
tò ad istituire un’esperienza origina-
le di vita consacrata: la presenza di 
religiosi educatori che, senza essere 
sacerdoti, interpretassero in modo 
nuovo il ruolo di “monaci laici”, im-
mergendosi totalmente nella realtà 
del loro tempo e contribuendo così al 
progresso della società civile.

Il contatto quotidiano con il 
mondo della scuola maturò in lui la 
consapevolezza di individuare una 
nuova concezione dell’insegnante. 
Era convinto, infatti, che la scuola è 
una realtà seria, per la quale occorre 
gente adeguatamente preparata; ma 
aveva davanti agli occhi tutte le ca-
renze strutturali e funzionali di una 
istituzione precaria che necessitava 
di ordine e forma. Intuì allora che 
l’insegnamento non può essere solo 
un mestiere, ma è una missione. Si 
circondò pertanto di persone adatte 
alla scuola popolare, ispirate cristia-
namente, con doti attitudinali e na-
turali per l’educazione. Consacrò ogni 
energia alla loro formazione, diven-
tando lui stesso esempio e modello 
per loro, che dovevano esercitare un 
servizio al tempo stesso ecclesiale e 
sociale, e adoperandosi alacremente 
per promuovere quella che lui defini-
va la “dignità del maestro”.

Nell’intento di dare risposte con-
crete alle istanze del suo tempo nel 

campo della scuola, Giovanni Bat-
tista de La Salle intraprese audaci 
riforme dei metodi di insegnamento. 
In ciò fu mosso da uno straordinario 
realismo pedagogico.

Sostituì la lingua francese a quel-
la latina, che normalmente si utiliz-
zava nell’insegnamento; divise gli 
alunni per gruppi omogenei di ap-
prendimento in vista di un lavoro più 
efficace; istituì i Seminari per i mae-
stri di campagna, cioè per i giovani 
che volevano diventare insegnanti 
senza entrare a far parte di alcuna 
istituzione religiosa; fondò le Scuole 
domenicali per gli adulti e due Pen-
sionati, uno per i giovani delinquenti 
e l’altro per il recupero di carcera-
ti. Egli sognava una scuola aperta 
a tutti, per questo non esitò ad af-
frontare anche le necessità educative 
estreme, introducendo un metodo di 
riabilitazione attraverso la scuola e 
il lavoro. In queste realtà formative 
diede inizio ad una pedagogia cor-
rettiva che, in contrasto con l’uso dei 
tempi, portava tra i giovani in puni-
zione lo studio e il lavoro, con attività 
di artigianato, anziché la sola cella o 
le frustate.

Cari figli spirituali di Giovanni 
Battista de La Salle, vi esorto ad ap-
profondire e imitare la sua passione 
per gli ultimi e gli scartati. Nel solco 
della sua testimonianza apostolica, 
siate protagonisti di una “cultura del-

la risurrezione”, specialmente in quei 
contesti esistenziali dove prevale la 
cultura della morte. Non stancatevi 
di andare in cerca di quanti si trova-
no nei moderni “sepolcri” dello smar-
rimento, del degrado, del disagio e 
della povertà, per offrire speranza di 
vita nuova. Lo slancio per la missione 
educativa, che rese il vostro Fondato-
re maestro e testimone per tanti suoi 
contemporanei, e il suo insegnamen-
to, possano ancora oggi alimentare i 
vostri progetti e la vostra azione.

La sua figura, sempre tanto attua-
le, costituisce un dono per la Chiesa e 
un prezioso stimolo per la vostra Con-
gregazione, chiamata a una rinnova-
ta ed entusiastica adesione a Cristo. 
Guardando al Maestro divino, potete 
con maggiore generosità operare al 
servizio della nuova evangelizzazio-
ne in cui tutta la Chiesa è oggi im-
pegnata. Le forme dell’annuncio del 
Vangelo richiedono di essere adegua-
te alle situazioni concrete dei diversi 
contesti, ma ciò comporta anche uno 
sforzo di fedeltà alle origini, affinché 
lo stile apostolico che è proprio della 
vostra Famiglia religiosa possa con-
tinuare a rispondere alle attese della 
gente. So che questo è l’impegno che 
vi anima e vi esorto a camminare con 
coraggio in tale direzione.

Possiate compiere con rinnovato 
vigore la vostra missione tra le gio-
vani generazioni, con quell’audacia 
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riformatrice che caratterizzò Gio-
vanni Battista de La Salle: a tutti an-
nunciava il Vangelo della speranza e 
della carità.

La Vergine Santa vi sostenga 
sempre e ottenga per voi abbondanti 
frutti apostolici.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio 
per tutto quello che fate nel campo 
dell’educazione. Vi accompagno con 
la preghiera e la mia benedizione.

E vi chiedo per favore di pregare 
per me. Grazie!                              

Papa Francesco

Nella canzone Anthem, Leonard Cohen canta: “C’è una crepa in ogni cosa: è da lì che entra la luce”. 
In altre parole: anche dalle nostre fragilità si può ricavare qualcosa di positivo, da ogni difficoltà può 
nascere una nuova possibilità, da ogni errore si può ricavare un po’ di saggezza. Capita invece piut-
tosto spesso di perdere troppo tempo a stuccare le crepe, venendo così distolti a osservare ciò che 
grazie a quelle fessure viene illuminato. La luce che penetra attraverso quelle crepe può risultare 
davvero provvidenziale per farci comprendere meglio noi stessi, la nostra vita, la strada che stiamo 
percorrendo. “Lampada per i miei passi è la tua parola”. Quanti cedimenti, quanti egoismi e quante 
debolezze siamo costretti a registrare nella nostra vita! Sono le crepe che ci fanno prendere coscienza 
della nostra povertà e delle nostre miserie e ci aiutano a capire che abbiamo una sola chance: quella 
di sentirci bisognosi della misericordia e del perdono di Dio. È il senso della prima beatitudine: “Beati 
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Poveri in spirito sono tutti i bisognosi dell’amore 
e del perdono di Dio, coloro che hanno la sincera consapevolezza che senza di lui siamo niente. D’al-
tra parte, lui stesso ce l’ha ricordato: “Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me 
non potete fare nulla” (Gv 15,5). La presunzione di essere bravi ci allontana da Dio, condannandoci 
al totale fallimento, mentre il riconoscimento della propria miseria, delle crepe personali appunto, ci 
avvicina a lui e ci ottiene il suo perdono e la sua luce. E solo la luce è in grado di mettere in evidenza 
le parti in ombra.

The Dreamer

Le crepe e la luce Sestante
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Un paio di numeri fa di questa 
Rivista scrivevo riflessioni ri-
guardo ai rischi, per le persone 

di Chiesa, di cadere nella trappola 
della mondanità. Oggi, con lo stes-
so atteggiamento di rispetto e con-
cretezza insieme – condizione indi-
spensabile per un devoto figlio della 
Chiesa Cattolica -, intendo rivolgere 
la mia attenzione a un rischio ana-
logo, quello di far politica. Dare a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio 
quel che è di Dio, rimane un paletto 
fondamentale per tutti e, se è vero 
come è vero che la politica deve ri-
spettare i limiti del bene comune e 
della legge naturale e per chi si rifà 

al messaggio di Cristo e della sua 
Chiesa vi sono i Comandamenti e 
il Catechismo anche in politica, la 
Chiesa come istituzione non si deve 
occupare direttamente di politica: c’è 
cascata tante volte un po’ in tutte le 
epoche della storia e si è sempre con-
cluso ciò esser stato negativo e con-
troproducente. Il fenomeno è supe-
rato? No. Basterebbe già partire dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II, dalla 
dichiarazione “Dignitatis Humanae”, 
la quale insegna che “la libertà consi-
ste in questo, che tutti gli uomini de-
vono essere immuni dalla coercizione 
da parte di singoli, di gruppi sociali 
e di qualsivoglia potestà umana, co-

sicché in materia religiosa nessuno 
sia forzato ad agire contro la sua co-
scienza, né sia impedito, entro debiti 
limiti, di agire in conformità con la 
sua coscienza privatamente o pubbli-
camente, in forma individuale o asso-
ciata”. Il Vangelo, infatti, non si rivol-
ge a una “parte”, non parla di “parte”, 
ma di mondo: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui” (Giovanni 3,16-17).

Un legame sostanziale unisce 

Maurizio Dossena

Dove va la Chiesa italiana?
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cattolici, politica e dottrina sociale 
della Chiesa, un legame che si fon-
da sull’ecclesiologia così come è 
espressa dal Magistero, soprattutto 
da quello più recente e, quindi, più 
direttamente rispondente alle sfide 
della società secolarizzata; la dot-
trina sociale della Chiesa è la morale 
sociale cristiana, fondata sul Vange-
lo e su tutta la tradizione dai tempi 
apostolici e dall’epoca dei Padri della 
Chiesa fino ai recenti interventi del 
Magistero, attraverso la quale la 
Chiesa “offre un insieme di principi 
di riflessione e di criteri di giudizio, e 
quindi di direttive di azione fonda-
ti su tre pilastri: la verità sull’uo-
mo, la verità su Cristo e la verità sulla 
Chiesa. […] Infatti, trascurare la fon-
dazione teologica della politica e va-
lutare la «teologia della politica» che 
ne deriva come una theologia otiosa, 
oppure considerarla non solo vana 
ma addirittura dannosa […] equiva-
le, se non a ridurre automaticamen-
te l’autorità al potere e a confondere 
il servizio con il dominio, almeno a 
esporsi a tale riduzione e a tale con-
fusione, eventualmente trattando 
la Cristianità - cioè quanto resta del 
mondo cattolico - come un residuo 
sociologico destinato a estinzione e 
non come una realtà da risvegliare” 
(G. Cantoni, Quaderni di Cristianità, 
1986). “Poiché l’uomo è costituito 
da due princìpi distinti, corpo e ani-

ma, è chiaro che di tutto quanto lo 
riguarda sarà molto più importante 
ciò che concerne l’anima di quello 
che concerne il corpo; quindi ciò che 
è spirituale e imperituro ha più valore 
di quanto è materiale e mortale” (P. 
Corrêa de Oliveira). Del resto, la Sacra 
Congregazione per la Dottrina Della 
Fede ci ricorda che “la vita sociale, 
nella varietà delle sue forme e nella 
misura in cui è conforme alla legge 
divina, costituisce un riflesso della 
gloria di Dio nel mondo” (Istruzione 
su libertà cristiana e liberazione «Li-
bertatis conscientia»). 

Certo concordo che “la salvezza 
delle nazioni non verrà dalla politica”, 
una tentazione ricorrente nella storia 
del movimento cattolico italiano, che 
consiste nel pensare che prima biso-
gna conquistare il potere politico e 
poi con la forza dello Stato far calare 
sulla società il modello cattolico. È il 
progetto provato in diverse direzio-
ni, prima con il tentativo di ‘cattoli-
cizzare’ il regime fascista, poi con la 
Democrazia Cristiana, in particolare 
attraverso quella parte che faceva ri-
ferimento a Giuseppe Dossetti e altri, 
da cui nacque la corrente di sinistra 
che si opporrà ad Alcide De Gasperi 
dentro il partito e ai Comitati Civici 
di Luigi Gedda nel mondo cattolico: 
qui troviamo la più eloquente lezione 
della Storia a proposito di eccessivo 
coinvolgimento delle strutture ec-
clesiali (nelle loro varie forme) nelle 
cose della politica e lo rileggiamo 
attraverso il contributo de ”La Civiltà 
Cattolica”  dal titolo “In politica «da 
cristiani»” (1989), che esaminava la 
natura della DC ben chiedendosi che 
cosa si dovesse intendere per «partito 
di ispirazione cristiana», facendo la 
storia di questo partito e ponendosi 
la questione se esso «ha mantenuto 
la sua ispirazione cristiana oppure, 
come alcuni ritengono, si è secolariz-

Don Sturzo

Luigi Gedda con Pio XII
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zata»; veniva ricordata la distinzio-
ne in tre periodi, quello del «partito 
“confessionale” (leoniano), quello del 
partito aconfessionale (sturziano), 
quello del partito democratico-cri-
stiano (degasperiano): nel primo i 
cattolici sono intervenuti «nell’ago-
ne politico per un motivo religioso», 
coinvolgendo «la Chiesa nelle vicen-
de politiche» ma sollevando anche 
«reazioni antiecclesiastiche e an-
ticlericali», cosicché molti cattolici 
avvertirono l’esigenza di formare «un 
partito propriamente politico auto-
nomo dalla Gerarchia»; successiva 
fondazione del Partito Popolare da 
parte di Don Sturzo , che si poneva 
sul terreno politico non su quello re-
ligioso, quindi un partito aconfessio-
nale, con un’attenzione particolare 
alle classi popolari. Il terzo periodo è 
segnato dalla DC di De Gasperi, con 
un «più stretto e complesso» rap-
porto con la Chiesa di quanto non 
lo fosse quello del PPI: «l’idea di De 
Gasperi era che la DC fosse un partito 
politico, laico, quindi aconfessionale 
e autonomo dalla Gerarchia» ma «per 
la riuscita del suo progetto De Gaspe-
ri aveva bisogno che la Chiesa appog-
giasse la DC, convogliando su di essa 
il voto unitario dei cattolici»: De Ga-
speri ottenne tale appoggio, ma que-
sto fatto provocò anche «contraccol-
pi negativi sulla natura e sull’azione 
della DC: essa finiva con l’apparire “il 

partito dei cattolici”, “il partito della 
Chiesa” e la sua autonomia da questa 
veniva, in una certa misura, limitata». 
Su queste conclusioni che la Storia 
ci presenta fin troppo chiari, dedu-
ciamo la negatività di una riedizione 
(che oggi alcuni agitano) del partito 
dei cattolici.                  

Diamo ora la parola ad alcuni 
esponenti di oggi dell’establishment 
ecclesiastico, a cominciare dal Vesco-
vo (ora emerito) di Pavia e già presi-
dente di “Pax Christi Italia” Giovanni 
Giudici, il quale (2012), rievocando 
l’insegnamento del Card. Martini, ri-
corda come, “per quanto riguarda la 
politica, egli fu sempre fermo e rigo-

roso nella cura per le distinzioni tra 
valori ultimi e valori penultimi, tra 
religione e politica, tra Chiesa e par-
titi. Nei gesti e nelle parole operava 
per una distinzione dei piani che in 
genere in Italia è scarsamente prati-
cata. Certamente non ha mai mostra-
to l’attitudine a interloquire diretta-
mente con il potere politico, pratica 
non assente in talune occasioni nella 
posizione pubblica della CEI. Piut-
tosto ha operato, in sintonia con il 
Concilio, per stimolare e valorizzare 
la responsabilità dei laici cristiani in 
politica. […] Per quanto riguarda la 
politica, in un discorso alla città, egli 
distingue tra neutralità, imparzialità, 
equidistanza della Chiesa. […] Ricor-
diamo anche la sua lettura critica del 
dialogo con l’Islam, nel discorso di S. 
Ambrogio”.

Da parte sua il Card. Biffi ricor-
dava (al convegno nazionale dei de-
legati diocesani della Pastorale del 
lavoro, dei responsabili delle Scuole 
di formazione all’impegno socia-
le e politico e dei responsabili delle 
aggregazioni operanti nel settore  
promosso dall’Ufficio nazionale per 
i problemi sociali e il lavoro della 
CEI) che “ la passione con cui por-
tiamo oggi davanti a Dio, col pane 
e col vino dell’offertorio, i problemi, 
le ansie, le difficoltà del mondo del 
lavoro […] pongono davanti a tutti il 

Alcide De Gasperi
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fatto che noi non pensiamo alla reli-
gione come a un fenomeno che possa 
star racchiuso nell’intimità dei nostri 
cuori e nella sacralità dei nostri riti, 
[perchè] il primo rispetto che dobbia-
mo avere verso i nostri interlocutori 
è quello di presentarci a loro con il 
nostro volto, con la chiarezza delle 
nostre idee, con la sincerità dei nostri 
intenti, senza mascherature o abnor-
mi contaminazioni delle dottrine.”         

L’Arcivescovo di Trieste Giampao-
lo Crepaldi, in una disamina su quelli 
che sono i criteri attraverso i quali 
guardare l’Europa di oggi, ha avuto 
parole molto critiche nei confronti 
del Super Stato europeo e dei “nuo-
vi assolutismi” che lo ispirano e ha 
messo in guardia da una nuova e pe-
ricolosa ideologia: “Esiste l’ideologia 
dell’europeismo, portata avanti da 
molte forze politiche, dalle élite intel-
lettuali del vecchio continente che ha 
una visione della persona e della vita 
sociale non condivisibile dal punto 
di vista della Dottrina sociale della 
Chiesa”. Il Vescovo di Reggio Emilia 
Massimo Camisasca ha avuto recenti 
parole assai chiare sulla priorità dei 
princìpi non negoziabili: “Mi auguro 
che siano elette persone che abbiano 
a cuore la difesa della vita in ogni mo-
mento del suo svolgimento, persone 
che abbiano a cuore la maternità e il 
diritto alla vita del concepito, candi-
dati perciò che si facciano promotori 
di una politica di aiuto alla famiglia 
e alla nascita, alle ragazze madri, ai 
consultori e alle associazioni che so-
stengono il diritto alla vita. […]”.

Mons. Crociata, vicepresidente 
della COMECE (Conferenze episcopa-
li dell’Unione Europea), ha detto che 
i vescovi devono sempre intervenire 
in nome dei motivi ultimi, evitando 
di mescolare la propria voce a quella 
dei politici. Anche il vescovo di Nan-
terre, mons. Rougé, ha invitato a non 
demonizzare l’euroscetticismo ma a 
capirlo in quanto espressione di un 
malessere reale.

Il Card. Bagnasco, in una intervi-
sta alla vigilia delle elezioni, ha det-
to che i vescovi votano per l’Europa 

unita e che l’Italia deve portare in 
Europa la solidarietà. A voto avvenu-
to, il segretario della COMECE Padre 
Poquillon, si è dichiarato soddisfatto 
della così alta partecipazione al voto, 
segno di responsabilità: “Ora – affer-
ma il blog ‘La nostra Bussola Quoti-
diana’ - sia l’unità, sia la solidarietà, 
sia la partecipazione al voto sono ele-
menti vuoti di contenuto. Unità per 
cosa? Solidarietà in che senso? Par-
tecipazione a che scopo? Sono parole 
che non dicono niente”.

Il Vescovo di Ventimiglia-Sanre-
mo Antonio Suetta è recentemente 
incorso in una vera e propria perse-
cuzione mediatica per aver dato pub-
blicamente ragione alle ragioni del 
Ministro degli Interni circa gli sbar-
chi clandestini, meritandosi il titolo 
di “vescovo sovranista”: un blog mol-
to critico di queste cose conclude che 
“i pastori che giudicano la realtà con 
le lenti della ragione e della Chiesa ci 
sono ancora. Ma la loro voce è solo un 
soffio di vento”.  

Su questa ultima recente questio-
ne, per la quale abbiamo assistito a 
una palese presa di posizione di gran 
parte di quello che sopra abbiamo 
chiamato “establishment ecclesia-
stico”, a cominciare dal vertice del-
la CEI, è stata da più parti decreta-
ta come screditamento la presa di 
posizione ampiamente politicizzata 

alla vigilia delle ultime elezioni, la 
quale, non solo è incappata in una 
palese e forte sconfessione da parte 
della maggioranza dei votanti, ma 
ha dimostrato una discutibilissima 
volontà di riprendere quello stile di 
intromissione della Chiesa/apparato 
nelle vicende di politica e di partito 
che – come sopra abbiamo ricorda-
to – tanto sfasamento ha portato e 
tanto già è stata sconfessata.

Terminiamo con il riferimento al 
Card. Parolin, il quale ha cercato – 
per dovere d’ufficio – di sostenere 
(pur ricordando la natura drammati-
ca della vita in Cina) i contatti fra la 
Santa Sede e questo Paese, suscitan-
do questo commento spontaneo di 
un sacerdote cinese: “Il cardinale ha 
fatto il suo dovere: parlare di fiducia 
e ottimismo, con frasi belle ma un po’ 
teoriche, senza tanti dettagli concre-
ti. Sembra simile al comportamento 
di noi preti quando andiamo a fare 
visita a un malato grave in ospedale: 
sentiamo il dovere di dire parole di 
incoraggiamento e di fiducia, con la 
buona intenzione di consolare il ma-
lato, senza poterlo guarire”.  

E, visto che sto elaborando que-
ste mie riflessioni nel giorno della 
festività di Pentecoste, voglio ora 
concluderle con l’invocazione “Vieni 
Santo Spirito e rinnova la faccia del-
la Terra!”                                                             

Card. Angelo Bagnasco



Gabriele Mossi Fsc

Nella gioia e nel dolore, nel successo e nel fallimento
quando mi sento un miracolo o uno sproposito …

se mi guardi con i tuoi “occhi di Dio Amore” 
che mi penetrano l’anima e mi cambiano il cuore.
Persona risorta accolgo generoso i miei fratelli
preziosi ed unici perché tue creature.

e senza perdermi nel deserto dei “se” e dei “ma”

per costruire nella pace un mondo migliore.

fammi la grazia di vedere con i tuoi “occhi di Dio Amore”

a non condannare con saccente presunzione
ma a comprendere con mente serena e animo generoso

Ti prego Signore, ad ogni mio tradimento piccolo e grande

guardami con i tuoi “occhi di Dio Amore” 
chiedimi, come a Pietro sul lago di Tiberiade, “Mi ami tu?”
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Quella domenica sarebbe stata
diversa dalle altre ma Padre
Jean-Baptiste non poteva sa-

perlo: aveva già fatto quattro forel-
lini sul foglietto che portava con sé.
Da tre settimane, ogni domenica
mattina, dopo avere celebrato la
Messa si recava accompagnato
da un Fratello a portare la comu-
nione a Mademoiselle Mireille
che abitava non lontano in Rue
des Forgerons. 

Mireille era stata per decenni
la perpetua della chiesa di Saint
Martin dove negli ultimi mesi
Padre Jean-Baptiste era solito dire
messa; neanche il parroco cono-
sceva la sua età ma sapeva, per-
ché lei stessa era solita ricordarlo,
che quando era già una giovane
donna da marito aveva festeg-
giato in piazza l’annuncio della
nascita del futuro re Luigi XIV. Al-
l’incirca dunque doveva avere
poco meno di ottant’anni e, fino a
prima di ammalarsi, quella sua ve-
neranda età non le aveva impe-
dito di svolgere con infaticabile
solerzia le mansioni quotidiane.
Da quando aveva ascoltato le
prime omelie di Padre Jean-Baptiste
era rimasta rapita dalla chiarezza
delle sue parole come se, dopo così
tanti anni, stesse ascoltando il van-
gelo per la prima volta; Mireille era
stata conquistata anche dal porta-
mento dignitoso, dalla voce suadente
e dalla benevola autorevolezza con
cui quel sacerdote predicava la parola
di Dio. Spesso, finita la Messa, ripe-
teva tra sé e sé una o due frasi che le

erano piaciute particolarmente e le
mandava a memoria: se le capitava
di ascoltare una parola di cui non ca-
piva il significato andava dal parroco
per chiedere spiegazioni. E, da
quando la malattia le aveva impedito
di uscire, allo stesso parroco aveva

fatto chiedere da una sua amica che
potesse essere padre Jean-Baptiste a
portarle il Santissimo per ricevere la
comunione almeno una volta a setti-
mana. La visita domenicale era
l’evento che l’aiutava a sopportare la
malattia che ogni giorno la debilitava
sempre di più; la gioia dell’attesa era
superata solo dalla felicità che le
dava vedere quel sacerdote davanti a
sé, sorridente e premuroso come

avrebbe desiderato che fosse stato un
figlio che non aveva potuto avere.
Quando morì il giovanotto di cui si
era innamorata e che avrebbe voluto
sposare, lei si chiuse in se stessa e
visse in disparte trovando sollievo
nella preghiera; offrì il suo tempo alla

cura della chiesa e della parroc-
chia accompagnando dapprima la
perpetua che aveva bisogno del
suo aiuto e poi prendendone il
posto.

Quella mattina, davanti al-
l’uscio semiaperto al numero 8 di
Rue des Forgerons, una viuzza
che termina con due officine di
fabbri da cui appunto prende il
nome, in una atmosfera pervasa
dal silenzio irreale della dome-
nica, giorno in cui anche i fabbri
finalmente riposano, c’erano due
bambini che si azzuffavano affer-
randosi per le braccia e trasci-
nandosi per terra. Il più
grandicello, che era anche più
agile, riusciva a tirare persino
qualche calcio. Padre Jean-Bap-
tiste e Fratel Claude si erano av-
vicinati per entrare e i due
scalmanati, incuriositi e forse

anche intimoriti dalla loro presenza,
si erano fermati quasi all’improvviso.
Jean-Baptiste, guardandoli con bo-
naria severità, aveva sollevato l’in-
dice della mano destra in segno di
rimprovero ma, pensando che le osti-
lità fossero finite, non disse nulla e,
allontanandosi, oltrepassò la soglia e
cominciò a salire le scale seguito da
Fratel Claude. Il cane accucciato da-
vanti l’uscio non si scompose al loro

Alberto Tornatora
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passaggio e li accompagnò con gli
occhi mentre salivano. I due monelli,
vistisi di nuovo soli, ripresero a dar-
sele di santa ragione e allora Jean-
Baptiste chiese a Fratel Claude di
farli smettere. Come era solito fare
Jean-Baptiste, si fermò per un po’
davanti alla porta; ogni volta che en-
trava in un luogo, infatti, rivolgeva
una preghiera a Dio per rinnovargli
la sua attenzione. Una ragazza gli
andò incontro e lo accompagnò nella
stanza dove c’erano due donne che
assistevano Mireille. Entrambe si in-
chinarono di fronte al prete: dai loro
volti traspariva profonda tristezza
mentre la più anziana delle due
scuoteva la testa come per signifi-
care che non c’era molto da sperare
perché ormai la donna non mangiava
da più di tre giorni. La stanza era in
ordine: la finestra era stata chiusa da
poco per fare cambiare l’aria. La
donna era a letto appoggiata con la
schiena ai cuscini che la sostenevano
permettendole così di respirare me-
glio e di potere ricevere degnamente
la comunione. Mireille era accon-
ciata compostamente e stringeva tra
le dita la coroncina del rosario: le
due amiche l’avevano pettinata con
cura e le avevano messo sulle spalle
uno scialle di lana rosa.

“Buongiorno Padre, grazie per es-
sere venuto. Vi aspettavo; oggi più
delle altre volte”, disse Mireille con
una voce chiara e ferma che non si
accordava con l’aspetto fragile e di-
messo del corpo segnato dalla sof-
ferenza. “Buongiorno Mademoiselle
Mireille, siano rese grazie a Dio!
Come state? Avete un aspetto più
sereno oggi”, disse Jean-Baptiste
sedendosi sulla sedia posta accanto
al letto e sfiorandole le mani nodose
scolpite dall’artrosi che ella teneva
congiunte sul petto. “Mi sento me-
glio, grazie”, rispose la donna. “Da
questa mattina i dolori sembrano
meno forti del solito”. “Mademoi-
selle, voi vi siete messa nelle mani di
Dio per soffrire tutto questo e fino a
quando Lui vorrà; anche se le soffe-
renze continuano Egli non manca di

sostenervi con la sua grazia per farvi
superare questa prova. Ricordatevi
che è proprio quando non possiamo
fare più nulla che Dio fa tutto Lui,
mostrando tutta la sua potenza e la
sua misericordia”, disse Jean-Bapti-
ste guardandola con tenerezza. Una
smorfia di dolore appena delineata
apparve per un attimo sul viso della
donna e poi Mireille soggiunse:
“Stanotte però ho dormito poco; un
pensiero mi ha tenuta sveglia. Lo so
che sto per morire ma non ho paura,
perché prego ogni momento e so che
Dio mi aspetta, e che anche le anime
di tutte le persone che ho conosciuto
e che sono già in cielo mi aspettano,
non è vero Padre? Lo avete detto voi,
me lo ricordo!”. “A dire il vero non
io” rispose con un cenno di me-
raviglia Jean-Baptiste “ma - ag-
giunse - è stato un santo vescovo,
San Cipriano, vissuto parecchi se-
coli fa in Africa; è stato lui che per
primo ha detto che le anime di
quelli che ci hanno preceduto
presso Dio e che già sono beati ci
aspettano lassù nel cielo; che
tutti i nostri amici e parenti che si
trovano davanti a Dio e godono
della Sua gloria sono - pensate un
po’ - persino in ansia per la nostra
salvezza”. “Allora è vero!” esclamò
con soddisfazione e compiaci-
mento Mireille. “Comunque,
Padre, il pensiero che stanotte
non mi ha fatto dormire è il dub-
bio se quando sarò in cielo rivedrò
- oppure no? - tutte le persone
che mi hanno voluto bene? E so-
prattutto quelle cui io ho voluto
bene: le rivedrò Padre? E loro mi
riconosceranno?”. Mireille stava fis-
sando il volto del sacerdote cer-
cando di carpire dal suo sguardo la
risposta che desiderava sentire.
Jean-Baptiste allora accennò un
sorriso, la guardò negli occhi e pie-
gandosi di più verso di lei le disse:
“Mademoiselle, tutti ci ritroveremo
davanti a Dio uniti dall’amore per
Lui: la gioia che proveremo nei cieli
al cospetto dei santi e degli angeli la
condivideremo con i nostri cari. Io so

che voi siete una donna pia e che la
vostra gioia interiore nasce dall’in-
timità che avete con Dio attraverso
la preghiera e i sacramenti. Voi siete
già nelle braccia del Signore e in
quelle della sua santa Madre che vi
sostengono. E poi non dimenticatevi
del vostro angelo custode, un altro
bel dono di Dio, perché è lui che ogni
giorno offre a Dio le vostre pre-
ghiere, è lui che prega per voi nei
momenti più difficili. Le sofferenze
patite da Gesù crocifisso…” ma
Jean-Baptiste a questo punto si in-
terruppe perché ebbe l’impressione
che la donna non lo stesse più
ascoltando; ella sembrava assorta a
contemplare l’immagine della Ver-

gine che era appesa sulla parete di
fronte: una Madonna che in quel
momento guardava proprio lei e le
sorrideva teneramente. 

“Mio Dio, mi pento dei miei pec-
cati…” cominciò a dire con voce fle-
bile e fu allora che Padre Jean
-Baptiste appoggiò la stola sulle
spalle, estrasse dalla tasca la custo-
dia in cui riposava il Santissimo, la
aprì e, mostrando l’ostia alla donna,
disse: “Nel nome del Padre, del Figlio

Le forgeron (il fabbro)
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e dello Spirito Santo. Questo è il via-
tico per chi si appresta a incontrare
Dio, è la medicina che guarisce tutte
le malattie dell’anima, e assicura la
vita eterna”. “Corpus Christi”, pro-
nunciò il sacerdote offrendole
l’ostia. “Amen”, rispose Mireille soc-
chiudendo gli occhi mentre porgeva
le labbra stringendo la coroncina tra
le mani. Fu quello l’ultimo respiro
della donna. Il volto mutò quasi im-
percettibilmente espressione: le sue
mani ormai non stringevano più,
erano solo appoggiate sul petto.

Jean-Baptiste le segnò la fronte e si
inginocchiò accanto a lei in pre-
ghiera: lo stesso fecero le due donne
ai piedi del letto e Fratel Claude ri-
masto in fondo alla stanza. 

Tutto taceva. Fu come se il tempo
fosse sospeso, interminabilmente.

Il silenzio fu interrotto da alcune
urla frammiste al rumore di legni
battuti e all’abbaiare stizzito del
cane. Fratel Claude si affacciò alla
finestra e poi corse giù per le scale.
Appena i due monelli lo videro ap-
parire sull’uscio lasciarono cadere i

bastoni di legno che si erano procu-
rati facendo a pezzi una cassetta per
la frutta e, saltellando, si allontana-
rono velocemente voltandosi a tratti
per vedere se quel “prete” che era ri-
masto sull’uscio a guardare, li stesse
inseguendo. Intanto da lontano si
udiva il suono dapprima incerto e
indistinto, poi sempre più sonoro e
ritmato delle campane festanti che
chiamavano a raccolta il popolo di
Dio. Quel giorno, sul fogliettino che
Jean-Baptiste portava sempre con
sé, rimasero quattro forellini1.      ◆

1 Scrive San Giovanni Battista De La Salle: “Almeno venti volte al giorno compirò le mie azioni in unione a quelle di Nostro Signore cercando
di uniformarmi alle sue opinioni e alle sue intenzioni. A questo scopo terrò con me un foglietto sul quale farò un forellino ogni volta che l’avrò
fatto; per ogni volta che non l’avrò fatto prima di andare a riposare, reciterò un Pater e bacerò la terra dopo ogni Pater”. (Regole che mi sono
imposto, 5).

“Il pondus
diei, la fatica
di una vita”
l’ha definito
il prof. Lino
Prenna nella
prefazione,
l’ultimo vo-
lume di

Flavio Pajer. E penso
che abbia colto nel segno, dal
momento che in quelle pagine si
rivivono quarant’anni di studio,
di ricerche, di dibattiti e di con-
fronti, sostenuti e costantemente
messi sotto quella lente di in-
grandimento che è stata la do-
cenza universitaria a Roma, a
Napoli, ad Abidjan dell’Autore,
insieme alla produzione di testi

alta lezione di metodo, ispirata
all’etica della laicità, come etica
della distinzione”. L’Autore, fe-
dele testimone, direi protagoni-
sta nel dibattito, dalla vigilia
della revisione concordataria
fino ai giorni nostri, “esamina
l’identità del sapere religioso alla
luce delle scienze della religione
e dell’educazione; discute la
gamma delle posizioni via via
emerse nella pubblicistica più in-
formata; opta per una democra-
tizzazione della gestione del
patrimonio religioso nella scuola
di tutti; elabora modelli e per-
corsi di alfabetizzazione religiosa
nella modernità plurale e post-
secolare”.

M. Ch.

scolastici e collaborazioni edito-
riali varie, la direzione della rivi-
sta ReS (Religione e Scuola),
nonché una qualificata consu-
lenza in alcuni organismi euro-
pei, sulla bozza di revisione del
Concordato, in particolare sul-
l’articolo riguardante l’insegna-
mento religioso, svoltosi negli
anni ‘80. Il lavoro storico-bioblio-
grafico di Paier ripercorre quasi
mezzo secolo, segnalando edito-
riali, articoli e approfondimenti
vari. Dalle pagine del libro si
evince e si rivive, come se fosse
ieri, la passione che ha accompa-
gnato quegli anni, dove, è ancora
il prof. Prenna, “senza voler tra-
scurare la densità tematica dei
contenuti, appare una sollecita,
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considerazioni

“C hi è pazzo può chiedere di
essere esentato dalle mis-
sioni di volo, ma chi chiede

di essere esentato dalle missioni di volo
non è pazzo”. Il “Comma 22” - dal
quale prende il nome il romanzo di Jo-
seph Heller - è un apparente possibi-
lità di scelta dove in realtà non è
possibile alcuna scelta: vi è solo
un’unica possibilità. Mutatis mutan-
dis, il paradosso del Comma 22 è di-
ventato l’emblema dell’assurdità di
certe regole burocratiche che troppo
spesso ancora pesano sulle spalle dei
cittadini. Insomma, comma 22 ha su-
perato i confini letterari (e militari…)
per dilagare in una realtà spesso im-
pietosa, un modo per dire che non c’è
altra via d’uscita. 

Una situazione stile Comma 22 è
quella nella quale a maggio si sono
trovati a Roma gli inquilini - oltre 400,
tra cui 100 bambini e diversi malati -
di un palazzo occupato da famiglie in
difficoltà dove era stata interrotta la
fornitura di energia elettrica per mo-
rosità. Il palazzo era frequentato dal
cardinale elemosiniere Konrad Kra-
jewski che da tempo aiutava quelle

da visita… Niente, nemmeno allora.
Continuiamo a mettere la testa sotto
la sabbia. Ma non c’è più posto. 

Lo ripetiamo, si è trattato di
un’azione giuridicamente illegittima.
Ma senza scomodare troppo la storia
ci sono spesso atti legali ma disumani.

Sia chiaro, non si occupano gli stabili.
Come ha scritto qualcuno la casa o te
la compri o te l’affitti: tertium non
datur! Una posizione riduttiva per una
realtà talmente articolata da relegare
l’aut-aut in posizioni marginali e di re-
troguardia. Il vero problema (…) è che
purtroppo anche nel nostro Paese ci
sono i poveri - tanti - e i senza tetto,
troppi. Anzi tra queste due categorie i
secondi sono più poveri dei primi; a
meno che le due categorie non coin-
cidano…

Certo ora anche tra i poveri si fa
distinzione. Recentemente a un sema-
foro della capitale c’era un signore,
decentemente vestito, con un cartello:
“Italiano, povero, solidarietà”. Se l’eco-
nomia ha fallito come fattore di inte-
grazione allora ci si sposta sulla risorsa
identitaria. I soldi, si dice (…), non
hanno colore; e i poveri sì?

Prima gli italiani? Adesso c’è il red-
dito di cittadinanza e quota 100, prov-
vedimenti per migliorare, anzi per non
peggiorare la nostra condizione; e non

persone. Informato della gravità del
caso, il cardinale ha tentato di pero-
rare la causa, di sbloccare la situa-
zione, chiedendo di riattivare subito la
corrente. Poi, in assenza di risposte e
di corrente (da diversi giorni), il por-
porato si è calato nei locali dei conta-
tori e ha riallacciato
l’utenza elettrica. Il cardi-
nale si è detto pronto a
prendersi tutte le responsa-
bilità, ha lasciato sul conta-
tore il suo biglietto da visita
perché fosse chiaro chi
avesse compiuto quel
“gesto disperato” (come lo
ha definito lo stesso Kra-
jewski). Bene, nonostante il
biglietto e le interviste in cui Sua Emi-
nenza non si è certo nascosta, dal
punto di vista giudiziario è arrivato un
esposto contro ignoti. Contro ignoti! I
motivi potrebbero essere tanti…ma -
lectio facilior - non c’è peggior sordo
di chi non vuol sentire… Del resto c’è
una legge e va applicata. La legalità è
fondamentale, le regole vanno rispet-
tate. E allora? Per una volta che il “col-
pevole” ammette, lascia il suo biglietto

15

Giuseppe Norelli

COMMA 22
Dal cardinale elettricista
alla politica.
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considerazioni

perdere insieme alla decenza la que-
stione del senso: i conflitti tra poveri
in nome dell’appartenenza non vanno
assolutamente alimentati. E forse si
potrà guardare con più serenità anche
a chi fugge da altri paesi per guerre
e/o miseria.

È stato detto, ma mai abbastanza,
e in modo più brutale: “Quanto può
interessare a un giovane disoccupato
del Sud l’aumento dello spread?”. E an-
cora: “Cosa interessano agli esodati le
buone (…) ragioni della legge For-
nero?”. E forse non solo agli esodati.
Si ripete che non ci possiamo permet-
tere né il reddito di cittadinanza né
quota 100, che il debito pubblico non
va assolutamente. Scommesse perico-

lose o pressione politica? La vita, co-
munque, non si misura solo col Pil, e
la coesione sociale non è certo un va-
lore marginale. Possiamo permetterci
tutta questa disoccupazione, special-
mente giovanile, in particolare al Sud?
Possiamo permetterci certe periferie -
e non solo - così mortificanti? Forse è
venuto il momento di domandarci
cosa vuol dire essere europei? La di-
scussione prima che economica deve
essere politica, e - prima ancora - cul-
turale e spirituale. E non per distin-
guere, ma per condividere.

Vogliamo tornare ai numeri? Guar-
diamo cosa è successo in Italia nel-
l’urna tra le due ultime elezioni
europee. Dimezzati o quasi i due par-
titi tradizionali più grandi, quasi rad-
doppiata la compagine del governo
gialloverde che stacca i due tradizio-
nali di circa il 20%. Migliorando il
trend e i distacchi delle elezioni poli-

tiche. Se ai tempi
di Dc e Pci per-
centuali del 2 o
3% in meno
erano considerate
sconfitte disa-
strose con dimissioni di segreterie e
cambi di governo si capisce (si capi-
sce?) che qualcosa è cambiato. Al di là
dei provvedimenti che comunque, è
innegabile, ci sono stati. Del resto -
come ha detto un nostro leader poli-
tico - “se fai sempre la stessa cosa e ti
aspetti un risultato diverso o sei in ma-
lafede o sei incompetente”.

Papa Francesco ci ricorda che i
veri cittadini di seconda classe sono
quelli che scartano la gente (incontro

di preghiera con i
rom, 9 maggio); e
che - viceversa -
una società fun-
ziona quando sa
prendersi cura dei
più svantaggiati
(discorso alle au-
torità, Bucarest 31
maggio). Vogliamo
regolare, ordinare?
Bene. Dove vanno
a dormire quelli

che raccolgono i pomodori a 2 euro
l’ora? Quelle baraccopoli indegne -
che ogni tanto compaiono in qualche
servizio televisivo dopo un fatto di
cronaca in cui il morto (o i morti) è tra
quei lavoratori che da vivi non risul-
tano - come sono nate? Eppure, in
quei comuni ci sono le autorità (civili
e religiose); polizia e carabinieri non
mancano.

Gli immigrati servono. A noi e al-
l’Europa. Che poi è la stessa cosa, o
no? Chi arriva in Italia pensa di arri-
vare in Europa, ma in Europa la ve-
dono così? Comma 22. Le quote ci
sono ancora? (Quota 100 a parte...).
Gli europei hanno colore? E i poveri?
È questo il rischio. Il “diverso” con me
non c’entra? Invece il “diverso” arric-
chisce la nostra identità. E quindi
aiuta nel promuovere l’interesse co-
mune.

Se qualcuno si fa male in modo

serio lo si porta al pronto soccorso, a
prescindere dal ceto e dal colore. E su-
bito. Il Papa per la famiglia parlava di
ospedale da campo. Cioè di emer-
genza. Certo, sarebbe meglio fare
prima tutti i controlli, ma a volte non
c’è tempo, e allora? In una dinamica
conviviale è facile, anzi - meglio - non
è difficile essere politically correct.
Quando invece le persone sono mor-
tificate, vessate, violate, sfruttate, in-
gannate, la faccia da poker non serve.
Certo vorremmo (vorremmo?) una
casa per tutti. Ma quando qualcuno
non ce la fa, quando si rimane indie-
tro, quando basterebbe poco, intanto
per l’immediato che urge - il pane è
quotidiano perché si mangia tutti i
giorni - e sollecitare e perorare non
serve… Perché nessuno si prende la re-
sponsabilità, perché si tiene famiglia,
perché di questi tempi, perché in
fondo se la sono cercata, perché poi
pago io, che lavoro, che già pago le
tasse, il mutuo, le bollette… Troppo fa-
cile! Che si arrangino! Perché, perché,
perché… Ancora Comma 22, muri di
gomma invece di ponti.

Dèja vu. Niente di nuovo. Il cardi-
nale ha capito. La solita paura; e
niente luce. Le solite dinamiche. La
giustizia uniforma, ma ci sono situa-
zioni che non possono essere unifor-
mate. Quando la realtà - la tua realtà
- va oltre ogni immaginazione e l’ap-
proccio ideale al massimo serve a ri-
badire principi che quella realtà non
la spostano neppure di un millimetro…
La legge del Comma 22 aiuta solo a
mettere la testa - e i problemi - sotto
la sabbia. Ma non c’era più posto. E il
cardinale l’ha messa oltre la botola…
dei contatori. Sporcandosi le mani e
illuminando i cuori. E non solo.

Un gesto controcorrente? Semmai
per la corrente… Comunque un gesto
di amore.                                       ◆

Appartamenti occupati abusivamente

Immigrati raccolgono pomodori
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Appunti di viaggio 6

Mi trovo a Rumbek da circa una settimana. 
È il 14 marzo 2019. I Fratelli ora sono tre: 
Joseph Alak, Sud Sudanese, direttore della 
scuola; Julius Adi, nigeriano, economo; Eu-
stace, dello Sri Lanka, direttore della comu-
nità. Sono già molto affiatati anche se per 
motivi logistici non possono ancora formare 
una vera e propria comunità, perché Joseph 
dorme presso le Suore di Loreto, gli altri due 
risiedono presso i tucul, ospiti della dioce-
si a circa 6 Km dalla scuola. Tutti insegnano 
nelle nostre prime due classi di Secondaria e 
alle medie e superiori della sezione femmi-
nile della Loreto School.
SAIDAR Construction Company del Sig. Gas-
sim, dei Nuba Maintains, una delle poche 
ditte di costruzione Sud Sudanesi come il 
95% dei suoi operai, ha impiegato molto a 
trasferire da Wau i suoi mezzi e ora i lavori 
della “La Salle School” procedono veloce-
mente. 
In questi giorni abbiamo discusso molto sui 
piani di sviluppo e costi. Abbiamo definito i 
dettagli delle costruzioni e le opere di urba-
nizzazione necessarie per avviare le attività 
scolastiche nel nuovo campus. Abbiamo fir-
mato il nuovo contratto che prevede oltre al 
montaggio delle costruzioni prefabbricate, 
in parte già in loco, molte altre opere come 
servizi igienici, fosse settiche, sistema di di-

stribuzione dell’acqua e elettricità, montag-
gio dei sistemi fotovoltaici, creazione di una 
cucina e mensa, ecc. Per questi lavori occor-
re circa un milione di Euro. Abbiamo firmato 
il contratto, anche se abbiamo qualche dub-
bio da dove verranno i soldi. Prima della fine 
del mese di marzo dovremo pagare il 40% 
perché tutto venga consegnato all’inizio di 
luglio. 
I primi di marzo è iniziato il nuovo anno sco-
lastico. All’iscrizione si sono presentati 186 
giovani per soli 40 posti disponibili. Il diret-
tore, Fr Joseph Alak, ha organizzato esami 
d’ammissione scritti e orali, ma la scelta non 
è stata semplice e le pressioni sono state 
enormi, alla fine gli iscritti al primo anno 
sono 45; un buon numero è stato convinto 
a riprovare l’anno prossimo. Il desiderio di 
andare in una scuola di qualità fa accetta-
re anche la prospettiva di perdere un anno, 
pur non avendo la certezza che l’anno pros-
simo saranno ammessi. Anche la senior 2 è 
aumentata, sono 28, per cui il totale è 73 
alunni.
Questo desiderio di andare a scuola, una 
scuola degna di questo nome, mi ha spin-
to a cercare di capire meglio le motivazioni 
di questi giovani, ragazzi e ragazze. Ho par-
lato con loro in classe e tutti hanno detto 
che essere al La Salle School per loro è un 

lasalliani senza frontiere
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grande onore, una grande opportunità e sono determinati a non sprecarla perché sono 
pienamente coscienti che al primo 
anno, se sono bocciati, non han-
no la possibilità di ripetere perché 
toglierebbero questa possibilità 
ad altri. Ognuno di loro ha alle 
spalle una storia, spesso tragica, 
e sono determinati ad afferrare 
quest’opportunità e voltare pagi-
na. Ho chiesto se fossero disposti a 
raccontare la loro esperienza. Con 
sorpresa ho notato la loro dispo-
nibilità e spontaneità. Userò nomi 
di fantasia, ma non per motivi di 
“privacy”, ma per la loro sicurez-
za. Naturalmente non riporterò 
alcuna foto, anche se in un primo 
momento ero stato tentato. 
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INTERVISTA A MARY

Come ti chiami e quanti anni hai? 
Sono Mary e ho 18 anni. Frequento il secondo anno della scuola secondaria nella Loreto Girl School. 
Come la maggioranza ho perso degli anni scolastici perché la famiglia quasi sempre fa interrompere gli 
studi. Io dopo la sesta (prima media) sono stata mandata nel “cattle camp” prima per un anno e poi per 
altri due.  Nel cattle camp la vita non è stata facile, ci si muove con le mucche alla ricerca di pascoli e 
spesso si entra in conflitto con altri cattle camps per i pascoli o perché vi sono furti di bestiame che spesso 
finiscono con l’uccisione di qualcuno e questo provoca la catena delle vendette. Mio zio, quando ero nel 
cattle camp, è stato ucciso.

Ho saputo che quest’anno non sei andata in famiglia, perché?
Il nostro anno scolastico è diviso in trimestri intercalati da circa 21 giorni di vacanza. Lo scorso giu-
gno, dopo il primo trimestre, quando sono giunta a casa mi hanno detto che non sarei ritornata a scuola 
perché avevano deciso che mi sarei sposata. Io ero completamente allo scuro che i miei parenti stessero 
organizzando il mio matrimonio e che avessero già concluso il contratto matrimoniale. Io ho cercato 
di convincere i miei genitori a non fare questo passo e che volevo terminare gli studi. Mio padre mi ha 
Chiesto: “A che serve studiare?” Ho risposto che volevo essere una donna importante, come Sr. Orla (la 
preside della Loreto Girl School) e diventare una dottoressa. Lui mi ha risposto “A che serve? Sr. Orla 
non muore? Tutti dobbiamo morire, a che serve studiare!”.

Tu conoscevi il tuo futuro marito?
No! Era un ex prete, forse sulla cinquantina.

Come mai sei qui a scuola? Sei riuscita a convincerli?
No, mio padre e mia madre volevano assolutamente che io mi sposassi perché il contratto era stato ac-
cordato e la mia famiglia aveva ricevuto 50 mucche. Se non mi sposavo avrebbero dovuto restituire le 
mucche. L’unica che era dalla mia parte era mia sorella maggiore, che in precedenza era stata forzata al 
matrimonio. Non avevo scelta, ero controllata giorno e notte. La notte del matrimonio il gruppo delle 
donne mi ha accompagnato al villaggio del futuro marito che distava circa 5 km. Approfittando dell’o-
scurità sono riuscita a fuggire nella boscaglia. Sono rimasta nascosta per tre giorni presso un’amica poi 
ho deciso di tentare di tornare a scuola che dista circa 70 Km dal mio villaggio. Ho percorso circa metà 
della strada a piedi, poi fortunatamente ho trovato un passaggio su una macchina.
Quando siamo giunti a Rumbek, a 6 km dalla scuola, al blocco stradale uno dei soldati era mio zio che 
mi ha riconosciuto e ha minacciato l’autista che se non mi avesse fatto scendere avrebbe ucciso tutti. Mi 
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hanno riportata al villaggio e mi hanno legata e chiusa in una capanna. Mia sorella durante la notte è 
riuscita a liberarmi e sono di nuovo fuggita e a piedi ho raggiunto la scuola.

Cosa è successo a tua sorella?
È stata picchiata a sangue e tenuta nel nostro villaggio e solo dopo qualche mese le è stato permesso di 
ritornare presso il marito e la sua famiglia.

Quindi la tua famiglia ha accettato la tua scelta?
No. Quando hanno saputo che ero tornata a scuola i miei genitori, zii e cugini sono venuti in gruppo per 
prendermi. Le Suore non l’hanno permesso e hanno fatto intervenire il governatore che per iscritto ha di-
chiarato che non potevo essere forzata al matrimonio e chi l’avesse fatto sarebbe stato messo in prigione. Le 
Suore hanno rischiato e sono state molto forti. 

Perché zii e cugini sono così interessati al tuo matrimonio?
Perché le mucche non vanno ai miei genitori, loro ne avranno solo una, le altre vanno agli zii che se le 
dividono secondo l’anzianità, il più anziano ne ha di più. L’autorità è dello zio paterno più anziano il 
quale ha anche i maggiori benefici dal matrimonio delle nipoti da parte di padre.

Quindi ora che vi è una lettera del governatore che minaccia la prigione a chi ti forzasse di sposarti tu sei sicura?
No. Io da agosto 2018 non ho più lasciato la scuola. Per me è pericoloso anche uscire perché posso essere 
rapita e riportata al villaggio e costretta a sposarmi. Nei mesi passati, durante i periodi di vacanza alcune 
di noi siamo rimaste a scuola e per evitare possibili ratti, il governo ha inviato la polizia a fare la guardia. 
Io con le altre ragazze durante le vacanze stiamo nel reparto dell’”ambasciata”, la zona dove vivono pro-
fessori stranieri che lavorano nella scuola.

Tutte le ragazze che sono alla Loreto Girl School la pensano come te?
No, un buon numero vuole sposarsi; alcune sanno che vi sono trattative matrimoniali e non dicono nulla 
alla scuola, perché c’è un contratto che ci obbliga a non sposarci prima della fine degli studi, e quando 
vanno a casa accettano il matrimonio e non tornano. 
Altre non sanno delle trattative matrimoniali, ma una 
volta messe davanti al fatto accettano e non tornano a 
scuola.

Esiste la possibilità che due giovani si sposino perché si vogliono 
bene?
Molto difficilmente i giovani possono scegliere. Se la 
ragazza resta incinta il giovane potrà sposarla solo se ha 
un numero sufficiente di mucche altrimenti la ragazza 
viene data in sposa a una persona molto anziana, perché 
non essendo più vergine ha perso il suo valore e nessuno 
è disposto a pagare molte mucche.

Come viene stabilito il numero delle mucche?
Dipende da molti fattori: lo stato sociale all’interno del 
clan o della tribù, la ricchezza della famiglia (numero 
di mucche), la verginità della ragazza, la bellezza e oggi 
comincia ad avere valore anche il grado di educazione.

Ma ci sono ragazze come te che invece lottano per non cedere a questo. Perché?
Io sono convinta che solo l’educazione potrà lentamente cambiare questa mentalità. Per poter resistere alle 
pressioni culturali e familiari la ragazza deve:
• essere convinta che questo è il piano di Dio su di lei,
• avere un sogno per il proprio futuro e ci creda profondamente,
• credere in sé, nelle proprie doti e nei propri doni.

Quale è il tuo sogno?
Terminare la scuola e poi andare all’università. Vorrei diventare dottoressa, ma l’università costa e non ho 
soldi, spero che qualcuno mi aiuti.
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INTERVISTA A JAMES

Ti puoi presentare?
Sono James, ho 19 anni e frequento il secondo anno delle superiori quindi un po’ in ritardo perché dopo 
la seconda elementare sono stato inviato nel cattle camp. Dopo più di un anno ho potuto riprendere la 
scuola e l’anno scorso ho terminato l’ottava (terza media) e sono stato fortunato di essere parte del primo 
gruppo di alunni del La Salle School.

A che età e come si vive nei cattle camps?
A sette otto anni s’inizia ad andare al cattle camp. Anche le ragazze partecipano e loro hanno il compito 
di procurare l’acqua e cucinare. La vita nel cattle camp è condizionata dai pascoli. Ci si muove con la 
mandria alla ricerca dei pascoli migliori; l’incontro con altre mandrie è normale e se le relazioni restano 
amichevoli non ci sono problemi, ma se tra i due gruppi ci sono stati screzi, tensioni e soprattutto furti 
di mucche, le cose diventano pericolose. I più grandi possono decidere che si devono rubare mucche a 
un’altra mandria e non farlo è impossibile perché ne va del tuo onore di uomo. I furti possono finire con 
sparatorie e morte di qualcuno e ciò innesca la catena delle vendette. 

Perché oggi in classe avete tutti chiesto il full boarding anche per coloro che vivono vicino alla scuola?
All’inizio del mese, all’apertura delle iscrizioni, al test di ammissione si sono presentati 186 ragazzi per 40 

posti; la maggioranza sono della zona di Rumbek, 
ma alcuni vengono da molto lontano fino da Aweil 
e nei prossimi anni dovete aspettarvi un numero 
sempre più grande di richiedenti. Le ragioni sono:
• Mancanza di scuole secondarie,
•  Quelle esistenti non offrono un’educazione di 

qualità per mancanza di insegnanti e povere con-
dizioni di studio.

Dalla nuova La Salle School tutti si attendono qua-
lità e residenzialità, come la Loreto School.
Tutti vogliamo essere full boarding perché è l’unico 
sistema per poter studiare seriamente, senza il ri-
schio di venire mandati nei cattle camps, trascinati 
dal gruppo a bere, fumare e pratiche violente, ma 
soprattutto per molti ragazzi sarebbe l’unica prote-
zione se diventano un bersaglio segnato di vendetta.

Cosa significa “diventano target di vendetta”?
Quando per un qualsiasi motivo avviene una morte violenta questa deve essere vendicata e non è impor-
tante che a pagare sia il responsabile del delitto, ma ogni membro della famiglia o clan o tribù o gruppo 
etnico diventa automaticamente un target. Io negli ultimi sei mesi non sono mai tornato a casa perché 
sono un target.

Non sei tornato a casa? Dove vivi?
Sono rimasto sempre nel compound della Loreto School, quando gli alunni vanno a casa mi nascondo, 
dormo nella cucina e la mattina faccio una doccia e vado a scuola. Questo non è permesso; all’inizio cre-
do che le Suore e i Fratelli non lo sapessero, ma ora lo sanno e mi lasciano fare. Vi sono molti casi come 
il mio, molti rischiano stando fuori della scuola e spesso non dormono in famiglia finché il pericolo per-
siste, cioè finché qualche altro del clan non è stato ucciso e la vendetta è chiusa, almeno per il momento. 
È per questo e per gli altri motivi che ti ho detto prima che in classe tutti hanno detto che sono disposti 
a dormire sotto gli alberi ma voglio restare a scuola.

Perché per te l’educazione è importante?
Io credo che il Sud Sudan potrà cambiare solo attraverso l’educazione che ci aiuterà a superare le nostre 
tradizioni e storia recente che sono state essenzialmente violente. È radicata in noi la convinzione che la 
violenza è segno di virilità e mezzo per ristabilire la giustizia. Vedi in classe c’è un mio compagno che 
appartiene a un altro clan con cui abbiamo questa tensione per cui io sono un target, noi siamo amici, ciò 
non sarebbe possibile se non fossimo fuori e non nella stessa scuola e non avessimo scoperto che queste 
tradizioni non sono buone. 

lasalliani senza frontiere
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Finora si è pensato che il fattore 
unificante dell’Europa e l’inte-
grazione degli europei potessero 

essere assicurati dai rapporti eco-
nomici e da accordi industriali. Ci 
siamo accorti invece, e i problemi di 
ogni giorno e le modalità di soluzio-
ne suggerite dai vari Paesi e dai vari 
uomini politici ce lo confermano, che 
non è così. Una moneta e gli interessi 
materiali non possono essere la sola 

ricetta per unire gli uomini, i popoli 
e le civiltà. L’uomo, avido per natura, 
pensa che in ogni accordo ci sia quel-
lo che ne voglia essere avvantaggiato 
e l’altro che ci rimetta, uno con dei 
privilegi e l’altro che ne venga pena-
lizzato. In una società caratterizzata 
da un accentuato individualismo, la 
ricerca del proprio benessere da una 
parte e il crollo di tante speranze e 
sicurezze dall’altra, spingono molti 

individui a guardare al passato - una 
tendenza che Bauman ha chiamato 
retrotopia - e ad avere nostalgia di 
ideologie nazionaliste, nella convin-
zione che possano essere il toccasana 
al senso di insicurezza che si respira 
nell’aria, spesso fomentato ad arte. A 
questo punto, è chiaro che il proble-
ma economico deve cedere il passo a 
quello identitario.

 Coloro che contrappongono fra 
loro i gruppi disagiati, le urgenze 
degli uni alle necessità degli altri, 
i diritti degli italiani contro i diritti 
umani universali, il rifiuto degli im-
migrati, intesi come stranieri poveri, 
per vantarsi di essere solidali con gli 
italiani in difficoltà, insinuando tra 
l’altro che il Papa si interessi troppo 
dei migranti trascurando i poveri di 
casa nostra, sanno di negare l’evi-
denza e di svolgere artificiosamen-
te una propaganda meschinamente 
elettorale. 

È vero esattamente il contrario: 

Europa, ritrova te stessa! Mario Chiarapini, Fsc* 
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l’accoglienza degli uni non esclu-
de le necessità dei poveri nostrani. 
E quando papa Francesco dice che 
“non si tratta solo di migranti” inten-
de condannare la “globalizzazione 
dell’indifferenza” e dell’esclusione, 
ed esprimere la sollecitudine verso le 
“periferie esistenziali”, non certo fo-
mentare una guerra tra poveri. Perciò, 
gli slogan che rivendicano la priorità 
degli interessi nazionali ai danni dei 
migranti sono semplicemente assurdi 
e pretestuosi e denotano una sterile 
egoistica idiozia. 

Il Papa invoca un’alleanza non 
una contrapposizione tra i gruppi 
sociali svantaggiati. Se si continua a 
ragionare per interessi nazionali di-
vergenti, il progetto Europa franerà 
miseramente in men che non si dica. 
Ma che cosa vuol dire essere europei 
con delle caratteristiche identitarie 
riconoscibili da tutti? 

 L’Europa ha sicuramente biso-
gno di ritrovare se stessa, la propria 
identità e la propria unità, superando 
le divisioni e le frontiere, costruen-
do ponti anziché muri. Una delle sue 
caratteristiche, molto evangelica tra 
l’altro, da ricercare nelle sue radici 
originarie, è la sua capacità di inclu-
sione e di accoglienza, in netta con-

trapposizione con la “cultura dello 
scarto”.

Che lo si voglia ammettere o 
meno, il DNA dell’Europa è da ricer-
care nell’humus della civiltà cristiana.

Di ritorno dal suo viaggio apo-
stolico in Romania, papa Francesco 
rivolto ai giornalisti, ha espresso il 
desiderio che “l’Europa torni a essere 
il sogno dei Padri fondatori”, a essere 
cioè l’Europa dei popoli e dei cittadi-
ni, quella nata dall’idea di garantire 
la pace. Non a caso il primo passo, 
suggerito proprio dai padri, fu quello 
di istituire la Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA) con cui 
si voleva impedire che si originasse 
ancora - tra la Francia e la Germania, 
massimi produttori di quelle materie 
- una contesa finalizzata a garantirsi 

la prevalenza sul mercato. E tutti (i 
primi 6 Stati) aderirono, accantonan-
do interessi nazionalistici per il bene 
comune. 

 Quella di oggi non sembra pro-
prio l’Europa immaginata dai padri 
fondatori, come Altiero Spinelli che 
aspirava alla costruzione di una 
federazione di Stati, gli Stati Uniti 
d’Europa. Oggi l‘Unione Europea sta 
attraversando una crisi intellettua-
le e identitaria e, di conseguenza, 
democratica. Il sintomo più evi-
dente di questa deriva è l’ascesa 
dei partiti euroscettici, nati come 
reazione alla perdita di credibilità 
delle politiche dei singoli Stati. La 
diffusione del sentimento nazio-
nalista adotta come paravento il 
rilancio dei valori patriottici, dele-
gittimati, secondo gli euroscettici, 
proprio in Europa. Ma, attenzione! 
Samuel Johnson diceva che “il pa-
triottismo è l’estremo rifugio delle 
canaglie” e ora sembra che molti si 
stiano rifugiando proprio in esso. In 
questo modo, si accentueranno gli 
egoismi nazionali facendo dell’U-
nione un ostaggio nelle mani dei 
singoli governi. Il problema, allora, 
è di trovare la volontà politica di 
imboccare una strada comune che 
porti a risolvere i veri problemi di 
convivenza e, soprattutto, eleg-
gendo personalità politiche, che 
sappiano superare la retorica euro-
peista e siano in grado di parlare 
con una voce sola, guidati da quei 
valori sui quali è nata l’Europa.    
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Attacchi terroristici ai danni di Lasalliani
È difficile accettare la brutalità degli attacchi
contro persone innocenti nel giorno di Pasqua,
che ricorda la risurrezione del Signore: 300 per-
sone uccise, più di 500 ferite. Ne sono stati coin-
volti anche alcuni studenti lasalliani e i loro
genitori. La gente ha subìto un tremendo
shock. Il mondo lasalliano si è unito in pre-
ghiera ai fratelli cingalesi.
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300 Lasalliani in udienza da Papa Francesco

Il 16 maggio 2019, Papa Francesco ha ricevuto
in udienza nella Sala Clementina 300 Lasalliani
(Fratelli, Docenti, Alunni, Ex-alunni) in occa-
sione del Tricentenario della morte di S. Gio-
vanni Battista de La Salle (7 aprile 1719). Dopo
essere stato accolto da un lungo applauso, il
Papa ha ascoltato il discorso che gli ha rivolto il
superiore generale Fratel Robert Schieler, il
quale ha ribadito che ogni Fratello delle Scuole
Cristiane è impegnato ad “andare dai poveri con
il cuore dell’uomo povero”, cui sono tenuti anche i
collaboratori laici che condividono lo stesso pro-
getto educativo e il carisma lasalliano. Nel suo
discorso di risposta, il Papa ha ricordato alcune

caratteristiche del
Fondatore e le sue
principali innova-
zioni in campo ec-
clesiale e scolastico:
“La sua visione della
scuola lo portò a ma-
turare sempre più
chiaramente la per-
suasione che l’istru-
zione è un diritto di

tutti, anche dei poveri”. Per realizzare ciò, dedicò
ogni energia per formare coloro che si sarebbero
spesi per una causa tanto nobile.
Dopo i discorsi ufficiali, il Papa ha voluto salu-
tare uno a uno tutti i presenti e fare una simpa-

tica foto con i bambini, rappresentanti di tutti gli
alunni lasalliani del mondo. 
Prima di uscire dalla sala Clementina, il Papa si
è avvicinato ancora una volta ai bambini per sa-
lutarli. A questo punto, Simone Gabriele Caala-
man, un alunno di Seconda elementare della
Scuola La Salle di Roma, che aveva tanto desi-
derio di parlare con il Papa, gli dice: «Santità, mi
chiamo Simone e frequento la classe 2^ elementare
della Scuola La Salle di Roma. Voglio dirti che ti vedo
spesso in televisione e mi piaci soprattutto quando
baci i bambini e quelli ti toccano il cappellino bianco
che tieni in testa. Vorrei farlo anch’io, ma non ho il
coraggio». Il Papa, commosso e sorridente, si to-
glie immediatamente la papalina e la mette sulla
testa di Simone.
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L’Opera Omnia in dono al Papa

“L’Opera Omnia siete voi”

“L’Opera Omnia siete voi, cari Fra-
telli”, ha risposto Papa Francesco a
Fratel Rodolfo Meoli quando il 16
maggio 2019, nel corso dell’Udienza
concessa ai Lasalliani, ha offerto a
Sua Santità il cofanetto con tutti gli
scritti del Santo Fondatore, l’Opera
omnia appunto. Una risposta bella e
significativa. “Sì - voleva dire il
Papa - l’opera letteraria del vostro Fon-
datore è qui, ma chi l’ha resa viva e la fa
vivere oggi, dopo più di trecento anni,
siete voi!”.
Sembra l’eco di San Paolo che ai cri-
stiani di Corinto scriveva: “È noto
infatti che voi siete una lettera di Cristo
composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con
lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma
sulle tavole di carne dei vostri cuori” (2 Cor, 3, 2-3). 
La Salle ha creato una comunità di uomini con
un nuovo stile di vita e di spirito apostolico, e
ha fondato e difeso strenuamente le sue istitu-
zioni scolastiche. Per l’una e l’altra cosa ha avuto
cura di approntare strumenti efficaci e spesso
molto originali.

La traduzione italiana degli scritti del Fondatore
fu voluta e realizzata da Fratel Serafino Barba-
glia (Bolsena (VT) 20.VI.1920 - Roma CSG
27.III.2005).
L’opera omnia nella traduzione italiana è in 6 vo-
lumi e fu pubblicata dalla casa editrice Città
Nuova in anni successivi.
1° volume - Scritti spirituali (1a parte): Raccolta di
vari Trattati brevi, Regole e Scritti personali. A cura
di Fratel Serafino Barbaglia. Comparve nel mese
di febbraio del 1996. 
Sono scritti di carattere pratico, per guidare i
Fratelli nella loro vita consacrata e nella loro
missione presso i ragazzi. La parte più impor-
tante è costituita dalle Regole, che comprendono:
Pratica del regolamento giornaliero; Regole co-
muni dei Fratelli; Regola del Fratello Direttore
di una casa dell’Istituto. 

2° volume - Scritti spirituali (2a parte): Meditazioni,
Spiegazione del Metodo di Orazione. A cura di Fra-
tel Serafino Barbaglia. Comparve nel mese di
settembre del 1999.
La Meditazioni sono gli scritti di carattere spiri-
tuale più importanti di La Salle. Egli non si ac-
contentò di raccomandare ai suoi Fratelli
l’importanza dell’orazione mentale e di dare
loro un metodo pratico per compiere bene il
primo e principale esercizio della loro giornata, ma
volle dedicare loro anche una serie di medita-
zioni particolarmente adatte alla loro condizione
di religiosi-insegnanti. Sono divise in tre parti:
a) Meditazioni per le domeniche e le principali feste
dell’anno (sono 77). b) Meditazioni per il tempo del
ritiro (sono 16, due al giorno per gli otto giorni
di ritiro), più ampie delle precedenti, si artico-
lano seguendo le linee di un progetto netta-
mente tracciato per presentare al Fratello la sua
missione e la sua vocazione specifica. c) Altre
meditazioni (sono 115). Formano a loro volta pic-
coli trattati sulla preghiera, sull’obbedienza, sui
doveri del proprio stato, sull’Eucaristia, sui
santi, ecc... 
3° volume - Scritti pedagogici: Guida delle Scuole
Cristiane, Regole di buona creanza e di cortesia cri-
stiana. A cura di Fratel Rodolfo Cosimo Meoli. È
stato pubblicato nel mese di ottobre dell’anno
2000. Queste due opere non sono trattati teorici
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né sintesi delle convinzioni pedagogiche perso-
nali di La Salle, ma il frutto dell’esperienza quo-
tidiana dei Fratelli e dello stesso La Salle. Nella
Prefazione si legge: “Questa Guida è stata redatta
in forma di regolamento soltanto dopo numerose riu-
nioni dei Fratelli più esperti e più abili nel fare bene
scuola e dopo una sperimentazione di parecchi anni.
Nulla è stato inserito che non sia stato ben concor-
dato e verificato, di cui non si siano soppesati i van-
taggi e gli svantaggi e di cui non si siano previste,
per quanto possibile, le buone o cattive conseguenze”
(pag. 45). È lo scritto di La Salle più diffuso e più
stampato. Dal 1703 a oggi si contano più di 180
edizioni.
Il secondo scritto in-
serito in questo vo-
lume, cioè le Regole
di buona creanza e di
cortesia cristiana non
è una delle tante Ci-
vilité (Galateo) che si
incontrano nella
Francia dell’epoca.
Lo scopo di La Salle
è di inserire il van-
gelo nella vita quoti-
diana, nelle azioni di
ogni giorno, moti-
vandole cristiana-
mente, trasformando
le convenzioni sociali in atti di virtù. Era per-
suaso che un codice di buone maniere sarebbe
stato di grande aiuto all’educazione religiosa.
Della Casa, autore del famoso Galateo, non si
era elevato così in alto, ma l’aveva intuito
quando scriveva: “Essere costumato e piacevole è o
virtù o cosa molto a virtù somigliante” (Galateo, 1).
4° volume - Scritti catechistici. I doveri di un cri-
stiano verso Dio. A cura dei Fratelli Gabriele Di
Giovanni e Italo Carugno. Comparve nel mese
di marzo dell’anno 2004.
Questi Scritti catechistici occupano un posto fon-
damentale nel panorama dell’Opera di La Salle,
sia per la mole di oltre 1200 pagine, sia per il va-
lore del contenuto. Nella Prefazione leggiamo:
“È totalmente contro il buon senso e la ragione dedi-
carsi a una professione e non saperne niente… È
quanto accade alla maggior parte dei cristiani. Si è
cristiani senza sapere cosa comporti esserlo e non ci
si preoccupa affatto di conoscere cosa bisogna fare per
vivere degnamente questa professione. Animati dal

desiderio di formare il cristiano e di indicargli i mezzi
per esserlo, abbiamo ritenuto essenziale fargli cono-
scere anzitutto cosa sia la religione cristiana a cui ci
si gloria di appartenere; cosa significhi il nome “cri-
stiano” di cui ci si fregia; quali segni possano far ri-
conoscere quelli che realmente lo sono e quali virtù
siano specifiche a coloro che sono impegnati in una
professione così santa…” (pag. 51). 
5° volume - Istruzioni e preghiere. A cura dei Fra-
telli Serafino Barbaglia e Italo Carugno. Com-
parve nel mese di dicembre del 2005. Questo
volume completa idealmente l’opera raccolta
nel 4° volume, traducendo nel concreto le no-
zioni intellettuali della fede in esercizi di pietà,

orazioni e canti, sia
nella vita della
scuola lasalliana che
nella pratica sacra-
mentale e nella par-
tecipazione liturgica
di ogni buon cri-
stiano.
6° volume - Le Let-
tere. A cura di Fratel
Serafino Barbaglia,
comparve nel mese
di dicembre del
1993. Il Fondatore
aveva fatto obbligo
ai Fratelli di scriver-

gli regolarmente e ai direttori di inviargli un
resoconto mensile sull’andamento della scuola
e della comunità. Egli rispondeva sempre. Di
conseguenza, le Lettere dovrebbero essere mi-
gliaia, invece la maggior parte sono andate
perdute. Quelle rimaste e pubblicate in questo
volume sono 137. Le autografe e firmate da La
Salle sono 56, di cui 54 conservate nell’archivio
della Casa Generalizia, una esposta nel museo
La Salle di Reims e un’altra data in dono alla
casa provinciale di Oxford. Il lotto più impor-
tante è costituito dalle 20 lettere inviate a
Roma a Fratel Gabriel Drolin tra il 1703 e il
1716 e da lui portate in Francia quando vi rien-
trò nel 1728. Dalle Lettere affiora un inconsueto
volto di La Salle, quello di un uomo che né i
biografi né le stesse sue altre opere sono in
grado di rivelare: un uomo profondamente
“umano” e sempre premuroso per le necessità
non solo spirituali, ma anche materiali dei suoi
confratelli.
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In occasione del tricentenario della morte di
san Giovanni Battista de La Salle, l’Ufficio
Filatelico del Vaticano ha emesso un franco-
bollo del valore di € 1,15, realizzato dall’ar-
tista Chiara Principe, presentato il 31 maggio
u. s. e pubblicato in anteprima dall’Osserva-
tore Romano, sabato 4 maggio 2019. 
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Francobollo lasalliano per il tricentenario

USA - NEW YORK
Congresso mondiale delle scuole cattoliche 2019

Il Congresso Mon-
diale dell’Organizza-
zione Internazionale
delle Scuole Cattoli-
che 2019 si è tenuto a
New York dal 5 all’8
giugno (OIEC 2019).
“Educare alla solida-
rietà umana per co-
struire una civiltà
basata sull’amore” il
tema. Circa 600 edu-
catori provenienti dai
cinque Continenti
hanno riflettuto sul-
l’identità della scuola

cristiana, sull’inclusione nelle scuole, sulla cultura del dialogo, sulla qualità dell’educazione, sui
modi di prendersi cura della nostra casa comune, sulla collaborazione tra istituti, sull’educazione
informale e sulla protezione dei bambini da ogni tipo di abuso. I documenti utilizzati come base
di discussione sono stati l’enciclica papale Laudato Sii e il documento della Chiesa “Educare alla
solidarietà umana”.
Tavole rotonde, conferenze e workshop hanno permesso alle persone di esplorare le idee, in modo
da prendere coscienza della situazione e creare dei legami di comunicazione tra i partecipanti.
L’evento si è concluso con due chiamate rivolte a tutti gli educatori. Il primo appello ha riassunto
le conclusioni del Congresso che sono state lette durante un’assemblea plenaria delle Nazioni Unite
da Philippe Richard, Segretario Generale dell’OIEC. Nel secondo, Papa Francesco ha messo in evi-
denza, nel suo video-messaggio, l’idea di un’umanità basata sulla fraternità e ha sottolineato la
necessità di dire “no” alla cultura dell’indifferenza e di essere aperti alla trascendenza.
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ACIREALE
50 anni di basket al San Luigi

1969-2019. Cinquant’anni di
emozioni non ci stanno in una
pagina A4. E poi è impossibile
raccontarle. Si è trattato di
una felicissima congiun-
zione astrale che ha gene-
rato un fenomeno terrestre
sulla Timpa, nella città di
Galatea, Acireale, all’in-
terno dell’istituto San
Luigi.
Capofila il vulcanico Fratel
Giuseppe Calabretta che,
cinquant’anni fa, alla pre-
senza di un notaio, mise
nero su bianco le sue in-
tenzioni, fondando una so-
cietà sportiva, l’Unione spor-
tiva Istituto San Luigi Acireale,
“per favorire il benessere fisico e
morale dei giovani”. Dietro di lui
una processione di pianeti, fatti
e persone, fino all’attuale diri-
genza del dott. Turi Pennisi che
ha ricevuto in dono la preziosa
eredità.
Dopo il fondatore Calabretta,
il pioniere Franco Alessandro
che ha dato vita alle prime for-
mazioni acesi di basket intorno

agli anni Settanta incoraggiato
dai direttori dell’istituzione la-
salliana Fratel Tito Carosi e Ro-

dolfo Meoli. A seguire fr. Al-
berto Castellani, forte
dell’esperienza romana matu-
rata nell’ambiente della Stella
Azzurra Roma del Collegio
San Giuseppe di piazza di Spa-
gna, militante nella massima
serie sponsorizzata Scatto, Pe-
rugina, Acqua Fabia, coach Va-
lerio Bianchini, Santi Puglisi,
Altero Felici, Gigi Satolli… 
E poi la disponibilità finanzia-
ria della Provincia dei Fratelli

delle Scuole Cristiane che nella
persona sensibile e lungimi-
rante di Fratel Teobaldo Ron-

caccia, allora economo provin-
ciale, favorì la realizzazione
della mega palestra nel Quar-
tiere dei Morti, grazie anche
alla generosità dell’ingegnere
Giuseppe Maugeri e di Alfio
Tosto, titolare di un’impresa
cittadina di calcestruzzo, sem-
pre a disposizione. 
Generosità riscontrata anche
negli sponsor, piccoli e grandi,
uno per tutti la Serramenti Le-
otta del compianto e super ap-

passionato cavaliere del la-
voro Sebastiano. Contributi
finanziari che uniti a quelli,
allora consistenti, della Re-
gione Sicilia, della Provincia
di Catania e del Comune di
Acireale hanno facilitato la
pratica sportiva a centinaia e
centinaia di giovani con la
partecipazione a una miriade
di campionati dalla Divisione
maschile fino alla serie D (poi
non disputata) alla serie B
femminile e a un’infinità di
campionati giovanili maschili
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e femminili supportati da un
vivaio, pieno come un uovo,
allora Centro CONI per l’av-
viamento allo sport. 
Trasferte innumerevoli, vittorie
e sconfitte, promozioni, titoli
provinciali e regionali, convo-
cazioni nazionali e oltre i con-
fini italiani, prestiti e cessioni
di giocatori a società della serie
maggiore, manifestazioni spor-
tive delle più svariate, dalla
24orediminibasket ai quadrango-
lari con la partecipazione di
atleti della base Nato di Sigo-
nella, TV locali e nazionali, Ra-
dio, quotidiani e settimanali,
divise sportive, adesivi, di-
plomi, gagliardetti, gadget…:
l’Unione sportiva Istituto San
Luigi ha sollevato un pulvi-
scolo stellare illuminando e co-
lorando dei colori sociali la Si-
cilia, la punta dello Stivale e
dintorni, con trasferte a Malta,
a Tolosa in Francia, oltre che in
varie città italiane al di sopra
del Tevere.
Il miracolo di questi primi cin-
quant’anni è stato possibile so-

prattutto grazie all’impegno
costante, appassionato e qua-
lificato di tantissimi tecnici e
allenatori, meglio educatori
sportivi, formati e qualificati,
che hanno guidato le compa-
gini sanluigine. 
Ma il merito maggiore va alle
centinaia e centinaia di ragazze
e ragazzi che oltre all’impegno
dimostrato negli allenamenti e
nelle gare e all’attaccamento ai
colori sociali, non si sono ri-
sparmiati nel dipingere campi,
scaricare materiale per la co-
struzione dell’impianto in co-
struzione, nel reperire fondi in-
ventandosi posteggiatori nel
periodo del carnevale acese, or-
ganizzando tornei e manifesta-
zioni in tantissime piazze dei

paesi etnei accompagnati da
mamme-taxi, sempre disponi-
bili nelle trasferte, vicine e lon-
tane, pomeridiane e serali, pro-
grammate e non.
Domenica 5 maggio 2019, gior-
nata celebrativa delle nozze
d’oro del sodalizio sportivo,
l’ormai novantenne fratel Giu-
seppe Calabretta, era visibil-
mente commosso: la sua crea-
tura si è fatta grande, una
generazione è succeduta all’al-
tra, la fortunata congiunzione
astrale dura ancora facendo in-
travedere un futuro carico di
eventi positivi e favorevoli per
la crescita sana, “fisica e mo-
rale”, delle giovani generazioni
della Terra di Galatea.             

Alberto Castellani, Fsc

UNA TESTIMONIANZA
Auguri San Luigi Basket!!!
Oggi festeggi 50 anni di attività e allora voglio dedicarti un mio pensiero. 
Stamattina ho partecipato alla grande festa organizzata da Alessandro Pistarà, Carmelo Nicolosi, Ca-
stellani Alberto e da tutti coloro che forse non conosco e che hanno lavorato in questi mesi per radunare
in questa giornata tutti coloro che hanno nel cuore il San Luigi. 
Sono ritornato in quella palestra, e come mi accade ogni volta che ritorno, mi sono sentito a casa. Mi
sono sentito protetto. 
Ho giocato a basket per il San Luigi per alcuni anni, ho conosciuto grazie al San Luigi parecchie persone
che poi sono diventate parte della mia vita. I compagni di quella squadra Gabriele Vitale, Nicola Maugeri,
Nicola Nicolosi D’Amico, Sergio Seminara Gianvito Rapisarda, Alberto Contarino e molti altri che
adesso non riesco a nominare. 
Ho imparato a giocare, a divertirmi e sono cresciuto in quella palestra. Volevo ringraziarti, San Luigi,
perché mi hai dato tanto, soprattutto mi hai dato una FAMIGLIA, la splendida FAMIGLIA composta
da tutti coloro che hanno fatto parte del SAN LUIGI. GRAZIE... ti auguro 100 di questi giorni. VIVA
IL SAN LUIGI!!!!!

notizie
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Centenario della morte di
Fratel Raphael-Louis Rafiringa

Il 19 maggio è stata cele-
brata una Messa solenne
nel Santuario di Soavim-
bahoaka in occasione del
centenario della nascita
al cielo del Beato Ra-
phael-Louis Rafiringa.

La Messa è stata celebrata alla presenza
del Nunzio Apostolico Mons. Jean-
Claude Randrianarisoa, Segretario Gene-
rale della Conferenza Episcopale del
Madagascar, accompagnato da cinque

concelebranti. La liturgia è stata condotta da gruppi di devoti di Fratel Raphael-Louis con la
partecipazione di Fratelli e di una grande rappresentanza della Famiglia Lasalliana.
Al termine della Messa, sono stati letti i messaggi del Fratello Superiore e del Fratello Postulatore
Generale.

MADAGASCAR

ROBERTO ZAPPALÀ, Dal Vangelo di Marco - Riflessioni per essere lasalliani senza
frontiere, Signum Fidei, Massa 2018.

Durante l’incontro Signum Fidei-Associati (Casa Generalizia FSC, 1-3/09 2017) il nostro indimenti-
cato Visitatore Provinciale, Fratel Achille Buccella, donò a tutti i partecipanti una copia del Vangelo
di Marco, sul quale sarebbe stato imperniato l’Anno Liturgico B, che avrebbe preso avvio di lì a
poche settimane.
Il Gruppo di Coordinamento della Fraternità Signum Fidei decise allora di porre il Vangelo di Marco
al centro del proprio Ritiro spirituale annuale, chiedendo al Prof. Roberto Zappalà (Associato La-
salliano, direttore dell’Istituto Gonzaga di Milano) di tenere le tre meditazioni centrali del Ritiro
che ebbe luogo a casa Faci (Massa) dal 27 al 30 Aprile 2018, con il titolo appunto: Dal Vangelo
di Marco - Riflessioni per essere “Lasalliani senza frontiere”.
In occasione del Tricentenario della morte del nostro Fondatore S. Jean-Baptiste de La Salle il
coordinamento Signum Fidei ha deciso di stampare le tre meditazioni, ritenendole utili e da con-
dividere con tutte le persone che cercano di improntare la propria vita sul significato profondo
della Parola. 
I temi delle tre meditazioni sono:

1. Chiamati a seguire Gesù
2. Entrare “dans la vue de Dieu”, La Salle
3. Il mistero di Gesù
Le tre meditazioni suggerite da Roberto risultano un prezioso strumento di formazione per tutti coloro che sono im-
pegnati in un cammino lasalliano.

Adriana Bisighini Galante, SF

IN VETRINA
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Si è svolto dall’11 al 16 giugno 2019, presso il
monastero delle suore cistercensi situato ac-
canto alla spiaggia di Vung Tau, il ritiro annuale
dei Fratelli de La Salle del Vietnam. Secondo
quanto riferito da alcuni dei giovani Fratelli, il
monastero è stato un luogo ideale per trascor-
rere una settimana a rinnovare l’impegno verso
Dio, che li chiama e li invia ogni giorno nelle
scuole ai giovani studenti. Quaranta Fratelli si
sono riuniti per questo primo gruppo di ritiri
annuali. Il secondo gruppo comprenderà altri
40 Fratelli a La Salle Mai Thon, altro centro di
formazione dei Fratelli de La Salle in Vietnam.
Per ogni ritiro annuale, il Distretto del Vietnam
utilizza la lettera pastorale del Fratello Supe-
riore Generale per la riflessione e la condivi-
sione. Durante l’anno delle vocazioni lasalliane,
il ritiro si è concentrato sul carisma lasalliano, le
vocazioni e la missione. Riflessione sui testi re-

centi del Centro dell’Istituto durante la prima
metà della settimana: i bollettini vocazionali e il
testo “Camminare insieme”. La seconda metà
della settimana di ritiro è stata occasione per ri-
flettere sui recenti documenti pubblicati dalla
Santa Sede dal titolo: “Vino nuovo in otri nuovi”.
Al termine della settimana di ritiro, 16 giovani
Fratelli hanno rinnovato i loro voti religiosi.
Grazie a Dio, essi continuano a impegnarsi per
servire i giovani e a trovare il vero senso dell’es-
sere Fratelli De La Salle in questo mondo mo-
derno e stimolante. Sempre più giovani poveri
in Vietnam hanno sete di una buona educazione
e di un obiettivo nella vita. Ogni giovane Fra-
tello è un dono che Dio presenta a tutto l’Istituto
e agli studenti con i quali Egli lo chiama a ser-
vire nelle scuole e a incontrarsi nella vita quoti-
diana.

Simon Thien, Fsc

VIETNAM
Ritiro annuale 2019 dei Fratelli de La Salle
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Estate ragazzi 2019 e considerazioni a ruota libera

Aprirsi, rinnovare, unirsi per rinvigorire le
energie. Era un po’ la richiesta delle forze ar-
mate di ogni tempo, dei contadini, delle banche,
delle industrie. Anche sistemi educativi e sco-
lastici, viste le difficoltà di usufruire di canali
singoli per agire da soli, hanno capito - a volte,
loro malgrado - che nell’unità di intenti sta la
forza dell’intesa. È stato il caso della coopera-
tiva “Vides”, dello “Sport di borgata”, del “Dopo-
scuola Ferrini” in Torino che sono riusciti
nell’intento di mettere in comune animatrici e
animatori per un’Estate ragazzi 2019 (11 giugno
- 26 luglio, ore 9 - 17) ricca di iniziative e di
esperienze che esulassero dalle solite linee di-
rettrici. Il fatto di avere disponibili i locali im-
portanti del San Giuseppe e del Centro Massari
con le due piscine, e anche del centro sportivo
di via Trecate, hanno permesso lo svolgimento
di giochi di movimento inediti e divertenti, di
svolgere in acqua una serie di incontri simili
alla pallanuoto, con l’intento-base di sfuggire
alla calura che ci accompagnava impavida,
chiarendo ai mortali che da secoli, quando il
sole esce dalla costellazione del Leone ed entra
in quella del Cane è inutile lamentarsi che faccia

TORINO

Estate ragazzi Torino 2019Estate ragazzi Torino 2019
caldo. E magari, nel pomeriggio, si ha a dispo-
sizione anche una sala cinematografica come
quella del Reposi o del San Giuseppe, che pro-
pongono film adatti ai ragazzini e ai giovani in
un luogo fresco e riposante. Detto così, sembra
che sia stata tutta facile l’organizzazione che ha
visto presente il nostro vicepresidente, Andrea
Bellocchia, alle lunghe riunioni di intesa, e ai
colloqui con Marco, mentre la presidente, Ester
Turchi, Elena, Martina M., Federico C., Davide
si accollavano l’organizzazione immediata delle
7 settimane. Sta di fatto che una sessantina di
ragazzine/i (1/3 italiani, 2/3 stranieri) si sono
potuti avvalere di fior di animatrici e di anima-
tori, ricchi di sempre nuove idee. Temo che
l’elenco non sia esaustivo però ci provo a esten-
derlo il più preciso possibile: Marco e Davide,
della cooperativa Vides; Elena, Dana, Giorgia,
Arianna, Federico, Domenico, Monica, Sara
dello Sport di borgata; Ester, Andrea, Martina M.,
Federico C., Ofelia, Gabriele, Rebecca, Ginevra,
Simone, Jiji, Nirvi, Sofia, Imen, del Doposcuola
di quartiere Contardo Ferrini. E non posso tacere
il notevole, prezioso apporto, che nell’ambito
del progetto Scuola-lavoro, hanno dato, setti-
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manalmente, gli studenti del classico e dello
scientifico dell’Istituto Sociale: Barbara, Gaia,
Samuel; Eleonora e Vittoria; Alberto, Carlo e
Giulio; Maddalena, Margherita, Matilde. E se è
vero che da cosa nasce cosa, da persone na-
scono idee. Nella grande sala da pranzo del San
Gip, i ragazzi delle elementari, in mattinata,
hanno fatto il pane semplice e fragrante mentre
quelli delle medie, infarcito con olive; il tutto
consumato a merenda con vorace appetito. In
altra circostanza, sono divenuti pizzaioli esperti
quelli delle medie e apprezzati pasticceri quelli
delle elementari. A merenda non è rimasta pie-
tra sopra pietra… Al centro Massari, ancora
quelli delle elementari si sono rivelati attenti e
curiosi coltivatori, ma il loro impegno, per
ovvie ragioni, non si è potuto trasformare in sa-
porita merenda. L’orto ha regole di tempo ben
diverse dalla lievitazione del pane e affini.
Come d’altra parte, il giardinaggio che richiede
pazienza e memoria. Doti che quelli delle ele-
mentari non sempre posseggono e si lasciano
facilmente superare da quelli delle medie. Ma
le nostre abili lavoratrici/lavoratori non hanno
paura di misurarsi in imprese dalle regole sicu-
ramente più esigenti. Parlo del kendo, la prima
tra le otto arti marziali giapponesi. Elena e Fe-

derico lo conoscono a fondo e quindi, rigorosa-
mente vestiti di nero, sono stati in grado di dare
a tutti dimostrazione pratica di come si impu-
gna e si usa la spada di bambù e del grido ve-
ramente raggelante che dà inizio al
combattimento. A tutti non sembrava vero di
poter impugnare quest’oggetto antico, rispet-
tando le regole tassative impartite. Tutti si sen-
tivano guerrieri di un mondo tramontato ma
dalle istanze ancora presenti tra noi. Certo, il
passare da questi scontri che evocano un
mondo di cavalieri, armi ed eroi a eseguire i
compiti delle vacanze di cui tutti sono affardel-
lati non risulta facile. Ma il porre quest’ora pa-
ventata e temuta all’inizio della giornata rende
la pillola meno amara. Bisogna ammettere che
quelli della prima e seconda superiore sono i
migliori e sanno organizzarsi da soli. Gli altri
un po’ neghittosi si dimostrano, specie quelli di
terza media che hanno superato l’esame, quasi
che l’essersi innalzati di un gradino significhi
per loro essere arrivati in cima alla scala. Alcuni
delle elementari, croce e delizia di ogni anima-
trice/animatore, si placano solo nel bagno
dell’arte. Date loro un foglio e il loro estro si
sbizzarrisce in creazioni irreali di mille colori,
avvicinati gli uni agli altri, a dispetto di qual-
siasi regola cromatica. E ti spiegano anche il
perché … Parole assurde e inutili, tanto quanto
ritengo siano quelle di noi animatori che ten-
tiamo di spiegare ogni volta che eseguire i com-
piti equivale ad imitare il lavoro di papà e
mamma… Avvicinare i ragazzi al ragionamento
nell’era dell’immagine (Instagram regna!) sia,
penso, l’ostacolo più arduo per ogni insegnante.
Lo era già decenni addietro, immaginiamoci
ora… Ogni tanto qualcuno mi chiede se tutta
questa intelaiatura abbia un costo. Sicuramente
il più alto lo pagano gli animatori con una pre-
senza fatta di oculatezza, di dolcezza e di pa-
zienza, di programmazione e di riunioni. Parte
delle spese vive se le accollano i genitori dei ra-
gazzini che pagano una quota in base al loro in-
dicatore Isee e a seconda se mangiano nella
mensa interna o preferiscono portarsi i panini
da casa. Si valuta se per qualcuno sia preferibile
consentire una partecipazione gratuita. Ma in
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linea di massima si tiene presente che oggi, se
dai qualcosa gratis, purtroppo il servizio non
viene sufficientemente apprezzato. Quindi, al-
cuni paghino poco, ma paghino… D’altra parte,
quando ci concediamo le uscite, nessuno ci re-
gala biglietti di ingresso o per i bus. Anzi, al
“Salgari” come, d’altra parte alle “Tre querce
campus”, bisogna già avere i soldi contati. Nel
primo, tutti coloro che entrano devono essere
assicurati e il sottoscritto, giudicàtone privo da
una mia coetanea (!?) – in nome di che cosa non
so, forse per mancanza di un ciuffo nero su una
barba bianca - è stato messo in lista di attesa che
si è poi rivelata una no entry impietosa. Onore
al merito comunque per questi controlli capil-
lari che evitano incidenti in una zona bene at-
trezzata e vicina a quanto Salgari narrava
nei romanzi del ciclo di Mompracem. I ra-
gazzi hanno modo di dare spazio alla pro-
pria fantasia, secondo regole ben precise,
illustrate dai singoli capi nei plotoni di
propria spettanza. La collina torinese, a
questo proposito, è generosa di luoghi
adatti a queste avventure: il torrente, il
ponte che lo attraversa, le liane che pen-
dono aeree e fanno pensare a una vegeta-
zione tropicale ricca di alberi e di arbusti
fitti, quasi impenetrabili… Ma non sem-
pre sono necessari questi scenari; basta ar-
rivare a Condòve (50 km da Torino), dove
in una sede ben strutturata, ci uniamo a
un gruppo di giovani della Croce Verde con i
loro istruttori che ci impartiscono, pratica-
mente, le conoscenze di primo aiuto, per inter-
venire in caso di incidente. Tutti hanno dovuto
provare, anche i più riottosi, nel praticare la re-
spirazione artificiale su manichini calibrati allo
scopo. E si scopre, nella discussione conclusiva,
che parecchi frequenterebbero volentieri, in un
domani, corsi ospedalieri specifici per lavorare
o in proprio o in una struttura statale o privata.
Oppure, basta, nel momento in cui ci incon-
triamo alla mattina e ci raduniamo, l’ombra
amica dei tigli dell’aiuola, lato “statua di Cesare
Balbo” (1789–1853, scrittore e uomo politico to-
rinese). Allora, un nutrito gruppo di ragazzini,
cellularmuniti, si sfidano a quei giochini di abi-

lità-fortuna che stanno a metà strada tra il reale
e le piattaforme di intrattenimento per teena-
gers come TikTok o Switck. Tifo da stadio da
parte degli addetti ai lavori, come un tempo
quando, in osteria o al bar, si seguivano partite
a carte o sfide al bigliardino.  Su tutti, Luca, che
è in grado di risolvere il cubo di Kubrik in 20
(venti!) secondi, anche con le mani dietro la
schiena. Il lato, invece, “statua di Eusebio Bava”
(1790–1854, generale e uomo politico piemon-
tese) viene scelto per i giochi – battaglie d’ac-
qua, uno dei momenti più desiderati dai
ragazzini per rifarsi della calura pomeridiana e
anche per… saldare antiche ruggini di… genere
(tra ragazzini e ragazzine o tra questi due
gruppi e gli animatori), sotto gli occhi di Bava,

lieto di poter vedere anche scene diverse da
quelle che è costretto a godersi normalmente:
cani che passeggiano insieme ai padroni o lan-
ciati a velocità folli alla ricerca della palla che
viene lanciata lontano, o l’acqua della fontana
che sgorga da decenni a vantaggio di frequen-
tatori e passanti. Inutile dire che i cani hanno la
cosiddetta libertà vigilata, in cui si sbizzarri-
scono in azioni varie, tra l’altro anche quella che
Boccaccio definisce icasticamente “posar il natu-
ral gravame del corpo”. In questo caso, i padroni
si dividono in due schiere: la prima, con un sac-
chetto alla mano, raccoglie i rimasugli della
dieta canina sana ed equilibrata… ; la seconda,
come si dice, fa le gnorri, si guarda in giro e,
persuasa che nessuno la veda, lascia che la
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ranze di un disperato” fu definito questo
libro. Non era ancora nato Montanelli che
ebbe modo di affermare che governare
l’Italia non era difficile: era impossibile…
Sull’ala dell’ottimismo balbiano, anche a
costo di essere uno dei disperati citati più
sopra, mi auguro che il Doposcuola Fer-
rini esca irrobustito e determinato da que-
sta suggestiva esperienza, specie per
quanto riguarda i lunghi pomeriggi du-
rante l’anno scolastico, in cui è compito
degli animatori (sono TROPPO POCHI,
se vogliamo avere risultati migliori!), ose-
rei affermare “imprescindibile”, anche un
lavoro formativo breve magari, ma mi-

rato, su argomenti suggeriti a priori e impor-
tanti per la formazione e la vita dei ragazzini
(durante le sette settimane, ce ne siamo dimen-
ticati… Perché? I ragazzi ne hanno bisogno! Di
tempo ne avevamo molto! Bastava un quarto
d’ora, due volte la settimana, come conclusione
di giornata). Altrimenti il nostro lavoro non
dico che risulti inutile ma scade di valore e di
incisività, in una società che, in parte, va alla de-
riva a causa del disinteresse e dell’egoismo. 

Adalberto Valerani, Fsc

pioggia, la neve e la grandine espletino le fun-
zioni di spazzini, forti del fatto che nella savana
equatoriale avviene così… Potrei testimoniare
quanto affermo con numerose foto; e devo am-
mettere che non basta neppure la presenza di
due uomini politici, coetanei, che abbellirono il
Piemonte con tante decisioni di buon senso, a
persuaderla del contrario; Balbo soprattutto,
che nel suo libro più conosciuto, “Le speranze
d’Italia” auspicava unità d’intenti non solo in
politica, per raggiungere l’indipendenza dal-
l’Austria, ma anche nelle piccole cose. “Le spe-



Volgendo lo sguardo al Duomo, l’occhio è natural-
mente portato a percorrere dal basso le vertiginose pareti
candide di marmo di Candoglia e a salire su, tra le infinite
decorazioni, fino alla cima delle guglie, gli altissimi pin-
nacoli che nei secoli sono diventati il segno distintivo della
Cattedrale milanese. Al loro culmine svettano statue di
Santi e Sante di ogni tempo: un popolo vigile che osserva
la città, al tempo stesso testimone di un cammino terreno
e di una vocazione celeste. Martiri, Vescovi, Santi dei primi
secoli e più recenti raccontano vite vissute sulle orme
della Vergine che svetta sulla guglia più alta e che, nella
sua Assunzione in cielo, prefigura il destino di santità a
cui sono chiamati tutti i cristiani.

Sulla sommità di una delle guglie centrali di facciata,
venne collocata nel 1952 l’effige di san Giovanni Battista
de La Salle. Si tratta di un elemento molto interessante
della Cattedrale, sia per la sua posizione che per la sua
realizzazione.

La selezione per le guglie di facciata, al momento della
loro realizzazione nel XIX secolo, fu orientata dalla volontà
di dare massima visibilità a Santi particolarmente legati
alla Chiesa milanese. Da qui dunque la scelta di collocare
in quella sede privilegiata san Protaso, san Gervaso, san
Vittore, san Biagio e altri. Molte di queste statue tuttavia
subirono gravi danni in occasione dei bombardamenti del
1943: alcune furono sostituite con copie delle originali,

altre invece trovarono collocazioni diverse lasciando spa-
zio a nuovi inserimenti.

Erano, quelli della ricostruzione, anni in cui la figura e
l’opera di san Giovanni Battista de La Salle avevano rag-
giunto una grande notorietà in Italia e in particolare a Mi-

lano, grazie all’atti-
vità dell’Istituto
Gonzaga, attivo dal
1906. A ulteriore e
autorevole con-
ferma della centra-
lità di La Salle nella
riflessione della
Chiesa sul tema
educativo, nel 1950
Pio XII lo dichiarò
Patrono di tutti gli
educatori cattolici.

Fu dunque in
questo clima che fiorì la richiesta, da parte della Congre-
gazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, di vedere l’effige
del proprio fondatore sulla Cattedrale di quella che era
ormai una città segnata dalla sua opera. Il cardinale Schu-
ster e la Fabbrica del Duomo acconsentirono e proposero
che la statua fosse collocata su una guglia della facciata
(la prima di sinistra, guardando il Duomo, partendo dal
centro), proprio tra i Santi più cari alla città: come tale fu
accolto dai milanesi quando, il 17 dicembre 1952, fu is-
sata sulla Cattedrale.

Alle statue di foggia ottocentesca quindi, sul fronte
del Duomo, si aggiungeva un nuovo elemento, molto di-
verso nello stile. La statua venne realizzata su modello di
Nicola Sebastio e tradotta in marmo di Candoglia - come
di consueto - dagli scalpellini del Duomo, sotto la super-
visione dello scultore. Forse segnato dalla destinazione
della scultura al vertice di un’altissima guglia, lo scultore
si discostò dall’iconografia tradizionale che raffigura La
Salle in dialogo con bambini e scolari, ideando invece una
rappresentazione fortemente ieratica. Il Santo è raffigu-
rato in posizione eretta con le braccia lungo il corpo unite
in basso a tenere con una mano un libro e a indicarlo con
l’altra. Il Santo indossa l’abito talare nero con le facciole
bianche proprio dei Fratelli delle Scuole Cristiane; il suo
volto è rivolto verso l’alto con un’espressione assorta,
quasi rapita, ma al tempo stesso di grande pace.

Nel contesto della verticalità del Duomo e dei suoi ele-
menti lo sguardo del Santo inevitabilmente porta l’osser-
vatore a seguirlo, continuando all’infinito la linea verticale
della guglia, proseguendo quindi la sua missione educa-
tiva.

Maddalena Peschiera
Archivista della Veneranda Fabbrica

del Duomo di Milano

curiosità lasalliane
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San Giovanni Battista de La Salle
un educatore tra i Santi
del Duomo di Milano

L’autrice dell’articolo in conferenza

La Salle, statua del Duomo
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Qualcuno lassù ti ama e...
ti chiama!

Il coraggio di seguire Gesù 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 

-

-

(Luca 9, 51-62)

anno vocazionale

Tu seguimi

Gesù ci invita a guardare in avanti per realizzare i nostri sogni.
Mai rimpiangere le cose che possono condizionarci e frenarci nel nostro entusiasmo.
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Il sorriso dei bambini scaccia la paura

A Scampia incontri due mondi diversi: uno ab-
braccia ciò che vedi quando entri nel quartiere, 
un’immagine triste, di abbandono da parte della 
gente del posto; l’altro è l’incontro con un mondo 
pieno di sorrisi, di felicità e di amore.

Due persone meravigliose, i Fratelli lasalliani 
Raffaele e Enrico che conservano nelle loro menti 
e nei loro cuori le parole di Giovanni Battista de La 
Salle, e hanno creato un rifugio d’amore chiamato: 
“CasArcobaleno” spazio educativo lasalliano. 

Un luogo in cui i volontari sono ospitati e sono 
aiutati a essere impregnati della volontà di donarsi 
e offrire un aiuto quotidiano ai bambini della zona. 
I ragazzi, che abbandonano la scuola, attraverso lo 
sguardo dei Fratelli, trovano di nuovo la speranza 
per continuare gli studi e costruirsi un futuro mi-
gliore.

Ma il lavoro non si ferma qui; i Fratelli lasalliani 
si rendono presenti anche presso la comunità Rom: 
sostengono le persone Rom e li aiutano a soddi-
sfare i loro bisogni fondamentali, come l’accesso 
all’acqua potabile e pulita e l’istruzione.

Il mio incontro con Fratel Enrico è avvenuto 
nell’estate del 2018 quando, in una riunione di Gio-
vani Lasalliani, ho assistito alla presentazione sulla 
missione a Scampia. 

Quando è arrivato l’invito, ero così felice di po-
ter aiutare la missione lasalliana e allo stesso tem-

di vivere. La cordialità di entrambi i Fratelli mi ha 

La tua vocazione non consiste solo nelle at-
tività che devi fare, anche se si esprime in 
esse. È qualcosa di più, è un percorso che 
orienterà molti sforzi e molte azioni verso 
una direzione di servizio. Per questo, nel 
discernimento di una vocazione è impor-
tante vedere se uno riconosce in se stesso 
le capacità necessarie per quel servizio spe-
cifico alla società.
 Questo dà un valore molto grande a tali 
compiti, perché essi smettono di essere una 
somma di azioni che si compiono per gua-
dagnare denaro, per essere occupati o per 
compiacere gli altri. Tutto questo costitu-
isce una vocazione perché siamo chiama-
ti, c’è qualcosa di più di una mera scelta 
pragmatica da parte nostra. In definitiva, si 
tratta di riconoscere per che cosa sono fat-
to, per che cosa passo da questa terra, qual 
è il piano del Signore per la mia vita. Egli 
non mi indicherà tutti i luoghi, i tempi e i 
dettagli, che io sceglierò con prudenza, ma 
certamente ci sarà un orientamento della 
mia vita che Egli deve indicarmi perché è il 
mio Creatore, il mio vasaio, e io ho bisogno 
di ascoltare la sua voce per lasciarmi pla-
smare e portare da Lui. Allora sarò ciò che 
devo essere e sarò anche fedele alla mia 
realtà personale.
Per realizzare la propria vocazione è ne-
cessario sviluppare, far germogliare e col-
tivare tutto ciò che si è. Non si tratta di 
inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma 
di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il 
proprio essere: «Nel disegno di Dio, ogni 
uomo è chiamato a uno sviluppo, perché 
ogni vita è vocazione». La tua vocazione ti 
orienta a tirare fuori il meglio di te stesso 
per la gloria di Dio e per il bene degli al-
tri. Non si tratta solo di fare delle cose, ma 
di farle con un significato, con un orienta-
mento. 
A questo proposito, Sant’Alberto Hurta-
do diceva ai giovani che devono prende-
re molto sul serio la rotta: «In una nave, il 
pilota negligente viene licenziato in tron-
co, perché quello che ha in mano è troppo 
sacro. E nella vita, noi stiamo attenti alla 
nostra rotta? Qual è la tua rotta? Se fosse 
necessario soffermarsi un po’ di più su que-
sta idea, chiedo a ciascuno di voi di attribu-
irle la massima importanza, perché riuscire 
in questo equivale semplicemente ad avere 
successo; fallire in questo equivale sempli-
cemente a fallire».

da CHRISTUS VIVIT (256-257)
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-
to mi hanno terrorizzato all’inizio, ma 
in breve mi sono sentito accolto come in 
famiglia, grazie al sorriso dei bambini. 
Ho iniziato con riluttanza, con la com-
pagnia di tre volontari spagnoli, a pren-
dere parte alle attività pedagogiche per 
e con i bambini. Giorno dopo giorno il 
sorriso, la felicità e il calore dei bambini 
mi hanno aiutato a voler restare e a con-
tinuare a offrire loro generosamente il 
più possibile.

Giorno dopo giorno, mi sentivo sem-
pre più felice della missione che avevo 
offerto e di tutto ciò che vedevo.

-
nale a Scampia, per il percorso RUE 

NEUVE con altri insegnanti lasalliani della RELEM, durante il viaggio di ritorno, pensavo a 

in meglio, e a essere stato testimone e compagno della missione dei due Fratelli e di poter spe-
rimentare e ricevere tutto questo amore dai bambini di Scampia. 

Vorrei tornarci il prima possibile!
George Stefanidis

Insegnante presso De La Salle School a Alimos, Grecia
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La Salle School - Rumbek

La nuova La Salle School-Rumbek,
in Sud Sudan, è diventata realtà!

SUD-SUDAN
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Le classi sono già attrezzate con banchi e lavagne!
I lavori continuano e la nuova scuola sta cominciando a prendere forma! 

Grazie di cuore a tutte le scuole lasalliane d’Italia
e a tutti coloro che hanno inviato delle offerte.

Il vostro aiuto ha permesso il ritorno dell’educazione
in una regione  dove la guerra l’aveva portata via!

Grazie di cuore a tutte le scuole lasalliane d’Italia
e a tutti coloro che hanno inviato delle offerte.

Il vostro aiuto ha permesso il ritorno dell’educazione
in una regione  dove la guerra l’aveva portata via!
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C’è ancora molto lavoro da fare,
ma gli studenti possono
già frequentare le lezioni!

notizie

SCAMPIA

18 ragazzi del De Merode tra i coetanei di Scampia
A CasArcobaleno, ad attendere i ragazzi del De Merode c’erano i bambini del campo Rom di Giu-
gliano. Si inizia con una partita di calcio con balle di fieno per porte, mentre, nel cuore del campo,
alcuni ragazze e ragazzi dell’Istituto romano sono intenti a giocare con i più piccoli e ad ascoltare
i problemi di alcuni coetanei. Sono mo-
menti che hanno nutrito e scaldato i cuori
suggellati dagli affettuosi saluti finali. 
“Ero sicura che nulla mi avrebbe potuto sor-
prendere perché pensavo di aver già visto
tutto. Non mi sarei potuta sbagliare di più.
Ho giocato con bambini che vivono in una po-
vertà impensabile. I loro volti tuttavia ri-
splendevano di felicità e gioia di vivere che ho
condiviso stando con loro. Un confronto con
una realtà che non dimenticherò mai”, con-
fida Emilia della quarta liceo.
Diciotto in tutto i ragazzi. La sera scan-
dita dai ritmi della cena e da momenti di condivisione per rileggere le esperienze: la visita al quar-
tiere di Scampia, le sue profonde ferite e la sorprendente voglia di rinascita. Il servizio ai bambini
della ludoteca il giardino dei mille colori a ridosso di un altro campo Rom. L’accoglienza di Suor
Edoarda e la sua storia. Il supporto ai ragazzi della scuola di seconda opportunità “Io Valgo” per
preparare l’esame di terza media. “Sentirmi così utile per questi bambini è stato sconvolgente e ora che
sono rientrata sento forte la loro mancanza. Un’esperienza che ha toccato profondamente la mia coscienza”
racconta Gaia, seconda liceo.
Quattro giorni, dal 16 al 19 giugno, e poi quell’abbraccio finale offerto da ogni singolo ragazzo ai
loro coetanei romani, carico di significato e di affetto. “Un vero strappo nel cielo di carta, l’avrebbe
definito Pirandello, una realtà che si impone all’improvviso sui nostri piccoli drammi quotidiani. Uno
strappo che però non lascia sgomenti ma con una consapevole voglia di fare e migliorare se stessi per primi
per poi migliorare il mondo” confida Davide Lenti, docente del De Merode. “Scampia ha formato i
nostri ragazzi raccontando loro una realtà a mala pena immaginabile senza un’esperienza diretta. Ha resti-
tuito ai nostri ragazzi la consapevolezza e l’orgoglio della propria luce interiore e il coraggio di vederla brillare
nelle proprie azioni quotidiane”.
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È cosa ormai nota che l’essere 
umano non vive bene nell’incertez-
za in quanto ha bisogno di sicurezza 
costruendosi la cosiddetta “comfort 
zone” ossia un sistema di persone, 
luoghi, regole, abitudini che gli ridu-
cano il più possibile potenziali stati 
ansiosi.

Di fronte a situazioni incerte e 
angoscianti spesso ci si interroga su 
come poter ridurre questo stato di 
malessere e, purtroppo, non sempre 

viene in mente come prima ipotesi 
di contattare uno psicologo (perdo-
natemi la posizione di parte…) forse 
anche per un retaggio culturale re-
siduo che vede entrare nella stanza 
dello psicologo esclusivamente per-
sone malate, disturbate o, comun-
que, incapaci di risolvere autono-
mamente i propri problemi.

Sappiamo benissimo che questa 
rappresenta oggi una minima quota 
di casi dal momento che lo psico-
logo ormai è sempre più proiettato 
nello sviluppo del benessere indivi-
duale, comunitario, organizzativo e 
sociale in genere. 

In aggiunta a ciò, c’è una macchi-
na mediatica che ci bombarda 24 ore 
al giorno illudendoci sulla possibili-
tà di realizzare i propri sogni, gua-
dagnare ingenti somme di denaro, 
uscire da crisi sentimentali o, ancora 
peggio, guarire da malattie incurabili.

Facendo zapping televisivo ogni 
3-4 canali troviamo un bel mezzo-
busto con tarocchi, carte, amuleti, 
immagini esoteriche o altro che ci 
stuzzica nel telefonare e nel raccon-
tare la propria storia con la promes-
sa che certamente verrà ascoltata, 
interpretata e risolta in pochissimo 
tempo.

Tutto ciò e molto altro descrive il 
cosiddetto mondo dei ciarlatani, dei 
maghi, delle cartomanti o di qualsi-
asi altro presunto “saggio o sciama-
no” in grado di prevedere il nostro 
futuro, togliere ipotetici malocchi, 
liberarci da sortilegi, propiziarci i 
sentimenti o le attenzioni di persone 
a noi care e altre fandonie di questo 
tipo.

Ma prima di descrivere questo 
mondo per certi versi diabolico (oggi 
valutato in circa 9 miliardi di Euro 
quasi totalmente “in nero”) cerchia-

Guido OrsiGuido Orsi

Di fronte ai problemi

temi educativi
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mo di capire chi è la persona “co-
mune” che ripone le proprie speran-
ze in simili impostori, quali bisogni 
esprime, quali credenze alimenta, 
quali esempi ha avuto nella vita che 
lo hanno portato ad affidarsi a un 
sistema così subdolo e pericoloso.

Un primo fattore è associabile a 
un fenomeno simile a quello del-
la ludopatia, delle scommesse, dei 
“grattini”, delle schedine, 
del lotto ecc. che, para-
dossalmente, proprio nei 
momenti di maggiori crisi 
economiche, spinge le per-
sone a tentare la sorte in-
vestendo somme di denaro 
molto significative per il 
proprio stile di vita in gio-
chi apparentemente inno-
cui ma che ci imprigionano 
mentalmente e quasi sem-
pre ci generano una forte 
dipendenza. 

È una sorta di via d’usci-
ta da stati di angoscia, depressione, 
stress o altro che vedono nel sogno 
un potente antidoto calmante e ras-
sicurante sul fatto che la soluzione 
potrebbe essere dietro l’angolo.

In realtà si tratta di una forma 
di auto-inganno, di un meccanismo 
apparentemente compensativo, di 
un bisogno di sfidare la sorte per 
neutralizzare momenti critici attra-
verso riti tanto dispendiosi quanto 
statisticamente inutili ai fini del 
proprio problema.

Se guardiamo a un rapporto Eu-
rispes (2011) di pochi anni fa stiamo 
parlando di una categoria “profes-
sionale” in crescita di oltre 160.000 
addetti a cui si rivolgono circa 12 
milioni di italiani (51% donne, 38% 
uomini, 11% adolescenti o preado-
lescenti) spinti da diverse motiva-
zioni tra cui:

• drammi esistenziali
•  conflitti in ambito lavorativo 

o familiare
•  difficoltà d’integrazione so-

ciale
• timidezza

• rendimento scolastico
• problemi di salute 
Ma perché accade tutto ciò ge-

nerando numeri così incredibilmen-
te elevati?

Le ragioni sono tante. Da quella 
culturale sopra citata a una scarsa 
autostima nonché resilienza indivi-
duale, dal cosiddetto “pensiero ma-
gico” al bisogno di staccare la spina 

ogni tanto regalandosi un momento 
di riflessione e auto-analisi.

 Non tanto paradossalmente più 
il momento è critico e più veniamo 
spinti a sfidare tale criticità con 
comportamenti provocatori e ag-
gravanti ulteriormente la criticità in 
essere.

Facciamo un esempio.
Ho perso il lavoro, devo ridurre le 

spese, la mia frustrazione aumenta 
progressivamente e io, per tenta-
re di ridurla, investo una parte dei 
mie pochi soldi in tentativi di sfida 
alla vita (giochi o pratiche similari) 

auspicando una fortuna (che in re-
altà non si vede affatto…) in grado 
di riscattarmi abbondantemente da 
questo stato di disagio per riguada-
gnare la mia tanto voluta “comfort 
zone”.

Purtroppo, le statistiche dicono 
che questi tentativi hanno il doppio 
effetto negativo di amplificare ulte-
riormente la mia situazione di disa-

gio economico, psicologico e 
sociale facendomi sprofon-
dare in un ulteriore stato di 
angoscia e frustrazione.

Reiterando questo pro-
cesso si entra in una spirale 
che genera ulteriori compli-
cazioni (ad esempio il ricor-
so al mercato dell’usura) e, 
di conseguenza, una croni-
cizzazione del problema.

Un secondo fattore ca-
ratterizzante è il profilo di 
personalità della vittima 
(colui che si rivolge al ciar-

latano) associato a quello dell’ag-
gressore (il ciarlatano stesso).

In questo caso, a seconda della 
fragilità del primo e dell’astuzia del 
secondo si può generare un rapporto 
di forte complicità (a volte simbioti-
ca) tale per cui ci si affida completa-
mente all’ipotetico “salvatore” con-
vinti che è solo questione di tempo.

In realtà è così ma in un senso 
opposto ossia che il ciarlatano ap-
pena vede che l’incantesimo sta per 
terminare e il cliente è prossimo 
al risveglio dall’inganno, sparisce 
istantaneamente gongolandosi nel 



gruzzolo raccolto lasciando l’altro 
in una sorta di lutto sia fisico (i sol-
di persi) che relazionale (la fiducia 
tradita). Ma allora come ci difen-
diamo? 

Prima di tutto documentandoci 
su quanti casi di raggiri, truffe o 
altro vengono riportati quotidia-
namente dai diretti interessati con 
casi molto simili, se non identici, al 
nostro.

Come successiva fase rivolgen-
dosi a professionisti del settore, 
iscritti a un Ordine professionale, 
con capacità tecniche documen-
tate e in grado di offrire supporto 
coinvolgendoci in prima persona nel 
problema e nella soluzione che ne 
scaturirà.

L’esito di tutto ciò sarà certa-
mente un successo in quanto ga-
rantirà il corretto inquadramento 
del problema, le risorse a disposizio-
ne e quelle da integrare, nonché lo 
sviluppo della persona attraverso la 
formazione e la presa in carico della 
sua vita evitando un pericoloso rap-
porto “medico-paziente”.

Esistono infine sportelli d’ascol-

to (telefono Blu), associazioni di 
categoria, istituzioni in grado di in-
formare pro-attivamente la cittadi-
nanza e raccogliere casi sospetti lì 
dove dovessero emergere situazioni 
sospette.

In conclusione, ancora una volta, 
la scelta è nelle nostre mani. 

I momenti “down” capitano a 
tutti e dobbiamo avere il coraggio di 
saperli vivere senza tentare di aggi-
rarli perché l’evitamento è di sicuro 

un fattore di cronicizzazione di altri 
futuri disturbi.

Se non facciamo così rischiamo 
di cadere dalla padella nella brace 
con danni per noi incalcolabili su 
vari fronti.

Riporto testualmente una frase 
del grande poeta portoghese “Fer-
nando Pessoa):

“Porto addosso le ferite di tutte le 
battaglie che ho evitato”.               

temi educativi

Lucia Meoli - Fratel Piero Spagnolini - Fratel Luigi Montini - Serio Lorenzo

Mattoccia Giorgio - De Vita Elviro - Dondolin Emanuele - Rizzolo Gianni - Baricada Ida

Barzaghi Liliana Jenna - Tottoli Gina - Boarelli G. Giulio - Ghinello Alba/Zanessi Enrico

Del Ferraro Arnaldo - Raiola Crescenzo - Molin Maria Grazia - Giamporcaro Ottavio

Avv. Menegatti Marco - Izzo Giovanni - Villanova Adele - Famiglia Mascagna

Stagnitta Gian Salvatore - Cecchina Riccardo - Benevento Abele/De Vincentis M. Gianna

Ramella Dino - Terna Pietro - Ripa Di Meana Paolo

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA

Un sentito ringraziamento agli amici, qui sotto elencati, che ci hanno inviato una generosa offerta.
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Ormai fa parte del nostro tran-
tran quotidiano. Non è un acces-
sorio. La cercano tutti: ricevute, 
pagamenti avvenuti, pagine di libri 
scolastici e non, articoli di giorna-
le, foto da whatsapp. Chester Floyd 
Carlson fisico, avvocato, filantropo 
statunitense, il suo inventore, come 
spesso accade, non fu creduto agli 
albori della sua invenzione. La fila, 
oggi, oltre che dal dentista, si fa 
anche fuori dal negozio, dove è pre-
sente.

Ha diritto di cittadinanza piena 
anche nelle scuole. Ha la sua aulet-
ta. È guardata a vista dalla bidella 
e tenuta sotto controllo da un nu-
meratore che sa contare fino all’in-
finito. È a getto d’inchiostro o laser.  
Si scalda, s’inceppa, spesso resta a 
secco. È una staKanovista.

Produce in A4 e in A3, talvolta 
anche in B5, ma può sfornare anche 
altri mille formati. Copia conforme, 
ingrandita o rimpicciolita. A colori o 
in bianco e nero. Su carta riciclata, 
patinata, ordinaria, colorata o sem-

plicemente bianca. È come al bar 
per il caffè. Corto o lungo? Freddo 
o caldo? Corretto? Con latte o con 
panna? In vetro, in tazzina o tazza 
grande?

Quando è in forma, vomita un 
numero incontrollato di replican-
ti. Copie. Anzi fotocopie, una per 
alunno. Anche più di una al giorno 
per alunno. In quasi tutte le classi. 
Alcuni, in crisi di astinenza, potreb-
bero sentirsi male. È un riflesso con-
dizionato che si attiva a scuola. Un 
passe-partout per entrare e resistere 
in aula.

È complica-
to capire come 
abbiano fatto le 
generazioni pas-
sate di studenti a 
superare indenni 
anni di scuola 
senza il viatico 
di una fotoco-
pia. La prima io 
la ebbi all’esa-
me di maturità 

classica, un foglietto 25x21 cm 
circa che portava riprodotta la 
versione di latino da tradurre 
in italiano, qualche riga del De 
Rerum Natura di Lucrezio.  

Alcune volte, la fotocopia, è 
indispensabile. 

Altre volte fa comodo. 
Talvolta è dannosa. 
Soprattutto quando tradi-

sce l’improvvisazione di chi la 
distribuisce dopo averla stam-
pata frettolosamente, perché 
non ha pensato prima a cosa 
fare o tende a “occupare” gli 
alunni facendo loro colorare 
un disegno o dispensando una 

scheda a risposta multipla, di quelle 
che se anche non sai la risposta, hai 
il 33% di probabilità di indovinare 
con una crocetta messa a caso o 
quelle, le schede, in cui basta trac-
ciare delle frecce di collegamento 
oppure aggiungere una parolina e 
tutto è risolto. 

Le generazioni di anoressici del 
testo scritto nascono così.

Anche in questo caso in medio 
stat virtus o se preferisci est modus 
in rebus, cioè abbi sempre il senso 

Alberto Castellani, Fsc
MMMMMMMMMMMaaaaaaa iiiiiiiiiiilllllllllll ppppppprrrrrrrooooooogggggggrrrrrrreeeeeeessssssssssssssooooooo aaaaaaaiiiiiiiiiiiuuuuuuutttttttttttaaaaaaa dddddddddddaaaaaaavvvvvvvvvvvvvveeeeeeerrrrrrrooooooo aaaaaaa ppppppprrrrrrrooooooogggggggrrrrrrreeeeeeedddddddddddiiiiiiiiiiirrrrrrreeeeeee???????????

A volte favorisce solo la pigrizia.
Le tentazioni ammalianti di una fotocopiatrice
mmmmmmoooooorrrrrrtttttttiiiiiiifffffffiiiiiiiccccccaaaaaannnnnnoooooo ssssssppppppppppppeeeeeessssssssssssoooooo lllllllaaaaaa ccccccrrrrrreeeeeeaaaaaatttttttiiiiiiivvvvvviiiiiiitttttttààààààà eeeeee lllllllaaaaaa fffffffaaaaaannnnnntttttttaaaaaassssssiiiiiiiaaaaaa...
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della misura in quello che fai e va-
luta le conseguenze di quello che 
proponi.

Le domande comunque nascono 
spontanee.

Perché i quadernoni mettono 
pancia a causa dei fogli incollati e i 
quaderni ad anelli occupano sempre 
più spazio negli zaini già di per sé 
fin troppo pesanti?

Perché alla fine dell’anno i libri 
di esercitazioni allegati sono ancora 
cellofanati?

Se c’è bisogno perché non si ac-
quistano libretti per esercitazioni 
con innegabile risparmio di denaro, 
di tempo?

Perché gli alunni non possono 
disegnare delle tabelle? È proprio 
una perdita di tempo? O è un ottimo 
esercizio che richiede attenzione e 
precisione? 

Piegare un foglio di quaderno in 
due e ottenere due colonne distri-
buendo su una un elenco di nomi e 
fargli corrispondere a lato un aggetti-
vo può far risparmiare una fotocopia.

Ridurre una pagina di quaderno 
a “serbatoi” per verbi, avverbi, con-
giunzioni, preposizioni… oltre un 
risparmio di toner, elettricità, car-
ta, tempo, ansia, è anche un ottimo 
esercizio di copiatura.

Disegnare uno schema, elabora-

re una mappa con-
cettuale invece di 
fotocopiarne una già 
pronta, può essere più 
funzionale, comodo e 
rapido, ma sicura-
mente facilita meno 
l’apprendimento e 
non favorisce la ca-
pacità di fare sintesi, 
il fai da te, l’imparare 
a imparare che poi è 
una delle competenze 
chiave della scuola 
dell’obbligo. 

Un disegno a 
mano libera è sempre 
artisticamente più 
valido di uno inventa-
to da altri e semplicemente colora-
to. Realizzare una “cornicetta” che 
nasce su una pagina bianca di un 
quaderno a quadretti, è molto più 
utile e gratificante che riempire di 
colore delle forme date. 

Ho conosciuto generazioni di 
bambini stanchi di colorare: colora 
la scheda di lingua inglese, colora il 
sussidiario, colora il foglio d’infor-
matica, colora le caselle che con-
tengono la risposta esatta, colora i 
triangoli ottusangoli di verde e di 
blu quelli rettangoli… la morte del 
possibile futuro Giotto.

Le verifiche (ma quante se ne 
fanno?) si possono eseguire anche 
senza fotocopie. Di verifiche esisto-
no anche quelle orali, vantaggiosis-
sime per tutti quelli che ascoltano 
e per non buttare lì delle risposte 
a caso, quelle scritte sul quaderno 
con domande o problemi esposti 
sulla LIM o sulla lavagna tradizio-
nale, quelle a risposta (unica) breve, 
un nome, un numero, una data, una 
formula… 

Perché non proietto sulla LIM 
l’esercizio e chiedo di scrivere le ri-
sposte a ogni alunno sul quaderno? 

Perché limitare i riassunti, le rela-
zioni, le cronache, le descrizioni e 
più in generale gli elaborati invece 
di apporre delle X su una scheda? 
Perché richiede troppo tempo il 
correggerli? Ma te l’ha prescrit-
to il dottore di fare il maestro di 
scuola?

Alla scuola dell’Infanzia è da 
eliminare, la fotocopia. Disegnare 
a mano libera, con le dita (delle 
mani e dei piedi) intinte in un 
barattolo di colore, appallotto-
lare, strappare, ritagliare, piega-
re a gogò, incollare, lavorare la 
carta pesta, stampare con foglie, 
con fette di arancia a mo’ di tim-
bro, manipolare argilla e simili… 
quanto si avvantaggerebbe la 
manualità fine!

Resistere alle tentazioni am-
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malianti di una fotocopiatrice non 
è facile. Poggi un foglio sul vetro, 
digiti un numero, premi invio. Ele-
mentare.

A non cedere con facilità posso-
no aiutarci, considerazioni di carat-
tere ecologico o quelle riguardanti 
la salute, c’è chi parla di rischi le-
gati alle stampanti laser, fotocopia-
trici e toner. 

Così il compianto Umberto Eco:
“La fotocopia è uno strumento 

di estrema utilità, ma molte volte 
costituisce anche un alibi intel-
lettuale: cioè uno, uscendo dalla 
biblioteca con un fascio di fotoco-
pie, ha la certezza che non potrà di 
solito mai leggerle tutte, non po-
trà neanche poi ritrovarle perché 
incominciano a confondersi tra di 
loro, ma ha la sensazione di essersi 
impadronito del contenuto di quei 

libri. Prima della xerociviltà costui 
si faceva lunghe schede a mano in 
queste enormi sale di consultazione 
e qualcosa gli rimaneva in testa. Con 

la nevrosi da fotocopia c’è il rischio 
che si perdano giornate in biblioteca 
a fotocopiare libri che poi non ven-
gono letti”.  

La Camera dei Deputati ha approvato 
la definizione dell’Educazione Civica nel-
la Scuola quale materia obbligatoria: viene 
così modificato un assetto didattico che 
ci riporta addirittura al 1958, a firma Mo-
ro-Gronchi. Qual è la prima impressione al 
riguardo, su un tema che ci ha comunque 
interessato da anni? Diciamo che è stato ri-
concentrato nel contesto di tale materia un 
coacervo di cose che è quasi un tutto e il 
contrario di tutto, dalla Costituzione (che è 
comunque sempre il faro) alla cittadinanza 
digitale, passando per la legalità, la cittadi-
nanza attiva, l’educazione stradale e la so-
stenibilità ambientale, il diritto alla salute e 
al benessere della persona: è evidente, tutti 
temi forti e irrinunciabili, tutti princìpi di 
cui per forza la Scuola non può non occu-
parsi, visto che la società si limita a guar-

EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA: 
NOVITÀ, POTENZIALITÀ E RISCHI Maurizio Dossena
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darli dalla finestra e la famiglia abdica spesso a 
questo dovere per diecimila motivi.

Salutiamo dunque questo impegno legislativo 
nella misura in cui esso potrà significare auten-
tico incremento della dignità della persona - pri-
ma appunto persona che non individuo, prima 
ancora persona che non cittadino -, nonché ai 
valori forti: ci permettiamo però di temere che 
ciò non sia l’esito naturale della modifica di sta-
tus dell’Educazione Civica, in quanto non basta 
certo un voto sul registro a dare sostanza a un 
insegnamento. L’altro rischio che vediamo è che 
questa materia, pur avendo contenuti ben spe-
cifici e importanti da insegnare, faccia un po’ la 
fine dell’insegnamento della religione, la quale, 
pur avendo anch’essa contenuti ben specifici e 
definiti da insegnare (rapportati allo specifico 
piano di studi), si riduce spesso (non sempre!) 
a parlare di terze cose e a uno spazio di confi-
denze esistenziali, quando non a fare i compiti 
di altre materie o al puro nulla. Quanto leggiamo 
nel dispositivo di legge sull’EC non ci rassicu-
ra certo su tali rischi, vista l’aleatorietà del suo 
inserimento nel monte ore, la quale fa appello 
a quell’autonomia didattica che, autenticamente 
interpretata e vissuta, sarebbe un ottimo antido-
to a quella napoleonica fissità che la scuola, con 
gabbia di ferro, aveva assunto, ma che, purtrop-
po, non è ancora entrata pienamente nel costu-
me organizzativo della didattica. Le indicazioni 
su monte ore, insegnanti di EC, loro formazione, 
loro coordinamento, sono piuttosto generiche e 
confuse e, comunque sovrastate da una ossessi-

va preoccupazione derivante dalle esigenze del 
costo zero, una preoccupazione che ben capia-
mo, ma che tolgono qui molto ossigeno autenti-
camente civico e didattico.

Altro rischio che vediamo forte (come se già 
non avvenisse anche troppo…) è che l’EC diven-
ti lo spazio per le ideologie e per docenti ideolo-
gizzati e smaniosi di diffondere: chi verificherà? 
Sconcertante lo scarso peso dato, nel dispositivo 
di legge, alle relazioni scuola-famiglia, due righe 
senza nerbo e senza vivezza che ne costituiscono 
l’art. 7.

La Camera ha anche approvato un provvedi-
mento di cui si sta già parlando molto, l’abolizione 
delle punizioni nella scuola primaria: anche qui 
occorre un forte distinguo fra il condivisibilissi-
mo rifiuto di punizioni umilianti (quelle corporali 
dovremmo essercele già lasciate alle spalle…, lo 
diceva già Quintiliano duemila anni fa…); e - mol-
to espliciti e condivisibili in ciò, su “Il Giornale”, 
Francesca Angeli e Stefano Zecchi - la preoccupa-
zione che venga (ulteriormente) meno quella giu-
sta severità capace di dare il giusto segno anche ai 
bambini, i quali oggi sono molto veloci a imparare 
le cose belle ma anche, purtroppo, quelle negati-
ve: gli insegnanti del primo ciclo hanno sempre 
dato prova di forti sensibilità didattiche e forma-
tive, per cui auspichiamo che su tale aspetto della 
vita di scuola non si facciano passi indietro, ma 
si sappia ben basare la segnalazione dell’errore e 
far capire ai bambini il motivo di evitare i cattivi 
comportamenti che, se non dismessi alla radice a 
questa età, rischiano di degenerare.                     
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Le musiche di CHARLES GOUNOD 

in onore del LA SALLE
Mariella Trucchi

Molti musicisti hanno composto in onore di san Giovanni 
Battista de La Salle, alcuni poco noti, altri piuttosto famosi. 
Tra i secondi, non possiamo non annoverare Charles Gounod 
(1818-1893), autore francese molto prolifico, celebre per il 
Faust (1859), Roméo et Juliette (1867), la celebre Ave Maria, 
nata inizialmente come parafrasi per violino e pianoforte sul 
primo preludio del Clavicembalo ben temperato di Bach, suc-
cessivamente rielaborata per coro omofono e orchestra, ma 
anche l’Inno e la Marcia Pontificia. Comunque, rappresentano 
solo una minima parte della ricca produzione gounodiana. Il 
suo catalogo è davvero incommensurabile, in particolare la 
sua produzione religiosa, nata dopo essere stato colto da una 
forte crisi interiore, per la quale ebbe anche l’idea di farsi pre-
te, senza arrivare mai a realizzarla. Fu durante questo periodo 
che scrisse moltissime opere sacre fino alla morte, tanto che 
il compositore Camille Saint-Saëns (1835-1921) era convin-
to che il musicista sarebbe stato ricordato più per le opere 
religiose che per i lavori teatrali, contrariamente a quanto 
affermavano i contemporanei: “I posteri probabilmente giu-
dicheranno diversamente da noi, quei posteri per i quali Gou-
nod è soprattutto autore di opere celebri applaudite in tutto il 
mondo. In realtà, le opere di teatro sono più o meno effimere 
e Gounod ha messo il meglio del suo genio nelle composizio-
ni religiose che gli conserveranno l’ammirazione del pubblico 
futuro…”. 

4e Messe chorale sur l’intonation de la liturgie catholique in sol minore 
per coro e grande organo. 

Prélude et Kyrie - Andante (sol minore)
Gloria - Moderato quasi andante (sol maggiore). Andante (do maggiore).
            Allegro (sol maggiore)
Credo - Andante poi allegro maestoso (sol maggiore)
Sanctus - Andante (sol maggiore)
Benedictus - Andante (do maggiore)
Agnus Dei - Moderato (sol minore)

Data di composizione: 1888
Scritta per la beatificazione di Jean-Baptiste de La Salle
Organico: coro misto, organo di accompagnamento, grande organo 
Prima esecuzione: Reims, Cattedrale, 24 giugno 1888
Edizione: Georges Hartmann, Parigi, 1888

San Giovanni Battista de La Salle
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Tra le partiture religiose ci sono 
anche quelle scritte in onore di san 
Giovanni Battista de La Salle, la più 
importante delle quali è sicuramente 
la “Quatrième Messe solennelle Cho-
rale” composta in occasione della 
beatificazione del Venerabile La Salle 
nel 1888 e la cui notorietà ha stimo-
lato, sia da parte mia che di mia figlia 
Elena, esperta musicologa, l’interesse 
verso la vita e l’opera di questo mu-
sicista e i suoi rapporti con la figura 
del Fondatore.

Spinte dunque da un naturale 
impulso per la ricerca, inaspettata-
mente e con grande soddisfazione 
abbiamo scoperto, presso l’Archivio 
Generale dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, anche lo spartito della Can-
tata “Beatus qui intellegit” tratta dal 
salmo XL dedicata all’Istituto e scrit-
ta per l’inaugurazione del Monumen-
to eretto a Rouen il 2 giugno 1875 
alla memoria del Venerabile La Salle, 
grazie a una pubblica sottoscrizione 
e alle offerte di un gran numero di 
cittadini. Di questa cantata è conser-
vata una riduzione per organo e coro 
costituito da una prima e seconda 
voce con tenori e bassi. Al tempo 
stesso, abbiamo appreso dai diversi 
documenti consultati, l’esistenza di 
un grandioso “Te Deum” composto 

insieme alla già nota 
Quatrième Messe.

Purtroppo, la par-
titura del Te Deum 
non era tra gli spartiti 
conservati nell’Archi-
vio della Casa Ge-
neralizia, né in altre 
Biblioteche di Roma. 
La ricerca si è quindi 
spostata in Francia e 
finalmente con esul-
tanza, presso la Bi-
bliothèque nationale 
de Paris, abbiamo 
avuto la fortuna di 
reperire questa com-
posizione.

Le testimonianze 
di quegli avvenimen-
ti che hanno fatto da 
corona all’esecuzione di questi bra-
ni e alle solenni cerimonie religiose 
sono descritte nei documenti raccolti 
nei sette volumi riguardanti la bea-
tificazione del Venerabile, conservati 
nella Biblioteca della Casa Generali-
zia. 

Così dalla ricerca sullo svolgimen-
to delle celebrazioni festive in onore 
di San Giovanni Battista de La Salle 
e dalle testimonianze della seconda 
metà dell’Ottocento, è stato possibi-

le fare un raffronto tra i due grandi 
francesi, il Santo e il compositore.

Le due figure carismatiche, pur 
essendo così diverse tra loro e pur 
appartenendo a secoli differenti, 
hanno in comune una certa spiri-
tualità trasmessa loro dagli studi 
teologici nel seminario di Saint-Sul-
pice e da quell’anelito per il divino, 
ancor più manifesto nei momenti di 
crisi, anche se di diversa origine e 
affrontati in modo assai differente 
tra i due.                                          

Il terzo giorno del triduo dei festeggiamenti in onore del La Salle

[…] Non erano ancora le otto del mattino che già l’interno della Cattedrale era pieno di forestieri e di fedeli che avevano 
conquistato, dopo una lunga attesa, la possibilità di contemplare più da vicino l’imponente spettacolo della funzione 
pubblica pontificale e di ascoltare la nuova messa che Gounod avrebbe diretto personalmente e di cui avevano avuto 
notizia già da tempo. […]  
Dopo alcuni momenti di pausa in cui tutta l’assemblea era in trepida attesa, le volte della cattedrale risuonarono trion-
falmente della musica della Quatrième Messe solennelle Chorale, opera composta dal maestro Charles Gounod per la 
beatificazione del Venerabile Jean-Baptiste de La Salle ed eseguita sotto la sua direzione in questo grande santuario.  
Tra il silenzio e il rapimento generale il maestro Gounod, con animo emozionato, si accinse a dirigere la Quatrième Mes-
se, scritta nel grande stile palestriniano, sull’intonazione della liturgia cattolica e dedicata al Beato La Salle, il cui carisma 
e la cui opera ben si adattavano a stimolare il tributo di omaggio che il compositore si apprestava ad offrire. […]
Gounod ha il dono di impossessarsi dei cantori, li domina, affascina con lo sguardo, possiede con tutta la forza dell’e-
spressione e li assorbe nella sua personalità. Non ci sono più quattrocento coristi, quattrocento voci, ma Gounod 
tutto solo che pensa, declama, canta attraverso quelle voci in cui trasferisce la sua ispirazione. E la sua anima vibra 
in tutta questa armonia, ora gemente come una preghiera nel Kyrie, ora squillante come una fanfara trionfale nel 
Gloria, severa e piena di autorità nel Credo, calma nel Sanctus, angelica nel Benedictus, ricolma di fiducia e di serenità 
nell’Agnus Dei. […] Le cerimonie del mattino si conclusero con il Te Deum, un vero capolavoro, composto anche questo 
per la beatificazione del La Salle ed eseguito per la prima volta.
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lasallianando

PAROLA D’ORDINE ALL’AEROPORTO
Mario Chiarapini, Fsc

1 Nel suo secondo volume, a pag. 493, J. B. Blain racconta l’origine dell’invocazione “Viva Gesù nei nostri cuori, sempre”. “Fu per imitare 
l’esempio di sant’Ignazio martire che La Salle stabilì che i Fratelli del suo Istituto terminassero ogni atto comunitario con la santa invocazione: 
Viva Gesù nei nostri cuori, sempre, che sarà da allora in poi la parola d’ordine”. La brevissima preghiera, oltre a richiamare ai Fratelli la pre-
senza viva del Signore in mezzo a loro, risulta anche una sintesi stupenda del cristocentrismo lasalliano.

Si era negli anni Sessanta con la lira che aveva un certo 
valore e i telefoni fissi che contavano i minuti di conver-
sazione. Non si parlava né di smartphone né di Facebook, 
ma apparivano le prime minigonne, mentre le canzoni dei 
Beatles e dei Rolling Stones stavano diventando la colon-
na sonora dei giovani, le Twin Towers dominavano New 
York e il terrore non si era ancora impadronito del mondo. 
Sembra una vita fa, ma per quelli che hanno una certa 
età sembra solo ieri, malgrado ci si riferisca ormai alla 
seconda metà del secolo scorso.
La storia che vado a raccontare ha come protagonisti due 
grossi industriali, vissuti appunto in quegli anni. David 
americano, Richard australiano, sconosciuti tra loro al-
meno di faccia, ma famosi perché manager di due grosse 
industrie. 
Con l’intenzione di unire le forze, dal momento che lavo-
ravano nello stesso settore, pensarono di effettuare una 
fusione societaria e diventare un unico ente. 
Il primo contatto tra i due avvenne telefonicamente, du-
rante il quale raccontando le rispettive carriere accade-
miche, si scoprirono ambedue ex-alunni di scuole lasal-
liane: Richard del La Salle Catholic College di Sydney e 
David del Manhattan College di New York.
Al primo, più giovane, piaceva vestire sportivo, all’altro, 
con qualche annetto in più sulle spalle, classico. 
Come primo passo, stabilirono di inviarsi delle bozze di 

intesa sulla fusione e in seguito di incontrarsi di persona 
a Londra all’aeroporto internazionale di Heathrow, il 20 
maggio successivo, al Terminal numero Tre, naturalmente 
dopo aver calcolato orari di volo e arrivi da due differenti 
Continenti. Non troppo sicuri però di potersi riconosce-
re per il modo di vestire, stabilirono di usare una parola 
d’ordine per l’identificazione.
Pensa e ripensa, venne loro in mente di ricorrere al saluto 

lasalliano che veniva usato a scuola a conclusione di una 
preghiera, dopo la santa Messa o prima di sciogliere le 
file per andare a ricreazione. Si ricordarono che i Fratelli 
e anche gli insegnanti laici esclamavano: Live Jesus in our 
hearts, cui tutti rispondevano: forever! (Viva Gesù nei no-
stri cuori, sempre!)1.
Presto fatto: “Questa sarà la nostra parola d’ordine”, di-
chiarò Richard.
“Ok! Very well!”, ribadì David.
Se l’esclamazione dovesse raggiungere la persona sba-
gliata, pensarono i due, non saprà certo rispondere fo-
rever!
E venne il 20 maggio. All’ora stabilita, i due si diressero al 
Terminal Tre e, come avevano previsto e convenuto, l’in-
contro sarebbe avvenuto davanti al moderno Pub inglese 
The Darwin. Ma la gente che andava e veniva era davvero 
molta, vestita con le fogge più strane.
Il primo ad arrivare fu David e, non vedendo nessuno che 
in qualche modo potesse fargli pensare a Richard, si mise 
a leggere i vari menu del locale, soffermandosi, quasi pre-
gustandoli, i vari crumpets, pancakes, pastries e topped 
crumpets esposti in vetrina. 
Completamente assorto e con l’acquolina in bocca, 
all’improvviso, sentì alle sue spalle qualcuno che escla-
mava: “Live Jesus in our hearts, mister David”. “Forever, 
dear Richard!”, rispose d’impulso David, distogliendo, 
quasi vergognandosi, gli occhi dalla vetrina.
Strette di mano, grandi sorrisi e… I’m happy to meet you.
Il rendez-vous, grazie a quella parola d’ordine, ricordo la-
salliano di gioventù, era avvenuto, ed era avvenuto senza 
difficoltà.
Entrarono dunque insieme nel locale e festeggiarono l’in-
contro. 
Agli affari avrebbero pensato più tardi.  



Il senso di un bacio

Massimo Recalcati

La notte del Getsemani
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Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

La successione apostolica

Alberto Torresani
Storia dei Papi del
Novecento
Da Leone XIII a Papa Francesco

Ares 2019, pp. 272
Euro 18,00

La continuità nel Magistero e la santità I papi del XX secolo formano una
serie continua di personaggi di rara grandezza, anche semplicemente sotto
il profilo umano. Nel corso del secolo appena trascorso, la Chiesa ha rinno-
vato profondamente la propria cultura, ha portato a termine una riforma
della liturgia di straordinaria profondità, ha riscoperto la sua più autentica
funzione missionaria e si è data le strutture in grado di affrontare le sfide
del XXI secolo. Ma soprattutto ha riscoperto che la Chiesa la edificano i santi
e non i convegni di pastorale: i papi del XX secolo sono o saranno tutti pro-
clamati santi.

Il centro della notte del Getsemani è una grande metamorfosi che può ri-
guardare, in modo più o meno intenso, ogni essere umano: il passaggio dalla
gloria all’infamia, dal successo all’insuccesso, dalla luce alle tenebre. Nel
cuore della notte del Getsemani sono racchiuse tre “esperienze radicalis-
sime” della vita umana. La prima esperienza è il tradimento da parte di chi
è vicino, di chi condivide la propria tavola, la propria casa. C’è il tradimento
di Giuda, frutto di un amore deluso, di chi nutre aspettative nei confronti
dell’altro, nell’illusione di un rapporto di coincidenza e di rispecchiamento
che poi sfocia nella disillusione e nell’odio; e poi c’è il tradimento di Pietro,
che mostra di non essere all’altezza del suo “puro” amore per Gesù, un
amore “sovrabbondante, solido, ricco” che però esclude la contraddizione:
“un amore non attraversato dalla contraddizione è un amore impossibile”.
La seconda esperienza fondamentale del Getsemani è l’angoscia di fronte
alla morte. Mentre in tutto il vangelo è in risalto la parola di Gesù, da questo
momento in poi è il suo corpo ad essere in primo piano. La preghiera è la
terza protagonista di questa notte. La preghiera come radice ultima, essenza
della parola, che è in ultima analisi sempre rivolta verso un altro. Un figlio,
il figlio di Dio, chiede al Padre clemenza, che gli sia risparmiata la prova della
morte, chiede che la sua amata vita continui. Dio risponde con il silenzio. 

L’Europa e la fede

Paolo Rumiz

Il filo infinito

Feltrinelli 2019, pp. 176
Euro 15,00

“Che uomini erano quelli. Riuscirono a salvare l’Europa con la sola forza
della fede. Con l’efficacia di una formula semplicissima, ora et labora. Lo
fecero nel momento peggiore, negli anni di violenza e anarchia che segui-
rono la caduta dell’Impero romano, quando le invasioni erano una cosa
seria, non una migrazione di diseredati. Ondate violente, spietate, pagane.
Unni, Vandali, Visigoti, Longobardi, Slavi e i ferocissimi Ungari. Li cristianiz-
zarono e li resero europei con la sola forza dell’esempio. Salvarono una cul-
tura millenaria, rimisero in ordine un territorio devastato e in preda
all’abbandono. Costruirono, con i monasteri, dei formidabili presidi di resi-
stenza alla dissoluzione. Sono i discepoli di Benedetto da Norcia, il santo
protettore d’Europa. Li ho cercati nelle loro abbazie, dall’Atlantico fino alle
sponde del Danubio. Luoghi più forti delle invasioni e delle guerre. Gli uo-
mini che le abitano vivono secondo una ‘regola’ più che mai valida oggi, in
un momento in cui i seminatori di zizzania cercano di fare a pezzi l’utopia
dei loro padri: quelle nere tonache monacali ci dicono che l’Europa è, prima
di tutto, uno spazio millenario di migrazioni. Una terra ‘lavorata’, dove – a
differenza dell’Asia o dell’Africa – è quasi impossibile distinguere fra l’opera
della natura e quella dell’uomo. Un paradiso che è insensato blindare con
reticolati. Da dove se non dall’Appennino, un mondo duro, abituato da mil-
lenni a risorgere dopo ogni terremoto, poteva venire questa formidabile
spinta alla ricostruzione dell’Europa? Quanto c’è ancora di autenticamente
cristiano in un Occidente travolto dal materialismo? Sapremo risollevarci
senza bisogno di altre guerre e catastrofi?”. All’urgenza di questi interro-
gativi Paolo Rumiz cerca una risposta nei fortini dove resistono i valori.

In principio …

Guido Tonelli

Genesi
Il grande racconto delle origini

Feltrinelli 2019, pp. 224
Euro 17,00

Forse avevano davvero ragione i Greci, che in principio era il caos. Molte os-
servazioni della fisica moderna sembrerebbero confermarlo. Ma cos’è suc-
cesso nei primi istanti di vita dell’universo? Davvero la scienza del xxi secolo
fa ritornare d’attualità il racconto di Esiodo, che racchiude l’origine del tutto
in un verso splendido e fulminante: “All’inizio e per primo venne a essere il
caos?” E oggi l’universo è il sistema organizzato e affidabile che ci appare o
è dominato ancora dal disordine?
Per rispondere, ogni giorno schiere di uomini e donne esplorano gli angoli
più reconditi della materia, usano i grandi telescopi o i potenti acceleratori
di particelle per ricostruire in dettaglio i sottili meccanismi attraverso i quali
la meraviglia che ci circonda ha acquistato caratteristiche che ci sono così fa-
miliari, per cercare di capire quella strana singolarità che ha dato origine al-
l’universo e raccogliere indizi sulla sua fine. Dunque possiamo dirci che gli
acceleratori di particelle oggi, come il racconto dei Greci ieri, stanno cercando
di rispondere alla più antica tra tutte le domande? E allora si vede come co-
struire una cosmogonia non sia più affare per specialisti e il mito e la scienza
abbiano in fondo la stessa funzione: permettere all’essere umano di trovare
il proprio posto nell’universo, “consentire a tutti di fare proprio il grande rac-
conto delle origini che la scienza moderna ci consegna, per capire le nostre
radici più profonde e trovarvi spunti con i quali affrontare il futuro”.
“Nessuna civiltà, grande o piccola che sia, può reggersi senza il grande rac-
conto delle origini”. Un viaggio vertiginoso all’indietro nel tempo, fino al mi-
stero primo delle cose.
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