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L’uragano Covid, per il suo carattere pandemico, ha 
messo in crisi il mondo intero e ogni settore della no-
stra vita, sanitario ed economico, sociale e religioso, 
famigliare e scolastico. Questa situazione alquanto 
babelica ha permesso agli esperti dei vari settori di 
dire tutto e il contrario di tutto, non da meno sulla 
scuola. Sarebbe deprimente farne una rassegna an-
che solo sintetica. Una parola tuttavia la vorrei spen-
dere per gli istituti paritari, nei quali, malgrado la 
depressione economica, non c’è stata una diminuzio-
ne di alunni, anzi, in molti casi si è avuta addirittura 
una maggiore richiesta di iscrizioni. E ciò non per-
ché le famiglie che affrontano le spese di una scuola 
paritaria abbiano avuto, nell’emergenza Covid, una 
maggiore sicurezza economica - risposta piuttosto 
scontata basata sui soliti luoghi comuni - ma perché 
la discriminante che guida i genitori a scegliere la 
scuola non è solo di carattere economico - quanti 
sono infatti quelli che fanno enormi sacrifici per in-
vestire sui figli! - ma soprattutto quella di voler dare 

ai propri figli il meglio, il più delle volte dal punto di 
vista didattico, ma non solo, da parte di molti anche 
valoriale. Nel caso specifico del Covid, è riconosciuto 
da tutti che le scuole paritarie abbiano saputo dare 
maggiori garanzie nell’emergenza con la DAD, con la 
didattica integrata e con una costante vicinanza dei 
docenti al gruppo classe. Nonostante ciò, all’inizio 
dell’anno scolastico 2020/’21, si è registrata la chiu-
sura di oltre 100 scuole cattoliche per collasso eco-
nomico. Ed ecco allora il problema: la crisi del Covid 
dovrebbe e potrebbe essere l’occasione propizia per 
rivedere le linee di finanziamento al sistema scola-
stico nazionale, di cui fanno parte a pieno titolo le 
scuole paritarie che, tra l’altro mi pare (!?!), sono an-
ch’esse al servizio degli italiani. O no? Perché dunque 
non riconoscere loro il corrispettivo di quanto viene 
a costare ogni alunno di scuola statale al sistema 
pubblico? Sarebbe un primo passo per prendere uffi-
cialmente atto dei meriti che essi hanno conseguito 
sul campo. Solo allora si potrà parlare di vera parità. 
Perché non dare a tutte le famiglie la possibilità di 
scegliere liberamente la scuola per i figli, secondo il 
dettato costituzionale? Perché permettere che alcu-
ne vengano penalizzate doppiamente con le tasse e 
con le rette scolastiche? 

Gli educatori sapranno congiungere
dolcezza e fermezza (La Salle)

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

LA SCUOLA e L’URAGANO COVIDLA SCUOLA e L’URAGANO COVID
Durante l’emergenza Covid, le scuole paritarie
hanno saputo dare maggiori garanzie
con la didattica a distanza, la didattica integrata
e una concreta vicinanza con gli alunni.

Editoria le
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Maurizio Dossena

“Il signor dell’altissimo canto,
che sovra gli altri com’aquila vola”
lo disse di Omero, lo diciamo convintamente di lui…

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

Un grande anniversario, una perenne forza di poesia, fede, vitalità politica.

Un anniversario di notevole portata e significato, 

che abbiamo forte dovere di celebrare adeguatamente, 

e infatti così sta avvenendo, a cominciare dagli even-

ti promossi in tutta Italia dall’autorevole Associazio-

ne “Dante Alighieri”: eccoci qui a parlarne, e lo faccio 

circoscrivendo le fin troppo grandi prospettive offerte 

dal nostro titolo a un tema che mi è particolarmente 

congeniale, quello politico, quello che sinteticamente 

e suggestivamente viene ricordato con un’espressione 

dantesca appunto, la teoria dei “due soli”.

I due sóli: medievalità, universalità e
perennità della visione politica di Dante

Autorità spirituale, religiosa e autorità temporale, 

politica, regale, o meglio, secondo la definizione del 
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1 Prosegue: “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat; Exaudi, 

regi Francorum et Langobardorum ac patricio Romanorum, vita et victoria! 
Redemptor mundi, tu illum adiùva! Sancta Maria, tu illum adiùva! Sancte 
Michael, […] Kyrie eleison! Feliciter! Tempora bona habeas! Multos annos! 
Amen

494 di Papa Gelasio (Gelasio I, V sec.), giustamente 
considerata fondante, proprio per la differenza, anche 
semantica, dei due termini), auctoritas del Pontefice 
(«auctoritas sacrata pontificum») e potestas del sovra-
no («regalis potestas»); nel reciproco rapporto, il pri-
mo dei due poteri è più importante, in quanto il potere 
spirituale deve rispondere davanti a Dio dell’operato 
del potere temporale. Quindi, l’imperatore ha il pote-
re temporale sul genere umano, ma deve sottomettersi 
al potere spirituale. D’altra parte, nel campo secolare i 
sacerdoti devono sottomettersi alle leggi dell’Impero. È 
fuor di dubbio che la teoria dell’impero, nel Medio Evo, 
si attesta quale punto forte e fondamentale di que-
sta società tradizionale, molto concreta e coi “piedi a 
terra” nella vita pratica, ma profondamente legata alla 
corretta e non casuale dinamica dei rapporti sociali e 
certamente di profondissimo radicamento culturale e 
vitale. 

Prendiamo le mosse dal celebre episodio della notte 
di Natale dell’anno 800.

“A Carlo, piissimo augusto, coronato da Dio grande e 
pacifico imperatore, vita e vittoria”. Seguì il canto delle 
acclamazioni, ossia vennero invocati Cristo e i Santi in 
favore dell’eletto1.

E qui risulta particolarmente importante valutare, 
oltreché le precise intenzioni di Papa Leone III e l’effet-
to su Carlo Magno (consapevole? pre-informato? op-
pure ignaro? concorde oppure “obtorto collo”?), anche 
il ruolo degli altri attori del solenne episodio romano, 

un “rituale” non certo improvvi-
sato e nel quale ognuno aveva 
una sua parte precisa, partico-
larmente il popolo romano: le 
fonti medievali insistono quasi 
tutte sul fatto che Carlo sia sta-
to acclamato Augusto proprio 
dal popolo romano tutto, dimo-
doché potesse essere acclamato 
– e, di fatto, fosse – imperatore 
di tutto il mondo: difficilmente si 
può attribuire un valore giuridi-
co alle acclamazioni con le qua-
li i presenti salutarono l’eletto, 
ma la partecipazione cittadina 
all’avvenimento si esplicò in un 
modo ben preciso: la proposta 
dell’elezione imperiale venne 

avanzata nell’assemblea dei mag-
giorenti romani, il papa e il sovrano l’accolsero, anche 
se, per motivi diversi, non ne furono entusiasti. Leone 
sarebbe stato solo l’interprete: era infatti l’intera Chie-
sa romana che decretava un giusto titolo (tengo come 
fonte interpretativa un grande e critico studioso della 
medievalità, Paolo Brezzi, uno dei grandi maestri dei 
miei studi sul Medio Evo).

Sulla base di questo evento altamente epidittico, 
cerchiamo di ricostruire i termini storici precisi della 
“teoria dell’impero”, a cui indubbiamente anche Dan-
te - e in modo altrettanto epidittico, pur nell’origina-
lità delle sue posizioni personali, delle contingenze del 
momento e delle sue personali contingenze -, da pro-
fondo studioso qual era, si rifece. Le fonti significative 
per tutto quanto concerne le questioni politiche in una 
società occidentale ispirata al Cristianesimo (la preci-
sazione non è di facciata e fa la differenza) si rifanno 
sostanzialmente a due filoni fondamentali: l’Antico e il 
Nuovo Testamento e la cultura classica: “Il ritenere che 
nel Medioevo sia scomparsa una viva filosofia politica, 
è una tesi fondamentalmente errata e, quanto più da vi-
cino si esaminano le concezioni politiche del Medioevo, 
tanto più si chiarirà che tra il pensiero politico antico e 
quello moderno non c’è quell’abisso che si è immagina-
to”. Così si esprime uno dei più autorevoli e documen-
tati trattati sul pensiero politico medievale, quello di 
Robert W. e Alexander J. Carlyle, e qui si prendono le 
mosse delle differenze fra Aristotele e Platone, da un 
lato, e i giuristi romani dall’altro. Il discorso si porta poi 
inevitabilmente al De legibus e al De re publica di Mar-
co Tullio Cicerone , un autore prezioso non tanto per 
qualità di originalità di pensiero - che non ebbe, né dal 
punto di vista filosofico né politico -, quanto proprio 
nella misura del suo eclettismo da “dilettante”, che lo 

Incoronazione di Carlo Magno da Leone III (25/12/800)
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porta a farsi eco fedele dello sviluppo del pensiero: “La 
società per Cicerone è una istituzione naturale e l’orga-
nizzazione della società nello Stato è la più grande ope-
ra cui un uomo possa metter mano: la perfezione uma-
na così si avvicina tanto a quella divina come quando si 
applica alla fondazione o alla conservazione degli Stati. 

L’uomo è per natura 
fatto per la società, 
e la grande società 
dello Stato è cre-
sciuta gradualmen-
te sul fondamento 
della forma elemen-
tare di associazione 
umana: la famiglia” 
(Carlyle).

Diversa e nuova 
la posizione di Se-
neca, che considera 
le istituzioni della 
società costituita 
come il risultato 

della corruzione e del 
vizio della natura umana, una visione che ha portato 
molti studiosi ad avvicinare la visione di Seneca a quel-
la dei Padri della Chiesa, a giustificare lo Stato, le leggi, 
la proprietà privata, il governo coercitivo, riportabili 
con profitto sociale soprattutto nella forma di governo 
che Seneca considera ottimale, quella monarchica.

E arriviamo alle Institutiones di Giustiniano, con un 
interfaccia obbligato rispetto alla dottrina politica rav-
visabile nel Nuovo Testamento e nei Padri circa il diritto 
naturale, il corretto concetto di eguaglianza fra gli uo-
mini (eguaglianza naturale), con la particolare, precisa 
posizione del Vangelo in merito alla proprietà e al pro-
blema del governo e dell’autorità del sovrano (“date a 
Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare”; e a 

Pilato: “Non avresti 
certo questo potere 
se non ti fosse sta-
to dato da Dio!”), 
fino alla precisa 
teoria dei rapporti 
fra Chiesa e Sta-
to: tutto ciò, da un 
lato, è certamente 
e qualificatamente 
materia di “studio” 
da parte di Dante 
Alighieri; dall’altro, 
quando ci si pone la 
domanda se esista 
dunque nel Medio-

evo una “teoria dell’impero”, la risposta non può che 
essere affermativa, in quanto l’Imperatore è la maestà 
imperiale che, sotto la guida provvida del Signore, è 
in possesso della monarchia del mondo intero; […] è 
l’Imperatore e Augusto, che con le redini del diritto e 
della giustizia guida il mondo intero e a cui il Signore 
ha donato l’autorità della spada temporale. 

È Innocenzo III a paragonare l’autorità pontificia e 
la potestà regale al Sole e alla Luna (i duo magna lumi-
naria) - “l’uno maggiore in quanto istituito per presie-
dere allo spirituale, l’altro minore in quanto destinato a 
reggere nel temporale”. Federico II di Svevia parla di sé 
come se Dio lo avesse collocato al di sopra dei re e dei 
regni, quale titolare di quell’Impero, e l’Ostiense, gran-
de canonista, il quale, pur spendendosi per una decisa 
superiorità del potere spirituale su quello temporale, 
proclama, nelle sue Decretali, l’Imperatore il signore del 
mondo, dominatore di tutte le nazioni, per cui “tutti i 
re e tutti i prìncipi riconoscono la loro subordinazione 
all’Imperatore per ciò che riguarda le questioni tempo-
rali, poiché è dalle mani del Papa che l’Imperatore riceve 
l’Impero.“ 

Un evento che 
riteniamo assai de-
terminante per pro-
pendere senz’altro 
(contro il parere 
di chi, al riguardo, 
rimane piuttosto 
freddo e guardingo) 
verso una precisa 
teoria medievale 
dell’impero, è, del 
resto, la medesima 
Donazione di Co-
stantino, quel man-
dato divino nelle 
cose civili, fondato 
sull’amministrazione della giustizia, quell’idea della cu-
stodia e dell’indirizzo del recte agere – mentre al Papa 
compete la custodia e l’indirizzo del recte scire -, quella 
garanzia proveniente dall’unità di fondo, della visione 
del mondo da parte dell’uomo medievale, la quale va 
oltre anche alle momentanee tensioni fra le due som-
me autorità - e ve ne furono -, in nome e in funzione, 
appunto, dell’unità. Questa è - non vi sono dubbi - la 
visione che anima il divino Poeta, il quale costruisce il 
suo sistema sulla linea della teoria dei “due soli” con 
certezza argomentativa proveniente dalla Scrittura e 
dall’autorità degli antichi e dei contemporanei e che in 
quell’aquila imperiale vede - e noi con lui dobbiamo, 
credo, vedere - non il frutto di una sua partigianeria, 
bensì un’autentica medievalissima garanzia di attuazio-

Marco Tullio Cicerone (106 - 43 a.C.)

Lucio Anneo Seneca (4 a.C. - 65 d.C.)
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ne della iustitia e dell’ordine. Egli sviluppa la sua idea 
politica, a diversi livelli, per cui il tema è politico nei tre 
canti sesti delle tre cantiche della Commedia: la città 
nell’Inferno (Ciacco), l’Italia nel Purgatorio (Sordello), 
l’Impero nel Paradiso (Cacciaguida e la traslatio impe-
rii); già nel VI del Purgatorio, che pure ha una dimen-
sione locale - l’Italia, appunto -, vediamo chiaramente 
quanto conti l’autorità dell’imperatore e ancora una 
volta ci aiuta l’autorevole citato studio dei Carlyle, ove 
ben si sottolinea che “egli stesso era stato vittima degli 
avvenimenti e, sebbene nel Convivio o nel De Monarchia 
discuta da filosofo sulla Chiesa e l’Impero, nella Comme-
dia mostra la sua ardente consapevolezza dei torti di cui 
il popolo soffriva, perché, mancando un governante forte 
e superiore alle rivalità locali, anche la pace e la giustizia 
erano assenti dal paese”. Dante non aveva mai perduto 
la speranza né la prospettiva di un ritorno all’ordine e 
all’equilibrio politico-sociale, e ciò da persona pratica 
e concreta, oltreché da pensatore sublime, documen-
tato e coerente, e questo perché i “due soli”, sono uno 
garante della felicità terrena dell’uomo, l’altro della fe-
licità ultima e soprannaturale: “Secondo Dante l’uomo 
persegue una duplice finalità: la felicità in questa vita 
[…] e nella vita eterna. […] l’Imperatore, il quale provvede 
al benessere temporale dell’umanità, dovrebbe manife-
stare nei confronti di Pietro quella reverenza che il figlio 
primogenito deve al padre [per] meglio governare questo 
mondo, al quale ufficio lo ha nominato Iddio, signore di 
tutte le cose, temporali e spirituali.”. 

Dante consacra 
il III libro del De Mo-
narchia alla dimo-
strazione del fatto 
che l’Imperatore 
riceve direttamente 
da Dio la sua auto-
rità e che la Chiesa 
non è qualificata a 
esercitare il potere 
temporale: e allora 
io direi che - al di 
là di una doverosa 
e corretta apertura 
al mondo dantesco 
quale operazio-
ne culturale di carattere filologico e storico, preziosa 
sempre e, in specifico, nell’occasione anniversaria -, il 
frangente ci dà pure l’opportunità per attualizzare la 
sua lezione, alla luce dei disastri che più volte, un po’ in 
tutte le epoche - nostra compresa -, gli appetiti politici 
(il termine sia inteso in senso largo) della Chiesa (ter-
rena) hanno causato alla Chiesa stessa, ai suoi seguaci 
e alla politica. Il che è ben diverso - ovviamente - dalla 
doverosa e ineludibile asserzione che la politica, qua-
le disciplina del bene dell’uomo, non può non ispirarsi 
a una gerarchia di valori etici e che a Dio e alla sua 
“opera” nel mondo inevitabilmente (ancorché incon-
sciamente) deve rifarsi.

Innocenzo III (1198-1216)

Sono passati otto anni da quando mandai alle stampe, edito 
dalle Paoline, un mio libretto intitolato “Dove sono gli adul-
ti? - Assenti ingiustificati”, in cui già nel sottotitolo, era molto 
esplicita l’accusa nei confronti dei cosiddetti adulti, malati 
di giovanilismo, per il loro assenteismo nei momenti che 
contano, e per tutte quelle volte in cui avrebbero dovuto 
mostrare un grande senso di responsabilità e non l’hanno 
avuto. Ma se certe incoerenze e assenze si manifestano da 
sempre nel mondo degli adulti, in questo tempo del Covid, 
sembrano emergere ancor più sfacciatamente. Nell’età in 
cui ci si aspetterebbe tutt’altro comportamento proprio in 
coloro che per l’anagrafe dovrebbero registrare un’età matura, accade invece di notare l’ingenuo tenta-
tivo, illudendosi maldestramente, di poter restare degli eterni Peter Pan. Ma se fisicamente, prima o poi 
vengono traditi da certe défaillances e dagli inevitabili acciacchi e contraccolpi degli anni, che comun-
que volano anche per loro, dal punto di vista comportamentale, ci riescono benissimo e continuano 
a fare gli eterni ragazzoni. Così passano da una gioventù artificialmente protratta a una senilità che si 
abbatte inesorabile sui malcapitati, cresciuti, o meglio non cresciuti, senza senso di responsabilità. Dico 
questo, perché i trasgressori di certe regole, dettate dalla pandemia, e i menefreghisti di turno che ci 
sono sempre stati e ci saranno, non sono solo i giovani delle risse organizzate e degli assembramenti 
assurdi, vittime dei mesi di isolamento e desiderosi di “socializzare” – dicono come loro scusante - ma 
anche i trentenni, i quarantenni e i cinquantenni. E non vado oltre perché, probabilmente, più del buon 
senso e del pudore, nei decenni successivi a riportare a ragione sono i reumatismi e i valori glicemici.

The Dreamer
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… la Parola per te !… la Parola per te !

8

Gabriele Mossi Fsc

“Emmaus” perenne  (Lc.24,28-31)

Sulle strade degli uomini fatte polvere d’indifferenza
cammini accanto a me… ma i miei passi non sono l’ombra dei tuoi
e ti sento lontano perché sono lontano da te.
Per quali strade ti porto mio Dio … ma i tuoi occhi mi seguono
con lo sguardo di chi soffre solo e malato, tradito e abbandonato. 
Come riconoscerti in questo perenne calvario chiamato umanità?

Continuo a sperare in Te ma ti chiedo quel che non mi puoi dare.
Cerco cadaveri di dio nella tomba vuota della mia presunzione.
Salvatore Risorto aiutami a puntare tutto su di Te. 
Parlami con la tua Parola perché il mio cuore torni a innamorarsi
della pazzia della croce, ora e non domani, senza alibi
lontano da falsi maestri, venditori di facili illusioni …

Anche oggi, con la fiducia di un’anima semplice, ti chiedo:
“Resta con me Signore… perché si fa sera…”.
Resta nei miei pensieri, nei miei desideri, nei miei amori ed entusiasmi
resta nel mio dolore e nel mio abbandono, nella carezza dei tuoi silenzi
resta nella mia solitudine e falla traboccare della tua gioia.

Alla mensa della Vita apri i miei occhi e tendi le mie mani
al mistero di Dio che si fa uomo perché io respiri l’Eterno.
Cresci in me nell’intimità della fede, nella preghiera fatta dono
nel sacramento dell’Assoluto che si fa carne e sangue.
Spezzami, Signore, come pane di primavera in briciole di Grazia!

Saprò alzarmi per tornare dai miei fratelli sulle ali del cuore 
generoso, entusiasta, senza crisi, perplessità e stanchezze 
a testimoniare la nuova Vita che sei per me …
Forse non mi crederanno…ma sarà prezioso sudore di redenzione 
la mia fatica di umile servo del tuo Regno.

8
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quanto sto per dirti è una questione molto delicata: si 

tratta di mettere in pratica un aspetto specifico dello 

zelo che tu hai nei confronti dei tuoi alunni. Mi riferisco 

alla necessità di dovere rimproverare i comportamen-

ti sbagliati e correggere gli errori che essi compiono. 

Ai suoi tempi Gesù ha dimostrato spesso il suo zelo 

nei confronti degli Ebrei quando, entrando nel Tempio 

di Gerusalemme, ha fatto uscire quelli che vendevano 

ed acquistavano1 le cose necessarie per i sacrifici: allo-

ra fece una sferza di corde e se ne servì per scacciarli2. 

Si comportava allo stesso modo nei confronti dei farisei 

di cui non sopportava l’ipocrisia e la finta pietà3, come 

anche il loro orgoglio che li portava a stimare e lodare 

Alberto Tornatora

Mio caro Insegnante,

6

(Medd. 203 - 204) sulle correzioni e 
-

lasallianità

1 Mt.21,12; Mc. 11,15; Lc. 19,45-46
2 Gv. 2,15
3 Mt 6,2-5
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le proprie azioni, e a criticare e disprezzare quelle degli 

altri4. Infine condannava tutto il loro comportamento 

perché essi si accontentavano di insegnare agli altri 

e non si preoccupavano di mettere in pratica il loro 

insegnamento5. In tutti questi incontri Gesù Cristo li 

riprendeva pubblicamente rimproverandoli. 

E così anche tu devi riprendere e correggere i tuoi 

ragazzi quando sbagliano; la maggior parte delle volte 

perché compiono errori quando fanno le cose senza 

pensare. Le osservazioni e le correzioni che gli avrai 

fatto li indurranno a riflettere e a porre maggiore at-

tenzione per non ritrovarsi più in difetto. Non trascu-

rare di riprenderli e correggerli ogni volta che è neces-

sario perché è in gioco anche la loro salvezza: ricorda 

che nel tuo compito di educatore cristiano c’è l’impe-

gno di conservare nella grazia di Dio le anime che ti 

sono state affidate.

Ai miei confratelli scrivevo che se avessero man-

cato nei loro doveri educativi Dio li avrebbe puniti per 

la loro viltà e negligenza perché la responsabilità di 

sostituire i genitori li obbligava a vigilare su di essi 

fino a rendere conto della salvezza delle loro anime; 

una tale inadempienza nei confronti di chi non era in 

grado di guidarsi da solo li avrebbe gravati delle loro 

colpe come se fossero stati essi stessi a commetterle.

I giovani per inesperienza sono inclini ad assecon-

dare le loro passioni e a seguire la loro indole: cosa che 

potrebbe indurli a correre inconsapevolmente il rischio 

di rovinarsi e a causare in questo modo molti dispiaceri 

ai genitori; se non verranno opportunamente corretti 

gli sbagli che faranno si trasformeranno in cattive abi-

tudini. Tocca a te che sei il loro insegnante prenderti 

ogni cura possibile per restituirgli la libertà dei figli di 

Dio, che Gesù Cristo ci ha riacquistato6 morendo per 

noi. Per fare ciò devi usare due mezzi: il primo è la 

dolcezza e la pazienza7 e il secondo è la prudenza nei 

rimproveri e nelle punizioni. Correggere è difficile: l’e-

timologia della parola viene dal latino e significa “reg-

gere insieme, portare insieme”. Correggere è dunque un 

altro modo per operare misericordia: non si può non 

correggere ma c’è modo e modo. Bisogna prendere le 

giuste misure per rimproverare e correggere: la prima 

cosa cui devi fare attenzione è farlo solo sotto la gui-

da dello Spirito di Dio, per cui prima di intervenire, è 

opportuno che tu ti raccolga interiormente e disporti 

a rimproverare e a correggere nella maniera più saggia 

possibile e più efficace affinché sia utile a chi si pre-

tende di farlo.

Uno dei mezzi migliori per toccare il cuore di chi ha 

commesso un errore è quello di metterli nella condizio-

ne di comprendere lo sbaglio fatto e fargli desiderare 

sinceramente di non ripeterlo. È dunque necessario ri-

prenderli e correggerli con giustizia, facendo compren-

dere loro il torto che hanno e quale correzione merita 

la colpa che hanno commesso impegnandosi a farglie-

la accettare. Se agisci con prudenza non temere che 

le correzioni producano l’effetto contrario: i maestri 

che rimproverano e correggono quelli che commettono 

una colpa, attirano su di loro le lodi degli uomini8, le 

benedizioni di Dio e la riconoscenza di quelli che sono 

stati corretti. In questo modo avrai fatto loro un bene 

più grande che se li avessi lusingati con belle parole 

che invece sarebbero servite solamente ad ingannarli, 

lasciandoli vittime dei loro errori.

Se ti senti alterato nell’animo e sei ancora preso 

dalla collera e dal risentimento astieniti dal rimprove-

rare e dal volere castigare comunque, perché in quel 

frangente la correzione non sarebbe fruttuosa né a 

loro, né a te. In quei momenti rientra in te stesso, la-

scia che passi il tempo necessario senza fare trasparire 

nulla all’esterno. Quando ti sentirai interamente libero 

dalla passione, allora potrai, sempre con il sostegno di 

Dio, fare la correzione che avrai premeditata, usando 

la più grande moderazione possibile.

 Dio sia benedetto. 

Tuo fratello nel Signore,

lasallianità

L

4 Lc 18,9-14
5 Mt 23,3
6 Gal 4,31
7 2 Tim 2,24 8 Pr 28,23
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testimonianza

Mi chiamo Claudio 

Mattia Serafin, sono 

nato nel 1989 e già a 

partire dall’anno 1995 

sono entrato nell’uni-

verso Lasalliano (Scuo-

la La Salle di Via Paga-

no, Roma).

Mio fratello, Alber-

to, studente anch’egli 

presso i Frères, nasce proprio nel luglio del 1995; io e lui 

abbiamo sei anni di differenza, e un bellissimo rapporto di 

amicizia e stima intellettuale.

Sono felice di narrare tutto questo in prima persona, perché 

significa per me aprire uno scrigno pieno d’oro, rimasto chiu-

so fin troppo tempo; senza ulteriore indugio, inizio.

Ho sempre pensato che frequentare le scuole Lasalliane si-

gnifichi anzitutto ricevere un messaggio e un bagaglio con-

cettuale unici al mondo: il modello pedagogico di La Salle, 

specie se si pensa al momento e al luogo in cui è stato con-

gegnato dal nostro Santo Patrono (la fine del Seicento, in 

Francia), è veramente geniale, caloroso, umano, bellissimo.

È quello di San Giovanni Battista il vero segno anticipatore 

dell’Illuminismo, o quantomeno dell’Illuminismo che l’umani-

tà avrebbe meritato.

Ahimè, non sempre gli even-

ti seguono un filo virtuoso, 

ma personalmente, anche 

nei momenti bui - nel senso 

naturale del termine - sono 

sempre riuscito a ritrova-

re me stesso grazie alla mia 

identità cattolica, ma nella 

sua esclusiva e preziosa chia-

ve educativa.

Caratterialmente mi contraddistinguo per una forte sete di 

giustizia: non ho mai accettato di veder accadere torti di al-

cun tipo, e li sopporto molto meglio su me stesso rispetto a 

essere testimone del danneggiamento altrui.

Il merito dei Fratelli è stato per certi versi di farmi crescere, 

dalla prima scuola elementare fino alla maturità (ho frequen-

tato il ginnasio e il liceo classico al San Giuseppe De Merode 

di Roma), in un ambiente essenzialmente perfetto: un tes-

suto sociale funzionante, intelligente, al passo con i tempi, 

elegante e oxfordiano, per certi versi, nella sua compostezza. 

Ma sotto queste fondamenta granitiche e magnifiche, sot-

tolineo che non si cela un anonimo insieme di regole scola-

stiche, no: si percepisce - e io in prima persona l’ho toccato 

con mano - un profondo mare di emozioni. È la vita pulsante 

dei ragazzi in crescita, e dei professori che li accompagnano: 

docenti umani, carismatici, con alla mano gli strumenti dati 

dalla grecità, dalla classicità e dall’equilibrio morale.

Promosso con il massimo dei voti - il mio unico, vero orgoglio 

nella vita - sono rimasto inevitabilmente deluso da ciò che 

c’era là fuori.

Il mondo universitario, nelle cui aule secondo D’Ávila la cul-

tura muore di freddo, come anche quello politico, della cul-

tura (soprattutto della cultura: 

editoria, letteratura) non hanno il 

problema della spersonalizzazione, 

ma soffrono casomai della vera e 

consapevole rinuncia ai valori: ciò 

è grave e inopportuno.

Personalmente l’ho vissuto come 

un male, che ho caricato sulle mie 

spalle. Dopo la laurea in giurispru-

denza, sono giunto al bivio impor-

tante tra i venticinque e i trent’an-

ni e in quel delicato momento ho 

voluto recuperare quanto trasmes-

somi in giovane età, trasforman-

dolo nella mia professione.

Ho iniziato a insegnare deontologia alla Luiss; ho scritto un 

primo romanzo di denuncia, in cui attacco apertamente i 

comportamenti giovanili vili o tesi ai bassi istinti. Insomma, a 

modo mio ho deciso di dedicare la vita a chi, come me poco 

tempo fa, è giovane e in formazione, cercando di ricordare 

loro che senza amore e senza scopo, tutte le nostre azioni 

possono diventare del tutto neutrali o, peggio, nocive. Per noi 

stessi (malessere) e per il prossimo (danno civile).

Il programma che porto avanti con i ragazzi è un percor-

so di accrescimento culturale, che si compone di frammenti 

contemporanei della legalità e del merito, sino ad arrivare 

alle radici classiche della deontologia e della moralità, specie 

latina (Marco Aurelio, Cicerone, Seneca). Il programma e il 

relativo manuale di studio1 hanno un titolo forte, lo “Shock 

culturale”: una benevola provocazione, secondo la quale gli 

strumenti del vivere civile possono essere rinvenuti anche nei 

contesti sociali e psicologici più avversi e sfortunati. Non na-

scondo che sarebbe una gioia, un giorno, raccontare qualche 

cosa di questo viaggio a qualche studente Lasalliano.

Mi permetto in questa sede, nell’allontanarmi momentanea-

mente da voi, di inviare un saluto affettuoso e di leale stima a 

tutta la comunità dei Fratelli, dei docenti e degli studenti. L  

Claudio Mattia Serafin

1 Prossimamente pubblicato con la [LINEA edizioni], 2021.
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Tempo da virus. Che “varia 
e rilancia” sui numeri; e come 
sappiamo - purtroppo - non sono 
solo numeri. In attesa di un’estate 
diversa i giorni del Covid continuano 
tra mascherine, chiusure e vaccini. 
Anche il contatto digitale ha perso 
l’appeal che aveva prima della 
pandemia: ora pur necessario per 
limitare i contagi - consentendo una 
vita “da remoto” - il web non basta 
più. Siamo tutti alla ricerca della 
comunicazione perduta. Proprio 
in un periodo che costringe alle 
distanze c’è voglia di comunicazione, 
di “vera” comunicazione, per poter 
raccontare la verità della vita, per 
raccontarsi. Ma in che consiste 
questa comunicazione? Una 
risposta può venire dal messaggio 
del Papa per la 55a giornata delle 
comunicazioni sociali: “Vieni e vedi 
(Gv 1,46). Comunicare incontrando le 
persone dove e come sono”.

Qualcuno potrebbe chiedersi se 
nell’era del Covid, dove il contatto è 
eresia e i rapporti compromessi, abbia 
ancora senso parlare di incontro. 
Certo potremmo rispondere, anche 
con ragioni valide, che rete e spazio 
fisico non sono sovrapponibili, che 
la supplenza del digitale vale fino a 
un certo punto. La verità è che con 
tutte le restrizioni cominciamo a 
comprendere il valore delle nostre 
relazioni. E non parliamo solo dei 
ragazzi - durante i fine settimana 
“gialli” nel centro delle grandi città 
abbiamo visto cose che non avremmo 
mai immaginato - ma anche degli 
adulti. Tutti si sono resi conto 
dell’importanza dell’incontro, della 
relazione, anche rispettando (non 
sempre…) le regole della distanza, 
delle mascherine, ecc. ecc.

E allora? E allora non si può 
prescindere dalla comunicazione 
perché la condizione fondamentale 

per far vivere la relazione è proprio 
la comunicazione. Infatti la vera 
comunicazione, pur nelle regole 
antiCovid, rende possibile quella 
“vicinanza” necessaria per tornare 
all’essenziale, all’essenza delle 
cose.

Ecco, proprio in questo tempo 
non proprio esaltante, dove ci sono 
sempre meno nascite – in Italia si 
parla di inverno demografico – ed è 
sempre più facile separarsi, abbiamo 
compreso che il tam tam digitale non 
sostituisce la realtà. E comunque la 
realtà non è qualcosa di statico, 
che possiamo incasellare, ma nel 
suo dinamismo esige una risposta. 
E “il venire e vedere” è la modalità 
per quella risposta se l’espressione 
comunicativa vuole essere limpida e 
onesta.

È necessario quindi uscire dalla 
presunzione del “già saputo” ci 
dice papa Francesco; è necessario 

Comunicazione e incontro. Considerazioni sul messaggio del Papa.

SGUARDO PERIFERICO
Le suggestioni della realtà e l’importanza dello stupore.
Il rischio di rimanere spettatori esterni. Quando l’esperienza dell’altro diventa conoscenza. 

Giuseppe Norelli
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considerazioni

superare il proprio io, andare verso 
gli altri, ascoltarli; “raccogliere le 
suggestioni della realtà che sempre ci 
sorprenderà in qualche suo aspetto”. 
Non esiste il “già visto”, il già saputo. 
Dobbiamo aprirci; e con stupore. 
È importante lo stupore. Il “non mi 
stupisco più” mortifica il nostro cuore 
e la nostra intelligenza: il nostro cuore 
perché azzerando la progettualità, 
azzera qualsiasi speranza; la nostra 
intelligenza perché sappiamo che 
la realtà superando la fantasia ci 
può sorprendere. Insomma domani 
è sempre un altro giorno. E questo 
vale anche per l’informazione: vanno 
prese le giuste distanze da quella 
preconfezionata, autoreferenziale e 
di palazzo, se vogliamo intercettare 
veramente la realtà. Chi scrive 
ricorda l’insegnamento di tanti 
colleghi più datati: consumare la 
suola delle scarpe. Del resto Indro 
Montanelli diceva sempre che una 
cosa è scrivere quel che vediamo, 
un’altra quel che ti raccontano.

E lo strumento tecnologico? È utile 
se ci mette in moto, se ci permette 
incontri altrimenti improbabili. 
Se rimane strumento, quindi. Lo 
strumento è una cosa, la realtà 
un’altra. Lo strumento non sostituisce 
l’incontro. Se non ci apriamo 
all’incontro rimaniamo spettatori 
esterni; nonostante le tecnologie. 
Il giornalismo come racconto della 
realtà richiede curiosità, apertura 
e passione. Qualità indispensabili 
anche nella vita di tutti i giorni se 
vogliamo essere testimoni del nostro 
tempo. E non sopravvivere.

In ogni caso le nuove tecnologie 
non vanno demonizzate: “La 
rete, con le sue espressioni social, 
può moltiplicare la capacità di 
racconto e condivisione”, scrive il 
Papa. Sono evidenti le possibilità 
di un’informazione di prima mano 
e tempestiva. E pure i rischi di 
manipolazione. Occorrono quindi 
maggior discernimento e senso di 

responsabilità sui 
contenuti, in entrata 
e in uscita.

Ma torniamo alla 
quotidianità. Anche 
qui ci sono rischi 
di manipolazione. 

Dobbiamo rompere col linguaggio 
dissimulatorio che alla lunga non 
premia perché non coinvolge. E 
se non coinvolge non relaziona, 
e non relazionando facilmente 
separa. Ergo discernimento e senso 
di responsabilità pure nelle nostre 
esistenze, dove conosciamo e ci 
conosciamo - appunto - attraverso 
l’incontro; un’esperienza che si può 
vivere quando mi lascio raggiungere 
dall’altro, dalla sua “testimonianza”.

Naturalmente il buon esito di 
questa dinamica presuppone che ci 
consideriamo tutti periferici. Perché 
decentrandoci, uscendo da noi stessi, 
siamo poi capaci di “venire e vedere”. 
Metterci in cammino è possibile solo 
se ci consideriamo periferici, e non 
centrali e centrati sul nostro io. In 
quanto periferici, infatti, è l’incontro 
che diviene centrale perché lasciamo 
che l’esperienza dell’altro diventi 
conoscenza accettandolo dove e come 
è. Con le sue parole e con i suoi silenzi, 
con i suoi sguardi e con i suoi gesti, 
che risultano efficaci proprio perché 
mostrano quel che dicono, perché 
ci coinvolgono in quell’esperienza. 
Allora la relazione non può essere più 
tagliata via perché diventa sostanza 
del nostro essere; diventa realtà, e la 
realtà ha una forza di verità che non 
può non emergere.

Bisogna aver fiducia nella 
vita; e non nelle ideologie che 
spesso ancora oggi, più o meno 
inconsciamente, ci condizionano. Il 
“venite e vedrete” di Gesù ai primi 
discepoli è un invito ad abitare la 
vita, la relazione con Lui: la fede 
cristiana inizia e si comunica nella 
vita e per la Vita. È reale. Il “venire 
e vedere” è quindi un suggerimento 
valido per ogni espressione 
comunicativa. La conoscenza diretta 
nasce dall’esperienza dell’incontro. 
Perché incontrare è permettere 
che colui che ho di fronte mi parli. 
Veramente.  L

LA STRISCETTA
di Nerea
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Giovedì 25 marzo, solennità 

dell’Annunciazione, il nostro Papa 

Francesco ha promulgato la Let-

tera apostolica Candor lucis ae-

ternae, nel VII° centenario della 

morte di Dante Alighieri (1265-

1321). Si tratta di un documento 

inedito, di grande importanza, 

per tre ragioni principali, come 

sottolinea in un bel saggio Loren-

zo Cantoni.

Papa Francesco, anzitutto, 

riprende e prosegue l’attenzione 

dedicata dai suoi predecesso-

ri alla figura del sommo poeta. 

Nel primo paragrafo - intitolato 

«Le parole dei Pontefici Romani 

dell’ultimo secolo su Dante 

Alighieri» - ripercorre i docu-

menti degli ultimi cento anni, a 

partire dalla lettera enciclica In prae-

clara summorum di Papa Benedetto XV 

del 1821, in cui rivendicava l’apparte-

nenza del poeta alla Chiesa e sottoli-

neava «quanto sia falso che l’ossequio 

della mente e del cuore a Dio tarpi le 

ali dell’ingegno, mentre lo sprona e lo 

innalza». Non si tratta solo di un co-

stante riferimento nei testi pontifici, 

ma anche di gesti particolarmente si-

gnificativi, come quando san Paolo VI 

«il 14 novembre 1965 inviò a Firenze, 

affinché fosse incastonata nel Batti-

stero di San Giovanni, un’aurea corona 

d’alloro. Infine, alla conclusione dei la-

vori del Concilio Ecumenico Vaticano II, 

volle donare ai Padri Conciliari un’arti-

stica edizione della Divina Commedia».

In secondo luogo, Papa Francesco 

presenta la vita e l’opera di Dante come 

FRANCESCO SCANDAGLIA LA MINIERA DI DANTE
Papa Francesco ha promulgato la Lettera apostolica «Candor lucis aeternae» 
dedicata a Dante Alighieri poeta di speranza e cantore del desiderio umano 
nel 700° anniversario della morte (14 settembre 1321)
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esemplari e paradigmatiche rispet-

to all’esistenza umana, di ogni uomo 

e di ogni donna. «Dante, riflettendo 

profondamente sulla sua personale 

situazione di esilio, di incertezza ra-

dicale, di fragilità, di mobilità conti-

nua, la trasforma, sublimandola, in un 

paradigma della condizione 

umana, la quale si presenta 

come un cammino, interiore 

prima che esteriore, che mai si 

arresta finché non giunge alla 

meta. Ci imbattiamo, così, in 

due temi fondamentali di tut-

ta l’opera dantesca: il punto 

di partenza di ogni itinerario 

esistenziale, il desiderio, insito 

nell’animo umano, e il punto 

di arrivo, la felicità, data dalla 

visione dell’Amore che è Dio».

Il poeta fiorentino è poeta di spe-

ranza e cantore del desiderio umano. 

La sua opera celebra sia l’infinita mi-

sericordia di Dio sia la libertà umana: 

«l’essere umano può sempre scegliere, 

con la sua libertà, quale via seguire e 

quale sorte meritare». Non è un caso 

che la lettera sia stata promulgata il 

25 Marzo: «Il mistero dell’Incarnazione, 

che oggi celebriamo, è il vero centro 

ispiratore e il nucleo essenziale di tutto 

il poema. In esso si realizza quello 

che i Padri della Chiesa chiamavano 

‘divinizzazione’, l’admirabile commer-

cium, il prodigioso scambio per cui, 

mentre Dio entra nella nostra storia 

facendosi carne, l’essere umano, con 

la sua carne, può entrare nella realtà 

divina». Maria, che ha accolto il Fi-

glio di Dio nel suo grembo, è al cen-

tro della Divina Commedia: «Nell’opera 

di Dante troviamo un bel trattato di 

mariologia: con accenti lirici altissimi, 

particolarmente nella preghiera 

pronunciata da San Bernardo, egli 

sintetizza tutta la riflessione teologica 

su Maria e sulla sua partecipazione al 

mistero di Dio». Papa Francesco ac-

costa il percorso esistenziale para-

digmatico del poeta a quello di san 

Francesco, cui Dante dedica il canto 

XI del Paradiso: «C’è una profonda 

sintonia tra San Francesco e Dante: il 

primo, insieme ai suoi, uscì dal chiostro, 

andò tra la gente, per le vie di borghi e 

città, predicando al popolo, fermandosi 

nelle case; il secondo fece la scelta, 

incomprensibile all’epoca, di usare per 

il grande poema dell’aldilà la lingua 

di tutti e popolando il suo racconto di 

personaggi noti e meno noti, ma del 

tutto uguali in dignità ai potenti della 

terra. Un altro tratto accomuna i due 

personaggi: l’apertura alla bellezza e al 

valore del mondo creaturale, specchio e 

‘vestigio’ del suo Creatore».

In terzo luogo, Papa Bergoglio in-

dica le modalità attraverso le quali 

anche noi, oggi, possiamo attinge-

re all’opera di Dante Alighieri, «una 

miniera quasi infinita di conoscenze, 

di esperienze, di considerazioni in ogni 

ambito della ricerca umana». Si trat-

ta di ascoltarlo e di imitarlo, di «farci 

suoi compagni di viaggio, perché 

anche oggi egli vuole mostrarci quale 

sia l’itinerario verso la felicità, la via 

retta per vivere pienamente la nostra 

umanità, superando le selve oscure 

in cui perdiamo l’orientamento e la 

dignità».

Il Papa invita insegnanti, comunità 

cristiane, istituzioni accademiche e ar-

tisti a unirsi in questa celebrazione: «In 

questo particolare momento storico, 

segnato da molte ombre, da situazioni 

che degradano l’umanità, da una 

mancanza di fiducia e di prospettive 

per il futuro, la figura di Dante, profeta 

di speranza e testimone del desiderio 

umano di felicità, può ancora donarci 

parole ed esempi che danno slancio 

al nostro cammino. Può aiutarci ad 

avanzare con serenità e coraggio nel 

pellegrinaggio della vita e della fede 

che tutti siamo chiamati a compiere, 

finché il nostro cuore non avrà trovato 

la vera pace e la vera gioia, finché non 

arriveremo alla meta ultima di tutta 

l’umanità, “l’amor che move il sole e 

l’altre stelle” (Par. XXXIII, 145)».  L

Sandro Pozza
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Il noviziato è una delle tappe formative che conducono ad abbracciare la vita religiosa del Fratello de La Salle. Viene 

prima dello Scolasticato e dopo il Postulato. La sua durata minima è di un anno, come specificato nella Regola dei 

Fratelli. Per essere ammesso il candidato deve aver compiuto diciassette anni di età, deve essere libero da ogni impe-

dimento canonico e dal diritto comune (R 92-97).

L’Istituto dei Fratelli delle Scuo-

le Cristiane ha diversi noviziati 

nel mondo, distribuiti nei vari 

Paesi. Attualmente sono attivi 

8 noviziati con 90 novizi. Ogni 

noviziato può registrare la pre-

senza di giovani provenienti da 

differenti Paesi e Distretti, pur-

ché le Leggi dei vari Governi, la 

lingua e le differenze etniche 

lo permettano. Ad esempio, la 

pandemia Covid-19 ha impedi-

to ad alcuni novizi di viaggiare e, 

quindi, non hanno potuto unirsi 

al noviziato previsto per loro.

I noviziati appartengono a una 

delle cinque Regioni che com-

pongono l’Istituto. Così, ad 

esempio, il noviziato della Con-

ferenza Regionale dell’Asia-Pa-

cifico -PARC- è nelle Filippine. A 

L’ESPERIENZA INTERNAZIONALE
DEI NOVIZIATI LASALLIANI

Noviziato delle Filippine e i due novizi del Pakistan

Noviziato di Lagos de Moreno (Messico)

Novizi del 1° e 2° anno di Nairobi (Kenya)
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questo noviziato appartengono i Fratelli di: Filippine, Vietnam e Pakistan. La Regione Lasalliana dell’Africa-Ma-

dagascar -RELAF- ha tre noviziati a causa delle leggi che impediscono la partenza dei Fratelli novizi di lasciare 

i loro paesi d’origine per la lingua. Nel noviziato di Nairobi, Kenya, ci sono i Fratelli di Etiopia, Kenya, Nigeria e 

Mozambico, la maggior parte parla inglese o appartiene a un Distretto anglofono come nel caso del Mozambico, 

che, pur essendo di lingua portoghese, appartiene a Lwanga. In questo periodo c’è anche un noviziato in Eritrea, 

perché i novizi non si sono potuti muovere per raggiungere Nairobi. Il noviziato di Bobo Dioulasso, Burkina Faso, 

accoglie i Fratelli di lingua francese. Qui ci sono i Fratelli provenienti dall’Africa occidentale. La Regione Lasallia-

na Latinoamericana -RELAL- 

ha due noviziati. Il noviziato 

situato in Brasile accoglie i 

novizi dell’Argentina-Para-

guay, Bogotá, Bolivia-Perù, 

Brasile-Cile e Norandino 

- quest’ultimo Distretto è 

composto da Ecuador, Vene-

zuela e Medellín-Colombia. 

L’altro noviziato si trova in 

Messico per i novizi dello 

stesso paese e delle Antil-

le. La Regione Lasalliana del 

Nord America -RELAN- ha un 

noviziato situato a 

Chicago, Stati Uniti, 

che attualmente ha 

i novizi dei Distretti 

di Dena, Midwest e 

San Francisco-New 

Orleans. 

Il fatto che i novizia-

ti accolgano giovani 

di lingue e culture 

diverse permette un 

carattere multicultu-

rale dell’esperienza 

formativa dei Fratelli.

Nonostante l’Istituto continui 

a contare sulla ricchezza della 

vita dei Fratelli novizi, c’è stato 

un tempo in cui il numero dei 

noviziati era maggiore di quello 

attuale. Facendo un raffronto 

con il passato, è evidente la di-

minuzione.

Diverse sono le cause di questo 

declino. Da un lato, la riduzione 

dipende dalle aspettative e dalle 

scelte di vita dei giovani. È noto 

a tutti che i percorsi di realiz-

zazione e di impegno per la co-

struzione del Regno di Dio sono 

diversi e che la vita religiosa è 

Noviziato di Porto Alegre (Brasile)

 Noviziato di Bobo Dioulasso (Burkina Faso)

Noviziato di Chicago (USA)



una delle tante strade che si possono scegliere in libertà. Per questo motivo, 

alcuni giovani scelgono di diventare Fratelli Consacrati, altri decidono di vivere in 

modo diverso. D’altra parte, man mano che i noviziati concentrano sempre più la 

presenza di giovani di altri paesi e Distretti interdipendenti, si favorisce il conso-

lidamento delle esperienze formative dei noviziati e si diminuisce il numero dei 

noviziati. Quindi, quello che a prima vista può sembrare uno svantaggio risulta 

una ricchezza di servizi educativi forniti dall’Istituto.

Un Fratello che integra nella sua formazione questa visione aperta, grazie all’in-

ternazionalità, è disponibile e preparato a servire in qualsiasi degli 80 paesi del 

mondo in cui l’Istituto è presente e, magari, anche oltre questi confini geografici. 

L’unificazione della formazione dei Fratelli, specialmente durante il periodo del 

noviziato, permette di condividere tra i Fratelli un gran numero di esperienze 

diverse. Coloro che condividono con altri ciò che hanno vissuto sperimentano 

l’esperienza della trasformazione. In altre parole, le loro aspettative sul senso 

della vita si allargano ancora di più. Nel caso della formazione dei Fratelli novizi, 

oltre a integrare la ricchezza della lingua e delle culture da cui provengono, nella 

vita comunitaria e nell’apostolato, è importante sottolineare che le loro espe-

rienze formative sono più ricche. Questo accade anche quando condividono la 

loro formazione con altre Congregazioni religiose in tanti momenti di reciproca 

collaborazione. D’altra parte, i noviziati mantengono un contatto attivo con le 

attività parrocchiali attraverso la catechesi dei bambini, dei giovani e degli adulti. 

Alcuni noviziati stabiliscono uno stretto contatto anche con persone private della 

loro libertà (apostolato carcerario) o con bambini negli orfanotrofi.

Insomma, con la riduzione dei noviziati come conseguenza dell’integrazione della diversità di culture, lingue, esperienze 

di vita, dovuta alle diverse origini dei Fratelli… si apre una grande opportunità per l’Istituto. È possibile continuare a 

contare su Fratelli preparati, con una visione più ampia della realtà, e l’Istituto a rispondere in modo creativo all’eredità 

di Giovanni Battista de La Salle di fornire un’educazione umana e cristiana ai più bisognosi del mondo.  L

Luis Bernardo Bolívar, Fsc

     Segretariato della Formazione
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Inizio del noviziato
e presa d’abito 2021

Il 6 febbraio 2021, con una santa Messa ce-
lebrata dal Rev. P. Henry I. Ugese, CSSR, 
ha avuto inizio il Noviziato e la cerimonia 
della presa d’abito di alcuni Fratelli, pres-
so il Noviziato Internazionale del Distret-
to di Lwanga.
Erano 10 i novizi che hanno ricevuto l’a-
bito religioso dalle mani del Visitatore 
Fratel Ghrebreyeus Habte, mentre 11 i 

pre-novizi che hanno iniziato formalmente il loro anno canonico.

ringraziato Dio per aver protetto tutti dal COVID-19, quindi i formatori per la loro dedizione alla prepa-
razione dei Fratelli. Rivolto ai Novizi, li ha incoraggiati a vivere la loro esperienza spirituale con auten-
ticità, perché siano realmente mossi da profonde convinzioni e non da semplici sentimenti.
I novizi del primo anno hanno scelto San Benildo Romançon come loro patrono e hanno piantato un 
albero a simboleggiare l’inizio della loro esperienza nel deserto. Subito dopo aver terminato questa ce-
rimonia un tuono ha preceduto la pioggia, come un segno del cielo.
Tutti i Fratelli si sono rallegrati e uniti spiritualmente con i giovani, pregando perché continuino con entu-
siasmo il loro cammino di formazione per essere Fratelli autentici, pronti a servire un giorno nella missione.

NAIROBI - KENYA
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Come in ogni nuova primavera, anche dal tronco 

da tante tempeste, spesso germogliano dei verdi 

-
vanni Battista de La Salle, dal suo carisma e dalla 

vitale, si sono sviluppati e continuano a svilup-

Per ricordarne alcuni: l’Istituto secolare dell’Unio-
-

Signum Fidei, i Docenti Associati, e ora le Sorel-

L’ultimo germoglio sbocciato in ordine di tempo, 
è quello delle Sorelle Educatrici Lasalliane, il cui 

lasalliane: Barbara (docente di Musica e Religione 

-

Roberta (direttrice e docente delle Scuole Cristia-

Ma tutto lascia prevedere che tante altre insegnan-

loro cammino di educatrici nella Missione Lasal-
-

mento”, come donne, come cristiane, come madri 

vivendo il Vangelo con gioia e portando la tene-
-

ci; intendono impegnarsi nel ministero educativo 
“insieme e in associazione”, in condivisione con le 

“testimoniare una lasallianità viva, 
creativa e gioiosa, tale da toccare i cuori e coinvolgere 
tutti coloro che le si avvicinano”

“con sapienza e 
dolcezza guida ogni cosa”, anche i passi delle nostre 

FIORISCONO
NUOVE COMUNITÀ LASALLIANE

ti ne saranno positivamente contagiate.
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LE SUORE LA SALLE DEL VIETNAM
UNA VIVA REALTÀ LASALLIANA

VIETNAM

La missione delle Suore La Salle 
del Vietnam è in linea a quella 

-
ne umana e cristiana ai giovani, 

-
data nel 1966 dai Fratelli delle 
Scuole Cristiane del Distretto del 

-
sciuta dalla Santa Sede nel 2002 

-
le sotto l’Arcidiocesi di Saigon 

Su invito dei Fratelli de 
La Salle, Distretto del 
Vietnam, la congrega-

Salle ha inviato, nell’a-
gosto 2016, tre sorelle 
presso la scuola ele-

Vinh Ky, dove prestano 

come insegnanti e per-
sonale, collaborando 
con entusiasmo con i 
Fratelli nell’educare gli 

Rendendosi conto del-
-

dimento di molti stu-

impreparati a entrare in prima 

Vinh Ky, le suore La Salle hanno 

tra i Kinh vietnamiti e le mino-

-
grammi per asilo con l’obiettivo 
di accogliere alcune bambine per 
vivere con loro, in modo che con 
il loro sostegno possano conti-

sogno delle suore La Salle, iden-

tico a quello dei Fratelli, è quello 
di aiutare i bambini delle mino-

ridurre gli abbandoni scolastici 

migliore, ottenendo un buon la-

Consapevoli delle loro limita-

le suore La Salle capiscono che 
non possono servire molti stu-
denti, pertanto, negli anni suc-
cessivi, apriranno il programma 
della scuola materna come at-

-
-

re con esse, sostenerle e ridurre 
l’abbandono precoce, impeden-

-

-
-

-
le suore La Salle della scuola 

oggi, hanno sempre vissuto in 
una piccola casa che i Fratel-

nuova casa delle suore La Salle 

-
ra di accogliere il primo gruppo 

-
che nel programma di asilo esti-

Con lo spirito lasalliano, pieno 

-
re hanno contribuito insieme ai 

-
-

suore de La Salle, con l’amore 
per i bambini poveri seguendo 
l’esempio del Fondatore, San 

-
dere lo spirito lasalliano negli al-
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Il 27 novembre, la scuola 
-

ty ha celebrato il suo 20° 

per bambini poveri, ini-

quel tempo i Fratelli non 
avevano né terra né casa 

-
nica cosa che possedeva-
no era un bisogno urgen-

bambini poveri che non 
andavano a scuola e che 
i Fratelli vedevano per 

-
-
-

-

possa continuare nei pros-
-

espresso la sua gratitudine 
a tutti coloro che, tra Fra-

-
tori, hanno contribuito al 
successo di questa scuola 

La struttura è la testimo-

missione educativa verso 
-
-

sostengono insieme que-

Insegnanti, Fratelli, alunni 

-

20° ANNIVERSARIO
SCUOLA LA SAN TAN HUNG CHARITY

VIETNAM
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«Qualunque adulto varchi il cancello della scuola è 
un educatore»; è una frase pronunciata dal direttore 
Fratel Ciro Vitiello all’avvio del nostro progetto for-
mativo “Gruppo scuola” (22 febbraio - 7 aprile 2021), 
che per me riassume lo spirito degli incontri svoltisi 
all’Istituto Pio XII con la consulenza di pro-
fessioniste, quali Cinzia Gatta, Adalgisa Mor-
bidini e della pedagogista dott.ssa Federica 
Rorato.

Il percorso formativo in Analisi Transazio-
nale, applicata ai colloqui di consulenza e re-
lazione di aiuto, è stato proposto da “Sophos 
Formazione AT” a due gruppi composti dal 
personale docente dei tre corsi del Pio XII e 
al personale ATA.

Ciascun gruppo si è ritrovato due ore alla 
settimana con il comune obiettivo di valoriz-
zare le competenze già presenti nel patrimo-
nio umano costituito dai singoli membri del 
personale tutto, insieme all’acquisizione di 
competenze comunicative nuove per la co-
struzione di una rete di relazioni inclusiva e proattiva 
tra tutti i lavoratori della scuola e le famiglie. 

Le formatrici hanno strutturato i primi tre incontri 
alternando la modalità della lezione frontale a quella 
delle giocose attività e dinamiche di gruppo perché 
fossero esperite le nozioni riguardanti la necessità e 

il significato di un ascolto attivo ed em-
patico, perché l’efficacia della comunica-
zione tra adulti e i ragazzi è determinata 
dal modo in cui un messaggio è espresso 
e recepito (verbale e non) più che dal suo 
contenuto in senso stretto; la buona con-
duzione di un gruppo richiede una chiara 
definizione dei ruoli e degli obiettivi per-
ché siano accolti e soddisfatti i bisogni 
dei membri costituenti il gruppo stesso 
e la ragion d’essere sociale alla quale l’i-
stituzione scolastica ha l’onore e l’onere 
di rispondere: la necessità di formare fu-
turi adulti. Proprio l’educare e l’educarsi 
al saper essere adulti costituisce il ful-
cro dell’Analisi Transazionale, il modello 
teorico cui aderisce la formazione mia e 
delle colleghe consulenti professioniste, 

globalmente diffuso da più di sessant’anni, il cui fon-
datore fu lo psichiatra Eric Berne. 

Per Analisi Transazionale si intende l’analisi del-
le transazioni, ovvero degli scambi di messaggi tra 

due o più individui, la cui personalità è descritta, te-
orizzata e fenomenologicamente esperita attraverso 
l’attivazione di tre “Stati dell’Io”: l’Io Genitore, corri-
spondente all’insieme dei comportamenti, affettivi e 
normativi, appresi dalle figure di accudimento prin-
cipali e dagli esempi culturali e sociali; l’Io Adulto, il 

Eric Berne (1910-1970)

IL CORAGGIO DI CONTINUARE
A SCEGLIERE DI EDUCARSI
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quale aderisce al dato di realtà del qui e ora, raccoglie 
informazioni e discerne i messaggi provenienti dagli 
altri stati dell’io; l’Io Bambino, in cui sono custodite le 
memorie del passato, i bisogni primari, la creatività e 
le capacità di adattamento o ribellione alle situazio-
ni. Essi sono rappresentati in tre circonferenze poste 
in verticale e adiacenti: ogni individuo co-
munica un messaggio - compie, cioè, una 
transazione - a partire da uno dei propri 
stati dell’io, i quali ne ricevono altrettanti. 
È per mezzo dell’ascolto attivo ed empati-
co e della analisi dello scambio di messaggi 
proposti nei racconti del cliente che il con-
sulente – la cui professione risponde, nello 
Stato italiano, alla Legge 14 gennaio 2013 
n. 4 – aiuta quest’ultimo, ritenuto il più 
esperto conoscitore di se stesso, facilitan-
done l’esplicitazione della richiesta perché 
divenga consapevole del proprio modo di 
comunicare e comportarsi all’interno della 
situazione attuale presentata e perché pos-
sa, eventualmente, attuare un cambiamen-
to, concordando in termini espliciti e po-
sitivi un obiettivo di lavoro – concetto centrale della 
consulenza AT quello di “contratto” – raggiungibile e 
verificabile, valorizzando le risorse già possedute. 

Gli ultimi tre incontri hanno visto i partecipanti 
protagonisti della concreta esperienza della consu-
lenza analitico-transazionale applicata al contesto 
scolastico. Divisi in gruppi di lavoro più piccoli, di vol-
ta in volta, c’è stato spazio per colloqui della durata 
di venti minuti tra coloro i quali hanno voluto pre-
sentare una situazione specifica vissuta a scuola e le 
consulenti: al termine di ogni lavoro è stato possibile, 
quando la persona di turno a colloquio è stata d’ac-
cordo, ricevere dei feedback dagli altri membri del 
gruppo di lavoro ai quali, fino a quel momento, era 
proibito interrompere il colloquio in corso, sapendo 
che non avrebbero potuto rivelare al di fuori di quel 
preciso spazio quanto emerso. 

Proprio questi spazi, protetti dal vincolo del segreto 
professionale, hanno rappresentato la peculiare prezio-

sità del percorso intrapreso coraggiosamente 
dalla comunità educante Pio XII: il personale 
tutto, docenti, amministrativi, accoglienza e 
portineria, ha colto l’occasione di ascoltare 
e accogliere dei vissuti che, fin troppo spes-
so, non trovano modo di essere condivisi, 
monitorati, elaborati con dei professionisti, 
restando sospesi, come se la scuola fosse 
totalmente avulsa dal resto della vita quoti-
diana, scoprendosi ciascuno importante an-
che laddove non sembrerebbe. I vari colloqui 

hanno confermato, infatti, quanto la scuola sia un am-
biente molto complesso e quanto sia stato importante 
ritrovarsi a condividere certi contenuti nella modalità 
analitico-transazionale proposta: essa è uno strumento 
privilegiato per lavori di consulenza di gruppo e nella 

scuola ha un potenziale speciale, purtroppo ancora non 
legittimato e regolamentato giuridicamente nel nostro 
Paese per l’intero settore dell’istruzione. Pur non poten-
do divulgare nulla di quanto espresso dai partecipanti 
nei colloqui, posso dire di essere molto contento di aver 
conosciuto la comunità educante Pio XII e, attraverso 
di essa, la vocazione lasalliana all’educazione, che pri-
ma d’ora non conoscevo: questa mia prima esperienza 
di tirocinio mi ha permesso di riscontrare quanto, an-
che con soli venti minuti per tre incontri, abbiano tutti 
tratto giovamento dalla consulenza analitico-transa-
zionale, nella quale mi sto formando e della quale con 
Adalgisa, Cinzia e Federica, non abbiamo potuto fare 
a meno di notare quanto il nostro sentirci a casa fos-
se legato alla affinità di impostazione e obiettivi tra 
l’Analisi Transazionale stessa e l’attenzione al singolo 
studente e alla dignità che i lasalliani riconoscono a 
ogni educatore.   L

Telemaco Eletti
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I bambini
alla conoscenza
del La Salle

-

trecento anni fa. 
-
-
-

Cari bambini, 
voglio raccontarvi una storia bellissima.
Quella di un bambino molto ricco 
che, divenuto grande e conservando
un cuore innocente e generoso,
proprio come quello di voi bambini,
decise di farsi povero,
per aiutare tutti i bambini sfortunati 
della sua città e del mondo intero...

....... 
Come tutte le belle storie, anche questa
inizia con. . . C’era una volta. . .

Mario Chiarapini, Jean-Baptiste, il bambino ricco che volle farsi povero,

Illustrazioni di Nerea Calcerano, Quintily editore, Roma 2021
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Fondazione De La Salle 
Solidarietà Internazionale ONLUS

-

-
-

-
-

tanilla e Ica.
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Fratel Rafael Matas, Consigliere Generale
per la Famiglia e le Vocazioni Lasalliane,
ha rilasciato un’intervista a Lasalliani in Italia
sulle fraternità Signum Fidei nell’Istituto.

• Qual è la situazione attuale del Signum Fidei nel mondo?
Attualmente sono 1.033 i Signum Fidei distribuiti in 80 

Fraternità. La maggior parte di loro sono coinvolti, in un 

modo o nell’altro, nella missione lasalliana o come edu-

catori lasalliani o come collaboratori. Un numero significativo è impegnato in progetti dedicati ai più bisognosi. 

• C’è un coinvolgimento sufficiente di Signum Fidei nella missione educativa lasalliana?
Dipende molto dalla realtà di ogni paese. Il 68% sono, al momento, insegnanti delle scuole La Salle. Gli altri collaborano, in un 

modo o nell’altro, alla missione lasalliana come sostegno alle scuole e / o come sostegno alle opere sociali in relazione all’Istituto 

e / o alla Famiglia Lasalliana a seconda del distretto e della realtà locale, in linea generale e soprattutto se c’è un’implicazione 

diretta nella missione educativa lasalliana.

• Esiste un rapporto costruttivo nei progetti comuni tra comunità religiose, comunità educative e Signum Fidei? O c’è an-
cora una certa disconnessione?
La realtà è molto diversa, dalle Fraternità Signum Fidei strettamente legate alle comunità di Fratelli e altre che non lo sono. In 

generale, dipende più dall’impegno delle comunità di Fratelli che dal Signum Fidei stesso. Purtroppo ci sono luoghi in cui la Co-

munità dei Fratelli, in pochissimi casi, non favorisce un rapporto diretto con le Fraternità Signum Fidei. È una sfida da superare o 

normalizzare. Pertanto, dobbiamo continuare a lavorare verso questa normalizzazione.

• Come vede in prospettiva il ruolo della Fraternità Signum Fidei nel contesto dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane? 
E per la missione?
Penso che ci sia molto da fare. Credo che la III Assemblea 

delle Fraternità Signum Fidei sarà un’ottima occasione per 

tornare al loro principio fondante. Dal mio punto di vista è 

fondamentale una revisione dello “Stile di vita” che guida le 

Fraternità e, allo stesso tempo, che il 46 ° Capitolo Generale 

sia un punto di incontro per riposizionare il ruolo delle Fra-

ternità e l’impegno dei Distretti con loro. Attendo con ansia 

il futuro in questo senso. Le Fraternità Signum Fidei devono 

saper vivere con nuove forme di Associazione Lasalliana e con 

le nuove Comunità Lasalliane. Da questa diversità è possibile 

garantire più vitalità alla nostra vita e missione lasalliana. 

• Oltre ai progetti personali dei diversi Signum Fidei, è 
possibile avere un esempio di impegno nella missione la-
salliana di qualche Fraternità di SF?
Sono tanti gli esempi che spaziano dal coinvolgimento in 

opere socio-educative dedicate ai più bisognosi, ad esempio, 

con La Salle Home di Jerez (Spagna) dedicata all’accoglienza 

e alla cura dei migranti e in cui i Signum Fidei sono molto coinvolti, ad opere come in Perù, dove i Signum Fidei hanno diverse 

scuole di proprietà con tutte le responsabilità amministrative, pedagogiche e pastorali che esse comportano. Nel mezzo, molto 

coinvolgimento di Signum Fidei che sono insegnanti o non insegnanti, direttori dei centri La Salle e / o sono coinvolti in organiz-

zazioni lasalliane di natura socio-educativa. La sfida fondamentale è il rapporto delle Fraternità con i Distretti e viceversa. La III 

Assemblea favorirà indubbiamente un futuro molto più dinamico.
 

Consiglio di Provincia Italia del 20 marzo 2021
Per la Fraternità dei Signum Fidei italiani, è stata ufficializzata la nomina di Fratel Mario Chiarapini come Assessore 

Nazionale. Sostituisce Fratel Gian Piero Salvai, a cui va tutta la gratitudine della Provincia, per l’attenzione, il lavoro 

e la passione profusa in questi molti anni a sostegno della Fraternità. 

Intervista a Fratel
Rafael Matas

Signum Fidei del Madagascar
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estate - vacanze

1.  Vivere storie. Ma non (necessariamente) con la 

propria morosa. Mi piacerebbe che tutte le parole, i 

racconti, le storie che i ragazzi hanno affrontato in 

quest’anno in Dad non rimanessero confinate nella 

loro cameretta. Vorrei che imparassero ad andare per 

il mondo, a camminare con le loro gambe, a vivere 

nei loro cuori. Vorrei, per esempio, che l’ira di Achille 

la riconoscessero quando sale in una lite tra amici; 

vorrei che il coraggio di Ettore fosse la stessa carat-

teristica che serve per sostenere i veri valori, anche 

quando le cose si mettono male. Vorrei che, come 

Ulisse, provassero il piacere di vivere mille avventure 

e di riconoscersi “multiformi”.

2.  Usare le parole (giuste). In un mondo iperconnesso 

di parole ne abbiamo fin troppe. E allora penso che 

sia importante per i ragazzi che sappiano usare 

quelle giuste. Che imparino, insomma, a comunicare 

per davvero. Vorrei che sapessero usare bene gli 

aggettivi e potessero descrivere al meglio al loro 

migliore amico quel tramonto che hanno visto sulla 

spiaggia di Caorle e che li ha incantati. Vorrei che 

trovassero quella parola giusta per far nascere un 

sorriso sulle labbra della ragazza più carina del 

centro estivo organizzato con il Comune; mi pia-

cerebbe che sapessero spiegarsi con i loro genitori 

quando chiedono un’ora in più oltre il coprifuoco. 

Vorrei più di tutto che imparassero a dire (e mettere 

in pratica, cfr. il punto 5) le tre parole più difficili del 

mondo che tanto piacciono al nostro amato papa 

Francesco: per favore, grazie, scusa. Il successo è ga-

rantito anche solo per averci provato.

3.  Sognare. Ah, dove è finito questo verbo in tempo di 

Covid? Sognare è viaggiare aggratis. È continuare a 

tenersi vivi, a tenerci vivi. Se i ragazzi sognano, sono 

sicuro che lo faranno anche le loro famiglie, anche 

tra le quattro mura di casa, come succedeva a Mar-

RAGAZZI, E-STATE S PAVALDI!
La vedete? L’estate sta facendo capolino proprio lì, in fondo ai buoni propositi, in fondo alle procrastinazioni, in fondo 

ai “non ce la faccio più” e ai “maledetta pandemia”. 

Ma, a parte tutto, come trascorrerla al meglio, quest’anno? 

Per i nostri ragazzi, in bilico tra il desiderio di un’estate “piena” (di divertimento, di casino come dicono loro), e una 

realtà che può sembrare un po’ vuota, fatta di distanziamenti, spostamenti limitati e schermi, ho provato a scrivere 

una piccola rubrica di consigli.
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covaldo in città. Sognare vuol dire un 

po’ sperare e sperare è buttare il cuo-

re oltre l’ostacolo. Sempre.

4.  Avere compassione. E a che cosa 

dovrebbero servire le storie? A vivere 

i sentimenti degli altri, a relativizzare 

i nostri, a sentirci, insomma, parte di 

un flusso ininterrotto di storie che è 

l’umanità. “Patire con” è tanto più 

necessario in questo tempo di pan-

demia: significa accorgersi dell’altro 

e sedersi accanto. Sugli scogli di Je-

solo. In montagna nel Cadore. Sulle rive del laghetto 

di Roana. O semplicemente fuori dalla porta di casa 

propria, anche se il sole batte forte.

5.  Sporcarsi le mani. A volte sedersi accanto non 

basta, è solo un primo passo: è necessario agire, 

sporcarsi le mani. E così le giornate passano (oh sì se 

passano), ci diamo un ritmo, una disciplina e, cosa 

più importante, magari riempiamo di significato vero 

quelle parole del punto 2 che dovremmo aver scelto 

con grande cura. A volte basta poco (le cartoline che 

ho sulla scrivania me lo dimostrano).

Le parole, le storie, i racconti che tanto ci sforziamo di 

raccontare loro a scuola rimangono aria se non le riem-

piono di vita. È a questo che serve l’estate: alla vita ru-

vida, quella piena di salsedine e scottata dal sole. Dob-

biamo aiutare i ragazzi a riempire di questa vita bella, 

spontanea, spensierata tutto quello che hanno costruito 

durante l’anno scolastico. 

Le parole li accompagnano e piano piano diventano parte 

di loro (ecco, questa si chiama Letteratura). 

Ma più di tutto il bene che verrà seminato porterà frutto, 

e come buoni contadini i nostri ragazzi apprezzeranno il 

valore dell’attesa e della maturazione. E solo allora que-

sta sarà una bella estate, con la spavalderia e l’aria spet-

tinata che li contraddistingue.  L

Sandro Pozza

La comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Saint Luc a Mons in Belgio 
ha donato al nostro Istituto di via Casilina, su interessamento di Fratel Alberto 
Gomez, già consigliere generale dell’Istituto dei Fratelli delle scuole Cristiane 

e ora impegnato in Belgio, una bella sta-

con le braccia aperte in atteggiamento di 

la protezione sulla città di Roma. 
La statua, realizzata in Belgio in occasio-
ne dell’Esposizione universale del 1958 
a Bruxelles, è opera dello scultore belga 
Camille Colruyt (1908-1973), famoso ar-
tista specializzato in manufatti religiosi, 
tra cui a -
chino e l’altare principale della chiesa su-
periore della basilica dell’Annunciazione 
di Nazareth.
La statua è collocata al punto giusto, dal 

lasalliani, che porta il suo nome e che, il 15 maggio del 1950, proclamò 
San Giovanni Battista de La Salle celeste patrono di tutti gli educatori. 

accogliere tutti quelli che arrivano a scuola, alunni e genitori, e a impetrare la benedizione del Cielo per gli 
educatori che vi operano.

Una statua di Pio XII all’ingresso dell’Istituto omonimo di Via Casilina.
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In via di prima acquisizione.
Base. Intermedio. Avanzato.

Sono i quattro livelli di apprendimento per la valutazio-

ne scolastica periodica e finale degli alunni della scuola 

Primaria voluti dall’ordinanza ministeriale 172 del 7 di-

cembre 2020.

Per qualche docente sono stati come un pugno nello sto-

maco e per il tempo di pubblicazione (a ridosso della con-

clusione di un quadrimestre dopo che erano state scritte 

le valutazioni in decimi) e per l’alta carica innovativa ri-

spetto alla pagella con i voti.

Qualcuno ha ritirato fuori la legge del pendolo: voti-giu-

dizi, voti-giudizi, voti-giudizi... una specie di mercato 

dell’usato sicuro generato dall’alternarsi al Ministero 

della Pubblica Istruzione, oggi MIUR, di incaricati più o 

meno abituati a frequentare le aule scolastiche.

Questa volta sembra, però, che la scelta sia obbligata: le 

scienze della psicologia, della pedagogia e della didattica 

avanzano prepotentemente e cercano le risposte più ade-

guate alle nuove generazioni che presentano nuove sfide 

sul piano educativo.

La scuola cambia con
la realtà che cambia

“Il nostro obiettivo: elaborare una pedagogia che insegni ad 

apprendere, ad apprendere per tutta la vita dalla vita stes-

sa” (Rudolf Steiner filosofo e pedagogista - 1861-1925). 

“I bambini devono imparare a pensare, non cosa pensare” 

(Margaret Mead antropologa - 1901-1978). 

Rapporto Faure dell’UNESCO: l’educazione si basa non su 

un contenuto da assimilare ma su un processo di crescita 

che insegna a esprimersi, a comunicare, a interrogare il 

mondo, a diventare sempre più se stessi. 

Rapporto Delors: è importante acquisire competenze che 

Alberto Castellani, FscUna scuola che cambia 2

L’educazione si basa su un processo di crescita che insegna a esprimersi, a comunicare, 
a interrogare il mondo, a diventare sempre più se stessi.

didattica
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consentano di affrontare molteplici situazioni e insegni-

no a lavorare in gruppo. 

Guy Le Boterf: la competenza risiede nella mobilitazione 

delle risorse dell’individuo e non nelle risorse stesse. Si 

configura dunque come un saper agire in una determina-

ta situazione, in un determinato contesto, allo scopo di 

conseguire una certa performance. 

Le Indicazioni Nazionali del D.M. 245 del 2012 che fan-

no tesoro di quelle dei ministri Gelmini, Moratti, Fioroni, 

Azzolina... traducono in pratica queste esigenze, com-

presa la relativa certificazione che attesti le competen-

ze raggiunte a fine corso, certificazione reclamata dal 

DLgs 13/13, che riconosce anche alle scuole, insieme 

ad altri enti pubblici titolari o enti titolati, il compito 

di certificare “le competenze acquisite dalla persona in 

contesti formali, non formali o informali, il cui possesso 

risulti comprovabile attraverso riscontri e prove”.

In tutta onestà, un semplice voto per materia non rie-

sce a esprimere tutto ciò e soprattutto non indica quale 

potrebbe essere il cammino da percorrere per raggiun-

gere maggiori prestazioni, perché non ha sufficiente-

mente presente le modalità, i ritmi, le mete raggiunte 

da ogni singolo alunno. Lingua italiana otto, cosa vuol 

dire? Senza parlare del rischio di identificare una per-

sona – il bambino – con una cifra araba che invece è 

riferita a una sua - del bambino – prestazione in campo 

scolastico. 

I quattro livelli di valutazione recano con sé elementi 

molto illuminanti per una valutazione più rispondente 

alla realtà e finalizzata al miglioramento: il contesto, 

l’autonomia, il risultato.

Il contesto noto e non noto 

Ai miei alunni spiego che se mi ripetono soltanto i dati 

appresi, per esempio quelli riguardanti una regione italia-

na, valuto la loro prova con un “intermedio”.

Per avere “avanzato” devono integrare i contenuti del 

libro, saper leggere la cartina geografica, avanzare con-

fronti con altre regioni, cogliere i rapporti tra territo-

rio-produzione-economia, giustificare le cifre del settore 

primario, secondario e terziario, intuire le cause di un 

certo fenomeno...

Scherzando dico loro che non “faccio l’allevatore di pap-

pagallini”.

Così in geometria, per ricevere una valutazione di “avan-

zato” propongo prove che richiedono l’utilizzo e l’elabo-

razione di conoscenze e abilità per trovare la soluzione. 

Quanti cm3 contiene questo scatolo di bustine di the? 

Qual è il perimetro e l’area di questi ritagli di cartone? 

Dimostra che il fustino di birra contiene 5 litri, come è 

scritto sul recipiente.

In fatto di poesia il livello massimo della valutazione non 

è recitare a memoria e con espressione il testo, spiegarlo 

o scrivere una parafrasi... Tutto questo è OK. Ma se sul-

la tua prova vuoi stampigliato “avanzato” devi scrivere 

tu una poesia nella quale esterni i tuoi vissuti, utilizzato 

tutte quelle tecniche e mezzi poetici che hai appreso co-

noscendo autori vari.

È meno complicato di quanto possa sembrare. Lucia, 

quinta Primaria, per essere stata nel mezzo di un cantiere 

mentre si riasfaltava una strada:

didattica

Via Pascoli, 
un vulcano inattivo.
La macchina che raspa
un mostro che si rifà le unghie.
C’è il rumore 
di un grosso carro armato
che avanza lentamente.
Il nastro trasportatore,
una scala mobile

attiva ventiquattro ore.
C’è bagnato:
è l’acqua che va qua e là
gorgogliando 
dall’acquedotto ferito.
Ritorniamo in classe.
Un silenzio di tomba:
non mi dispiace
dopo tutto quel frastuono.
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L’autonomia

Riuscire a portare a termine il compito con o senza ri-

chieste di aiuto ai compagni o al maestro. Utilizzare una 

mappa o uno schema logico per produrre un testo senza 

ulteriori spiegazioni. Leggere un testo e comprenderne 

il significato, ricavarne i dati per rispondere a domande 

inerenti... Autonomia non solo nell’esecuzione dei compi-

ti scolastici, ma anche nell’esprimere un personale parere 

che non deve necessariamente collimare con quello del 

tuo maestro; dire ciò che si prova dinanzi a un quadro, 

ascoltando un brano musicale, visionando un film; espri-

mere una valutazione dinanzi a un fatto di cronaca...

I risultati

Quelli minimi sono dettagliati nella Programmazione an-

nuale, materia per materia, con particolare attenzione ai 

bambini con problemi di vario genere. Ciò non toglie che 

il Collegio docenti, nell’elaborare i criteri di valutazione, 

non alzi il tiro... 

Il tutto in un clima di accompagnamento dove l’errore è 

un valore aggiunto per migliorare e non motivo per una 

tiritera di rimbrotti e punizioni: sei il solito distratto, non 

ti applichi mai, portami il diario, guarda Angela sempre 

brava, sempre precisa, sempre prima nel consegnare... Ri-

fai il compito a casa.  L

Fratel Augusto Zaralli - Lucia Montiglio Massara - Chessa Salvatore Angelo

Lippiello Nicola - Fagnola Giuseppe - Beppe Dello Russo - Poggi Srl

Guido Giulio Boarelli - Puri Valerio - Michele Giovannini - Orlandini Lucia

Morandini Pietro - Sigismondi Giuliano - Mazzon Marco - Derlindati Luigi

Ferrari Mario - Cassarà Antonino - Duca Emilia - Baricada Giuseppe - Napoli Roberto

Baciucchi Franco - Visioli Odoardo - Panza Floriano - Dal Vecchio Gregorina

Sorricchio Guido - Raiola Crescenzo - Ferrero Sergio – Di Lullo Maria - Balvis Gioacchino 

Andreoli Claudio - Cecchini Riccardo - Della Vecchia Bruno

Antonino Russo - Mons. Gastone Simoni - Ianniccari Maurizio 

Anna Alessandri Lo Re - Stagnitta Gian Salvatore - Claudio Olivi

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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I settantatré libri della Bibbia corrono un rischio para-

dossale: non essere considerati libri, nonostante che sia-

no per moltissimi - o proprio per questo - Parola di Dio. 

Anche a scuola, tranne che nell’ora di Religione, quando 

anche può capitare di destare stupore nell’analizzare un 

testo sacro, la Bibbia non trova sempre posto nella didat-

tica della letteratura. 

Eppure avrebbe molti avvocati pronti a difenderne lo 

statuto letterario: Giacomo Leopardi scriveva: “La Bibbia 

e Omero sono i due gran fonti dello scrivere, così Dante 

nell’italiano”. Colpisce questo “dello scrivere” e forse sto-

na nella prassi e nel pensare comune. Il paragone con 

Dante è significativo perché consente di poter difen-

dere la Bibbia da un’altra accusa: essere un libro solo 

dei cristiani. Eppure, afferma Robert Alter (L’arte della 

narrativa biblica, Queriniana), la Divina Commedia è 

più esplicitamente teologica o “religiosa” della maggior 

parte della Bibbia. 

Perché forse è proprio questo il punto: la Bibbia non 

è solo un libro religioso, è anche un libro di letteratura, è 

una narrazione e una storia. Ma quanto sono conosciu-

ti i suoi racconti, specialmente quelli dell’Antico Testa-

mento? Quanto, rispetto ad altre narrazioni come quella 

omerica, i nostri ricordi sono meno cullati dal suono e dal 

ritmo di quelle parole? Ultimamente la critica e anche la 

didattica lasciano intravedere un cambio di prospettiva: 

ci sono almeno due modi di aprire la porta alla Bibbia in 

una lezione di letteratura. 

Si possono individuare parole, pensieri, scene, imma-

gini che dalla Bibbia si sono riversate nella letteratura 

successiva, compito arduo, testimoniato concretamente 

da opere imponenti come per esempio La Bible dans les 

littératures du monde (Editions du Cerf) o dal Diziona-

rio biblico della letteratura italiana (IPL), ma si corre co-

munque il rischio di prestare sempre maggiore attenzio-

ne all’altra letteratura, pur riconoscendo in tal modo il 

La Bibbia come libro di letteratura

“Ragazzi, vi racconto“Ragazzi, vi racconto
una storia...”una storia...”

didattica

Sara Mancinelli
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debito inestinguibile di questa nei confronti della prima 

fonte. Impossibile qui una sintesi adeguata, solo qualche 

cenno che potrebbe rilevarsi prezioso e non scontato nel-

la pratica didattica. Non si vogliono qui citare soltanto 

Alessandro Manzoni o Giacomo Leopardi, ma soprattut-

to accostamenti meno noti a studenti e studentesse: tra 

Giacobbe e Zeno Cosini di Italo Svevo, tra Marta e Maria 

e l’opera di James Joyce, tra Adamo e il fanciullino di 

Giovanni Pascoli, tra Lazzaro e le opere di Luigi Pirandello 

o di Dario Fo. E ancora con modalità diverse entrano in 

relazione con la Bibbia le parole di Carlo Emilio Gadda, 

Clemente Rebora, Beppe Fenoglio, Eugenio Montale, Pier 

Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia, Salvatore 

Quasimodo e Umberto Saba, Alessandro Baricco e Valerio 

Magrelli. In classe potrebbe essere un modo di far vivere 

la Bibbia nelle lezioni sugli autori: interessante, ma non 

completo. Manca l’autonomia del testo biblico. 

Si può anche, ed è questa l’altra prospettiva, far nota-

re che i libri della Bibbia presentano tecniche narrative, 

retoriche, stilistiche peculiari o comuni ad altre opere. La 

pratica dell’analisi testuale che nei Licei si richiede nella 

Prima Prova dell’Esame di Stato è possibile anche con i 

testi biblici. E se possono sorgere dubbi riguardo a questa 

affermazione, un soccorso può di nuovo venire dal con-

fronto con la letteratura che si insegna a scuola, non per 

affermare ancora il solo ruolo ancillare della Bibbia, anzi, 

per affermare quasi il contrario.

Qualche fugace suggestione: sempre più nei romanzi 

dei nostri giorni gli scrittori di racconti amano i finali 

aperti: nella Bibbia già ci sono. La ricostruzione storio-

grafica che ammiriamo in Erodoto, Tucidide, Polibio è 

quella degli autori della Bibbia dei Settanta che voglio-

no descrivere la storia d’Israele. La concezione dei generi 

letterari della tragedia e della commedia, la prima carat-

terizzata dalla catastrofe finale e la seconda da un lieto 

fine sono entrambe presenti nelle Sacre Scritture. Siamo 

nello schema tragico con Adamo, Sansone, Saul, o fino 

alla morte di Gesù (ma con Lui vediamo la morte di un 

innocente e non di un colpevole). Siamo nello schema 

comico con i libri di Rut e di Ester, la storia di Giuseppe, 

la parabola del figlio prodigo, per alcuni (come Luciano 

Zappella, autore di Manuale di analisi narrativa biblica, 

Ed. Claudiana,) con l’intera Bibbia, che inizia con il pec-

cato nell’Eden e termina con il lieto fine dell’Apocalisse. 

Northop Fyre definisce la Bibbia una “divina commedia”. 

Ovviamente vi sono delle differenze interessanti da pro-

porre alle classi: nella Bibbia la tragedia è evitata poiché 

l’uomo accetta il perdono di Dio e la commedia ha il suo 

lieto fine non per le azioni degli uomini o per il caso, ma 

grazie alla fede.

La Bibbia offre un campo interessante per l’analisi re-

torica, con la sua predilezione per il parallelismo o per la 

struttura paratattica. Quest’ultima offre anche al testo la 

coerenza narrativa che spesso gli è negata da alcuni cri-

tici, che ne sottolineano incongruenze e aporie (che dire 

allora di quelle di Cervantes, Stendhal e altri? si chiede 

Luciano Zappella). I racconti delle Scritture possono es-

sere divisi in sequenze e si possono individuare analessi, 



34

prolessi e altri meccanismi narrativi: tutti esercizi che 

nella pratica scolastica sono molto comuni fin dai primi 

anni della Scuola Secondaria.  

La Bibbia può essere letta come si leggono, anzi si 

ascoltano, i versi omerici, data la sua tradizione e composi-

zione orale: ritroviamo le scene tipiche che Omero utilizza, 

alcune di esse sono simili a quelle di Omero (i sentimenti 

dell’incontro tra Priamo e Achille possono essere accostati 

al dolore di Davide per la morte del figlio). E troviamo nel-

la Bibbia anche un caposaldo della tragedia greca, ovvero 

l’ironia drammatica: Robert Alter descrive molto bene ri-

guardo alla storia di Genesi di Tamar e Giuda il privilegio 

dello spettatore di conoscere ciò che Giuda non sa, un po’ 

come avviene allo spettatore dell’Edipo re sofocleo. 

Ma non è questa una gara tra letterature (come a 

scuola non c’è gara tra discipline): lo stesso Alter scrive: 

“Nel mio tentativo di dire ciò che si dovrebbe imparare a 

ricercare nella narrativa della Bibbia, non intendo soste-

nere che queste antiche storie ebraiche debbano essere 

pensate come opere “difficili”, alla stregua della narrativa 

di Kafka, o di Faulkner e di Joyce, anche se sono convinto 

che esse comportano difficoltà spesso sottovalutate”. Si-

gnificativo, da un certo punto di vista, che la difficoltà di 

comprensione diventi sinonimo di presti-

gio (non avviene forse a scuola anche in 

quella gara, che comunque abbiamo det-

to non esserci, tra le discipline?). Forse è 

più poetico pensare che non sia la diffi-

coltà che rende interessante un’opera – 

anche se non tutti la pensano in questo 

modo – quanto il messaggio che manda e 

il modo in cui lo fa. Un anonimo scrittore 

greco inserì negli esempi di sublime un 

versetto della Genesi, il Fiat Lux. 

E se è vero che i personaggi biblici non 

hanno le sfumature dei protagonisti delle 

opere occidentali (lo ammette anche Al-

ter), tuttavia non si può negare che, oltre 

ad avere una personalità comunque meno 

uniforme di quella dei celebrati eroi omeri-

ci, sono figure rimaste scolpite nella storia, con i loro uma-

nissimi difetti.

Forse per la scuola non sono nemmeno quelli detti fin 

qui i motivi per cui la Bibbia è importante: nelle storie bi-

bliche è presente la narrazione romanzesca, che racconta 

la storia del popolo d’Israele. Come un romanzo ci aiuta 

a conoscere la nostra umanità, così la Bibbia, che è (teo)

narrazione, è un racconto a un lettore che deve risponde-

re nel pieno esercizio della sua libertà. 

Sostiene Luciano Zappella che il 60 per cento della 

Bibbia è racconto e che il racconto è la modalità pedago-

gica per eccellenza. In aula essenzialmente raccontiamo 

storie che, appena sono raccontate, accadono o accadono 

di nuovo. È così che impariamo, ci vengono tramandate 

vite, esperienze, dolori, gioie, incontri, fatti ordinari e 

straordinari, silenzi e caos; è quello che fa un’insegnante 

quando racconta di altri e magari non si rende conto che 

parla anche di sé, è quello che hanno fatto gli autori della 

Bibbia raccontando, al posto di Dio (per chi crede), con 

parole umane – come tanti altri artisti - storie di donne e 

di uomini coinvolti appassionatamente nei fili della storia 

umana. Ascolta lo studente che risponderà liberamente a 

quella voce, ascolta Israele…  L   

didattica
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storia nostrastttoriiia nostttrraa

“Fratel Biagio! Ecco un nome che 

(50 anni orsono) elettrizzava le folle 

dei nostri giovani. Fratel Biagio! Un 

nome che sorse e che agitò come 

una bandiera su tutta la Penisola. 

Non uomo di eloquenza; non uomo 

di complimenti; non uomo di sim-

patia nel senso umano della parola. 

Rigido, tranchant, nella figura piuttosto austera e severa, 

con un sorriso quasi ironico e, dietro gli occhiali, occhi vivi 

e scrutatori, non pareva fatto per attrarre i giovani. Eppu-

re Fratel Biagio era sopra di tutti: guai a toccarlo. I giovani 

erano tutti per lui”1.

Inizia con queste espressioni oltremodo laudative, 

cosa molto rara in Fratel Anselmo Balocco, un suo lun-

go articolo scritto per Rivista Lasalliana.

Nel contesto assai variegato e complesso dell’Italia 

di fine Ottocento, la Chiesa viveva ancora da un lato la 

scossa della “questione romana” e del “non expedit” e 

dall’altro era desiderosa di confrontarsi con la società 

moderna e con le sfide che questa poneva con urgenza. 

Si deve a queste urgenze la nascita e l’affermarsi di 

iniziative che ancor oggi sussistono.

1

Fratel BIAGIO: lo sport
per incontrare i giovani

Rodolfo Meoli, Fsc

Fratel BIAGIO dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ideatore della FEDERAZIONE delle 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CATTOLICHE ITALIANE, divenuta dopo il secondo conflitto 
mondiale il CSI (Centro Sportivo Italiano), tra la fine del 1800 e l’inizio del ‘900, ha scritto una 
pagina luminosa nella storia educativa e formativa lasalliana.

Dal “non expedit” al confronto con le sfide di una società 
in evoluzione, nacquero la Società della Gioventù 
Cattolica, divenuta poi Azione Cattolica, la Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) e la Federazione 
delle Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI), 
ideata e voluta da Fratel Biagio Sonaglia (1861-1915) dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane, amico e confidente del 
papa San Pio X. 
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Il punto di partenza di una storia è sempre un nome 

e il suo sviluppo è un intreccio di voci. Mario Fani è il 

nome del giovane che, con Giovanni Acquaderni, ebbe 

l’idea che diede origine alla Società della Gioventù 

Cattolica (SGC) 153 anni fa, divenuta poi Azione Cat-

tolica nel 1904. A Fratel Biagio Sonaglia delle Scuole 

Cristiane toccò invece il compito 

di aggiungere a questa organiz-

zazione un tassello importante, 

quello sportivo, che tanto attrae 

i giovani. Successivamente, nel 

1896, nacque anche la FUCI (Fe-

derazione Universitaria Cattolica 

Italiana) ad opera principalmente 

di Giuseppe Toniolo, altra figura 

storica del movimento cattolico 

italiano, con lo scopo di raggrup-

pare i giovani universitari cattolici 

e che divenne ed è ancora uno dei 

capisaldi della formazione degli 

intellettuali cattolici italiani.

In essa si formò buona parte 

della classe dirigente della Democra-

zia Cristiana e ancora oggi è attiva 

nella formazione alla politica e alla responsabilità civile 

ed ecclesiale delle coscienze degli studenti universitari. 

Nel 1921 saranno Padre Agostino Gemelli, Armida Ba-

relli, Francesco Olgiati e Ludovico Necchi a raccogliere 

da Giuseppe Toniolo, l’impegno di fondare “una Univer-

sità dei cattolici italiani”.

FRATEL BIAGIO SONAGLIA
Il nome di famiglia era Stefano 

Sonaglia; Biagio lo assunse a 17 anni, 

quando divenne Fratello delle Scuole 

Cristiane nel 1878. Era nato a Vinchio 

d’Asti il 29 novembre 1861. Dopo 

aver iniziato il suo apostolato educa-

tivo a Piacenza e a Genova, nel 1888 

fu trasferito a Torino dove divenne 

Ispettore delle Scuole Popolari della 

R.O.M.I. (Regia Opera della Mendicità 

Istruita). Quest’Opera, nata nel 1773 

ad opera dei Padri dell’Oratorio per 

accogliere e istruire nella religione 

i ragazzi poveri, nel 1781 fu rico-

nosciuta ufficialmente con Lettere 

Patenti dal Re Vittorio Amedeo III di 

Savoia e si allargò all’insegnamento 

elementare gratuito. Nel 1830, sotto 

Carlo Felice, furono chiamati a dirigerla 

i Fratelli delle Scuole Cristiane, che poi prenderanno in 

mano l’intera gestione della scuola comunale torinese. 

Fratel Biagio alle scuole diurne affiancò quelle serali a 

favore di giovani maggiori di 16 anni per l’insegnamento 

della lettura, della scrittura, dell’aritmetica, delle lingue 

italiana e francese e del disegno. 

Successivamente, a opera di Fratel 

Andrea Bozzalla, sorse il Circolo 

Cattolico La Salle, in seno al quale 

nel 1904 Fratel Biagio affiancò la 

Società Ginnastica Excelsior. Ebbe 

così inizio l’attività di Fratel Biagio 

nel campo dello sport. 

L’attività di questa Società 

non passò inosservata, tanto che 

l’arcivescovo di Torino, Cardinale 

Agostino Richelmy desiderò ve-

derla divulgata in tutta la dioce-

si e non lesinò incoraggiamenti 

e aiuti a Fratel Biagio. La Provvi-

denza, possiamo dire così, fece il 

resto, perché nel 1902, a seguito 

di un pellegrinaggio alla tomba di 

Sant’Antonio a Padova, Fratel Biagio 

si recò anche a Venezia, dove fu ospi-

te del Seminario Patriarcale. Ebbe così modo di cono-

scere il Cardinale Giuseppe Sarto, che si compiacque al 

sentire le realizzazioni educative che potevano derivare 

dalle pratiche sportive. 

Nel 1903, elevato al Sommo Pontificato col nome di 

Pio X, ricordò quell’incontro e chiese al Fratello di or-



ganizzare in Vaticano un Concorso ginnico, al quale 

parteciparono diversi gruppi e Fratel Biagio arrivò con 

due squadre, una di adulti e una di allievi. Il Concorso 

si ripeterà nell’anno 1908, questa volta con le squadre 

che sfileranno per le strade di Roma, da Santa Maria 

Maggiore in Vaticano. Nel 1909 il Papa, in segno di 

speciale gradimento, scriveva: “Al diletto Fratel Biagio 

dell’Istituto religioso delle Scuole Cristiane in segno di 

gratitudine per lo zelo spiegato nella Federazione delle 

Associazioni Sportive, impartiamo con particolare be-

nevolenza l’Apostolica Benedizione. Dal Vaticano, li 19 

febbraio 1909, Pius PP. X”2. Altre ne seguirono, soprat-

tutto quando Fratel Biagio fu trasferito a Roma; non 

si contano le volte che ebbe occasione di conferire 

con S. Pio X. L’accesso al suo Studio privato gli era 

aperto senza alcuna formalità. 

Gli ultimi anni di vita di Fratel Biagio non furo-

no sereni perché, nonostante una salute malferma, 

avrebbe voluto continuare a seguire la sua attività. 

Invece i superiori lo trasferirono a Bordighera dove si 

spense il 12 novembre 1915.

Uomo di ferrea volontà, lavoratore instancabile, 

organizzatore geniale, aveva dato tutte le sue forze 

a vantaggio dell’educazione giovanile. Non sarebbe 

esagerato affermare che la sua esistenza sia stata 

spezzata innanzi tempo da un lavoro eccessivo. 

LE ORIGINI DELLA F.A.S.C.I.   
I vari gruppi sportivi che sorgevano nelle istitu-

zioni cattoliche e negli oratori parrocchiali, si muo-

vevano in ordine sparso e si sentiva la necessità di 

unirli in Associazione. L’occasione si presentò nel 

Congresso delle Società Giovanili Cattoliche, te-

nutosi a Torino nel 1904. Fratel Biagio pensò che 

fosse quella l’occasione propizia per lanciare l’i-

dea in modo ufficiale e propose di celebrare l’an-

no successivo a Roma un Convegno delle Società 

Sportive Cattoliche. Dal 5 all’8 settembre 1905 a 

Roma erano presenti, sotto gli occhi del Pontefice, 

ben 1.600 giovani. Il giornale La Tribuna scriveva 

che “la gioventù accorsa si è subito rivelata molto 

bene allenata e preparata per ogni singola prova” e 

concludeva “nella capitale d’Italia, anche nelle ma-

nifestazioni sportive, il cittadino romano si lascia 

pigliare la mano dal prete!”3.
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Stupisce pensare che mentre Roma nel 1905 rispon-

deva negativamente alla richiesta di de Coubertin di or-

ganizzare i IV Giochi olimpici dell’era moderna, 

papa Pio X permetteva in Vaticano un Concor-

so Internazionale di ginnastica cui assisteva 

nel cortile di san Damaso e con la presenza 

di una donna nella salita alla fune, e squadre 

di non vedenti e sordomuti tra le fila italiane.

La nascita della Federazione delle Associa-

zioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI) av-

verrà l’anno successivo 1906 con l’adesione di 

un gruppo di 16 società sportive. Avrà un suo 

organo informativo, il Bollettino delle Asso-

ciazioni Sportive Cattoliche Italiane, che dopo 

pochi numeri sarà chiamato Stadium. 

La FASCI crebbe in modo esponenziale, 

raggiungendo nel 1910, appena 4 anni dopo la 

sua fondazione, ben 204 società federate per un totale 

di 10.000 iscritti. 

Con l’avvento del Fascismo nel 1926 sorse l’Opera 

Nazionale Balilla (ONB) che si prefiggeva la prepara-

zione fisica e morale dei giovani italiani, inquadrando 

i ragazzi dagli 8 ai 18 anni in 2 distinte formazioni. La 

conseguenza fu l’abolizione di ogni organizzazione di 

attività fisica non statale. 

Il 24 aprile 1927 il consiglio direttivo della Fasci, 

preso atto delle disposizioni del governo, dichiarava di-

sciolta la Federazione. Comunque, non finirà con que-

sto stroncamento, perché, appena terminato il periodo 

fascista, nel 1944 nascerà il CSI (Centro Sportivo Italia-

no), a testimoniare e continuare un metodo “cattolico” di 

fare sport, considerato un mezzo, non un fine.  L  
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Fratel Biagio godeva della stima delle alte gerarchie cattoliche,
in particolare, del cardinale di Torino
 
Nel 1905 la società Excelsior doveva partecipare al 1° Congresso Ginnico in Vaticano. 
Fratel Biagio con entusiasmo e buona volontà organizzò una raccolta di soldi per finanzia-
re l’iniziativa, specialmente le spese di viaggio, ma la raccolta non fornì i fondi sufficienti 
che consentissero la partecipazione di tutti gli allievi, per cui i più giovani sarebbero 
rimasti a casa.
La reazione comprensibile dei ragazzi, alcuni fino alle lacrime, commosse Fratel Biagio 
che incontra il gruppo e ai ragazzi raccomanda di prepararsi lo stesso per la partenza.
La sera dello stesso giorno, verso le 21,30, si reca con loro al palazzo arcivescovile dove, 
dopo insistenza, riesce a entrare con i ragazzi, chiedendo di parlare con l’arcivescovo Richelmy, ma ottiene 
una risposta negativa dal segretario del cardinale. 
Sua Eminenza, incuriosito dal trambusto, si affaccia dal pianerottolo del livello superiore, dove si era ritira-
to, per chiedere al segretario cosa stesse succedendo.
Venuto a conoscenza della situazione dalle parole di Fratel Biagio che, scusandosi per la tarda ora, espone 
il rammarico dei ragazzi, esclusi dal viaggio per mancanza di fondi, il cardinale commosso dalle sue parole, 
offre un contributo parziale, di cui disponeva immediatamente, promettendo di integrarlo appena possibile 
fino al totale ammontare della spesa per il viaggio a Roma.
Fratel Biagio contento e soddisfatto dell’esito, abbraccia alcuni ragazzi e, sorridendo, ritorna con loro a casa 
per prepararsi alla partenza dell’indomani.
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lettere alla redazione
Un grato ricordo: Fratel Lorenzo Pesce

Leggendo la Rivista di dicembre 2020, ho appreso con tristezza che è venuto a mancare 
Fratel Lorenzo Pesce. L’articolo di Fratel Gabriele Di Giovanni descrive bene quale era 
il carattere dell’uomo e del religioso. Però dissento, sommessamente, sul fatto che possa 
“non aver funzionato” da qualche parte nel suo pellegrinaggio educativo. Ho sempre visto 
in Fratel Lorenzo colui che accettava la propria missione senza discutere e che, nella stan-
zialità, vedesse un freno a ciò che era chiamato a fare in favore del prossimo. Questa la mia 
personalissima idea. Ho avuto la fortuna di averlo come coordinatore e insegnante di clas-
se a Villa Fietta (Paderno del Grappa) al ginnasio, anni 85/86 e 86/87, con l’indimenticato 
Fratel Arnaldo in qualità di preside.
Come ben evidenziato, aveva una rettitudine morale fuori dal comune che faceva tra-
sparire anche nei comportamenti esteriori. Fratel Lorenzo non rideva, semmai sorride-
va. Sottilmente ironico. Non sopportava farsi fotografare e dissentiva dal nostro desiderio 
adolescenziale di essere “alla moda”. L’ho visto piangere una volta, durante la proiezione 
in classe di un documentario sui rastrellamenti nazifascisti in Piemonte. Sotto questa scor-
za, per chi sapeva vedere, traspariva sempre la mitezza della persona. Finissimo latinista 
e grecista, ci introdusse alla traduzione da un idioma all’altro, bypassando l’italiano. Lo 
studio, nel suo progetto educativo, non era solo didattica ma anche disciplina. Ripeteva 
spesso “Se non avete voglia di studiare andate a pascolare le vacche. Qui, a calci, non va avan-
ti nessuno!”.  I successivi tre anni di liceo classico al Filippin sembrarono una passeggiata 
al confronto. A distanza di anni, con i vecchi compagni, si sorride ricordando questo suo 
mantra. All’epoca, però, si cominciava l’anno scolastico in una ventina di alunni per ter-
minarlo in una dozzina, causa ritiri per il rigore che regnava in classe. Prima delle lezioni 
era capace di percorrere qualche decina di vasche in piscina. Terminate le lezioni, saliva 
a piedi sul Monte Grappa, ove faceva sempre visita al capitello della Madonna, di cui era 
devotissimo, posto sul Sacrario.
Primi anni 90. Fratel Piergiorgio Mantia (altro formidabile educatore che ho avuto la fortuna 
di incrociare nel mio percorso scolastico, e non solo, alle medie nella scuola di Bassano pre-
sieduta da Fratel Umberto Marcato) mi informa che Fratel Lorenzo stava per andare in Gior-
dania. Telefonai al Filippin per salutarlo. Fu felicissimo della chiamata. A bruciapelo mi disse 
“Dai, vieni! c’è da sistemare la scuola per i ragazzi di strada”. Tentennai e non ricordo neppure 
come riuscii a terminare la telefonata. A distanza di anni, ripenso a quell’invito con rimpianto.
Spesso mi ritrovavo a “sgugolare” inserendo il suo nominativo, come quello di altri miei 

-
promesso di andarlo a trovare. Ora che ho appreso, smetterò di cercarlo su internet. Credo 
veramente che abbia lasciato il segno!

splendidi ricordi di quel periodo che ho riversato (malamente) in questa mail.
Un caro saluto a Tutti Voi della redazione da un ex allievo.

Enrico Zucchello

Grazie, attendo Lasalliani come la lettera di una persona cara

Carissimo Direttore Fratel Mario,
ora che le comunicazioni epistolari e le cartoline illustrate sono passate di moda, accantonate 
da e-mail, WhatsApp, telefonini e altre diavolerie tecnologiche, le confesso sinceramente che 
in prossimità dell’uscita di un numero di Lasalliani in Italia, provo ogni volta una gioia quasi 
infantile, analoga a quella che provavo quando durante il servizio militare aspettavo con 

giornate da pensionato. Leggo con interesse ogni rubrica, ma quelle che maggiormente mi 
attraggono e hanno la precedenza sono le Notizie lasalliane dall’Italia e dal mondo, il ricordo 
dei Fratelli di oggi e di ieri e, non la consideri una piaggeria, i brevi e incisivi editoriali e gli 
aneddoti che racconta in Lasallianando. La lettura della rivista mi riporta come per incanto ai 
giorni della mia fanciullezza e della mia adolescenza quando frequentavo la scuola lasallia-
na e tutto mi sembrava buono e bello. Grazie a lei e ai suoi collaboratori. 
 

Giorgio, vecchio ex-alunno
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A
ltro Fratello musicista è stato 

Fratel Cesario Facchino (1905-

1959), stimato da molti Fratelli 

dell’ex Provincia di Torino. La musi-

ca è stata per lui una via obbligata, 

addirittura quasi forzata e percorsa 

paradossalmente, ma forse solo in 

apparenza, controvoglia per reagire 

e dare senso a una sua tormentata 

vita. Per questo, prima di addentrarci 

nello specifico del Fratello musicista 

e capirne la personalità, sono neces-

sarie alcune note biografiche preli-

minari.

Il piccolo Facchino Carlo, futuro 

Fratel Cesario, nacque da benestan-

te famiglia di agricoltori a Caresana 

(Vercelli) il 6 febbraio 19051. Dotato 

di buona salute e di viva intelligenza 

entrò sui 12 anni al Piccolo Noviziato 

di Grugliasco per prepararsi a diven-

tare Fratello delle Scuole Cristiane. 

Ben presto gli brillò nel cuore, come 

a tanti suoi compagni, l’ideale dell’a-

postolato fra i giovani.

Era piccolo di statura e quasi 

come presentimento della sventura 

che ben presto gli sarebbe piombata 

addosso, chiedeva ingenuamente al 

suo Direttore se lo fosse rimasto per 

sempre. Con affettuosi accorgimenti 

il Direttore cercava di tranquillizza-

re il giovinetto. La malattia invece 

esploderà in tutta la sua inarrestabile 

1

FRATEL CESARIO FACCHINO (1905-1959)

Musicista malgrado tutto Raffaele Norti, Fsc
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violenza poco dopo la solenne vesti-

zione religiosa, a 16 anni, all’inizio 

dell’anno di Noviziato: una deviazio-

ne della colonna vertebrale non cu-

rata a dovere gli causerà una rapida, 

progressiva gibbosità che lo renderà 

di statura “nana” (sic in vari docu-

menti) conservandogli però il busto e 

la testa frontalmente eretti.

Scrive un suo confratello: “Qua-

le angoscia dovette invadere l’animo 

suo quando cominciò a manifestarsi 

la deformazione! Con quale terrore 

ne dovette registrare i progressi, lui 

così gaio di carattere e vedersi ad-

dosso il segno della vecchiaia mentre 

sbocciava alla primavera della vita. 

Come oscuro gli si dovette presentare 

l’avvenire! Ma, lungi dal respingere 

Dio come avrebbe potuto suggerirgli 

l’orgoglio ribelle, alla fine dell’anno di 

Noviziato si strinse strettamente a lui 

con i voti religiosi”.

Terminato con i successivi due 

anni di Scolasticato il periodo di 

formazione, una prima limitazione 

esteriore gli fu imposta dal suo male: 

non potrà mai essere insegnante 

nelle scuole in diretto contatto con 

gli alunni. Rimarrà per tutta la vita 

nell’ombra discreta delle Case di For-

mazione di Grugliasco e Rivalta (To-

rino) e della bellissima Villa Amalia 

a Erba (Como). Neppure la possibi-

lità di viaggi o almeno di muoversi 

liberamente in città. Bisognava dis-

suaderlo ingegnosamente quando ne 

esprimeva il candido desiderio.

Viene dunque addetto, e lo sarà 

per alcuni anni, ai servizi “tempora-

li”: lavori duri per la sua debole co-

stituzione, al freddo dei refettori, nei 

lunghi mesi invernali, solitamente nei 

piani sotterranei, lontano dal contat-

to persino con i confratelli. “Perché? 

Perché?” esclamava a volte e gli oc-

chi gli si inumidivano. Abitualmen-

te si dominava e riusciva persino a 

sorridere sulla sua infermità: “Va’ là 

che vai bene… chi ha la gobba se la 

tiene!” leggiamo in un anonimo ma-

noscritto.

Ma ecco finalmente il momento 

della grande svolta: la scoperta della 

musica non solo come àncora di sal-

vezza, ma come autentica vocazione 

e trampolino di lancio verso insperati 

traguardi professionali e apostolici. 

L’idea era nata da un confronto tra 

confratelli in accordo con i Superio-

ri, proposta accolta inizialmente da 

Fratel Cesario senza eccessivo entu-

siasmo perché non si sentiva portato 

a tale genere di studi. E questo, altro 

meraviglioso paradosso, anche quan-

do a pochi giorni dalla morte, ormai 

affermato, apprezzato musicista, 

leggiamo che il solo sentire suonare 

e più ancora il dover mettere le dita 

sulla tastiera lo irritava fortemente. 

Si può concludere che per obbedienza 

e nella certezza di rendersi apostoli-

camente utile avesse imboccato que-

sta strada ancora tutta da scoprire. 

Incominciò seriamente lo studio 

della musica sotto la direzione del 

grande Maestro Giuseppe Mosso2: 

regole dell’armonia per breve tempo 

e di contrappunto invece per diversi 

anni. Il Maestro era molto contento 

dell’allievo perché, scrive lo stesso 

Fratel Cesario, “nelle esercitazioni al 

pianoforte facevo molti esercizi sen-

za errori”.

Non incline per natura, come det-

to, a tale arte, durò un’improba fatica 

a sottoporsi per un quinquennio allo 

studio della teoria musicale ottenen-

do però progressivamente e con me-

raviglia di tutti ottimi risultati. “Era 

commovente, scrive un confratello, 

vedere il caro malato esercitare osti-

natamente le sue dita ancora un po’ 

rigide sulla tastiera dell’organo”. Né 

questa attività musicale gli bastò. 

Desideroso di riappropriarsi di una 

cultura di base che dalla natura gli 

era stata negata e per essere all’al-
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tezza dei giovani in formazione che 

via via sperava gli venissero affidati, 

si diede allo studio di diverse disci-

pline: matematica, storia, geografia, 

letteratura.

Soprattutto, in funzione di diver-

se e impegnative composizioni poli-

foniche in latino tratte dalla Sacra 

Scrittura richiestegli dal Maestro 

Giuseppe Mosso, si vide quasi co-

stretto a studiare anche questa lin-

gua, utilizzando i testi di Fratel Dario 

Luigi Ballesio che lasciò scritto: “Fra-

tel Cesario mii confidò un giorno che 

aveva studiato il latino facendo tutti 

gli esercizi dei miei libri”3. 

E qui arriva preziosa la recente, 

anche realistica testimonianza di Fra-

tel Adalberto Valerani4 che evidenzia 

bene l’ottima volontà di Fratel Ce-

sario nello studio del latino insieme 

alle obiettive difficoltà che per mo-

tivi diversi vi incontrava: “Sono stato 

alcuni anni in comunità con Fratel 

Cesario. Dato che aveva cominciato 

a musicare delle frasi latine estratte 

da testi della Sacra Scrittura, su in-

sistenza del suo maestro di musica 

volle imparare questa lingua antica 

(ad es. il Plange quasi virgo, plebs 

mea, dall’Antico Testamento, è stata 

la sua prima fatica), per valutare me-

glio accenti, pause, pronuncia. Mi ha 

chiesto che gli dessi una mano. Ac-

cettai. Ogni tre giorni mi consegna-

va il quaderno dei compiti scritto in 

calligrafia curata. A matita. Rari gli 

errori che però lo facevano indispet-

tire non poco. E siamo andati avanti 

così per due anni. Posso affermare 

che si è rivelato l’allievo più fedele e 

laborioso che ho avuto nella mia car-

riera. Aveva più di 50 anni. Ma avevo 

fatto i conti senza l’oste... Diversa la 

memoria a 10 o a 50 anni. Applica-

va in maniera esatta le regole ma da 

un giorno all’altro dimenticava vo-

caboli e verbi. Non il modo migliore 

per imparare una lingua. L’ho dovuto 

mettere di fronte alla cruda realtà. 

Concordammo di continuare… Fino a 

pochi anni fa avevo conservato i qua-

derni, monumento alla buona volontà 

più indiscussa, stroncata da un infar-

to ma anche da un sogno infranto. Poi 

tutto è scomparso nell’oblio”.

Le sue esecuzioni all’organo si 

fecero sempre più accurate, ricco e 

vario il suo repertorio per rendere le 

cerimonie liturgiche degne del culto 

divino. L’imprevedibile scoperta del-

le sue attitudini musicali suggerì ai 

Superiori di utilizzare Fratel Cesario 

per l’insegnamento della musica ai 

giovani Fratelli che allo Scolasticato 

si preparavano a diventare maestri 

prima di essere inseriti nel mondo 

della scuola.

Per questo motivo anche le ore di 

insegnamento andavano aumentan-

do fino a esclamare un giorno con 

soddisfazione: “Ho anch’io le lezioni 

in numero pari agli altri!”. E un con-

fratello: “Nelle Case di Formazione 

divenne un bravo insegnante di canto 

e di teoria musicale. Le numerose an-

nate di Fratelli che lo ebbero maestro, 

ricordano con piacere il suo grande 

affaccendarsi per “poligrafare” nuovi 

canti e la finezza con cui li insegnava. 

In occasione di solenni funzioni litur-

giche e accademie lo rivedono in pie-

di su uno sgabello, un po’ barcollante 

per la sua deformità, dirigere con dis-

simulata preoccupazione e sorridere 

soddisfatto dopo una buona riuscita”.

Io stesso in Prima Magistra-

le all’Aspirantato Maggiore di Villa 

Amalia lo ebbi come insegnante di 

storia, geografia e musica. Eravamo 

tutti conquistati dalla sua un po’ 

mesta e comprensibile dolcezza di 

carattere. In classe le lezioni, di cui 

ho ancora vivi ricordi, erano sempli-

ci, ma chiare e precise. In cappella 

bellissimi i canti già a due voci ac-

compagnati con sicurezza dalle sue 

armonie.

Elemento non trascurabile da 

cui traspare il suo animo delicato e 

poetico, nelle pause di lavoro Fratel 

Cesario come distensione si dedicava 

anche al mondo della natura: la cura 

3

Ecco le principali composizioni di Fratel Cesario Facchino pubblica-
te in eleganti fascicoli.
Altre si trovano manoscritte negli archivi del Centro La Salle e forse 
di qualche altro Istituto.

MOTTETTI (dal volume “CANTATE DOMINO” - raccolta di canti di 
autori diversi, Editrice A&C):
PLANGE QUASI VIRGO (per Solo e Coro a 3 v. p.), PANIS ANGE-
LICUS 2 (a 3 v. p.), QUID BONUM EIUS (a 3 v. p.), UNAM PETII 
A DOMINO (a 2 voci dispari, Soprano e Baritono), SPLENDONO 
A CENTO (Stelle di Natale, per Solo e Coro a 3 v. p.), MARIA, 
VERGINE BELLA (per Soli e Coro a 2 v. p.).

XIV COMPOSIZIONI con dedica “A MIO PADRE” per Organo o Ar-
monio: Entrata 1 e 2, Marcia solenne, Andante, Preludio, Gradua-
le, Offertorio 1 e 2, Interludio, Elevazione, Benedizione, Piccolo 
Cantabile, Comunione, Finale.

XVI NUOVE MELODIE con dedica “A MIA MADRE” per Organo 
o Armonio, Stamperia Musicale F.lli Amprimo, Torino: Marcia, 
Melodia, Andantino, Canzone, Pastorale, Benedizione, Andante, 
Meditando, Offertorio, Pensiero melodico, Adagio, Aspirazione, 
Nostalgia, Benedizione, Finale.
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dei fiori in giardino e degli uccellini 

in gabbia. 

Con un’ottima cultura musicale 

alle spalle e divenuto ormai padrone 

della tastiera, incominciò presto a esi-

birsi in pubblico come preciso e fine 

esecutore al pianoforte e all’organo. 

Anche nell’ardua via della com-

posizione riuscì a elevarsi al livello di 

tanti compositori di musica sacra e 

profana del suo tempo a partire dagli 

stessi confratelli musicisti Albertino 

Berruti e Alipio Inganni.

Sul piano umano fu la sua salvez-

za. Suonate, mottetti, pezzi diversi per 

la Messa meritarono di essere dati alle 

stampe. “Nelle sue prime opere, come 

leggiamo nelle Notices nécrologiques, 

prevale la tecnica, ma nelle successive, 

ormai maestro del mezzo espressivo, il 

sentimento sgorga imperiosamente 

caldo e solenne come nel “Plange qua-

si virgo” (Gioele 1,8) o nell’arioso ed 

elegante per solo “Ecce vidimus eum”.

A parte va considerato il canto 

La Vocazione (Al cor parlasti, o Dio), 

composto da Fratel Clemente Piola5, 

ma splendidamente armonizzato da 

Fratel Cesario ed eseguito centinaia 

di volte da poderosi cori di Fratelli 

(quando si era circa 400 per Distret-

to!) durante i Ritiri Spirituali e nei 

giorni della Vestizione e Professione 

religiosa.

La malattia purtroppo lo stava in-

sidiando, ma non lasciava prevedere 

l’imminente sua fine. Rimasto infatti 

fedelmente in servizio fino alla vigilia 

della sua morte, si congedò dai con-

fratelli a Grugliasco per un periodo 

di riposo nell’annessa infermeria con 

queste parole che nessuno immagi-

nava fossero di addio: “Mi rincresce 

di darvi del lavoro in più, mi spiace so-

prattutto di mandare all’aria il nostro 

programma di canto… ma pazienza! 

Per quest’anno è finita”. Così scrisse 

Fratel Flavio Luciano che continua: 

“Nessuno, tanto meno Fratel Cesario 

si aspettava che sarebbe stata finita 

per sempre quaggiù per lui. All’indo-

mani ci doveva sbalordire e commuo-

vere fino alle lacrime la notizia della 

sua improvvisa morte nella notte”. 

Si avvertì subito il vuoto da lui 

lasciato nel campo della musica. Nei 

commenti che ne seguirono tutti ri-

cordavano le sue suonate magistrali 

che abbellivano di soavi melodie le 

funzioni liturgiche.

È facile immaginare che se la 

morte non fosse giunta così improv-

visa a soli 54 anni, Fratel Cesario 

avrebbe avuto modo di ampliare ol-

tremodo la sua produzione musicale. 

Le composizioni che ci ha lasciato 

permettono comunque a ogni buon 

organista di far egregiamente rivive-

re il suo spirito artistico, utili perciò 

a dimostrare la grandezza artistica e 

spirituale di questo, nonostante l’ap-

parenza, “grande” confratello.  

Claudio Alberto Andreoli, Carlo e Zita d’Austria-Ungheria, Due santi sul trono 
imperiale, LuoghInteriori, Città di Castello 2020

È giunto gradito alla nostra redazione un altro dotto saggio dell’amico 
ed ex-alunno prof. Claudio A. Andreoli il quale, profondo conoscitore 

primo piano, che hanno occupato con dignità e autorevolezza incarichi 
prestigiosi. Malgrado il loro sforzo di fermare la guerra e rinnovare la Monarchia au-
stro-ungarica, sono stati chiamati a gestire l’ingrato compito di liquidatori della storia 
secolare di una dinastia e di un impero. “Sposi animati da profondo amore e vera fede [...] 
resistono alle dolorose traversie che il Novecento riserva loro dopo il Trattato di Versailles, alla 

soprattutto da uomini come noi”. L’A. mette in risalto le gioie, le sofferenze e gli sforzi per sopravvivere 
con dignità allo sfacelo dell’impero. Una famiglia cristiana che, anche nei momenti più terribili della sua 

i disegni di Dio.
-

          Mario Chiarapini, Fsc

IN VETRINA
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temi educativi

Questa volta le nostre riflessioni prendono spunto da 

una famosa canzone di Fiorella Mannoia del 1988, da cui 

traggo alcuni versi:

E ci sentiamo colpiti

per come veniamo cambiati

Parole nascoste non escono mai

No il tempo non torna più.

Riferendo queste righe alla nostra attuale situazio-

ne ancora fortemente influenzata dal fenomeno della 

pandemia intuiamo molte assonanze essendo prima sta-

ti “colpiti”, poi inevitabilmente “cambiati” e come non 

sempre riusciamo a comunicarci questi eventi in modo 

solidale ed empatico.

A settembre del 2020 avevamo parlato di questo fe-

nomeno associato al concetto della resilienza e in parti-

colare ci eravamo soffermati sulle diverse fasi del com-

portamento umano relative ad improvvise situazioni di 

emergenza sociale.

Se ricordate si parlava di fase “eroica” (poche ore dopo 

l’evento), di “luna di miele” (settimane dopo l’evento), di 

“disillusione” (mesi dopo l’evento) e di “ricostruzione” 

(anni dopo l’evento).

Avendo traguardato il primo compleanno dall’inizio 

della pandemia non possiamo che essere in piena disillu-

sione nel senso che, sebbene i vaccini inizino a dare i loro 

primi effetti, la data e le modalità di ritorno (presunto?) 

alla normalità sono quanto mai vaghe.

Oggi vorremmo soffermarci a riflettere su una fascia 

sociale che è quella dei nostri alunni presi nell’interezza 

del ciclo di studi perché, oltre che dalla frequenza scola-

stica, sono accumunati da un fenomeno che potremmo 

denominare “il furto del tempo”.

Se riflettiamo un minuto ci rendiamo conto che ai no-

stri ragazzi sono state sottratte per sempre una serie di 

eventi (costellati di tante emozioni) che nessuno potrà 

più ridare loro.

Pensiamo agli esami di stato, alle cerimonie scolasti-

che di rito, ai 100 giorni dalla maturità, alla festa dei 18 

anni e alle tante altre tradizioni che il tempo non potrà 

più restituire loro e che probabilmente si faranno sempre 

più sentire con il passare del tempo.

Guido Orsi
IL TEMPO NON TORNA PIÙ…
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Quel tempo, ahimè, non torna più….

È vero che la pandemia ci ha imposto di concentrarci 

sulle necessità primarie (salute, istruzione, ecc.) ma è 

anche vero che alcuni ricordi rappresentano una parte 

indelebile del bagaglio culturale, sociale e affettivo delle 

persone e che, proprio perché indelebile, quando manca 

genera, paradossalmente, un vuoto incolmabile. 
Sicuramente ci sono state date esperienze ed emo-

zioni comunque formative e caratterizzanti come la DAD 

(didattica a distanza), gli eventi on-line, le feste sui bal-

coni, ecc. ma ciò 

non toglie che 

queste non co-

priranno mai ab-

bastanza le per-

dite di cui sopra.

Se poi strin-

giamo lo zoom 

sulla fascia de-

gli adolescenti 

ci accorgiamo 

che alcune ferite 

sono ancora più 

profonde a pen-

sarci a un anno 

di distanza.

Pensiamo a 

quante relazio-

ni affettive non 

sono sbocciate o sono bruscamente finite a causa dell’i-

solamento sociale che nel periodo adolescenziale è come 

la siccità estiva per le piante.

Tutto ciò purtroppo resterà come una cicatrice nella 

mente e nell’anima dei nostri ragazzi legato a un qualco-

sa che loro stessi ancora oggi non sanno come affrontare 

in modo sano ed efficace.

È quasi paradossale il fatto che fino a un anno fa 

il “sogno” di ogni studente era di non andare a scuola 

mentre oggi non vedono l’ora di tornarci….

Ma cosa fa la differenza in questo paradosso?

Considerando che anche la DAD non è certamente nei 

loro sogni (…), deduciamo, per differenza, che la molla 

che spingeva ogni mattina i ragazzi a interrompere il loro 

sonno appassionato per correre a scuola era proprio il 

bisogno di socialità e di fare gruppo.

Con un minimo di autocritica possiamo affermare che 

ci siamo preoccupati molto di garantire la protezione, l’i-

giene, la formazione e tanto altro ma non sempre ci è 

venuto in mente che forse una loro esigenza altrettanto 

importante era quella di essere ascoltati.

Ma l’ascolto non significa necessariamente solo con-

solare o incoraggiare ma anche saper stare in religioso 

silenzio, condividere un dolore persistente, accettare una 

rabbia che sale spesso in modo impetuoso.

In realtà di solito non lo facciamo non per dimenti-

canza o per pigrizia bensì per imbarazzo, perché acco-

gliere una rabbia, un dolore, un’angoscia da parte di un 

figlio è quanto di più imbarazzante e bloccante per la 

maggior parte dei genitori di oggi.

Siamo sempre incentrati sul “problem solving”, sull’of-

frire soluzioni perfette, sul dirottare pensieri depressivi 

verso scenari idilliaci e probabilmente anche utopistici, 

quasi come se ascoltare, condividere, soffrire insieme non 

fosse un ulteriore strumento di sostegno e di aiuto in 

momenti di difficoltà.

Il vero problema è che risolvere o suggerire va spesso 

a nutrire il nostro lato narcisistico improntato su modelli 

sociali di persone sicure, capaci ed efficienti.

Viceversa stare nella sofferenza, nel dolore, nella 

rabbia ci genera un senso di impotenza difficile da sop-

portare proprio come fosse, appunto, una sorta di ferita 

narcisistica.

Ma la famosa empatia citata in decine di articoli pre-

cedenti dove è andata a finire?

Essere empatici significa dare pari dignità a chi ci sta 

di fronte, accettare quello che ci porta e ci condivide, 

capire che la vera crescita avviene quasi sempre partendo 

dalle difficoltà e mai dai successi.

Allora facciamoci coraggio e accettiamo che i nostri 

ragazzi si porteranno dietro un trauma e delle cicatri-

ci che non 

possiamo più 

prevenire ma 

sicuramente 

condividere e 

sostenere.

Ritornan-

do alla can-

zone citata 

in apertura 

s c o p r i a m o 

che le “parole 

nascoste non 

escono mai” 

proprio per-

ché non c’è un 

luogo sicuro 

dove proteg-

gerle.

Quel luogo sicuro dobbiamo essere noi genitori con il 

nostro ascolto e la nostra empatia che magari ci dimen-

tichiamo di cambiare la loro mascherina o di sanificare 

i loro vestiti ma di sicuro non dobbiamo dimenticare di 

accogliere le loro emozioni e le loro frustrazioni.

Così facendo, stiamo insegnando loro che nella vita 

non tutti i problemi hanno una soluzione perfetta e du-

ratura, l’importante è condividere il tempo delle emozioni 

che rinnova e rinforza le nostre relazioni. Se ce ne di-

mentichiamo o peggio, lo evitiamo, capiremo che quel 

“tempo non torna più…”, soprattutto per noi.  L

temi educativi
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Un pastore generoso, signorile e garbato: Don (Fratel) UGO FALESIEDI
Piansano 13/09/1951 - Viterbo 6/01/2021

l’ultima campanella

Don Ugo si è 
spento la not-
te del 6 gennaio 
all’ospedale di 
Belcolle (Viterbo) 
a causa del Co-
vid contratto nei 
giorni pre-nata-
lizi, molto proba-
bilmente per la 
dedizione che ha 

sempre avuto nel visitare gli ammalati, sen-
za mai risparmiarsi, spendendosi generosa-
mente e in ogni circostanza. Quando le sue 
condizioni di salute si sono andate aggravan-
do, tutta la diocesi di Viterbo si è stretta in 
preghiera intorno al vescovo Lino Fumagal-
li perché il Signore risparmiasse quella vita 
di sacerdote zelante, 
simpatico, affabile, 
sempre disponibile, 
dal garbo signorile e 
generosamente evan-
gelico. Le testimo-
nianze dei confratelli 
sacerdoti e di tanti 
semplici fedeli perve-
nute in occasione del 
funerale e nei giorni 
successivi danno solo 
una pallida idea di 
quanta stima e affet-
to ci fossero nei suoi 
confronti.
Entrato da ragazzo all’aspirantato di Albano 
Laziale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ha 
seguito tutto il curriculum formativo della 
Congregazione, laureandosi e svolgendo l’a-
postolato educativo, tipico dei Fratelli, in vari 

VI di Castel Gandolfo, al La Salle di Roma, al 
Colle La Salle e a Villa Flaminia.
Sentendo la chiamata alla vita sacerdotale, 
ha trascorso un periodo di discernimento in 

-
sbiterale da parte del vescovo Lorenzo Chia-
rinelli il 16 maggio 1998. Nei suoi 22 anni 
di sacerdozio ha guidato le comunità parroc-
chiali di Tobia, di Nostra Signora di Lourdes a 
Tuscania e di San Lorenzo Nuovo. È comun-
que rimasto sempre legato affettivamente 
all’Istituto dei Fratelli, partecipando a nume-

Esperto di archeologia cristiana e arte sacra, 

Beni culturali ed Edilizia di culto e attualmen-
te era presidente della Commissione diocesa-
na per l’Arte sacra e docente presso l’Istituto 

Ha saputo tessere rapporti cordiali con tutti e 
da tutti è stato amato e stimato. Sul sito della 
diocesi di Viterbo una nota ne ha ricordato 

«Il vescovo Lino Fumagalli, l’intero presbiterio 
e i fedeli delle varie comunità che ha servito 
in questi anni piangono la scomparsa di un 
sacerdote di alto spessore umano, culturale 
e spirituale e nello stesso tempo ringraziano 
il Signore di averlo donato alla nostra Chiesa 

come pastore sempre 
attento e sollecito del 
bene di chi è stato af-

-
storali».
Il sindaco di San Lo-
renzo Nuovo, Massi-
mo Bambini, ha così 
espresso il suo cordo-
glio per la perdita di 
don Ugo: “Ciao Don 
Ugo. Questa Comunità 
Ti ricorderà sempre con 
tanto affetto e dolcez-
za. Pochissime volte ho 

provato una tristezza e un dolore così intenso, 
pungente, così tanto deprimente da annulla-
re ogni voglia di fare. Un pugno allo stomaco 

-
cinanti. Non ce l’hai fatta neanche a vedere ri-
sistemata la Chiesa Parrocchiale per cui avevi 
dato anima e corpo. Maledetto Covid. Come ho 
già detto in altre occasioni sei stato per me e 
per tutta la Comunità un punto di riferimento 
assoluto. Ti ho sempre sentito vicino sia, e so-
prattutto, a livello umano, ma anche a livello 
istituzionale. Non mi hai mai fatto mancare la 
Tua collaborazione, il Tuo aiuto, il Tuo suppor-
to. Ti ho stimato ma soprattutto Ti ho voluto 
bene e Te ne vorrò per sempre. Lasci nel mio 
cuore e nella Comunità tutta un vuoto immen-

.
Mario Chiarapini, Fsc
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Una persona riservata e gentile: Fratel STEFANO ORLANDINI
Santo Stefano Magra (SP) 27/01/1934 - Roma 04/03/2021

Attesa ormai da 
qualche giorno 
con una certa 
rassegnazione, 
è giunta giovedì 
mattina la no-
tizia che Fratel 
Stefano Orlandi-
ni si era spento 
in ospedale, dove 
era stato rico-

verato per una serie di gravi problematiche 
sanitarie. Tra alti e bassi la sua degenza si è 
protratta per qualche settimana sino all’esi-

-
nerali. 
In realtà da quando, non moltissimo tempo 
fa, aveva raggiunto la Sacra Famiglia Fratel 
Stefano ha via via visto scemare la sua au-

nostre suore di san Carlo e seguito dal dott. 

del suo ricovero ospedaliero.
Così un altro Fratello si aggiunge alla lunga 
lista di coloro che ci hanno lasciato in questi 
ultimi tempi, facendoci sentire più soli, ma 
spingendoci anche, sul loro esempio, ad an-
dare avanti. 
Era giunto al Colle da Villa Flaminia, dove 
aveva trascorso oltre cinquanta anni della 
sua vita, istituzione, memoria vivente, nume 
tutelare della bella struttura lasalliana, che 
deve anche a lui, il suo crescere e il suo affer-
marsi. Un luogo, Villa Flaminia, in cui Fratel 
Stefano si è progressivamente incanutito sen-
za che forse nessuno se ne rendesse conto, a 
cominciare da lui.
Fratel Stefano era uomo di non molte parole, 
negli ultimi tempi progressivamente invec-
chiato senza però mai dare l’impressione di 
esserlo, in fondo uno spirito libero ed indi-
pendente. L’ho conosciuto da giovane, nei pri-
mi anni ’70, giocandoci insieme a calcio, lui 
portiere e capitano e noi in mezzo al campo. 
Già allora parlava poco, mentre ci lanciava 

la palla in avanti per riprendere il gioco. Ma 
come portiere di calcio Fratel Stefano ha con-
tinuato più a lungo di quanti di noi abbiano 
continuato a tirare calci alla palla, sintomo di 

nostra, certamente della mia.
Non so se il suo riserbo fosse timidezza. Mi 
è sempre sembrato una sorta di dignità in-
carnata che non ha bisogno di tante parole. 
La sua, era una signorilità naturale, presente 
nel modo stesso in cui si muoveva.
L’ho poi rincontrato in questi ultimi anni, 
sempre riservato, un po’ più malandato a 
causa dell’avanzare degli anni, ma sempre 

campagna considerando che negli ultimi anni 
si era occupato del vasto giardino di Villa dove 
portava con gioia i più piccoli.
Stefano Orlandini nasce a Santo Stefano di 
Magra il 27 gennaio del 1934 da Bartolomeo 
ed Erina Tavilla, che hanno costruito una 

Maria e Luciana a cui è sempre rimasto molto 
legato e il fratello Eugenio scomparso ormai 
da molto tempo. Legami familiari che Fratel 
Stefano porterà sempre con sé.
Viene battezzato l’11 febbraio, a due settima-
ne dalla nascita, all’epoca giorno di festa per 
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-
nensi.
Santo Stefano di Magra oggi con-
ta un migliaio di abitanti, fa par-
te della Provincia di La Spezia, ma 

-
ta intorno al Mille è una sorta di 
terra di mezzo tra la Lunigiana, 
la Liguria, il Parmense. Collocato 
sulla via Francigena che portava 
i pellegrini a Roma era luogo di 
transito e di commercio in un re-

che marittimo (è all’incrocio tra il 
Magra e il Vara). e forse si deve an-

luogo di origine (oltre che il collegamento con 
precedenti presenze lasalliane, in particolare 
Fratel Rainaldo) se la sua vocazione è poi ma-
turata nel sud Italia, piuttosto che nel nord 

E l’essere un uomo del nord vissuto nel sud, 
forse dice qualcosa del suo essere e del suo 
porsi. Io personalmente l’ho sempre avvertito 
un po’ diverso: lo dico senza nessun giudizio 
e con rispetto.
Il 16 settembre del 1949, siamo in pieno do-
poguerra, entra all’Aspirantato di Albano La-
ziale. Non è un ragazzino, ha già 15 anni, si-
tuazione di età che lo porterà, nei vari gradi 
di formazione a pronun-
ciare i primi voti dopo 
il Noviziato a Torre nel 
1953. Per l’epoca, quan-
do si entrava all’Aspi-
rantato piccolissimi, la 
sua era una sorta di vo-
cazione adulta. Dopo lo 
Scolasticato (1955) or-
mai a 21 anni è subito 
inviato presso la scuola 
della Casa Generalizia. 
Nel frattempo, nel 1957, 
consegue la licenza ma-
gistrale, condividendo 
come tanti uno stile di 
vita più orientato a risol-
vere il problema imme-
diato che ad avere uno 
sguardo di lunga sca-
denza. Ma forse la sua 
età e la sua stessa indo-

le, seria e riservata, avevano consigliato i Su-
periori di anticiparne gli impegni apostolici.
Dal 1958 al 1964 raggiunge, sempre come 
maestro elementare, l’Istituto Vittoria Pec-
cerillo dove però già dal 1960, subito dopo 
la professione perpetua nel 1959, emessa a 
Montebello di Perugia successivamente al ri-
tiro dei trenta giorni, assume l’incarico di Vice 

-
per fare su cui i Superiori dell’epoca contano. 
Tant’è che nel 1964 frequenta il secondo no-
viziato a Bordighera, all’epoca passaggio isti-
tuzionale verso maggiori responsabilità e ver-
so la missione internazionale.
Così a trent’anni, dal 1964 al 1967, è Diret-

tore dell’Aspirantato ad 
Olzai, l’Istituto Mesina, 
una struttura collocata 
al centro della Sardegna, 
in un contesto popolare, 
agricolo e pastorale, at-
traversato da un disagio 
sociale che in quegli anni 
vedeva le prime azioni di 
Grazianeddu, una sorta 
di terra di missione in 
Italia, luogo totalmente 
diverso da quello che vi-
vrà successivamente, ma 
che gli resta nel cuore.
Terminata l’esperienza 
sarda viene inviato a Vil-
la Flaminia dove svolge 

raggiungerà il Colle qual-
che mese fa, perché l’età 
ha le sue ragioni incon-

48
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trovertibili: oltre cinquanta anni di puntua-
le e onorato servizio prima come maestro poi 
come Ispettore delle elementari e della scuola 

signorilità, in altre mansioni, ma sempre di-

Quando arriva nel 1967, Villa 
Flaminia sorta da una deci-
na di anni (nel 1956), stava 
acquistando una sua dimen-
sione educativa, un suo sti-
le più aperto, meno tradizio-
nale. Nata dalla radice del 
san Giuseppe, Villa aspirava 
giustamente a essere diver-
sa, a distinguersi, nel modo 
di proporsi e nello stile degli 
uomini, di grande valore, che 
ne compongono la Comunità. 
A questa opera concorre in 
prima persona Fratel Stefano 
che nei diversi ruoli rivestiti 
nel tempo, lascia la sua impronta indelebile, 
senza sbavature. Il campionato di calcio con i 
genitori che citavo sopra è un piccolo esempio 
di questa apertura. Poi inevitabilmente il tem-
po passa per tutti: Fratel Stefano resta a Villa 
e va a suo merito l’aver saputo recuperare un 
suo spazio dignitoso e funzionale nell’evolve-

re delle situazioni. Anche quando ormai non 
aveva più una funzione di Direzione, ha conti-
nuato a occuparsi della preparazione alla Pri-
ma Comunione, a portare i piccoli a piantare 
semi nell’orto, a costruire il presepe con il le-
gname che si era fatto inviare. In una parola: 
ha mantenuto accesa la sua ansia apostolica 
per tutta la sua vita e il Signore per questo sa-

prà riconoscere in lui il servo buono e fedele.
Fratel Stefano aveva un cuore d’oro e un at-
teggiamento burbero, severo, asciutto, eppu-
re sempre gentile, attraversato da un sorri-

che tante volte ci pesa. Nello stesso tempo è 
stato l’uomo della comunità educativa, nel 

e genitori. Nei tanti anni trascorsi a Villa è 
stato un costante punto di riferimento, sem-
pre presente, attivo, gentile, sorridente. Non 
era un uomo tenero: piuttosto un uomo serio, 

deciso, di polso, che gui-
da con sicurezza il suo 
gregge, consapevole della 
responsabilità alta rac-
chiusa nell’azione educa-
tiva. 
In lui vediamo la testimo-
nianza di una vita dedi-
cata e donata con gioia 
agli altri, ai più piccoli in 
particolare, senza cedi-
menti, giorno dopo gior-
no, anni dopo anni. Alla 
sua memoria dunque il 
nostro rispetto, il nostro 

ricordo e la nostra preghiera che sono sicuro 
troverà facile accoglienza presso il Signore per 
questo Fratello che con la sua vita ha scritto il 
suo nome nel cielo.
Vorremmo che fosse così anche per noi tutti. 
Grazie Fratel Stefano di avercelo ricordato.

Gabriele Di Giovanni, Fsc
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Erano partiti di buon mattino i sei 
Fratelli della comunità, a bordo di un 
pulmino, per raggiungere un santua-
rio della Madonna e mettere sotto la 
protezione di Maria l’anno scolastico 
ormai imminente. Una gita-pellegri-
naggio dunque, spirituale e rilassan-
te al tempo stesso.

L’allegria dei religiosi e il cielo 
azzurro con il sole che pian piano 
stava spuntando all’orizzonte erano 
di buon auspicio. La giornata si pre-
vedeva confortevole, sigillando al 
meglio le vacanze estive ormai alle 
spalle e invitando a proiettarsi sul la-
voro del nuovo anno scolastico.

Dopo un paio d’ore di viaggio, la 
comitiva giunge al santuario maria-
no prescelto e, dopo la santa Messa, 
la recita del Rosario e la preghiera 

-
tiva riprende la strada, questa volta 
diretta in un ristorante della zona, 
per ribadire che tutti i salmi termina-
no in gloria. Concluso il pranzo con 
un buon caffè, i Fratelli si intratten-
gono fuori del locale, seduti sotto un 
gazebo, parlando, scherzando e ri-
cordando persone e fatti passati.

Si riprende la via del ritorno sen-
za fretta. Si ammira il panorama e 
per evitare che alla guida lo stesso 
Fratello si possa stancare, ora l’uno 
ora l’altro si alternano come autisti.

Tutto procede nel modo migliore, 
quando in lontananza compare un 
posto di blocco di carabinieri. Velo-
ce ricognizione mentale se tutto sia 
in regola, se a bordo non manchino 
i documenti da esibire, se siano sta-
te rispettate le scadenze delle va-
rie revisioni e se l’assicurazione sia 
stata pagata. Sembra tutto a norma. 
Sull’andatura, poi, nulla da eccepire: 
rispettati tutti i limiti di velocità. Gli 
autovelox non si sono neanche ac-
corti del passaggio del pulmino con 
i Fratelli a bordo.

A qualche centinaio di metri, 
come era prevedibile, il comandante 
della pattuglia dei carabinieri agita 
la paletta facendo segno di accostare.

– Alt! Buongiorno, signori! 
– Buongiorno! Buongiorno!

–  Spenga il motore. Patente e libret-
to, per favore!

Il comandante dà un veloce 
sguardo ai due documenti e accen-
na un impercettibile sorrisetto, poi 
riconsegna la patente di guida all’au-
tista e raggiunge con il libretto di 
circolazione l’appuntato rimasto a 
distanza, intrattenendosi a parlottare 
con lui, che intanto cominciava a tra-
scrivere i dati del controllo effettuato.

Quando il comandante ritorna 
vicino al veicolo, sembra piuttosto 
accigliato…

– L’assicurazione, per favore!

Il Fratello alla guida, un po’ pre-
occupato per l’ulteriore richiesta e, 
alquanto impacciato nei movimenti, 
nel ricercare la quietanza dell’assicu-
razione nel contenitore apposito, fa 
cadere alcune cose, tra cui un’imma-
gine di san Giovanni Battista de La 
Salle.

–  Lo dicevo io. Ora ho la prova certa, 
incalza il comandante.

I Fratelli si guardano l’un l’altro 
con atteggiamento interlocutorio. 
Non capiscono.

–  Sì, sì, lo sapevo, questo veicolo ha 
una doppia polizza assicurativa.

I Fratelli più sconcertati che mai, 
incapaci di comprendere come mai 
ci sia la doppia polizza e perché que-
sta possa essere un reato, guardano 

-
glio severo, per nulla rassicurante, 
continua…

–  Sono proprio costretto a farvi una 
multa… Conciliate?

–  Ma… ma… non è tutto in regola? 
I documenti sono regolari e la velo-
cità era nel rispetto dei limiti. Che 
cosa dunque non va? Ribattono i 
Fratelli con a capo il direttore.

–  Sì, effettivamente, è tutto in regola, 
-

citare una preghiera per me e per la 
mia famiglia. Sono un vostro ex-a-
lunno: come potrei fare la multa a 

chi mi ha insegnato a rispettare le 
regole? È tutto nella norma, cari 
Fratelli, e insieme all’assicurazio-
ne ordinaria, regolarmente pagata, 
avete con voi anche quella di san 
Giovanni Battista de La Salle. Me-
glio di così!?! Tutto a posto, andate 
tranquilli!

I Fratelli restano ammutoliti. 
Non sanno se ridere o piangere. Solo 
all’autista di turno, ancora un po’ 
frastornato, esce un timido “grazie” 
e, nel rimettere in moto, vede il co-
mandante sull’attenti che fa il salu-
to militare, proferendo un solenne e 
convinto: “Viva Gesù nei nostri cuori. 
Sempre!”.

Sempre! gridano i Fratelli allonta-
nandosi.  L  

Multa per guida troppo corretta
Mario Chiarapini, Fsc



Oggi interroghiamo...

Alessandro D’Avenia

L’appello

Mondadori 2020, pp. 348

Euro 20,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

Verso l’unica meta

Vito Mancuso

I quattro maestri

Garzanti 2020, pp. 528

Euro 19,00

«I quattro maestri nel loro insieme prefigurano un itinerario. La meta è il mae-
stro più importante: il maestro interiore, il quinto maestro».

Socrate, l’educatore. Buddha, il medico. Confucio, il politico. Gesù, il pro-
feta. Risalendo alle antiche tradizioni spirituali e filosofiche dell’umanità, Vito
Mancuso individua nel pensiero di queste quattro figure gli insegnamenti
ancora validi e preziosi per noi, uomini e donne di oggi. La loro parola di-
venta così una guida decisiva per percorrere con maggiore consapevolezza
gli impervi sentieri della nostra esistenza, convivere con il caos che ogni
giorno sperimentiamo, e tracciare una strada nuova verso l’autentica pace
interiore. Perché interrogando questi quattro grandi con sapienza e curio-
sità, e avvicinando a noi il loro profondo messaggio, saremo in grado di ri-
svegliare il maestro da cui non possiamo prescindere: la nostra coscienza, il
quinto maestro. Per diventare così consapevoli che la forza per definire le
nostre vite è dentro di noi, e che possiamo essere noi stessi i creatori della
nostra felicità.

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome si-
gnificasse far esistere un po' di più chi lo porta? Allora la risposta "pre-
sente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Questa
è la scuola che Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da
sole sempre sul naso, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in
una classe che affronterà gli esami di maturità. Una classe-ghetto, in cui
sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile
per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare,
e forse persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni, inventa
un nuovo modo di fare l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra
salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una ragazza che nasconde una
ferita inconfessabile, un rapper che vive in una casa famiglia, un nerd che
entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abban-
donata, un aspirante pugile che sogna di diventare come Rocky... Nessuno
li vedeva, eppure il professore che non ci vede ce la fa. A dieci anni dalla ri-
velazione di Bianca come il latte, rossa come il sangue, Alessandro D'Avenia
torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare.

Tra cielo e terra

Marcello Simoni

Angeli e diavoli
L’obbedienza e la ribellione

Einaudi 2021, pp. 120

Euro 12,00

Eterni simboli del bene e del male, rappresentazioni della virtú e del pec-
cato, angeli e diavoli sono i contrappesi della bilancia che tiene in equilibrio
la Creazione. Nell'immaginario comune, gli uni sono vestiti di luce e associati
alle sfere celesti, gli altri avvolti di caligine e legati al mondo sublunare; i
primi votati all'obbedienza, i secondi alla ribellione. Tuttavia non è sempre
cosí, talvolta le loro caratteristiche sembrano quasi scambiarsi, sollevando
profondi interrogativi. È piú ribelle Satana, che rese il genere umano con-
sapevole di sé attraverso il peccato originale, oppure l'arcangelo Michele,
a un certo punto divenuto «quasi Dio»? È piú obbediente l'angelo che svelò
a Nicolas Flamel i segreti dell'alchimia o il diavolo che fece l'accordo con
Teofilo? Da un lato l'ineffabilità della grazia, dall'altro l'odore dello zolfo:
una sfida che appassiona l'uomo fin dalla notte dei tempi. Marcello Simoni
ce la racconta, e la illustra con i suoi disegni.

Eredità d’affetti

Valerie Perrin

Cambiare l’acqua ai fiori

E/O 2019, pp. 476

Euro 18,00

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Bor-
gogna. Ricorda un po' Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, per-
ché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande personalità
e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone ven-
gono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore
grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a of-
frire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Mar-
siglia si presenta con una strana richiesta: sua madre, recentemente
scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano pae-
sino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento
le cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti
tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. At-
traverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia per-
sonale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in un
caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'or-
dinario all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno.




