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E qualcuno ha ancora il coraggio di giocare con la 
guerra! L’esperienza tragica dei conflitti del ’900 
sembra che non abbia insegnato nulla. Eravamo con-
vinti che certi guerrafondai del passato fossero morti 
e sepolti, invece come zombi pericolosi fanno ancora 
le loro apparizioni; dittatori a tutti gli effetti che, 
pur di restare saldi sulle loro poltrone e dimostrare ai 
loro popoli quanto siano indispensabili alla nazione, 
ricorrono a ogni mezzo e, al colmo dell’arroganza, 
della protervia e del cinismo non hanno scrupoli di 
scatenare guerre e causare vittime e distruzioni su 
larga scala. Un vero statista è colui che riesce a man-
tenere la pace e assicurare il benessere e il progresso 
al proprio popolo. Gli altri, omiciattoli e politucoli da 
strapazzo, dittatori senza scrupoli, consumati dalla 
paranoia di un complotto che tolga loro il potere, 
sono disposti a tutto pur di salvaguardare i propri in-
teressi, perché per loro la poltrona vale più della vita 
umana. Sprezzanti dei diritti altrui pretendono arro-

gantemente di plasmare il mondo a loro immagine 
e si illudono di farla franca, ma anch’essi finiranno 
miseramente. La loro protervia manifesta la loro de-
bolezza morale, prelude alla loro fine e alla condan-
na senza appello della storia. Non c’è alcuna giusti-
ficazione all’assurda, criminale e oltraggiosa guerra 
innescata dall’autarca russo nel cuore dell’Europa. 
Invade l’Ucraina per combattere il nazifascismo, di-
chiara con sfacciataggine, mentre è proprio lui ad 
adottare metodi e sistemi nazisti. Dei crimini di cui si 
è macchiato dovrà rendere conto alla sua coscienza, 
a Dio e all’intera umanità. Il Padreterno ha creato il 
mondo per amore, i falsi padreterni lo distruggono 
con l’odio. Lasalliani in Italia si unisce all’indignazio-
ne di tutti coloro che hanno condannato l’invasione 
russa in Ucraina, considerandola un genocidio contro 
l’umanità, convinti che la pace può durare solo dove 
i diritti umani sono rispettati, dove il popolo non ha 
fame e dove individui e nazioni sono liberi.  L

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Editoria le

OGNI PREPOTENZ AOGNI PREPOTENZ A
È SEGNO DI DEBOLEZZ AÈ SEGNO DI DEBOLEZZ A

Per il sangue che Gesù ha sparso sulla croce,
è stata concessa la pace a chi è in cielo e a chi è in terra   (La Salle).
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guerra

La teoria dei corsi e ricorsi della storia di Giovambat-
tista Vico (1668-1744), senza scivolare nel fatalismo, ci fa 
pensare che molte volte si rivela sorprendentemente fon-

-
bre suono del corno di guerra, rileggiamo con stupore una 
delle più calde e meditate pagine della letteratura greca, il 
famoso “Dialogo dei Melii”
psicologica e quasi teatrale dallo storico ateniese Tucidide 
(460-395 a.C.) nel suo poderoso ed eloquente trattato di 
storia “La Guerra del Peloponneso”.

Accadeva nel 416 a.C., ma quante analogie con i fatti 
odierni! Gli Ateniesi - in perenne guerra con Sparta per il 
predominio sulla penisola elladica ma anche sui mari, e per 
il prevalere di un certo loro mondo politico culturale, ben 

“Ai 
Melii viene posto un ultimatum: allearsi con Atene o subire la distruzione. In un dialogo segreto tra gli inviati ateniesi e i capi dell’isola si 
contrappongono le tesi, argomento contro argomento. I Melii si rifanno al diritto e alla giustizia [come gli Ucraini!], prospettano l’even-
tualità di un aiuto o almeno di una vendetta spartana [Atene-Russia/Sparta-Occidente], addirittura sperano nella provvidenza degli 
dei Gli Ateniesi controbattono che i 
Melii non si trovano in una posizione di forza tale da poter discutere; onore e speranza sono parole vane che abbagliano gli uomini; la ricerca 
dell’utile porta alla sicurezza, la giustizia è unita ai pericoli”

ceduto alle truppe persiane. Quanto a Melo, che non voleva assoggettarsi, viene assediata, espugnata, donne e bambini 
venduti schiavi: si domandano gli autori del trattato or ora citato, come 

-

-
ressante, dal punto di vista della metodologia storica descrittiva e dello stile, la forma dialogata in discorso diretto nella 
quale si argomentano le ragioni degli assediati e degli assedianti, in un clima di tensione emotiva reciproca e in uno stile 

-

Ucraina, il mondo globalizzato ha avuto a che fare con la pandemia a causa del Covid.  
“Gli Ateniesi

 (Tuc.V 116). Da fonti giornalistiche accreditate sta avvenendo la stessa 

Dobbiamo allora dar ragione a Winston Churchill, secondo cui  

Giuseppe e Maurizio Dossena

MELOS 416 a.C. - UCRAINA 2022 d.C.

La teoria dei corsi e ricorsi della storia di Giovambat-
ii ViVi ((16166868 1174744)4) ii ll ll ff lili ii ff
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Pace e letteratura: credo che i 

letterati si siano sempre dedicati alla 

pace, al pacifismo, e a tutte le forme 

di armonia correlate a tali temi.

L’umanesimo, quello vero e pro-

prio, non tollera rotture e non am-

mette devianze: è in cerca della già 

menzionata armonia universale. I 

grandi sistemi filosofici contempora-

nei si possono proprio rinvenire nelle 

opere letterarie e musicali; si pensi 

soltanto a chi in vita si è dedicato al 

pacifismo attivo, alla politica e alle 

posizioni di non belligeranza.

Ad esempio, si può menzionare 

in tale sede il filosofo inglese Ber-

trand Russell, che da cittadino, an-

cor più che nei suoi scritti, era solito 

manifestare, anche nelle strade, per 

gli ideali in cui credeva fermamen-

te. Dal punto di vista teorico, invece, 

Russell era particolarmente dedito 

al concetto di felicità, come anche 

al suo opposto, ovverosia l’infelicità 

e le relative cause d’origine. Secon-

do il filosofo razionalista, il dolore e 

la tristezza hanno raggiunto motivi 

di “scaturigine” talmente numerosi, 

proprio in maniera proporzionale ai 

livelli di sicurezza e prosperità, che in 

passato erano, in maniera del tutto 

probabile, sconosciuti. Nel 1930, in 

largo anticipo sui tempi, Russell af-

fermò che si è tanto più vicini alla 

citata felicità, quanto siamo in grado 

di negare i nostri impulsi più egoi-

stici, personali, votati soltanto a de-

sideri astratti e forse irrealizzabili. 

“Grazie a simili interessi un uomo rie-

sce a sentirsi parte della corrente del-

la vita, non un’entità duramente iso-

lata come una palla da biliardo, che 

Claudio Mattia Serafin

riflessioni

Bertrand Russell (1872 - 1970)

Una riflessione estemporanea sugli eventi recenti,
nell’auspicio di un ricongiungimento e dell’armonia delle anime
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non può aver alcun rapporto con altre 

entità sue simili, eccetto quella della 

collisione”, afferma nel suo classico 

La conquista della felicità, riedito dal 

Corriere della Sera nel 2021.

Quali sono le tracce di pace e ar-

monia, da scovare nel pensiero dei 

narratori più recenti, dall’ultimo do-

poguerra fino ad oggi?

Sicuramente basta leggere i ro-

manzi più onirici di Haruki Murakami 

(in Italia tutti editi da Einaudi), per 

rendersi conto di queste sensazioni. 

I suoi personaggi sono immersi nel-

la natura, nel silenzio, nella musica 

classica oppure nel jazz. Da un punto 

di vista psicologico, è incredibile la 

stimolazione che tali caratteri pos-

sono suscitare nel lettore, leggere 

per credere.

 E in molti romanzi di Murakami, 

dal recente L’assassinio del commen-

datore, fino al crudo L’uccello che gi-

rava le viti del mondo, l’Autore appro-

fitta della preziosa tecnica dei salti 

temporali, al fine di descrivere molti 

orrori di guerra (torture, prigionia, e 

quant’altro), che nessuna società, di 

alcun tempo e luogo, dovrebbe mai 

sopportare. 

Sempre rimanendo nell’ambito 

della cultura giapponese, tutta la 

filmografia del cineasta e animatore 

Hayao Miyazaki ruota attorno alla 

protesta nei confronti dei conflitti, 

reali o immaginari (i suoi sono film 

di animazione, spesso dedicati 

a un pubblico giovanissimo). Tra 

fiabe e storia europea (l’atmo-

sfera rimanda a una Mitteleuro-

pa contaminata dalla spiritualità 

orientale), Miyazaki narra con di-

mestichezza quanto sia opportuno 

essere cauti, dinanzi a molte cir-

costanze probabilmente degeneri: 

il potere, il fato incontrollabile, il 

destino dei molti. 

Parlando di fantasia e di imma-

ginazione, ne Il castello errante di 

Howl, potente ed epica saga intrisa 

di valori molto alti (2004), l’omoni-

mo mago del titolo è costretto dal 

suo re a entrare in guerra, per dare 

supporto all’esercito tramite i suoi 

poteri magici. Il nemico è un paese 

confinante, un luogo senza nome e 

senza volto, di cui emerge solo la de-

vastazione. Devastazione che è nera 

e reciproca, ovverosia il prodotto dei 

rapporti tra questi due Stati bellige-

ranti. Lo stregone si rifiuta di parte-

cipare allo scempio, e inizia a vagare 

per le terre circostanti (le cosiddette 

lande), a bordo di un bizzarro castel-

lo semovente, in compagnia di un 

aiutante bambino, di un cane, di un 

caminetto magico, e di una miste-

riosa signora invecchiata precoce-

mente. Quest’ultima è un carattere 

particolarmente importante, perché 

nasconde un segreto, uno scrupolo 

(proprio come lo stesso mago Howl), 

che porta i due personaggi ad avvici-

narsi nella maniera più inaspettata. 

Tornando invece alla disciplina 

della Storia, uno dei film testamento 

di Miyazaki è Si alza il vento, del 2013, 

che descrive gli orrori della guerra (il 

protagonista è un ingegnere aeronau-

tico realmente esistito), in partico-

lare della Seconda guerra mondiale. 

La vicenda principale si dirama poi in 

numerose sottotrame rilevanti, quali 

ad esempio la malattia della moglie, 

una donna la cui salute è minata dalla 

tubercolosi. In una delicata citazione 

a La montagna incantata di Thomas 

Mann, la consorte trova rifugio in un 

sanatorio di montagna, al fine di re-

cuperare la salute. Sono due tragedie 

che si cumulano: quella mondiale, che 

vede coinvolte le nazioni in guerra, e 

quella personale, che invece descrive 

la drammaticità di un amore sacro, 

benedetto, eppure spezzato.

 È coraggiosa e autentica la scelta 

del regista di concludere la propria 

carriera con un documento intriso 

di verità e di realtà, dopo un lungo 

percorso fatto di sogni, speculazione, 

immaginazione. E anche tanta saggia 

ironia, se si pensa anche al più risa-

lente cartone animato Porco rosso, 

ispirato appunto al Barone rosso, in 

cui Marco Pagot, un aviatore italia-

no, pur di non cedere all’assolutismo 

della dittatura fascista… diviene un 

maialino! Pur sempre però capace di 

pilotare aerei con grande maestria.

riflessioni

Haruki Murakami (Kyoto 1949)

Hayao Miyazaki (Tokyo 1941)



riflessioni

7

Orbene, cosa c’entra tutto ciò 

con le riflessioni concernenti il qua-

dro geopolitico attuale? Senz’altro 

è nota a tutti la distinzione tra in-

dividualità e collettività. È un tema 

che mi è caro e sul quale mi sono 

pronunciato altre volte, anche in 

questa bella rivista. Nessun singolo, 

nessun consociato, nessuna famiglia, 

in assoluto dunque nessuno dovreb-

be trovarsi a fronteggiare la possibi-

lità di non avere più i propri stabili 

punti di riferimento. La casa, le pro-

prie abitudini, i propri affetti.

Con molta delicatezza istituziona-

le, in una recente intervista televisiva, 

lo storico e accademico Franco Cardi-

ni ha ammesso di essere uno studioso, 

anche di eventi bellici, ma di sentirsi 

in fondo quasi intimorito dalla pos-

sibilità di parlare di drammi storici 

attuali, che altri, da qualche parte, 

stanno vivendo.

Tale timore è provato dagli anali-

sti tutti, e infatti in questo periodo si 

moltiplicano, studi, dossier, tentativi 

di comprensione, anche numerose 

provocazioni; suggerimento di scri-

vere in questa sede è invece quello di 

affrontare con umanità e distacco le 

vicende del momento, giacché tut-

te le comunità sono già provate da 

anni difficili, per i motivi più dispa-

rati (non solo politici, ma come noto 

anche sanitari, economici, sociali e 

familiari).   L

LA STRISCETTA
di Nerea

“Un ragazzo diventa adulto quando si rende conto che ha diritto non solo 
ad aver ragione, ma anche ad avere torto”. Un bell’aforisma che trasuda 
tanta conoscenza del mondo giovanile da parte di chi vi convive o 
di chi l’ha vissuto. Un po’ per la foga giovanile e un po’ per l’inge-
nua presunzione di avere una visione completa e chiara dei problemi 
del mondo, tanti giovani sono indotti ad assumere posizioni rigide e, 
spesso anche arroganti, trattando con supponenza quelli di una certa 
età, ormai condizionati, secondo loro, da una visione obsoleta della 
vita e del mondo. E questo è proprio ciò che li fa giovani: la convin-
zione di avere il monopolio della verità e della ragione, ma poi, per 
fortuna, crescendo si rendono conto che forse qualche volta anche loro 
stanno dalla parte del torto. È l’inizio della saggezza, il discrimine che 
introduce alla fase adulta. Con la saggezza che fa capolino, il giovane 
comincia a ritenere che probabilmente si debba avere maggiore consi-
derazione dell’esperienza degli anziani. Certo, come ha scritto Oscar 
Wilde, “l’esperienza è il nome che si dà ai propri errori”, ma non basta, 
è necessario che essi vengano metabolizzati per poterne fare tesoro, 
altrimenti non servono a nulla, si ridurrebbero solo a un’asettica som-
ma di tanti errori e di altrettanti sterili rimpianti. E sappiamo bene che 
“Il rimpianto, come asserisce Gabriele D’Annunzio, è il vano pascolo di 
uno spirito disoccupato. Il rimpianto è da evitare. È meglio occupare lo spiri-
to con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni”.

The Dreamer

S E S T A N T ES E S T A N T E
Giovani e adulti
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Lo spirito che anima la comunità
educativa lasalliana

Ciò che è specificamente lasalliano ha a che fare con 

uno stile, una metodologia e una tradizione che si espli-

cita in un rapporto educativo ricco, costruttivo e perso-

nalizzato. Questo rapporto educativo è ispirato da una 

spiritualità che si basa sulla fede, la fraternità e lo zelo 

ardente. Per il mondo di oggi questi tre valori sono signi-

ficativi e particolarmente rilevanti.

Nella classica triade di La Salle, la fede consiste nel 

“non considerare nulla se non con gli occhi della fede, a 

non fare nulla se non in vista di Dio, ad attribuire tutto 

a Dio”. Questa triade è stata riletta oggi rispettivamente 

come contemplazione, discernimento e abbandono.

In questo approfondimento di ciò che è il pensiero 

critico e della dimensione interiore dedichiamo la nostra 

attenzione alla dimensione della contemplazione che 

qualcuno ha definito il luogo in cui abita l’anima.

 Il primo numero di Sussidi per la catechesi pubbli-

cato quest’anno, riguardo alla spiritualità dell’educatore 

che viene invitato a praticare alcune cosiddette “nuove 

virtù del buon maestro”, sottolinea l’importanza della 

creatività (cito) “che apparentemente non sembra una 

virtù quanto piuttosto una dote personale. Tra quelle ri-

ghe traspare l’importanza di qualcosa che ci colpisce in 

profondità facendo muovere quei meccanismi di fantasia 

che nascono più dalla sfera emotiva che dal ragionamen-

to logico. Perché questo avvenga serve “contemplazione” 

magari solo il naso incollato alla finestra nel vedere la 

lasallianità

Alberto Tornatora

L i it h i l ità In questo approfondimento di ciò che è il pensiero

Alberto Tornatora

PENSIERO CRITICOPENSIERO CRITICO
E INTERIORITÀE INTERIORITÀ

All’interno della quarta parte della Dichiarazione, che ha per titolo 
“Guardando al futuro. La sfida della Missione Educativa Lasalliana”,
il paragrafo 4 sviluppa il tema “Pensiero critico e interiorità”.
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pioggia che scende, o l’alzare la testa da un libro dopo la 

lettura di un passo che ci ha particolarmente coinvolto.”

La contemplazione ci porta al silenzio, all’osserva-

zione e alla capacità di guardare con occhi nuovi; sono 

esperienze che favoriscono la spiritualità ed elementi im-

prescindibili di una necessaria educazione all’interiorità. 

In un mondo pieno di rumore, è importante sottolineare 

il valore della contemplazione come modo di guardare 

l’essenziale, e questo dipende da uno sguardo dell’anima 

che possa trascendere i sensi.

Contemplare la storia e trovare in essa i semi della 

pace, della bontà e i segni dei tempi, è l’atteggiamento 

che per l’educatore lasalliano costituisce la convinzione 

che i ragazzi, le ragazze, i giovani e gli adulti sono sempre 

una possibilità e un progetto; essi hanno capacità, hanno 

sogni, e dunque sono quei tesori che si costruiscono gra-

zie a un rapporto educativo che arricchisce, 

rispetta, trasforma il presente, costruisce il 

futuro e che offre opportunità.

L’ambivalenza della tecnologia

Le nuove tecnologie di cui disponiamo 

hanno un grande potenziale educativo. Per-

mettono di avere a portata di mano grandi 

quantità di informazioni, di navigare in un 

oceano incommensurabile di conoscenze, di 

accedere a milioni di documenti, di conoscere 

in tempo reale ciò che viene scoperto e gli ar-

gomenti su cui gli scienziati stanno lavoran-

do. Grazie a tutto questo, oggi possiamo interagire con le 

persone per discutere e scambiare idee ed esperienze. In 

breve, le potenzialità espresse dalla tecnologia superano 

anche ciò che è attualmente immaginabile.

Certamente, queste possibilità comportano anche dei 

pericoli. Sappiamo, per esempio, quanti problemi posso-

no sorgere dalla comunicazione indiscriminata a tutto 

campo con persone che perseguitano, corrompono, di-

struggono, attraggono, rubano e manipolano, proteggen-

dosi dietro l’anonimato delle reti. Quanto è frequente, ad 

esempio, la manipolazione della verità, di fatti oggettivi 

che vengono presentati in forme alterate da menzogne; 

questo avviene grazie alla complice superficialità di chi 

non è stato educato all’esercizio del pensiero critico ed 

è quindi incline ad accettare supinamente le opinioni di 

chi mente apertamente ma riesce a farlo in modo convin-

cente : ad esempio, negando ciò che è innegabile come 

il riscaldamento globale, l’evoluzione della vita, i dirit-

ti delle minoranze, l’inclusione e il rispetto delle donne, 

e soprattutto promettendo ciò che è irraggiungibile. In 

questo modo la menzogna risveglia l’anarchico, il razzi-

sta, l’omofobo, il narcisista che troppo spesso risiede in 

alcuni cuori.

Tutto il nostro impegno consiste allora nell’impara-

re a guardarsi da una menzogna istituzionalizzata che 

è pervasiva e tende a diffondersi facilmente soprattutto 

tra i giovani, tra chi non possiede sufficienti strumenti 

culturali e per giunta non è consapevole di vivere una 

vita interiore povera, ossia priva delle risorse necessarie 

per una opportuna quanto indispensabile elaborazione di 

una opinione personale; una opinione personale che pos-

sa essere il frutto di un giudizio libero da preconcetti e da 

condizionamenti più o meno occulti. 

 Per questo esiste la scuola. La scuola che è il luogo 

dove si va per imparare a essere liberi. Nella tradizione 

educativa cristiana la mentalità dell’insegnante-educa-

tore è attenta alla crescita personale del giovane, una 

crescita che si sviluppa sia nella dimensione individuale 

che in quella comunitaria; l’educatore ha una visione del 

mondo e della vita che dà fiducia alle capacità che ha 

l’umanità di costruire una vita e un mondo a misura d’uo-

mo , o meglio, secondo una prospettiva cristiana, a mi-

sura dell’umanità di Cristo risorto e sa individuare come 

punto di partenza del processo educativo quegli aspetti 

peculiari della vita personale di ciascuno che sono da 

promuovere, sostenere, coltivare, incoraggiare, far cre-

scere. 

(continua)



… la Parola per te !

Questa pagina di Vangelo, così divinamente umana, mi consola…
Mi vedo in Pietro, personaggio caravaggesco capace di tradire

e sento la tua voce: “Pietro, mi ami?” (Gv 21,16) una, due, tre volte 

  Nella primavera

(Mc 1,36)
(Lc 9,33)

“Pietro, mi ami?” (Gv 21,16)

Con l’estate

(Mt 26,33) 
ma spesso chiedo preoccupato: “Dove vai, Signore?” (Gv 13,36)   
 “Pietro, mi ami?” (Gv 21,17) (Mt.18,21) 

(Mc 14,37) 

Nell’autunno

Desidero che Tu mi lavi i piedi ma anche le mani e il capo (Gv13,9)
(Mt16,16)

(Gv 21,15)

(Lc 22,62)

Con l’inverno
(Gv 21,18)

(Lc 23,46)

(Gv 21,17)

10

Gabriele Mossi Fsc

Le stagioni della vita… (Gv 21,15-19)
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“Il Magistero non è al di sopra della 

Parola di Dio, ma la serve, insegnan-

do soltanto ciò che è stato trasmes-

so, in quanto, per divino mandato e 

con l’assistenza dello Spirito Santo, 

piamente la ascolta, santamente 

la custodisce e fedelmente la espo-

ne, e da questo unico deposito della 

fede attinge tutto ciò che propone 

da credere come rivelato da Dio”: 

così è dato leggere e imparare  dalla 

Costituzione Dogmatica Dei Verbum 

del Concilio Ecumenico Vaticano II 

(10: AAS 58-1966-822), ripresa nel 

Catechismo della Chiesa Cattolica 

al n. 86: abbiamo continua necessi-

tà di riconfermarci in tale realtà, in 

quanto, se l’assalto all’autorità della 

Chiesa – quella conferitole dal suo 

Divino Fondatore – data variamen-

te da diversi secoli, all’epoca nostra 

esso ha ormai assunto un caratte-

re veramente endemico. “La Chiesa 

cattolica non può accettare un’idea 

di verità chiusa in se stessa. La verità, 

per sua stessa natura, fa riferimento 

alla fedeltà e anche alla libertà: ‘La 

verità vi farà liberi’. Una verità che si 

apre sempre di più è una verità che 

fa scoprire anche a ogni credente, a 

ogni uomo, una libertà più profon-

da. Questo, però, richiede anche una 

fedeltà. Il legame tra fedeltà e verità 

è un tipico legame della concezione 

biblica della verità”, così Mons. Rino 

Fisichella, presidente del Pontificio 

Consiglio per la promozione della 

nuova evangelizzazione. Dio ha scel-

to di trasmettere una dottrina e una 

vita nella storia degli uomini secon-

do umane modalità (humano modo: 

“Come Dio non manca nelle cose ne-

cessarie, così non abbonda in quelle 

superflue”, così afferma il teologo 

della Controriforma Melchor Cano), 

vale a dire nel contesto di una par-

ticolare comunità di uomini da Lui 

creata ad hoc, da Lui animata e da 

Lui assistita: la Chiesa, appunto. Fra 

le diverse funzioni della Chiesa vi è 

quella magisteriale, che comporta il 

compito di trasmettere la dottrina, di 

magistero

Maurizio Dossena

FEDELTÀ AL MAGISTERO DELLA CHIESA 
FRA TRADIZIONE E NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Mons. Rino Fisichella
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discernere quanto è conforme a essa 

e quanto a essa non è conforme, di 

giudicare di volta in volta come tale 

dottrina debba essere tradotta nel-

la vita, con l’assistenza dello Spirito 

Santo, che garantisce la conformità 

fra quanto insegna oggi la Chiesa 

e quanto ha insegnato Gesù (“Chi 

ascolta voi ascolta me”, Lc. 10, 16), 

con la certezza che ogni e singolo 

insegnamento della Chiesa è confor-

me a quanto ha insegnato Gesù. “Si 

tratta di due problemi distinti: non 

era assolutamente necessario che 

ogni e singolo insegnamento dei ve-

scovi, e anche del Papa, avesse la ga-

ranzia dell’infallibilità. Vi è spazio per 

la debolezza dell’uomo, e quindi per 

l’errore, ma è uno spazio tale da non 

impedire che la ‘carne’ sia portatrice 

della presenza di Dio: ‘Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni fino alla fine del 

tempo’. Non vi è spazio neppure per 

eclissi temporanee: tutti i giorni”. 

Bello e rassicurante questo pensie-

ro che rileggiamo da una riflessione 

di Don Pietro Cantoni (Il Magistero 

contestato, 1989): “Il problema però 

è un altro: non si tratta di dire solo 

quello che dice il Magistero, ma di 

non dire niente contro; si possono 

dire cose diverse, cose anche nuove, 

purché si sia sempre disponibili a la-

sciarsi giudicare da chi ne ha il cari-

sma: sub Ecclesiae Magisterii ductu, 

sotto la guida del Magistero della 

Chiesa”. 

Si diceva del pesante assalto 

all’autorità della Chiesa, un feno-

meno che ormai non riguarda più 

soltanto realtà nate fuori e contro la 

Chiesa stessa (le quali tuttavia con-

tinuano a costituire una componente 

di forte aggetto della modernità), ma 

che - cosa particolarmente insidiosa 

- caratterizza cospicuamente sog-

getti di diretta ascendenza ecclesia-

le: è il famoso “fumo di Satana che 

spira da tante fessure della Chiesa 

stessa”, come già autorevolmente e 

consapevolmente segnalava S. Paolo 

VI all’inizio degli anni settanta. “Vi-

viamo un tempo di grandi sfide, […] a 

tanti elementi positivi, che consento-

no di vedere un impegno più coeren-

te nella vita di fede - dovuto anche 

ad una conoscenza più profonda dei 

suoi contenuti - corrispondono non 

di rado forme di ‘distacco dalla fede’, 

come conseguenza di una diffusa 

forma di indifferenza religiosa, pre-

ludio per un ateismo di fatto. Spesso 

la mancanza di conoscenza dei con-

tenuti basilari della fede porta, 

inevitabilmente, ad assumere 

comportamenti e forme di giu-

dizio morale spesso in contrasto 

con l’essenza stessa della fede, 

così come è stata sempre an-

nunciata e vissuta nel corso dei 

venti secoli della nostra storia. Il 

relativismo, di cui Papa Benedet-

to ha sempre denunciato i limiti 

e le contraddizioni, proprio in vi-

sta di una corretta antropologia, 

emerge come la nota caratteri-

stica di questi decenni segnati 

sempre più dalle conseguenze di 

un secolarismo teso ad allontanare il 

nostro contemporaneo dalla sua re-

lazione fondamentale con Dio”. Elo-

quentissimi pensieri ancora di Mons. 

Rino Fisichella, nel briefing di pre-

sentazione della Lettera Apostolica 

Motu Proprio Ubicumque et semper 

di Benedetto XVI, che istituisce il 

Pontificio Consiglio per la promo-

zione della nuova evangelizzazio-

ne”, 12.10.2010. Problemi di fondo, 

questioni apertissime: la difficile 

recezione mediatica del Magistero, 

la recezione come evento ecclesiale, 

come evento catechetico-pastora-

le; pensieri preoccupati che trova-

vano forte eco anche in Mons. An-

gelo Amato S.D.B., segretario della 

Congregazione per la Dottrina del-

la Fede, nel contesto di un evento 

convegnistico sulla comunicazione 

nella Chiesa, del 2006, nuove sfide, 

nuove proposte: si concretizzava la 

forte preoccupazione per il sempre 

più forte aggetto del pensiero debole 

e, con gli anni, questa preoccupata 

diagnosi non ha certo prospettato 

miglioramenti, proprio perché quel 

pensiero debole sopra accennato si 

è insinuato sempre più e ha preso 

autorevolezza esso stesso, non solo 

quale sfida alla Chiesa (e questo non 

è mai venuto meno), bensì anche 

all’interno della Chiesa stessa.

Nel citato intervento di Don Pie-

tro Cantoni ritrovo, rileggendolo, 

l’eco di denuncia di una prima for-

te contestazione all’autorità della 

Chiesa in materia etica: si tratta-

va della “Dichiarazione di Colonia” 

(pare che la Germania abbia una 

costante in questioni di vacillante 

fedeltà al Magistero della Chiesa!), 

nella quale si prospettava un’aperta 

contestazione all’enciclica Humanae 

vitae e la posta in gioco, al riguar-

do, era – ed è - il valore stesso del 

Magistero della Chiesa: “Mettere in 

discussione l’autorità dell’insegna-

mento dell’enciclica di Papa Paolo 

VI significa, in sostanza, vanificare 

il Magistero ordinario della Chiesa, 

cioè il modo abituale, costantemen-

te incidente nella vita concreta della 

Chiesa stessa, della funzione d’inse-

gnamento divinamente istituita. Da 

magistero

Don Pietro Cantoni

Mons. Angelo Amato S.D.B.
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un certo punto di vista, si può perfino 

dire che il Magistero ordinario è più 

importante di quello straordinario, 

poiché il Magistero straordinario 

enuclea soltanto, in singole parti-

colari situazioni, quanto è già patri-

monio del Magistero ordinario della 

Chiesa e quindi si appoggia tutto su 

questa modalità di esercizio, che ne 

costituisce come il fondamento. Fra 

l’altro, vuol dire togliere ogni valore 

anche al Concilio Ecumenico Vatica-

no II, che, com’è noto, non ha voluto 

impegnarsi in definizioni dogmatiche 

straordinarie, ma essere solo espres-

sione solenne del Magistero ordina-

rio: perciò il Magistero del concilio 

è Magistero ordinario esattamen-

te come l’enciclica Humanae vitae. 

Contestare il Magistero pontificio in 

nome del Magistero conciliare è aber-

rante e costituisce una petizione di 

principio”. Veramente inequivocabile! 

E pensiamo quanta acqua sia passa-

ta, da quei giorni, sotto il ponte delle 

questioni di etica cristiana: altret-

tanta fermezza nel Magistero? Quale 

evoluzione e involuzione nell’atteg-

giamento del mondo cattolico? Ci 

sarebbe molto da discutere! 

La fede è il fondamento ulti-

mo del pensare e dell’agire del 

cristiano: “Il giusto vivrà per la 

sua fede” (Ab. 2, 4; Rm. 1, 17; 

Gal. 3, 11; Eb. 10, 38) e perciò 

la fede è il fondamento della 

Chiesa: “Ecclesia instituta per 

fidem et fidei sacramenta”, “La 

Chiesa [è] istituita mediante la 

fede e i sacramenti della fede”, 

ci ammonisce San Tommaso 

d’Aquino nella Summa theolo-

giae (IIIa, q. 64, a. 2, ad 3). 

Ma cos’è la fede? Il Concilio Ecu-

menico Vaticano II ne dà questa de-

finizione: “A Dio che rivela è dovuta 

l’obbedienza della fede, con la quale 

l’uomo si abbandona tutto a Dio libe-

ramente, prestando ‘il pieno ossequio 

dell’intelletto e della volontà a Dio 

che rivela’ e assentendo volontaria-

mente alla rivelazione data da lui” 

(Dei Verbum).

Ci fa bene, è probante ripercor-

rere costantemente queste questioni 

e questi problemi. E, per attualizzare 

tali questioni e tali pensieri, voglio 

riproporre e rilanciare in questa sede 

le consegne che, come Confederex, 

abbiamo recentemente ricevuto da 

parte di Mons. Claudio Giuliodori, 

presidente della Commissione Epi-

scopale per l’Educazione Cattolica, la 

Scuola e l’Università, nel suo inter-

vento al convegno Confederex onli-

ne del 13 gennaio u.s. sul tema “La 

scuola cattolica in Italia - Una risorsa 

per l’incontro fra le culture”, conse-

gne affidate “a un laicato coraggioso 

e appassionato”, cinque indicazioni: 

1. ribadire, riproporre, documen-

tare e motivare la centralità del mo-

mento educativo (utile riferimento 

il Patto Educativo Globale https://

www.educationglobalcompact.org/

resources/Risorse/vademecum-ita-

liano.pdf; 

2. ripensare e rafforzare le alle-

anze educative; allargare lo sguardo 

e ripensare alla progettualità insieme 

con il Terzo Settore; 

3. assumere la sfida educativa: oc-

corre incidere nei contesti territoriali; 

4. sfondare l’impasse per rag-

giungere un’effettiva e reale parità: 

occorre un’azione culturale e politica 

che, partendo dagli esempi di altri 

Stati europei, incida sulla situazione. 

Una prima occasione è il PNRR; 

5. essere presenti da cattolici su 

tutte le frontiere antropologiche con 

un pensiero che sappia guardare con 

simpatia alle innovazioni, ma anche 

offrire elementi di valutazione critica 

ai fini del raggiungimento del bene 

comune: es. gender–intelligenza ar-

tificiale–ibridazione uomo-macchi-

na–tecnologie che riducono la cen-

tralità della persona. 

Il mandato che il Direttivo na-

zionale della Confederex ha, conse-

guentemente, affidato a ciascuno dei 

suoi componenti è il seguente: cia-

scuno discuta con i responsabili del 

settore scuola della Congregazione 

religiosa di riferimento le superiori 

indicazioni al fine di delineare qua-

li possano essere le azioni effettive 

che, come laici cattolici, potremmo/

dovremmo attivare. 

Ecco un’opportunità per essere 

Chiesa, modernamente, nella fedeltà 

alla Tradizione!   L

magistero

Mons. Claudio Giuliodori
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Viviamo in un mondo che corre veloce. A limitata 

capacità di ascolto. Tutti parlano. Difficile l’orientamen-

to e facile la distrazione; raro il silenzio. Più attenti ad 

esternare che a recepire; di solito avvezzi alla superficie, 

resistenti alla complessità e non allo schieramento. Salvo 

invocare il difetto di comunicazione; gestito tra continui 

allineamenti e altrettante revisioni. Lo abbiamo visto an-

che con il Covid: siamo diventati “infodemici” - mutuan-

do un termine usato dal Papa - bombardati di notizie da 

ogni dove. E lo vediamo oggi in questo incredibile tem-

po di guerra, che mai avremmo creduto si ripresentasse 

qui in Europa. Improvvisamente ciò che davamo per 

scontato è saltato. Alla faccia delle diplomazie e del-

le innumerevoli riunioni - in tutti questi anni - della 

comunità internazionale.

 Ma come si è arrivati a questo punto? Formal-

mente si potrebbero segnalare date, trattati, viola-

zioni, ecc. ecc. Formalmente. Tutti avvertiamo che 

qualcosa non deve aver funzionato se il conflitto in 

Ucraina ci ha colto di sorpresa, o quasi. Non sem-

pre le cose intelligenti sono quelle che pensiamo. O 

quelle che accadono.

In questo contesto - dove le trattative per la 

pace vengono ad assumere importanza priorita-

ria - vogliamo collocare il Messaggio del Papa per 

la Giornata mondiale della comunicazione che 

quest’anno mette in evidenza l’ascolto: “Ascoltare 

con l’orecchio del cuore”. Un messaggio che potrem-

mo dire profetico non solo perché presentato pri-

ma dello scoppio delle ostilità, ma perché ci invita 

a un percorso per superare le tante chiusure di una 

società sempre più sorda. Infatti, malgrado l’indub-

bio sviluppo in campo tecnologico, stiamo perdendo la 

capacità di ascoltare; nella vita di tutti i giorni e nei 

dibattiti più importanti (…).

 Il desiderio di essere ascoltati, però, è connaturato 

all’essere umano, ci riguarda tutti, perché è strutturale 

al nostro relazionarci. Se evitiamo l’ascolto miniamo la 

comunicazione e, quindi, la relazione. E non ci può essere 

relazione senza comunicazione. Anzi il rifiuto di ascolta-

re finisce spesso per diventare aggressività verso gli altri. 

Con tutto quel che ne consegue. E allora? Non bisogna 

aggredire, bisogna capire; perché la progressiva perdi-

magistero

Giuseppe Norelli

56a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.  
Il Messaggio del Papa: “Ascoltare con l’orecchio del cuore”

LE SORPRESE DELL’ASCOLTO

L’attenzione e il difetto di comunicazione.
Sordità e aggressività. Le orecchie nel cuore. 

Quando la comunicazione è buona.
Le ragioni dell’altro. 

I monologhi a due voci.
Casaroli e il “martirio della pazienza”.

La comunione non è risultato
di strategie e programmi.
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ta di capacità di 

ascolto non ci fa 

più considerare 

i fatti per quel 

che sono e per 

quel che dicono. 

C o m u n q u e 

non è sufficiente 

ascoltare, biso-

gna farlo con 

attenzione, bi-

sogna farlo bene. 

“C’è una sordità 

interiore peg-

giore di quella 

fisica”. Che non si risolve con teorie o tecniche. La vera 

sede dell’ascolto è il cuore; ed è la capacità del cuore che 

rende possibile la prossimità. Di conseguenza l’ascolto è 

una dimensione dell’amore. Le parole non vanno accolte 

esteriormente - nelle orecchie - ma nel cuore. “Non 

abbiate il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuo-

re”, scrive papa Francesco citando Sant’Agostino.

Quindi il primo ascolto è quello che si rivolge 

proprio a noi, che scandaglia nel cuore le nostre esi-

genze più vere. E tra queste c’è quella di essere in 

relazione con gli altri e con l’Altro. L’uomo che non 

sa ascoltare il fratello - che ha di fronte - non saprà 

ascoltare nemmeno Dio. Che non vede. Ma poiché 

l’uomo non è un’isola…

Naturalmente non bisogna confondere l’ascolto 

con l’origliare e spiare, surrogati che portano a stru-

mentalizzare l’altro per i nostri interessi. La buona 

comunicazione invece è quella veramente umana, 

quando cioè ci accostiamo alle persone con apertu-

ra leale, fiduciosa e onesta.

La mancanza di ascolto appare evidente anche 

nella vita pubblica dove spesso ci si parla addosso perché, 

più che il bene, si cerca consenso; e l’audience non pas-

sa certo in secondo piano. Per essere attenti alle ragioni 

dell’altro e cogliere la complessità di una realtà articolata 

vanno superate la bellezza - presunta - delle battute ad 

effetto e la spettacolarizzazione fine a sé stessa, evitando 

le semplificazioni.

 A volte sono le ideologie, o le post-ideologie, che ci 

ingabbiano in sterili se non pericolose contrapposizioni. 

In molti dialoghi non comunichiamo. Semplicemente per-

ché non sono dialoghi, ma monologhi a due voci: aspet-

tiamo le conclusioni di chi ci parla per imporre le nostre. 

C’è vera comunicazione se siamo protesi verso l’altro e 

non in trincea; se abbandoniamo monologhi e prediche. 

Se scendiamo dal piedistallo e diventiamo periferici - en-

trambi. La cultura dell’ascolto è presupposto della cultura 

dell’incontro. Perché ascoltare significa anche essere di-

sposti a cambiare idea: non c’è ascolto migliore di quello 

che mette in discussione le proprie opinioni di partenza. E 

significa pure non fermarsi a un solo interlocutore. Ascol-

tare più voci e più fonti assicura affidabilità e serietà alle 

nostre posizioni perché ci permette quel discernimento 

necessario per la bontà di idee e valori.

 Naturalmente tutto questo richiede allenamento. Il 

Papa ricorda il cardinale Agostino Casaroli, un grande di-

plomatico della Santa Sede (segretario di Stato al tempo 

della Ostpolitik), che parlava di “martirio della pazienza” 

nelle trattative più difficili per ascoltare e farsi ascoltare, 

al fine di ottenere il maggior bene possibile.

 Pazienza comunque necessaria anche in situazioni 

più normali. Insieme alla capacità di lasciarsi sorprendere 

dalla verità - fosse solo un frammento - nelle persone 

che ascoltiamo. La conoscenza non ignora la via dello 

stupore: stupirsi è infatti un arricchimento, “perché ci 

sarà sempre una cosa, pur minima, che potrò apprendere 

dall’altro e mettere a frutto nella mia vita”. E questo vale 

non solo nel privato. Ma la capacità di ascoltare nella 

società - che si misura anche con la credibilità e la tra-

sparenza del mondo dell’informazione - a volte fatica a 

uscire da certi binari. Non contano solo i numeri dell’uf-

ficialità, non sempre indiscutibili. Per vincere pregiudizi e 

durezze sono importanti le storie, perché dietro le storie 

ci sono nomi e volti, attese e sofferenze di persone. Come 

nella realtà delle migrazioni.

Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascolto. “È il 

dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni 

agli altri”. Ascoltare prima di parlare. Pronti nell’ascol-

to. Perché tutto si gioca qui. La comunione prescinde da 

strategie e programmi; e di conseguenza da professiona-

lità ed efficienza. La comunione - ricorda papa Francesco 

- “si edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle”. 

Dove l’unità richiede pluralità e varietà di voci. Difficile, 

ma non impossibile. Col Signore.

 Citando il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer il 

Papa indica la strada: “Noi dobbiamo ascoltare attraver-

so l’orecchio di Dio, se vogliamo parlare attraverso la sua 

Parola”.   L

magistero



Per Fratel Clemente Piola la musica non ha occupato il primo posto fra le 

molteplici attività, anche per la prematura morte a 52 anni. Dagli inizi della 

formazione il pensiero dominante era semplicemente orientato all’apostolato 

educativo fra i giovani, senza prevederne le modalità.

Ben presto però fra le “eccellenze” di cui la Provvidenza lo aveva dotato co-

minciò a emergere anche quella della musica, non ad altissimo livello ma in 

modo assai rispettabile e significativo.

Fratel Clemente era nato nel 1872 a Sartirana Lomellina (Pavia), non lontano 

dalla riva sinistra del Po1.

Anche di lui si può dire, come fu detto di un personaggio illustre, che “non ha 

avuto infanzia e fu molto serio fin dalla prima giovinezza”. Bambino amabile e 

intelligente, era sempre fra i primi della classe con grande ascendente sui compagni che ne riconoscevano una in-

nata superiorità. Ne è una prova, quando fu scelto come “Capo chierichetti” per “istruire con autorità” i suoi piccoli 

coetanei sui riti delle funzioni religiose, senza che nessuno osasse disubbidirgli o mancare di rispetto2.

Fu poi nominato dal Parroco Presidente dell’Associazione San Luigi, una specie di Azione Cattolica, con l’incarico di 

“catechizzare” i compagni che lo ascoltavano volentieri come pure gli adulti e lo stesso Parroco felice della scelta 

fatta. 

Poiché tutto indicava che si sarebbe orientato alla vita sacerdotale, in-

cominciò a studiare latino, ma circostanze impreviste lo obbligarono a 

rivedere il suo progetto. A un suo compagno, che si preparava a parti-

re per il Noviziato dei Fratelli delle Scuole Cristiane, disse: “Poiché non 

posso entrare in Seminario, ti seguirò perché io non voglio assolutamente 

restare nel mondo”3.

Il 3 novembre 1885, a 13 anni, si presentò a Torino al Visitatore Fratel 

Genuino che, riconosciutane la maturità, lo condusse lui stesso al Piccolo 

Noviziato di Annecy in Savoia dove si incontrò con giovani francesi e 

italiani fra cui uno d’eccezione arrivatovi da un anno, il giovane Gio-

vanni Garberoglio, nostro futuro “Venerabile Fratel Teodoreto”. Possiamo 

immaginare i discorsi edificanti che saranno intercorsi fra loro e tutti i 

compagni. Seguì la Vestizione religiosa fatta certamente con tale inten-

sità da comporre più avanti il solenne canto “La Vocazione”, vero “cavallo 

di battaglia” per i Fratelli, di cui parleremo. Al Noviziato fu subito notato 

per le sue doti tanto da essere incaricato di sostituire il Vicedirettore 

assente per qualche tempo e poi stabilmente per la sorveglianza dei coetanei Novizi italiani. Fu un precoce inizio di 

autentico apostolato perché egli non badava alla sola regolarità esteriore, ma a quella più in profondità come quan-

do lui solo semplice Novizio, e neppure i Superiori, riuscì a convincere un giovane, preso da grandissima nostalgia 

della famiglia, a rimanere al Noviziato. 

Terminata la formazione di base, nel 1889 fu inviato al Piccolo Noviziato di Grugliasco (Torino) dove insegnava e 

studiava per completare gli studi, impegnato anche nell’insegnamento presso l’annesso Scolasticato dove i giovani 
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FRATEL CLEMENTE PIOLA
Una vita breve, ma intensa. Musica e non solo.

Raffaele Norti, Fsc

1

2

3
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Fratelli continuavano la formazione 

religiosa e professionale.

Dotato di forte costituzione fisica, si 

occupava anche nei momenti liberi 

della manutenzione della casa. La 

sua parola era facile e trascinante. 

Eccelleva nell’arte di formare i ca-

ratteri nella calma, anche nei giusti 

e moderati rimproveri. Per lui anche 

la semplice sorveglianza diventava 

un importante mezzo di educazione.

Nel 1899 Fratel Clemente venne no-

minato Vicedirettore dello Scolasti-

cato con l’insegnamento dell’italia-

no e per la prima volta anche della 

musica. Tutti i suoi interventi erano 

piacevoli, soprattutto nella spiega-

zione della Divina Commedia in cui 

era particolarmente competente. 

Compose pure poesie di un certo va-

lore.

In quegli anni, compose anche mot-

tetti impegnativi e alcune Messe, 

molto apprezzati. Nella preparazio-

ne dei canti religiosi non mancava 

di mettere in risalto la relazione che 

deve esistere fra la perfetta esecu-

zione tecnica e i sentimenti da espri-

mere col cuore.

Il giorno della sua Professione per-

petua (12 settembre 1900) Fratel 

Clemente venne nominato Direttore 

del Piccolo Noviziato di Grugliasco. 

Il Superiore Generale Fratel Ga-

briel-Marie, presente alla cerimonia, 

gli disse: “Mon très cher Frère, soyez 

bon, bien bon, excessivement 

bon et alors Frères et enfants 

viendront à vous comme à un 

père”. Non è qui il caso di dilun-

garci sul suo operato di giovane 

Direttore di 28 anni. Basti dire 

che, fedele al suo programma di 

mansuetudine, si applicò come 

San Paolo, “a farsi tutto a tutti al 

fine di guadagnare tutti a Cristo” 

(1 Cor 9,22). Incaricato più vol-

te di presiedere i Ritiri spirituali 

di 20 e 30 giorni, raccomandava 

ai giovani Fratelli la “preziosa 

regolarità”, da conservare, non 

come fine a se stessa ma poiché 

in essa era manifesta la volontà 

di Dio per il bene comune.

Nel 1914 Fratel Clemente ebbe la 

grazia di “rinvigorirsi spiritual-

mente” al Secondo Noviziato presso 

Bruxelles, a Lembecq-lez-Hall, una 

Comunità internazionale, vera fuci-

na di santi. Vi passarono infatti suc-

cessivamente l’ispiratore stesso di 

tali corsi di aggiornamento il Vene-

rabile Fratel Exupérien, San Miguel 

Febres Cordero, San Mutien Wiaux, il 

Venerabile Fratel Teodoreto, il Vene-

rabile Fratel Gregorio Bühl, per cita-

re i più rappresentativi e conosciuti.

Al suo ritorno in Italia alla fine dello 

stesso anno, fu nominato Ispettore 

e insegnante all’Istituto Gonzaga 

di Milano, aperto da pochi anni nel 

1906, dove ottenne 

rapidamente la stima 

di alunni e famiglie.

La Grande Guerra era 

appena iniziata. Fra-

tel Clemente compose 

due canti che ne espri-

mevano le atrocità, 

segno che le notizie 

arrivavano in città se 

pur lontani dal fron-

te: il primo “Preghie-

ra a Gesù per la pace” 

del 7 febbraio 1915, 

è un mottetto a due 

voci dall’andamen-

to iniziale affettuoso 

fino al solenne “for-

tissimo” del ritornello. 

Alcuni versi significa-

tivi recitano: “A noi d’intorno lugubri 

stridon l’odio, il dolor e troppe vite 

straziano con barbaro furor…”. Dello 

stesso periodo è il canto “A Maria, 

Regina della Pace” per soli e coro di 

cui però non abbiamo trovato la mu-

sica, ma solo il testo, dove emergono 

anche sentimenti patriottici, poco 

consoni alla preghiera per la pace: 

“Sotto lo schianto orribile de l’infer-

nal bufera, de la mitraglia al sibilo, 

in lotta atroce e fiera… a te veniam, 

Maria, Regina della Pace: splenda su 

noi la face de la vittoria alfin… il ves-

sillo italico sopra il confine sventoli 

che la Natura diè”. Così purtroppo le 

guerre sempre, ieri e oggi.

A Milano Fratel Clemente contribuì 

moltissimo, come segno esteriore di 

profonda fede, alla solennità delle 

cerimonie religiose, con una cura 

particolare del canto sacro. In que-

sto aveva trovato un potente stimolo 

nell’amicizia con il grande musicista 

e compositore Don Pietro Magri, per 

molti anni organista ufficiale al San-

tuario della Madonna Nera di Oropa, 

sopra Biella, al quale face visita nel 

1917 (v. foto). 

Fratel Clemente ebbe frequenti con-

tatti anche con numerosi ecclesia-

stici e Vescovi a partire dal Card. 

Andrea Ferrari (Beato dal 1987) che 

lo incaricò di redigere schede di Ca-

techismi domenicali, da tutti poi 

storia nostra
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molto elogiate, a uso dei Catechisti 

della Diocesi di Milano. 

Alla sua partenza nel 1919 verso la 

nuova destinazione del Collegio San 

Vincenzo di Piacenza, il Cardinale 

gli scrisse; “Fiat voluntas Dei! Ma 

questo non mi impedisce di provare 

un grande dolore. Vi accompagno 

con una speciale benedizione… e vi 

esprimo la mia viva riconoscenza per 

il bene che avete fatto alla gioventù 

di Milano… sperando tanto di avervi 

ancora fra noi,”

Dopo una breve sosta nella città 

emiliana, dove i Fratelli erano arriva-

ti fin dal 1843, giunse per Fratel Cle-

mente il giorno di una grande svolta 

nella sua vita. La voce dell’obbedien-

za lo strappava al suo Distretto (così 

si chiamava) di Torino e persino alla 

sua patria inviandolo nel 1922 come 

Direttore a fondare una nuova Co-

munità di Fratelli italiani nella lon-

tana isola di Rodi.

Laggiù dal 1889 erano già presenti 

i Fratelli francesi4, ma per successi-

ve cause politiche, soprattutto per 

l’affermarsi del Fascismo in Italia, le 

cose cambiarono. I Fratelli Francesi, 

che pur avevano ben lavorato nell’i-

sola, dovettero lasciare il posto ai 

confratelli italiani. Il passaggio av-

venne in un modo pacifico dopo die-

ci mesi di fraterna collaborazione per 

permettere ai nuovi arrivati di cono-

scere caratteristiche ed esigenze del 

nuovo ambiente. A un confratello 

che gli chiedeva 

se gli costasse il 

doversi allonta-

nare dall’Italia 

rispose: “Sì, certo, 

ma io vado dove 

Dio mi chiama. Ho 

fiducia nella Prov-

videnza: essa mi 

proteggerà”.

Prima preoccu-

pazione di Fratel 

Clemente, fonda-

tore e Direttore 

della Regia Scuo-

la Italiana (così 

definita) all’estero, fu di conciliarsi 

i Professori laici nei metodi e nello 

spirito, come si fa oggi con gli As-

sociati. 

Dotato di spirito pratico assicurò la 

disciplina nella scuola aprendo fine-

stre vetrate nelle aule che davano 

sui corridoi. Lui stesso si riservò al-

cune ore di insegnamento nel Corso 

Tecnico. 

I rapidi successi con aumento degli 

alunni colpì il governatore dell’iso-

la Alessandro Bosdari che si onorò 

di frequenti visite nelle premiazioni 

scolastiche, facendo dono all’ormai 

affermato “musicista” Fratel Cle-

mente “d’un superbe piano”5. Alle so-

lenni celebrazioni liturgiche parteci-

pavano a volte anche dei musulmani 

affascinati dalla bellezza dei riti e 

delle suonate dell’eccellente orga-

nista. Anche quando il governatore 

Bosdari fu nominato Ambasciatore a 

Berlino, mantenne cordiali rapporti 

epistolari con Fratel Clemente. 

Ottimi anche i rapporti col succes-

sore, il Governatore Mario Lago, ex 

allievo del Collegio San Giuseppe di 

Torino che voleva essere accompa-

gnato da Fratel Clemente nelle di-

verse visite alle scuole della città.

Dato l’aumento degli alunni, nell’a-

prile del 1924 furono poste le fon-

damenta per l’ampliamento della 

Scuola. Non mancarono sofferenze 

e incomprensioni anche da parte di 

qualche insegnante laico, ma tutto 

accettava con fede ripetendo col 

salmista: “Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia” (Sal 126,5). 

Purtroppo Fratel Clemente non vedrà 

la fine dell’opera. La sera del 30 ago-

sto 1924 concluse così una conver-

sazione tra Fratelli: “Ciò che importa 

non è sapere quando e dove noi mo-

riremo, ma come… e con quali dispo-

sizioni”. Furono le sue ultime parole. 

Al mattino seguente, fra la costerna-

zione generale, lo trovarono nel suo 

letto placidamente addormentato 

nel sonno della morte.

I funerali furono un’apoteosi. Nu-

merose le condoglianze dall’Italia, 

anche quella del Capo del Governo 

Benito Mussolini che scrisse al Go-

vernatore di Rodi: “Irreparabile per-

dita del Reverendo Professore Fratel 

Clemente che prodigò tesori d’ener-

gia e di amore per l’educazione della 

gioventù e l’estensione del sentimen-

to di nazionalità. Grande dolore per 

le nostre scuole all’estero. Esprimo 

vive condoglianze. Mussolini”.

A suo perenne ricordo il Municipio di 

Rodi gli intitolò una strada davanti 

alla Scuola, “Via Fratel Clemente”.

A conclusione, un breve catalogo di 

alcune composizioni di Fratel Cle-

mente, almeno quelle che si è avuto 

modo di raccogliere. Probabilmente, 

la sua produzione sarebbe stata più 

consistente, se non fosse venuto a 

mancare in così giovane età.

Canto natalizio (a 2 v.) - Preghiera 

a Gesù per la pace (a 2 v., Milano 

1915) - Gesù, il tuo Nome fulgido (a 

2 v.) - Inno della Giovine Guardia (a 2 

v., Piacenza 1921) - Panis angelicus 

(a 2 v. pubblicato e cantato dai Fra-

telli moltissime volte) - Quem Sion 

gaudens (a 2 v.) - La Vocazione (a 2 

v. in tre parti: Chiamata, Vestizione/

Professione, Preghiera alla Madon-

na) eseguita per oltre cinquant’anni 

in tutte le Vestizioni, Professioni e 

Ritiri spirituali della Provincia.  L

4
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Rodolfo Meoli, Fsc

FRATEL RENATO KOCH 
TRA NOTE E PENNELLI
Incontro con un Fratello delle Scuole Cristiane brasiliano, geniale 
e polivalente. Artista a tutto campo. Musicista, pittore, scultore, 
restauratore, esperto di meccanica organistica.
Concertista e molto di più. Ecco Fratel Renato Koch.

VOCAZIONE AL BELLO

L’eccezionale e suggestivo itinerario di Fratel Renato 

Koch, artista fra i più originali e completi nella storia 

della Congregazione Lasalliana, si dipana tra la seconda 

metà del XX° secolo e i primi decenni del XXI°.

È nato a Tapera, una città a 250 chilometri circa da Por-

to Alegre, nello Stato del Rio Grande do Sul in Brasile 

nell’anno 1943, in una numerosa famiglia di origine te-

desca. In casa si parlava indistintamente tedesco e por-

toghese. 

È lui stesso a riferire due importanti episodi della sua 

fanciullezza, che riassumo così. 

Il primo: come sempre accade, i genitori scelgono il nome 

del nascituro molto tempo prima della nascita e così i 
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suoi genitori avevano deciso di chiamarlo Caetano. Ma 

un fatto imprevedibile e che poteva essere tragico si 

verificò proprio al momento del parto: il bambino quasi 

non respirava, diveniva sempre più cianotico e sembrava 

ormai morto. Il robusto trattamento della levatrice scon-

giurò il triste evento e così i genitori decisero di cambiare 

Caetano in Renato, cioè ri-nato. Il secondo: un preoc-

cupante tumore a una gamba, che per fortuna si rivelò 

benigno, ebbe come conseguenza periodi di degenza e 

di cura in ospedale, facendogli perdere praticamente un 

intero anno scolastico e sconsigliando anche per il futuro 

lavori che esigessero notevole vigore fisico.

Al riguardo degli studi primari c’è da dire che Renato an-

dava a scuola volentieri, anche se il camminare a piedi, 

soprattutto col maltempo, lo metteva in difficoltà. Era 

particolarmente attratto dalle materie artistiche, come 

egli stesso afferma. 

“Alcuni insegnanti sono ancora vivi e sto ancora in contat-

to con loro. Avevo un insegnante di acquarello che dipin-

geva molto bene e cantava anche bene, e questo mi affa-

scinava. A scuola si cantava molto e una delle mie sorelle 

aveva una voce molto bella. Se avesse studiato sarebbe 

diventata sicuramente una grande cantante o pianista”. 

Se è stato necessario spiegare il perché del nome Renato, 

è molto più semplice spiegare la sua vocazione di Fratello 

delle Scuole Cristiane, come spiega lui stesso.

“Nella mia città c’era un seminario e i miei genitori, ve-

dendomi attento e partecipe alle varie attività parroc-

chiali, decisero di indirizzarmici. Andai volentieri, ma 

rimasi malamente impressionato dalla severità dei sacer-

doti educatori, soprattutto del rettore; inoltre il cibo pro-

prio non mi piaceva e così dissi a mio padre “non ci voglio 

stare” e ritornai in famiglia, con grande dispiacere di mia 

madre. Ma le vie del Signore sono infinite: a 14 anni vinsi 

una borsa di studio per frequentare il Colegio La Salle di 

Carazinho, uno dei migliori della regione. Lì al La Salle un 

mio amico, Ibaté de Moura Branda, che ora è ingegnere 

a Carazinho, mi disse: “Sei bravo a fare il prete, eh!”. Si 

era accorto anche lui che qualcosa prendeva in me una 

certa piega. Il modo di quegli educatori di trattare con i 

giovani mi piaceva molto e così decisi di intraprendere 

quella strada. Fui accolto e nel 1962 feci il Noviziato a 

Flores da Cunha. Ho 

ancora in mente il 

primo giovedì santo 

quando ascoltai il 

coro di quaranta Fra-

telli che cantavano a 

4 voci il lamento del 

profeta Geremia. Mi 

sembrava di ascol-

tare qualcosa di ce-

lestiale e di eterno. 

Era come quando 

andavo ad ascoltare 

un concerto d’organo 

in una città vicina e 

sentivo i bassi pro-

fondi, che mi davano 

l’idea di eternità. Era 

la conferma che la 

strada giusta per me 

era quella, religiosa e 

artistica. Molti anni 

dopo ho appreso che 

Paul Claudel, ateo 

anche se amico di 

teologi e preti impor-

tanti, la vigilia di un 

Natale, passando davanti alla cattedrale di Notre Dame a 

Parigi, sentì l’organo suonare e un coro possente intonare 

il Magnificat. Entrò. Un attimo dopo era in ginocchio con 

le lacrime agli occhi e il cuore cambiato. Ecco quello che 

può combinare questa nobile arte!”.

     

TALENTO E STUDIO

La musica innanzitutto. Era questa la passione principale 

di Renato e ne parlò in modo molto chiaro e subito con il 

Fratello Provinciale, Irmao Francisco Alberto. 

“Il Provinciale mi rispose con una frase che può dirsi pro-

fetica, visto il percorso successivo che ho potuto fare nella 

Congregazione dei Fratelli: Chissà, un giorno potrei darti 
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una cappella da dipingere”.

Da quel momento Fratel 

Renato iniziò un percorso 

particolarmente impegna-

tivo con l’iscrizione alla 

Scuola di Belle Arti della 

UFRGS e architettura a Mi-

nas Gerais. Contemporane-

amente si diede agli studi 

musicali: i primi in Brasi-

le, poi 4 anni all’Istituto 

di Musica Sacra di Roma, 

perfezionandosi in orga-

no con i maestri Ferruccio 

Vignanelli, Egidio Circelli 

e Alberto Cerroni. Prose-

guì con la partecipazione 

a corsi di interpretazione 

organistica e organogra-

fia a Harleem, Salisburgo, 

Vienna e Roma soprattut-

to. Essere a contatto con 

i grandi maestri Perosi, 

Bartolucci della Cappella 

Sistina, collaborare con gli 

organari vaticani fu un ap-

prendistato eccezionale per il già talentuoso Fratel Rena-

to. Raggiungendo pian piano la maturità artistica arrivò 

a dare lui stesso concerti d’organo in Brasile, Argentina, 

Uruguay, Colombia, Italia, Germania e Olanda. Come se 

non bastasse, si dedicava anche alla direzione di coro e al 

lavoro di costruzione e restauro di organi. 

Questo grandioso strumento musicale ha sempre affa-

scinato Fratel Renato. Egli ne conosce tutti i segreti, dai 

tanti materiali per costruirli, al loro assemblaggio pra-

tico, fino all’ultimo momento e il più delicato, costitu-

ito dall’accordatura. La consegna al committente infine 

comportava spesso anche un concerto dimostrativo, cosa 

che Renato non rifiutava. 

Gli domando: “Tutti sanno quello che fa un organista, ma 

cosa significa essere organaro?”. 

“Non è facile rispondere in poche parole, comunque pro-

verò. L’organaro, oltre a essere un musicista, deve essere 

anche falegname, stagnino e calzolaio, perché deve lavo-

rare il legno, sciogliere lo stagno, fare mantici e valvole 

di metallo e di cuoio. E tutte queste cose le deve fare lui, 

non può delegare. La massima abilità dell’organaro sta nel 

costruire buoni flauti e buone canne sonore. Bach dice-

va: “L’anima del musicista organista deve cantare in ogni 

canna che costruisce”. 

Vedere Fratel Renato all’opera all’interno di un organo 

di 4.500 canne e più, è uno spettacolo. In certi momenti 

sembra un equilibrista, perché deve muoversi in spazi li-

mitati, tra congegni elettrici, elettronici e meccanici tal-

volta veramente minuscoli. 

Gli chiedo: “Quanti organi 

più o meno hai restaurato?”. 

“Una sessantina circa tra 

costruiti e restaurati. Di 

alcuni tra questi più che di 

restauro bisognerebbe par-

lare di rifacimento. Si trat-

ta di una decina di organi 

antichi, dei quali ho dovuto 

trasformare la trasmissione 

meccanica, riparare o rifa-

re le parti lignee tarlate o 

i mantici scollati. L’ultima 

cosa, ma la più importante, 

è sempre l’accordatura del-

le canne. Non scendo in altri 

particolari perché ci sareb-

be da parlare per ore”. 

“Mi puoi dire quali organi 

importanti hai restaurato?”.  

“Tra quelli che ricordo c’è 

quello della chiesa di Sao 

José in Porto Alegre, un pre-

zioso organo Rieger, quello 

di una grande parrocchia di 

Canoas, uno a Rio de Janeiro, che è tra i più grandi del 

mondo, poi quello della nostra Casa Generalizia di Roma, 

un gran bell’organo della ditta Mascioni, la più famosa 

in Italia e quello dell’Istituto di Musica Sacra, sempre a 

Roma, un organo con ben 5 tastiere, dove ho aiutato il re-

stauratore ufficiale nell’accordatura”. 

L’ultimo concerto d’organo dato da Fratel Renato alla 

Casa Generalizia risale al 22 novembre 2017. Fu un con-

certo eccezionale per il suo significato, come egli stesso 

ha voluto precisare: “Ho suonato in tutto il mondo, ma mi 

sono sentito particolarmente ispirato e commosso quel-

la sera nel santuario di San Giovanni Battista de La Salle 

perché è stato il mio primo concerto dopo il positivo supe-

ramento di un trapianto di fegato. Ho voluto mantenere 

fede a una promessa fatta al mio caro Fondatore”.     

IL RESTAURATORE 

L’attività artistica più complessa tuttavia Fratel Rena-

to l’ha dedicata al restauro di cappelle, chiese e perfino 

cattedrali. Ascoltando “Gesù è la mia gioia”, dalla Canta-

ta BWV 147 di J. S. Bach, interpretata da Fratel Renato 

all’organo della cappella dell’Università La Salle di Cano-

as e osservando la decorazione in stile neoclassico della 

stessa cappella operata dal Fratello, si può avere un’idea 

della molteplicità dei talenti da lui ricevuti e coltivati nel 

campo delle arti plastiche e della musica. 
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“Un restauro ha bisogno di ricerca per non mescolare gli 

stili e rispettare la storia. Per mantenere o creare un’atmo-

sfera mistica in un edificio sacro sono necessarie forme, co-

lori e luci molto diverse da quelle usate per decorare un pa-

lazzo. Inoltre la conoscenza della liturgia e dell’esperienza 

religiosa sono fondamentali per chi progetta o ripristina un 

ambiente di preghiera” afferma. Esigente e obiettivo sulla 

qualità delle sue opere, è fedele a una sua regola personale 

che “se non si può fare bene, è bene non farlo”.

E aggiunge: “Nel restauro delle chiese, prima di tutto bi-

sogna conoscere gli aspetti 

storici di ciascuna. È neces-

sario conoscere il contesto 

sociale dell’epoca, lo stile 

architettonico, tra gli altri 

fattori, per mantenere la sua 

originalità nella rivitalizza-

zione. Non posso apportare 

modifiche seguendo il mio 

gusto personale. Quindi, 

aver studiato architettura 

mi fa riconoscere le caratte-

ristiche degli stili delle chie-

se, il che mi aiuta a valutare 

le differenze”.

Nella progettazione di cap-

pelle e chiese sottolinea 

ancora, ci sono forme e stili 

che debbono aiutare a dare 

la sensazione del contat-

to con Dio; c’è una logica 

scientifica in queste conce-

zioni. “Le finestre e la luce 

che le attraversa esercitano 

una sensazione sacra, la li-

nearità, l’altezza delle torri 

stimolano sensi che si riferi-

scono a Dio, così come l’acustica, che esalta certi suoni di 

voci e strumenti”.

“Quante e quali chiese sono state da te decorate o restau-

rate?” gli domando. 

“Non so con esattezza, ma sicuramente una cinquantina e 

più. Ti cito tra di esse soltanto la cattedrale di Caxias do Sul. 

Ci sono voluti più di tre anni di studi per decidere il da farsi. 

Ho dovuto fare un’approfondita ricerca sullo stile neogotico 

che tra l’altro, ha richiesto un viaggio in Europa per studiare 

la Sainte Chapelle di Parigi e la cattedrale di Colonia in Ger-

mania. Può sembrare strano, ma quando suono un’improv-

visazione all’organo, l’architettura e la scultura mi aiutano 

a mantenere l’unità del pezzo, oltre a creare effetti di sor-

presa per mantenere l’attenzione degli ascoltatori”.

Nessun altro commento potrebbe completare quanto 

espresso in modo così appropriato e appassionato dal 

nostro artista. 

IL PITTORE     

È stata la prima cosa che Fratel Renato ha praticato fin 

da bambino, anche perché gli bastava una matita. Una 

cosa curiosa ha attirato la mia attenzione quando mi ha 

detto che è stato anche “artista di strada” da studente 

quando frequentava la scuola di Belle Arti in Brasile e 

poi anche a Roma (dove questi artisti vengono popolar-

mente chiamati “madonnari”), ha disegnato sui marcia-

piedi con quel gesso colorato un po’ grasso per rimarcare 

meglio i colori. Guadagnava 

così anche un po’ di denaro 

che gli serviva più che altro 

per comprare colori a olio 

e altro materiale per le sue 

produzioni artistiche più 

raffinate. 

“Che tipo di disegni hai fatto 

all’inizio?”. 

“Riletture, fondamental-

mente, che per qualsiasi pit-

tore sono importanti”. 

“Spiegati meglio”. 

“Si tratta di ricopiare dipin-

ti famosi direttamente nei 

musei. A Vienna ho copia-

to diversi dipinti famosi nei 

grandi musei di cui è ricca 

quella città. Questo è nor-

male e importante per la 

formazione di un pittore”.  

Alla fine non sorprende 

scoprire che anche quan-

do dipinge, procede come 

un musicista. Si potrebbe 

dire che molti suoi dipinti 

rimandano a forme musicali, Impressioni, Composizioni, 

Improvvisazioni, e si sviluppano nello spazio come una 

melodia musicale che si articola nel tempo e poi aggiun-

ge l’orchestrazione e infine il timbro. 

Sì, c’è sicuramente del genio in questo semplice e silen-

zioso Fratello brasiliano, perché ha talento per ogni for-

ma di arte. Il talento va aldilà dello studio; il talento è un 

dono: o ce l’hai o non ce l’hai, non puoi dartelo. È qual-

cosa di misterioso che non sai da dove viene e che porta 

ad agire d’impulso. A Renato il talento è stato dato. Ma 

comunque non basta, perché sul talento bisogna lavorar-

ci assiduamente per svilupparlo appieno e manifestarlo 

nel momento giusto.

  

“Caro Renato, un’ultima domanda: in questa moltepli-

cità di talenti, se dovessi sceglierne uno, quale sceglie-

resti?”. “Non posso scegliere. Credo che si completino a 

vicenda”.  L
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Simposio Donne Lasalliane

Il 28-29 dicembre 2021 a Boys Town, Madurai, India meridionale, si è tenuto un incontro che ha avuto, 
come obiettivi fondamentali la sicurezza sul lavoro delle donne impegnate in centri lasalliani e l’ap-
prezzamento per il loro contributo. Tra gli associati/partner, le donne sono molto più numerose degli 
uomini, tuttavia, la loro importanza non è ancora molto riconosciuta, specialmente nella maggior parte 
dei processi decisionali.

-
nato online in fase organizzativa, l’intero programma insieme ai Fratelli Arockia Doss e Anbunathan, 
consulenti del programma.

ha parlato dell’empowerment delle donne in tutte le proprie sedi di lavoro, apprezzando tutto il duro 

-
palmente sul parlare della salute mentale delle donne nel contesto odierno. 
Nel pomeriggio, i partecipanti hanno condiviso alcune delle migliori pratiche di ciascuna delle istituzio-
ni rappresentate, per esempio riguardo al come il personale femminile venga coinvolto nello sviluppo 
generale delle scuole.
In serata, Fratel Arockia Doss ha presentato “Il ruolo delle donne nella vita del nostro Fondatore”, racco-

-

nella vita del nostro Fondatore.
-

opportunamente educare i bambini posti sotto la loro tutela.

notizie

INDIAINDIA
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MASSA
MASSA

notizie

É stata una splendida mattina-

Neri di Massa, in onore di Ma-

pedagogista e scrittore italiano 
che “ha dedicato tutta la sua vita 
ai diritti dei bambini perché aves-
sero la migliore scuola possibile”, 

ricevuto nel 2005).

-
ceso telecamere e microfoni per 
osannare il maestro, protagoni-
sta della pedagogia italiana, a 
cento anni dalla sua nascita av-

hanno celebrato come un amico 
che ha contribuito fortemente a 
variare il clima impregnato di 
autoritarismo e di imparaticcio 
che dominava nella scuola ita-
liana nel secondo dopoguerra. 

In gene-
re, oggi, la 
scuola as-
sicura ai 
piccoli un 
clima di dialogo, di partecipa-
zione e la presenza di laborato-
ri attivi e operativi. Chi attinge 

pensa a chi l’ha scavato, il poz-
zo. È bene conoscere e apprez-
zare chi nel passato ha spinto 
alunni e insegnanti a “diventare 
protagonisti attivi e non solo ser-
batoi passivi di nozioni astratte” 
riappropriandosi della metodo-

nei primi sei anni di vita.
“Il bambino impara giocando da 
quando nasce - scrive il maestro 

I suoi strumenti sono 
i sensi e la mente. Con i primi rac-
coglie i dati della realtà: i rumori, le 
forme, il tepore del seno materno, il 
sapore del latte, gli odori della casa, 

i colori, le voci. Con la mente con-
-

do è corretto perché raccoglie dati, 
li confronta, li seleziona, formula 

Restituiamo ai bambini la possi-
bilità e il piacere di scoprire – gio-

tecniche...”, come ampliamente 
illustrato in Cominciare dal bam-
bino Guida al mestiere di 
maestro
I giovanissimi studenti del-
la scuola massese, meglio co-
nosciuta dei Fratelli Cristiani, 

sono cimentati nel rappresen-

alcuni dei capolavori composti 
dal maestro e dai suoi alunni di 
un tempo. 

BUON COMPLEANNO
MAESTRO MARIO LODI
A cento anni dalla nascita
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-

con emozionante soddisfazione, 
La Nuvola
umana tratta da Il principio di un 
mondo nuovo), dopo averla tra-
scritta su un librone dalle pagi-
ne coloratissime poggiato su un 
vistoso leggio. 

-
pitolo dodicesimo intitolato La 
Guerra dell’opera più famosa di 

-
cativo scritto insieme agli alun-
ni, ormai un classico della lette-
ratura per l’infanzia. Al termine 
della guerra, gli uccelli escono 
dai loro rifugi domandandosi 
chi avesse vinto. Nessuno, è la 
risposta. E allora perché la fan-
no? È la domanda senza rispo-
sta che è risuonata nel cuore dei 
giovanissimi spettatori.

Fangano ha presentato Bandiera, 
un libro semplice ma accattivan-
te che sa catturare l’interesse dei 
piccoli presentando con dolcez-
za e in un linguaggio poetico, la 
Natura.
È toccato alla classe Quarta del-
la maestra Chiara Giuntoni can-
tando Nel blu dipinto di blu di 
Modugno, farsi un viaggio fan-
tastico a bordo de -
ra

sospinti dal desiderio di scopri-
re il mondo, animati da un forte 
senso di avventura e d’indipen-
denza dai genitori. 

con gli alunni di Quinta ha tra-
scritto in forma teatrale Il rac-
conto La Vittoria Alata, tratto da 
Il principio di un mondo nuovo. 
“La Vittoria Alata attende ancora 
sulle alte cime la grande notizia che 
gli uomini hanno bandito le armi e 
scelto la pace. Quel giorno la Vit-
toria Alata tornerà fra gli uomini e 
farà festa perché la vittoria contro 
la guerra è l’unica vera vittoria...”, 
come ribadito dalla canzone 
Imagine, for-
se la canzone 
più conosciu-
ta e amata 

-
non, brano 
diventato nel 
tempo un 
vero e pro-
prio inno 
di speran-
za, eseguito 
dalla classe 
insieme alla 
giovane pla-
tea.
Tutte le bambine e i bambini 
della scuola hanno aperto la 
manifestazione con la canzone 
Semina la pace

complesso vocale e strumen-
tale scaturito dalla mente e dal 

-
datrice del Movimento dei Fo-

di Paura dell’interrogazione?  di 
Carlo Maria Arosio con Chiara, 

e in chiusura è stata eseguita 
Come i pesci gli elefanti e le tigri 

-
no, canzone scritta da Tommaso 

Andiamo avanti senza 
fare rumore dice tra l’altro il testo - 

-
gnante, ricercatore, “innovatore 
di un insegnamento per una scuola 
democratica, inclusiva, solidale”.

Calanchi, oltre a elogiare i do-
centi e gli alunni per il lavoro 
di ricerca svolto, ha tenuto a 
sottolineare il segreto della bon-

“Questi bambini 
non hanno un libro di testo. Hanno 
però un libro più interessante, più 
ampio, sempre vivo, in continua 
evoluzione. Ed è il libro del mondo 
che li circonda, la natura, il lavo-
ro degli uomini, le loro famiglie, i 

compagni di classe. E poi la strada 
e tutto quello che vive concreta-
mente intorno a loro”. 
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“Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net

pedagogica alternativa alla scuo-
la trasmissiva di nozioni e del 

-
sto libero prodotto dal bambino, 
il calcolo “vivente” perché legato 

-

danza...), la ricerca sull’ambiente 
e sul territorio, l’interscambio tra 
classi, la stampa di un giornalino 
a scuola, la scrittura da parte dei 
piccoli di storie vere e fantasti-
che...

-

stato facile resistere alla porta-

ta educativa e didattica della 
proposta del “maestro che sape-
va parlare ai bambini”, proposta 
caldeggiata da altri giganti del 
mondo della scuola dei picco-

don Milani, molto amico di Ma-

“Geppetto 
dell’educazione” che sappiano, 
mossi dalla passione e dall’a-
more per le giovanissime ge-
nerazioni, credere che nel cuo-
re di ogni piccolo, esiste una 
potenziale ricchezza che non 
chiede altro di essere scoperta, 

-
corre il coraggio di mettersi in 

“Mi resi conto che ero incapace di 
fare il maestro perché ci avevano 
insegnato un sistema che non era 
adatto ai bambini. Non sapeva-
mo allora che tutti i bambini del 
mondo, sin da quando sono pic-
colissimi, raccontano con i loro 
scarabocchi la loro vita e quello 
che scoprono del mondo. Non sa-
pevamo che i bambini non sono 
vasi da riempire, ma vasi pieni da 
organizzare”.

Alberto Castellani, Fsc

Cambio al vertice dell’associazione Ex-alunni
del Collegio San Giuseppe - Ist. De Merode

Il giorno 25 marzo 2022 si è tenuta l’assemblea dell’Associazione Lasalliana Ex Alunni De Merode che 
ha portato all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali così ripartite:

Presidente: 
Vice-Presidente: Giorgio Burchi
Consiglieri: Giulia Catacci, Rachele Conte, Andrea Giocondi, 
 Andrea Greco, Lorio Izzo.

Revisori dei conti
Massimo Catasta (Presidente)
Paolo Donda, Alfonso Ferrajolo

Probiviri 
Pier Luigi Manocchio (Presidente)
Sergio Contegiacomo, Camillo Pulcinelli

Lasalliani in Italia
psicologo e nostro prezioso collaboratore per la sezione “Temi educativi”, augura un buon lavoro.

ROMAROMA

Guido Orsi
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-

-
-

diverse scuole.

PAPUA NUOVA GUINEA
PAPUA NUOVA GUINEA

L’esperienza lasalliana è iniziata in Papua Nuova Gui-
nea con una breve missione di cinque Fratelli tede-
schi nella Nuova Guinea tedesca nel 1914. L’impresa 
terminò nel 1921, a causa della prima guerra mon-
diale.
In seguito, Monsignor de Boismenu, ex alunno dei 
Fratelli in Francia e responsabile del Protettorato di 
Papua, chiese più volte di inviare Fratelli in quei ter-

-
nissimi missionari vi cominciarono la loro missione.
I quattro Fratelli pionieri furono trasferiti però, nel 
1948, a Yule Island, al largo della costa, dove si tro-
vava il Vicariato. Con un trattore e un bulldozer, co-
struirono una scuola e strade per avere una “casa” 
di missione. Essi insegnarono le materie di base e 
formarono insegnanti catechisti per i villaggi (più di 

-

A seguire, nel 1958, fu avviato un collegio a Bereina, 
-

narono per avviare un collegio secondario a Boma-
-

un’altra scuola secondaria che prosperò nonostante 
i pericoli della violenza inter-tribale per gli studenti. Il 

-
-

cutivo.
Fiorirono anche delle vocazioni: nel 1970 c’erano 8 
novizi in Australia, ma l’abisso tra le culture fece sì 
che la maggior parte lasciasse l’Istituto. La formazio-

-
zionale è stato lo sviluppo, specialmente da parte di 

-
liane, che ora conta diverse centinaia di insegnanti 
di villaggi e città remote, che hanno abbracciato con 
entusiasmo la spiritualità di san Giovanni Battista de 
La Salle.
Nel 1993, con l’impegno di servire la gioventù svan-
taggiata sono stati acquisiti il Centro di Sviluppo Gio-

-
stituzione di una scuola secondaria guidata da laici, 
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“Equis (X) - Una domanda sull’essere, il contesto e l’educazio-
ne”

progresso ed educazione.

“un mondo che sta avanzando 
-

tarne i relativi rischi”.

un mondo globale. “La geopolitica serve a renderci più resistenti alla disinformazione”. Mentre il naturalista 
e divulgatore Nacho Dean, che ha fatto il giro del mondo a piedi e a nuoto attraverso 5 continenti per 
difendere l’ambiente, sottolinea che “l’educazione è una delle chiavi per muoversi verso un mondo migliore e 
più sostenibile”.

dopo aver girato un documentario in Mozambico. “Ciò di cui le nuove generazioni hanno più bisogno sono 
le opportunità. Gli studenti devono inevitabilmente far parte della conversazione”.

di Know Square Médecins Sans Frontières e 
scrittrice).
Interessante, tra gli altri, il contributo di Itziar Muniozguren, coordinatore del team di sviluppo del 
modello NCA (Nuevo Contexto de Aprendizaje) pensato appositamente per l’Arlep a livello distrettuale, il 

“far parte di una comunità educativa che sogna insieme; insieme ab-
biamo deciso che quando non avremmo avuto più niente da cambiare, abbiamo cambiato tutto”. Dalla ripetizione 
alla creazione. Dalle pareti allo spazio aperto. Dalle istituzioni originali a oggi.

I Fratelli de La Salle hanno cominciato la loro missione in Spagna nel 1878. Attualmente, nel Distretto Arlep 
(Spagna e Portogallo) ci sono 575 Fratelli, 115 Istituzioni, 76.866 studenti e 6.459 insegnanti. 
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MASSAMASSA

-

gli alunni, ai loro genitori e ai docenti.

Gianni Ambrosio; insieme a lui erano presenti don 
Mario Amadi e don Massimo Nocchi, rispettiva-
mente parroco e vice parroco della parrocchia dei 

Mirteto.

vogliono esprimere la loro gratitudine a fratel don 
-
-

nitivo all’apertura della scuola dell’Infanzia, oggi 

prolungare la proposta educativa per otto anni, a 

attuali 50 e si sta pensando all’apertura di una 
terza sezione per accogliere le numerose richieste 
che provengono dalle famiglie non solo per l’espe-
rienza educativa delle maestre Eleonora Bonotti, 

Tartarelli e la madre lingua Denise Woods, ma an-
luminose, le attrezzature, la mensa interna, il par-
co giochi, il parcheggio interno oltre naturalmente 

lo stile educativo proprio della 
scuola lasalliana. 

Elisa Calanchi, dopo il saluto 
-

-
no”, per il suo temperamento, 
per la sua dolcezza e mitezza, 

diventare sacerdote era stato 

un ottimo educatore che segui-
va le orme del santo fondato-

-
sato, nei suoi 81 anni di vita, 

A DON FELICE, Fratello e amico

Bassorilievo a don Felice Radici (1931_2012)

Banner
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-
raggiava nel cortile. Al santuario dei Quercioli in-

permesso al confessionale, spendendo parole buo-

al sacramento. Anche alla casa Ascoli hanno speri-

sorriso aperto ai bisogni degli ultimi”. 

anche tu amavi l’insegnamento, 
tanto che sei stato un Fratello del-
la nostra scuola ma anche di tante 
altre... Grazie alla tua donazione 
ci è stato possibile ingrandire la 
nostra scuola per accogliere an-
che i bambini più piccoli... Ci ha 
fatto piacere sapere che negli ul-
timi anni della tua vita, tu abbia 
sentito il desiderio di trascorrerli 

ti sei sentito a casa...”.
Anche le altre classi hanno voluto 

dire la loro preparando, ciascuna, un pannello con 
disegni, poesie pensieri, declamati nel corso della 
manifestazione.
“Le parole gentili possono essere brevi e facili da pro-

“Dona perché hai tutto ciò che serve al prossimo. Ama 
perché l’amore è l’unica cosa che riempirà la tua vita”.

-
-

cenza) il 12 luglio 1931.
-
-
-

ligiosi e divenne Fratello cambiando il suo nome, 

Negli anni seguenti diventò maestro conseguendo 
l’abilitazione magistrale per insegnare nella scuola 
elementare, oggi scuola primaria. 

-
tanto un anno, prima di imbarcarsi per Tripoli, 

-
-

sidenti a Tripoli.
-

i bambini di prima elementare.

-
dozio, perciò lasciò la Congregazione dei Fratelli 

religiosi laici, e iniziò gli studi per diventare sa-
cerdote.

-
ra arcivescovo di Torino cardinal Maurilio Fossati. 

Parco giochi

Con i Bambini in teatro
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-
-

-

-

-
-

nunziata in Torino, per 10 anni, dal 1971 al 1981, 
-

al termine prese la laurea in teologia pastorale. 
Durante il suo ministero sacerdotale, ha sempre 

di Torino, anche per aiutare economicamente la so-

-
stituto dei Fratelli, di poter trascorrere il resto della 

dove rimase per alcuni anni continuando ad eser-
citare il suo ministero sacerdotale presso la chiesa 
della Madonna della Misericordia di viale Chiesa 
e la parrocchia dei Quercioli.
Ammalatosi, fu prima curato amorevolmente in 

-
-

-
bre del 2012.
Don fratel Felice, nella sua permanenza a Massa, 

-
mente e religiosamente stimolante.

Alberto Castellani, Fsc

Le maestre della scuola dell’infanzia

Sogno d’Africa
del giovane fratel Cesare Radici

Palme stagliate nella luce che tramonta
Voli radenti di rondini venute da lontano
Aria infuocata dal sole che non c’è più

Grida di bimbi nel cortile a far festa
Musiche e canti di Arabi presso la tenda
Sabbia cocente assetata di acqua
Cammelli e tappeti con tazze di shay
Minareto che punta come indice al cielo
Madre abbracciata al bimbo e pare un’icona
Implorante l’amore dell’Onnipotente
Che invita al milad, natale del Profeta.
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-

-

-
vili e politiche, a dimostrazione 
del grande apprezzamento nei 
confronti del lavoro svolto dalle 

Durante la celebrazione è stata 
letta una lettera di congratulazio-
ni, gratitudine e incoraggiamento 
da parte del Consigliere Genera-

-
te a seguire lo stesso processo vocazionale.

Ancelle Lasalliane di Gesù, sono sbocciate altri 
due Istituti religiosi femminili.

Congregazione delle Suore La Salle -
-

Suore Guadalupane de La Salle -
-

e all’educazione cristiana della gioventù, all’apostolato parrocchiale e al servizio domestico in semi-

-
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precursore e “propedeutico” del Movimen-
-
-

-

sbocciata nel mondo lasalliano - desidera 
rispondere a uno degli obiettivi della loro 

“Ciascuna di noi, nel-
la propria comunità educante e nel ruolo che le 
è proprio, si impegna a “vivere alla santa pre-
senza di Dio” e a far vivere Gesù nel proprio 
cuore e nei cuori di tutti i bambini e i giovani 

Pastorale e di esperienza di vita comunitaria an-
che attraverso forme musicali/artistiche/teatrali, 
che possano coinvolgere bambini e ragazzi di diverse Scuole Lasalliane (creando “rete” su territorio nazionale e 
internazionale) e sensibilizzando al tema vocazionale, nonché proponendo iniziative nuove volte a incrementare 
una maggiore conoscenza della realtà lasalliana all’interno della Chiesa (tra queste la promozione del Movimento 
Giovanile Lasalliano a partire dalla Scuola Primaria)”.

-

-

-

I ragazzi, insieme alle loro guide, si impegnano a sviluppare il tema “Sogniamo un mondo nuovo” e ad 

-

“Utopia: un sogno pos-
sibile. Costruire nuove strade per trasformare la vita”

Movimento Ragazzi LasallianiVERCELLIVERCELLI
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Alle spalle della neoclassica chiesa della 

pochi sicuramente si chiedono che cosa sia 

-
glio, che si trova tra il Monte dei Cappucci-

-
1.

di colpi di scena.

indicavano come il “Fortino” o il “Tempio”.
-
-

moniano due capaci cisterne cilindriche di mattoni e pozzolana, strutture tipiche presso le stazioni militari.
-

“un santuario da erigersi sui colli torinesi e da dedicare 
a San Giuseppe, Patrono Universale della Chiesa”. Il Tempio doveva raggiungere l’altezza di 100 metri. 

di Novara.
-

-
ni che si facevano chiamare “templari” si riuniva nei giorni festivi, con le 

Lace
Collegio, appena abbozzato destinato ad abitazione per 

nelle Missioni Estere. 
-

del Tempio, ma fallirono tutte. Ci furono anche tentativi di vendere la pro-

“Torre 
girante come quella dell’Esposizione Universale di Parigi del 1900”
luogo sacro.

-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AAAAANNNNNNNNNNIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DEL CENTRODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
LLLLLLLLLLAAAAAAA SSSSAAAALLLLLLEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

1 
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con la gratitudine per essere stato anche guida sicura e punto di riferimento per 
la loro vita.

“Un religioso autentico e 
discreto”, che ha sotto-
lineato gli aspetti pecu-

di Fratel Edoardo come 
uomo e come educato-

-
to l’ex-alunno Angelo 

di Fratel Edoardo, ma anche sull’opera dei Fratelli 

educativa lasalliana, ha scoperto la targa.

Targa a Fratel Edoardo Pizzicaroli

li da cortile. Nell’ultimo periodo, 
dopo opportune ristrutturazioni, 

per l’accoglienza di studenti uni-
versitari
E la costruzione ottagonale? Fu il 

che con coraggio diede una svolta 
radicale sia per dare una destina-
zione funzionale all’incantevole 
colle sia per rispondere all’esigen-
za, da tempo avvertita, di riorga-
nizzare importanti strutture della 

-

Il Tempio dedicato a san Giuseppe 
Non fu certamente un compito 

-

dello storico basamento ottagonale 
dovevano realizzare spazi interni 
moderni e funzionali per nuovi 

nel 1971 all’impresa dell’ing. Diego 
Florio.

-

-

da Grugliasco

Nell’anno 2003 saranno traferiti a 

-
liane

della metropoli piemontese, senza 
lasciarsene travolgere e oppone 
una verde barriera al suo smog. 
I suoi ospiti, Fratelli anziani ricchi 
di meriti per le fatiche apostoli-
che, possono scoprire dal terrazzo 

“festante 
coro” -
perga incorona la “regal Torino”.

Fausto Guarda, Fsc

notizie

TROMA - PIO XII

ROMA - PIO XII
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passeggiando per Roma

In un’assolata domenica di marzo, decido di andare a visitare una del-

le più antiche chiese di Roma, la Chiesa di Sant’Angelo in Pescheria. 

Questa chiesa sorge nel ghetto ebraico, adiacente al Portico d’Ottavia, 

a pochi passi dal Teatro Marcello, nel Rione Sant’Angelo. Costruita 

intorno all’VIII sec., era dedicata a San Paolo.

Solo dopo una sua ristrutturazione avvenuta nel XII sec., viene dedi-

cata a Sant’Angelo in foro piscium (Sant’Angelo in Pescheria), perché 

proprio qui si svolgeva il mercato del pesce.

La facciata della Chiesa, incastonata nel colonnato posteriore del Por-

tico, è costituita da un semplice muro in mattoncini, mentre il suo 

interno è riccamente decorato e diviso in tre navate, di cui quella 

centrale, la più ampia e l’unica provvista di finestre.

La seconda cappella della navata destra, dedicata a Sant’Andrea, fu 

eretta nel 1571 dalla ricca Compagnia dei Pescivendoli e sull’altare si 

trova il prezioso dipinto di “Sant’Andrea mentre porta la sua croce” di 

Giorgio Vasari.

Ma tra le tante preziosità custodite in 

questa Chiesa i miei occhi sono stati at-

tratti da uno splendido dipinto, collocato sull’altare maggiore, raffigurante “San Miche-

le Arcangelo“, attribuito alla scuola del Cavalier d’Arpino (Giuseppe Cesari).

Si tratta di una copia del celebre San Michele Arcangelo dipinto da Guido Reni e con-

servato nella Chiesa di Santa Maria Immacolata a via Veneto.

Il taglio compositivo è davvero sorprendente e la sua impronta barocca di grande ef-

fetto. Il prorompente San Michele calpesta Satana, a significare la vittoria del bene sul 

male.

E proprio il bene prende, qui, le sembianze di un giovane celestiale e al tempo stesso 

potente San Michele con le ali spiegate, mentre frena la sua discesa agli inferi con il 

suo ampio e avvolgente mantello scarlatto. Nella mano destra trattiene una spada che 

punta con possente vigore verso la figura di 

Satana, mentre nella mano sinistra impugna 

una catena con la quale lo catturerà.

Satana, il male, ha un torso umano e con le 

sue braccia muscolose tenta di avvinghiarsi al 

terreno per non lasciarsi incatenare, mentre le 

forme del suo corpo sfumano lentamente in un mostruoso serpente alato. 

Per assicurarsi che non possa fare più del male, l’Arcangelo schiaccia la testa 

del demone con il suo piede sinistro, calzato da un leggiadro sandalo oro e 

turchese.

Ciò che mi ha particolarmente colpita è proprio questa antitetica distinzione 

tra l’angelo, il bene, che appare come un guerriero dalla bellezza divina e Sa-

tana, il male, che proprio nel suo essere raffigurato nudo e brutale racchiude 

tutto l’orrore della sua malvagità.

Malgrado si tratti di una copia, ciò che me lo ha fatto particolarmente ap-

prezzare è l’averlo trovato, in tutta la sua bellezza e il suo profondo signi-

ficato, in questa chiesa che sorge quasi nascosta tra le rovine silenziose e 

magiche di una Roma antica, dove secoli e secoli prima prendeva vita un 

noto e ricco mercato rionale.

Alessandra Petrignani

Sant’Angelo in Pescheria
Scrigno prezioso i n ca ston atoScrigno prezioso i n ca ston ato

n e l Portico d’ Ottavian e l Portico d’ Ottavia

Chiesa di sant’Angelo in Pescheria

Sant’Andrea mentre porta
la sua croce (G. Vasari)

San Michele Arcangelo
(Cavalier d’Arpino)



Dettato-disegno. Il binomio arti-

stico delle mie elementari. Terminata 

la dettatura, il maestro Silvio Na-

poleoni passava per i banchi a cor-

reggere, mentre noi illustravamo il 

contenuto con un disegno. Durante 

l’estate, con suor Giustina, una santa 

suora, gli orizzonti si dilatavano. Ci 

disseminava lungo il pendio di una 

collina e ci invitava al “disegno dal 

vero”, insegnandoci l’abc delle forme, 

del colore e… delle proporzioni. Que-

sti gli albori della mia formazione ar-

tistica. Se avessi avuto stoffa, avrei 

potuto appro-

fittare delle 

dritte che mi 

davano fratel 

Ottavio Casa-

lino alle medie 

e fratel Ro-

berto Roberti 

al biennio, ma 

non è succes-

so nulla di che. 

Al massimo 

qualcosa che 

assomigliava a 

paesaggi, na-

tura morta, figura umana e figure 

astratte. Ma niente di più.

Chi mi ha spalancato le porte 

dell’arte è stato fratel Aldo Sabati-

ni, mio docente d’italiano e di storia 

dell’arte al liceo. Le sue lezioni me le 

porto nel cuore. Amante del Bello, te 

lo faceva amare aprendoti i forzieri 

dell’architettura, della scultura, del-

la pittura italiana e di Oltralpe. Dopo 

l’alluvione del ‘69, ci portò tutti a 

Firenze, come a far visita a un’ami-

ca ferita e convalescente. Passione e 

competenza. Sapere e amore. Cultura. 

 “Negli ultimi anni abbiamo assi-

stito alla tendenza di tagliare mate-

rie artistiche nei programmi scolasti-

ci come “musica, arte, teatro”. È dal 

2008, con la prima grande riforma 

della Gelmini, che l’insegnamento 

delle discipline artistiche nelle scuole 

italiane sta gradualmente estinguen-
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Alberto Castellani, Fsc

AMARE E FAR AMARE L’ARTEAMARE E FAR AMARE L’ARTE
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dosi. Un paradosso per l’Italia, Paese 

che può vantare il 44% dei beni ar-

tistici dichiarati dall’Unesco patrimo-

nio dell’umanità, ma che nell’inse-

gnamento delle discipline artistiche è 

dietro a Stati come Tunisia e Monte-

negro”, denuncia Miriam Paternoster, 

insegnante d’arte nel corso medio. 

Eppure, i bambini, la reclamano, 

l’Arte. Si divertono, imparano, crea-

no, crescono, maturano il gusto per 

il Bello oltre ad una sensibilità per il 

patrimonio artistico del territorio e 

non soltanto di quello. Chi può resta-

re indifferente dinanzi ad un’opera 

di Giotto, Leonardo da Vinci, Miche-

langelo, Raffaello, Caravaggio, Van 

Gogh, Picasso, Rembrandt, Monet, 

Dalì, Cezanne, Goya, Renoir...? Sen-

za tralasciare i 

Contemporanei, 

molto graditi ai 

bambini di oggi, 

come Keith Ha-

ring, Banksy, 

Yayoi Kusama, 

Andy Warhol, 

Valerio Adami ...               

Provare per 

credere. Lan-

ciate sulla la-

vagna luminosa 

un’opera d’arte. 

Lasciate leggere 

l’immagine ai 

bambini. Ascoltate cosa riescono a 

tirar fuori. Facilitate il compito con 

qualche dritta sugli elementi, sui co-

lori, sulle forme, sull’atmosfera, sulla 

risonanza nei loro vissuti, sul perché 

del messaggio ricevuto. Dopo aver 

loro svelato qualche notizia sulla 

vita dell’autore e sul periodo in cui 

è vissuto, sollecitateli a parlare, di-

segnare, colorare, scrivere traendo 

ispirazione da quanto ammirato. E 

poi: quale brano musicale potrebbe 

abbinarsi alla contemplazione dell’o-

pera? Quale poesia potresti declama-

re dinanzi al capolavoro? Quale altro 

artista o opera ti ricorda quella che 

stai visionando? 

Da più parti si invoca il... buon 

senso. Il dare senso alle cose. Alla 

vita, prima di tutto. Si reclama l’inte-

riorità come diga alla superficialità, 

al tutto e subito, al pressappochismo, 

al fan tutti così, alla post verità. Forse 

l’educazione artistica, la conoscenza 

e la contemplazione dei capolavori 

dell’umanità, possono essere il vac-

cino contro questi virus che, a dire 

degli esperti, stanno condizionando 

le giovani generazioni.

Per chi è convinto della bontà 

della proposta, oggi ci sono oppor-

tunità infinite: l’editoria abbonda di 

sussidi, uno su tutti Imparare davan-

ti a un quadro di Giulia Orombelli, 

senza tralasciare l’Album degli Arto-

nauti e tutti gli altri prodotti colle-

gati. Internet permette la visione di 

un’opera d’arte che può essere facil-

mente rimbalzata sulla LIM; la rete 

è inondata di video che raccontano, 

spiegano, consigliano, propongono: 

basta dare l’OK; con il mese di aprile 

sono riprese le gite scolastiche che 

non debbono necessariamente esse-

re solo una passeggiata fuori porta 

ma possono includere trascorse un 

museo, in una città d’arte, un sito di 

interesse artistico...

Il discorso diventa più interes-

sante se in chiave, almeno multi-

disciplinare, si fa ricorso ad opere 

d’arte. Quanto diventa interessante 

la lezione di storia se vengono vi-
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sionati i capolavori che riguardano 

l’argomento trattato! Dalle incisio-

ni rupestri, dai graffiti, alle pitture 

della civiltà egizia fino al quadro 

Guernica di Picasso. Ma direi di 

più: privilegiare nella conoscenza 

delle civiltà gli aspetti artistici di 

quel popolo nella costruzione delle 

città, nell’arredamento, nell’abbi-

gliamento, nell’architettura, nella 

pittura, nella scultura. Non tan-

to storia di battaglie e conquiste, 

quanto storia di civiltà e bellezze. 

Il contributo che l’arte può of-

frire all’insegnante di religione è 

immenso. Non esiste periodo della 

storia in cui non sia stato rappre-

sentato un episodio biblico nelle 

tele, negli arazzi, nelle pareti delle 

chiese pubbliche o nelle cappelle 

private. La Bibbia dei poveri. Parlare 

di Creazione senza una visita alme-

no virtuale alla Cappella Sistina sa-

rebbe un’omissione imperdonabile. 

Quanti episodi della vita di Gesù, 

quanti ritratti di Maria e dei Santi, 

quanta bellezza e spiritualità sca-

turiscono dalla contemplazione di 

opere disseminate ovunque.

Ogni città ha tesori che attendono 

di essere visionati. Si tratta, in qual-

che occasione, di chiudere i libri di 

carta, uscire dall’aula scolastica e visi-

tare una mostra, entrare in un palaz-

zo antico, in una chiesa, in un museo. 

Girovagare tra le vie e le piazze del 

proprio ambiente per ammirare quan-

to i nostri antenati ci hanno lasciato 

scolpito nel marmo di una statua, nel-

le facciate di palazzi, nel disegno dei 

giardini di una villa principesca.

E soprattutto: far consumare una 

o più scatole di pastelli, consumare 

tubetti di tempere, usare gessetti co-

lorati, acquerelli, pastelli a cera, al-

bum da disegno, cartelloni, murales...  

Manipolare argilla, eseguire calchi, 

accostare tessere musive, realizzare 

poster con ritagli, riciclare materiale 

per ottenere un manufatto, insomma 

dare libero sfogo all’estro creativo 

che non fa mai difetto nei bambini. 

Se Lucia si presenta in classe 

quinta con un libro su Modigliani 

dopo aver visionato a Livorno un’e-

sposizione del maestro, se la sua 

compagna Elisabetta mi telefona da 

Pisa per chiedermi l’indirizzo della 

chiesa sulla cui facciata posteriore 

Keith ha dipinto il murale Tutto-

mondo o Alessandra m’invia da To-

rino un reportage fotografico della 

sua visita al Museo Egizio, allora 

vuol dire che le conoscenze scolasti-

che richieste dalle Indicazioni Na-

zionali si sono trasformate in com-

petenze di vita: “La disciplina arte e 

immagine ha la finalità di sviluppare 

e potenziare nell’alunno le capacità 

di esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di osservare per 

leggere e comprendere le immagini 

e le diverse creazioni artistiche, di 

acquisire una personale sensibilità 

estetica e un atteggiamento di con-

sapevole attenzione verso il patri-

monio artistico”.   L

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA

Un sentito ringraziamento agli amici, qui sotto elencati, che ci hanno inviato una generosa offerta.

Rita Roncaccia - Lucia Cerrito - Pierpaolo Veronesi - Alba Ghinello/Enrico Zanessi
Giovanni, Ilaria e Melania Guj - Giovanni, Magda Bocchino/Orsolina Tenti

Elviro De Vita - Elisabetta Esposito/Luciano Atzeni
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Lingua e letteratura, vita e opere, autore e lettore: 

coppie collaudate a scuola. In ognuna di esse talvolta si 

combatte per un primato. Con esiti alterni a seconda del-

le epoche. Nelle ore, generalmente quattro settimanali, di 

Italiano nella Scuola Superiore di Secondo Grado si può 

assistere a questa partita, cui si partecipa senza appa-

rente possibilità di rimanere neutrali. In realtà l’obiettivo 

non è la vittoria all’interno della coppia, ma ciò che si 

vuole raggiungere è tutto ciò che la letteratura può dare 

(arricchimento linguistico, storico-culturale, etico, gioia 

dell’evasione e dell’immaginazione, consapevolezza, pen-

siero critico) e forse la letteratura stessa: educare con la 

letteratura ed educare alla letteratura. 

Se la letteratura occidentale omerica nasce per il 

terpnòn, per il piacere, oggi spesso la letteratura è con-

siderata un mezzo per raggiungere finalità, una serie di 

strumenti per acquisire capacità. Nel corso del tempo 

la didattica della letteratura è cambiata notevolmente: 

tanti metodi - per citarne solo alcuni, quello storicistico, 

quello sociologico, quello strutturalista, quello semiotico, 

quello ermeneutico - hanno diversamente evidenziato 

ora l’importanza della lingua, ora quella delle strutture 

narrative, alcuni la personalità dell’autore, altri la par-

tecipazione del lettore, altri ancora il peso del contesto 

sociale e storico. 

Oggi la pratica didattica è figlia di queste riflessio-

ni scientifiche e anche delle scelte che il docente ope-

ra nell’ora di lezione. Sono scelte pesanti e numerose: 

quali testi leggere, quando leggerli, come leggerli. Quasi 

si potrebbe aggiungere: se leggerli. Difatti non si può na-

scondere che spesso le lezioni – più nel passato, ma con 

sopravvivenze della pratica forti ancora oggi – sono le-

zioni di storia della letteratura più che di letteratura (un 

po’ come avviene per la didattica della filosofia?). Non è 

affatto ininfluente cominciare dalla biografia dell’autore 

o dai suoi testi.

Se si comincia dai testi, occorre fornire, o aver forni-

to, gli strumenti per comprenderli (alcuni sostengono che 

questo sia compito dell’educazione linguistica che mira 

alla comprensione, peculiare della Scuola Secondaria di 

Primo Grado). Tra di essi quelli retorici. A questo propo-

sito è interessante rilevare che dall’Umanesimo al Sette-

cento l’educazione letteraria equivale all’insegnamento 

della retorica (Spaliviero, 2020): le opere sono lette per 

imparare a scrivere. Constatata l’indubbia perdita del va-

lore intrinseco della letteratura, è vero tuttavia che oggi 

questo aspetto si è un po’ perso e può accadere che gli 

studenti debbano imparare a scrivere, anche e non solo 

per la Prima Prova dell’Esame di Stato, senza che ci sia 

un insegnamento strutturato (a parte la lettura, si sa: ma 

Sara Mancinelli

VITAVITA  e/oe/o  OPEREOPERE
Che cosa leggiamo nell’ora di letteratura?
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è vero che basta leggere per poter scrivere?) Eppure, ce 

lo dice l’Anonimo che scrisse sul Sublime, una parte delle 

competenze dello scrittore può essere imparata – e in-

segnata.

Usiamo quindi competenze linguistiche per com-

prendere. Senza entrare nel dibattito sulla distinzione 

tra lingua ordinaria e lingua letteraria, si può dire che 

un merito – che ai più giovani potrebbe sembrare un 

ostacolo - della lingua letteraria è quello di dare adito 

a un’interpretazione non netta, non chiara, non univo-

ca. Quando pertanto si legge un testo letterario in aula, 

occorre suscitare interpretazioni da parte degli studenti, 

abbandonando l’approccio essenzialmente storicistico. 

Soprattutto di fronte al linguaggio poetico, l’ambiguità 

diviene essenziale: la parola “sta in sé stessa”, non passa 

in ciò che è detto, con le parole di Gadamer: “…la parola 

poetica non è semplice indicazione di qualcos’altro, ma, 

come la moneta d’oro, è quel che rappresenta” (Filosofia 

della poesia, 1988).

 Affidando le interpretazioni agli studenti, il ruolo 

dell’insegnante si fa forse più delicato: non è più, è vero 

– e non lo è mai stato -, il depositario dell’unica inter-

pretazione (se mai ce ne fosse uno, Autore compreso), 

ma proprio perché ci si trova di fronte all’ambiguità deve 

saper accompagnare gli studenti in quelle che Umberto 

Eco chiamava le “passeggiate inferenziali” alla scoperta 

degli indizi disseminati nel testo per poter interpretare 

anche alla luce del proprio bagaglio culturale. L’inse-

gnante è qui la guida che non fa cadere nella “trappola” 

della “soggettivizzazione e relativizzazione del significato 

del testo” (Dolezel, 2012), che non fa abbracciare le inter-

pretazioni che si possono escludere, poiché è impossibile 

far dire al testo ciò che non dice (Umberto Eco, I limiti 

dell’interpretazione, 2016). 

Quindi una sorta di ricerca per scoprire gli indizi 

dell’autore. Talvolta è una ricerca ardua perché così vo-

luto in origine, come con un pizzico di ironia scrive James 

Joyce a proposito dell’Ulisse: “Ci ho messo tanti enigmi e 

rebus, che i professori avranno da fare per secoli per ca-

pire quello che volevo dire, e questo è il solo modo per 

guadagnarsi l’im-

mortalità” (in Ri-

chard Ellmann, 

James Joyce, 1963, 

Feltrinelli, p. 600). 

Talvolta è una ri-

cerca fallimenta-

re che però non 

esclude il diverti-

mento: “Ciò che ci 

interessa sempre è 

il senso di qualcosa 

nascosto che viene 

proclamato. Se an-

che non possiamo 

trovare un accor-

do sulla natura del 

segreto, siamo co-

munque costretti a 

convenire sul fatto 

che la segretezza 

esiste, la fonte dei 

piaceri dell’interprete, ma anche delle sue ineluttabili 

delusioni” (Frank Kermode, Il segreto nella Parola, Il Mu-

lino, p. 12).

Nel bagaglio culturale che serve per analizzare il testo, 

si può recuperare il contesto biografico e culturale: sulla 

scia dell’attualizzazione di Gadamer, in un certo senso il 

contesto del lettore vale in aggiunta a quello dell’autore. 

Il testo vive da solo, ma la sua vita ha incontrato quella 

del suo autore, cui è legato o da cui è nato: occorre capire 

quali siano i dati biografici necessari per poter avvicinarsi 

a quello che l’autore del testo abbia voluto esprimere, 

senza far passare in secondo piano quello che il secondo 

poeta, ovvero il lettore, crede che il testo possa dire. Il 

rischio della soggettivizzazione, certo presente special-

mente, ma non solo in lettori poco esperti, è mitigato da 

quella che Gadamer chiama “comunità ermeneutica” che, 

nella migliore delle ambiziose ipotesi, potremmo tradurre 

con “classe”. 

Affrontare la letteratura in questo modo implica saper 

trasmettere agli studenti la “congiuntivizzazione” della 

realtà di Bruner e soprattutto la bellezza della congiun-

tivizzazione. In un’età in cui giustamente si cercano cer-

tezze, non è facile veicolare il valore del dubbio, ma è 

probabilmente nel mondo di oggi una delle finalità più 

urgenti dell’insegnamento della letteratura. Capire che 

ci sono vari significati e saper immaginare “altro” educa 

senza dubbio alla convivenza. Analogamente - recupe-

rando un aspetto della didattica tradizionale - studiare le 

biografie degli scrittori significa anche saper mettersi nei 

panni degli altri e contribuire a generare una necessaria 

empatia.  L

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
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Guido Orsi

Sembra anacronistico ma all’alba dell’anno che do-

vrebbe sancire la fine della pandemia, si profila una nuo-

va minaccia per l’umanità che è la guerra in atto tra Rus-

sia e Ucraina.

Ho usato l’aggettivo “nuova” ma purtroppo è una 

minaccia molto più antica di quel che si possa crede-

re, perché basata sulla parte peggiore del nostro profilo 

antropologico ossia l’aggressività che l’uomo esprime di 

fronte a determinati stati di impotenza o di insicurezza.

I tempi di redazione e stampa della nostra rivista ci 

obbligano a viaggiare con circa tre mesi di ritardo per 

cui ci auguriamo vivamente che per quando leggerete 

quest’articolo (giugno 2022) la guerra tra Russia e Ucrai-

na sia terminata definitivamente e si sia già partiti col 

processo di ricostruzione.

Certamente l’aggressione di una superpotenza come 

la Russia ai danni di una nazione ritenuta consorella fino 

a qualche decennio fa ci lascia riflettere sul fatto che c’è 

sempre un grande divario tra ciò che appare e ciò che è la 

reale situazione geopolitica del nostro pianeta.

LA GUERRA AL VIRUS ERA MEGLIO…  
ALMENO AVEVAMO TUTTI UN NEMICO UNICOALMENO AVEVAMO TUTTI UN NEMICO UNICO
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Ma perché l’uomo dalla sua comparsa si è sempre do-

vuto cimentare in guerre che, seppur con cause e finalità 

diverse, hanno sempre il medesimo epilogo ossia la morte 

di migliaia di innocenti e la distruzione di territori co-

struiti con tanti sacrifici da parte delle popolazioni che 

li abitano?

Nonostante il meraviglioso poema omerico dell’Ilia-

de, tutti sappiamo che la guerra tra Greci e Troiani non 

fu generata dal rapimento di Elena moglie di Menelao, 

bensì, molto più probabilmente, da ragioni economiche, 

egemoniche e strategiche. In prima battuta ci verrebbe 

da dire che apparentemente il genere umano si è mol-

to evoluto, ma su alcuni aspetti sembra essere rimasto 

all’età della pietra.

Ma cosa spinge una nazione (o i suoi governanti) ad 

aggredire in modo del tutto arbitrario e immotivato una 

nazione sovrana adiacente senza aver ricevuto alcun atto 

ostile né verbale né tanto meno materiale come apparen-

te provocazione? E soprattutto perché queste decisioni 

vengono messe in atto direttamente senza un minimo di 

comunicazione preventiva e di condi-

visione del proprio stato di disagio?

Ora non spetta a queste pagine 

indagare le ragioni politiche, milita-

ri, geografiche, economiche o altro 

che possa aver spinto la Russia a in-

vadere l’Ucraina. Il nostro obiettivo è 

leggere queste decisioni in una chiave 

meramente psicologica legata a delle 

ragioni più profonde e inconsce che 

incidono ugualmente nella decisione 

finale e che sono più subdole e occulte 

perché non riconducibili direttamente 

a tattiche o strategie oggettive. 
Riformulando meglio questo pen-

siero proviamo a chiederci cosa accade nella mente di 

coloro che a un certo punto decidono di intraprendere 

un’azione dalle conseguenze incerte e potenzialmente 

dannose e che, non tanto paradossalmente, potrebbe ad-

dirittura arrivare a generare anche la propria autodistru-

zione.

Sappiamo che i misteri della mente umana sono tanti 

ma probabilmente esistono diversi fattori psicologici che, 

messi insieme e opportunamente combinati, possono 

portare a decisioni tanto sbagliate quanto estremamente 

gravi.

Proviamo a osservarne alcuni.

Un primo fattore è quello che potremmo trovarci di 

fronte a dei reali casi di “delirio” preso nel più genui-

no senso del termine ossia “giudizi erronei sostenuti con 

straordinaria convinzione e impareggiabile certezza sog-

gettiva, refrattari all’esperienza e a qualsivoglia confron-

to con argomentazioni alternative (K. Kaspers 1913).

Il delirio rientra spesso nelle psicosi proprio perché 

presuppone un reale distacco con la realtà nel senso di 

uno stato di alterazione di coscienza. Questo può deriva-

re o essere favorito da cause biologiche, psicologiche o 

anche sociali.

Se volessimo provare a formulare qualcosa di più 

semplice potremmo anche definirlo come “un ragiona-

mento logico basato su presupposti illogici”.

Se io sono convinto che tutti i paesi russofoni debba-

no essere annessi alla Russia e che l’Ucraina vuole aderire 

alla NATO unicamente per sottometterla o distruggerla, 

allora la decisione di attaccarla potrebbe rientrare tra 

quelle possibili (anche se la storia insegna che non è così) 

per evitare di subire una disfatta.

Quindi il problema non è tanto nel ragionamento alla 

base della decisione ma nelle premesse di partenza to-

talmente assurde e non fondate su alcun elemento og-

gettivo.

Un secondo fattore risiede nel condizionamento, e 

quindi nell’intento manipolatorio, nei confronti di pos-

sibili avversari al fine di indurli verso i propri obiettivi 

che vengono sovradimensionati al punto tale da ritenerli 

prioritari rispetto a qualsiasi altra scelta.

In questi casi è facile pensare a un grossolano errore 

di valutazione essendo di fatto un puro esercizio teorico; 

difatti la storia insegna che tanto più l’azione è azzarda-

ta, tanto maggiori sono i rischi di fallimento.

In realtà, in questo caso, sembra quasi evidente che 

siamo in presenza di un doppio errore di valutazione os-

sia la iper-valutazione narcisistica di sé e la svalutazione 

infondata del proprio nemico.

Un celebre libro dedicato a un condottiero cinese 

(vissuto 2500 anni fa) denominato “SUN TSU: l’arte del-

la guerra” recita, in estrema sintesi, che si può vincere 

senza combattere ossia che i migliori combattenti sono 

quelli che prima vincono a tavolino e poi vanno in campo. 

In questo caso ci troviamo di fronte a un caso opposto 

ossia che la Russia è scesa in guerra cercando di vincere 

temi educativi
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ma, a oggi, sembra che la vittoria non 

sia poi così scontata.

Un terzo e ultimo fattore, molto più 

antropologico e profondo, è la coesi-

stenza dell’istinto di vita/amore (Eros) e 

di morte (Thanatos) che Freud definisce 

come pulsioni umane innate che per-

meano in modo ambivalente e spesso 

dissonante la vita degli uomini.

In altri termini (inevitabilmente 

un po’ tecnici…) possiamo dire che la 

guerra altro non è che lo spostamento 

inconscio di dinamiche umane (lutti, 

frustrazioni, stati depressivi, ecc.) verso 

persone o popoli ritenuti ostili e quin-

di meritevoli di attacchi o aggressioni 

senza alcuna mediazione.

Una considerazione finale la vogliamo rivolgere a una 

visione retrospettiva degli ultimi anni in cui pensavamo 

di dominare il mondo (e anche oltre…) e che è bastato un 

semplice micro-organismo di dimensioni infinitesimali a 

farci seriamente temere che si potessero ribaltare le sorti 

dell’umanità paralizzata da un inaspettato senso d’im-

potenza. 

“Mutatis mutandis” proprio quando c’eravamo sentiti 

per la prima volta tutti uniti a combattere in sette miliar-

di un unico nemico, eccoci di nuovo a ricadere nell’errore 

di sempre ossia a riprendere il vizio ancestrale delle guer-

re fratricide come se alla fine il sacrificio e la distruzione 

bastassero a placare le nostre frustrazioni e le nostre in-

sicurezze individuali.  L

Con soli € 8,00 all’anno

fai il tuo abbonamento a LASALLIANI IN ITALIA.

Con un’offerta superiore a € 15,00

sarai annoverato tra i benemeriti e menzionato nella rivista.

SOSTIENI LA BUONA STAMPA

LASALLIANI IN ITALIA è un trimestrale di attualità lasalliana

e di cultura religiosa, piacevole da leggere.

Stimola la riflessione, favorisce la conoscenza dell’opera e del carisma

di san Giovanni Battista de La Salle, patrono degli insegnanti.

Affronta problematiche sociali e temi educativi e didattici.

Per l’abbonamento e per eventuali altre offerte

servirsi del C/c postale n. 52041001

oppure con bonifico Iban IT27A02008 05020000005215702

Causale: Lasalliani in Italia
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Ha combattuto la buona battaglia:  Fratel GIAN PIERO SALVAI
Pinerolo (TO) 18/10/1946 - Massa (MS) 04/03/2022

Il suo è stato un addio preannunciato da tempo. 
Ne era consapevole e vi si era preparato. Secondo 
il suo stile, lo ha affrontato con molta serenità e 
senza retorica. E sul grande viale che conduce ai 
lidi del cielo si è allontanato come in dissolven-
za, silenziosamente, in punta di piedi, reclinando 
il capo ed entrando nel sonno eterno. Con la con-
sapevolezza interiore di aver fatto il suo dovere, 

-
olo: 

-
minato la corsa, ho conservato la fede).

Le ultime stazioni della sua via crucis, inizia-

sono state particolarmente dolorose. Le ha vissu-

cuore, ma sappiamo 
che anche lui ha avu-
to i suoi momenti di 
sconforto e dal suo 
intimo è spesso sgor-
gata la preghiera di 
Gesù nell’orto del 
Getsemani 

, 

come Gesù, “ma sia 

.
Nel testamen-

to spirituale, Fratel 

-
.

-
gnum Fidei, dove con molta semplicità e distacco 
faceva la cronaca della sua malattia, scriveva tra 
l’altro: 

 
“…di questo male non si guarisce; si tratta di riu-
scire a tenerlo sotto controllo, anche per parecchio 
tempo”… 

Dio... 

-
-

.

della stessa lettera, 
esortava i Signum 
Fidei a vivere “in-

.
L’anno successivo, per la festa del Fondato-

spirituale:

-
 “assenza 

di Dio” o “notte dello spirito”
-

-

-
-

-
-

to.
-
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-

-

-

-
.

è nato 

-
resa. Ha i suoi primi contatti con i 
Fratelli delle Scuole Cristiane du-
rante il corso di ragioneria presso 

-
so anno, ormai ventenne, entra al 

-
-

-
-
 

di insegnante sino al 1979, quando iniziano i suoi 

sempre rifuggito da ogni compatimento, affron-

-
-

rino, là dove era nata la sua vocazione di Fratello. 

-
ne sino al termine dei suoi giorni terreni assumen-
do diverse volte la carica di Direttore della Comu-
nità e svolgendo intensa attività catechistica e di 

Signum Fidei, incarico mantenuto per diciannove 

-
, cui era personalmente legato, 

chiude la sua vicenda terrena. 
Il giornale 

dando la cronaca del funerale, dedicava un’intera 

-

-
-

vani, nonché numerosi sacerdoti 
della diocesi.

Nei giorni precedenti, era stata 
allestita la camera ardente nel san-

ultimo saluto. 

ha voluto esprimere un pensiero affettuoso e grato 
anche per i massesi e per quella terra che per circa 
cinquant’anni lo ha accolto, lo ha visto operare e 

-

-

Anche il giornale  ha ricordato Fra-
-

-

-
lontà, dopo il funerale, la salma è stata tumulata 

Fsc
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Ho conosciuto Fratel Gian Piero nel lontano 1974, 
quando, per la prima volta, ho messo piede nel cortile 
della scuola San Filippo Neri di Massa. Io ero un ra-
gazzino quattordicenne, che iniziava il ginnasio, men-
tre Gian Piero era un giovane Fratello che non passava 
inosservato. Il suo portamento elegante, la veste con 
le facciole bianche sempre in ordine, anche quando 
sistemava i vasi dei fiori alla grotta della Madonna di 
Lourdes che campeggiava nel cortile, il suo sorriso ac-
cogliente, apparentemente riservato. 

Noi ragazzi più piccoli lo guardavamo sempre con 
ammirazione. A lui era stato affidato il gruppo dei ra-
gazzi del triennio, i grandi.

Non passò molto tempo che i due gruppi si unirono 
e così fummo tutti sotto la guida di Fratel Gian Piero 
e da lì in poi cominciò la mia frequentazione di que-
sto giovane religioso che chiamavo Fratello, ma mi ci 
volle un po’ prima di abituarmi a chiamarlo Fratello. 
Imparammo tutti a stimarlo e a riconoscere in lui la 
guida sicura. Non è facile in poche righe condensare i 
ricordi, quasi cinquant’anni di vita e dire cosa sia stato 
per la scuola san Filippo Neri, la Famiglia Lasalliana e 
la Fraternità Signum Fidei Italiana.

Posso dire che Fratel Gian Piero è stato per me una 
persona speciale, di quelle rare che si incontrano sul 
proprio cammino. La nostra amicizia con il tempo si è 
così consolidata tanto che oggi mi sento un suo fami-
liare. Ho avuto modo di conoscere e frequentare la sua 
mamma, gli zii, la cugina Enrica. Ugualmente lui ha 
conosciuto la mia famiglia. Mi ha voluto bene e io ne 
ho voluto a lui tanto da considerarlo un fratello mag-
giore. Dal lontano ottobre del 1974 non è passata setti-
mana senza vederci o sentirci.

Solo la partenza da Massa, prima la sua, per Torino 
dove è rimasto due anni e successivamente la mia, per 
Paderno del Grappa, ci ha tenuti lontani ma mai di-
stanti, mai separati.

Questo breve ricordo per sottolineare che Fratel 
Gian Piero era capace di dare amicizia, quella auten-
tica, a chiunque entrasse in qualche modo in relazione 
con lui. Per me, ma non solo, è stato un punto di rife-
rimento, una presenza su cui poter contare sempre, in 
ogni circostanza della mia vita, nelle occasioni belle e in 
quelle tristi. Lui c’era sempre. Onorava l’amicizia con 
gesti concreti e la considerava un dono prezioso. Non 
ha mai fatto preferenze tra le persone anche se ognuno 
di noi si sentiva amato in modo unico e speciale. Te-
neva nella stessa considerazione tutti senza distinzione.  

A me ha insegnato il valore della persona umana in 
quanto tale e a riconoscere in ciascuna la presenza di 

Gesù. Da qui la sua dedizione ai poveri, sempre presen-
ti nella sua vita. Era capace di azioni concrete, di aiuto 
vero. Ho potuto vedere molte volte, di persona, quanto 
ha dato alle persone che bussavano alla porta della casa 
di viale Eugenio Chiesa. Non sono mai andate via senza 
un aiuto concreto, senza una parola di conforto, senza 
una promessa se in quel momento non aveva denari. 
C’era sempre per tutti anche per chi era indisponente o 
prepotente. Era solito dire che la povertà passa soprat-
tutto per la povertà d’animo, di cultura, di educazione 
e non solo di mezzi materiali. Mi ha insegnato ad ave-
re considerazione per coloro che ti chiedono aiuto, ad 
avere comprensione e rispetto, a guardarli negli occhi a 
dare loro una pacca sulla spalla. Sapeva giustificare tutti 
e non dava mai giudizi sulla condizione delle persone 
sia che si trovassero in miseria perché buoni a nulla o in 
carcere perché poveri disgraziati. Era davvero capace di 
vedere in questi ultimi la presenza di Gesù, ma sapeva 
ugualmente vedere in tuti loro l’umanità sofferente e 
tribolata, bisognosa di aiuto, fragile ed emarginata dai 
ben pensanti.

Fratel Gian Piero è stato un uomo di preghiera. Ci 
ha guidati in questa esperienza e ci ha fatto scoprire la 
ricchezza della meditazione come ascolto della voce di 
Dio. Ci ha guidati nell’adorazione eucaristica. Passava 
ore in preghiera, in adorazione davanti al Santissimo 
esposto. Teneva molto alla santa Messa celebrata nella 
cappellina della Comunità, non solo per i Fratelli ma 
per chiunque avesse desiderato parteciparvi. Era felice 
di accogliere famiglie di ex alunni per celebrare ricor-
renze o suffragi. Era Chiesa. 

Se la sua vista era andata via via peggiorando, fino 
alla completa cecità, quella interiore era così grande da 
fargli capire cosa albergasse nel cuore delle persone che 
gli chiedevano aiuto e sapeva sempre illuminarle. Aveva 
una luce interiore grande, un dono raro e prezioso.

È stato un predicatore eccellente. La sua conoscenza 

FRATEL GIAN PIERO, MIO CARO AMICO
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delle Scritture era frutto certo di studio ma soprattutto 
di meditazione, maturata sui banchi della chiesa della 
Misericordia o della cappella. Le sue omelie, le sue 
riflessioni, attingevano dall’esperienza vissuta in prima 
persona, dalle meditazioni personali, dalle vicende 
sperimentate sulla propria pelle. Così le riflessioni che 
condivideva arrivavano dritte al cuore, le sue parole 
penetravano nel profondo dell’animo e sapevano aprire 
brecce per dare modo al Signore di conquistare l’animo. 

Pur essendo un uomo contemplativo, amava infatti 
il monachesimo e frequentava per gli esercizi spiritua-

li i monasteri, tuttavia era 
un uomo d’azione. Non si 
contano le attività che ha 
promosso come Assessore 
della Famiglia Lasalliana 
della Scuola San Filippo 
Neri o come Assessore del-
la comunità Signum Fidei. 
Amava l’arte, in particola-
re la musica. Non c’è stata 
ricorrenza della Scuola o 
dell’Istituto che non l’ab-
bia valorizzata e arricchita 
con concerti, conferenze, 

mostre d’arte, spettacoli teatrali, manifestazioni spor-
tive, momenti convivali, celebrazioni, ritiri spirituali. 
Non si tiene il conto di quante attività siano state pro-
mosse e realizzate sotto la sua direzione.

Queste poche e povere righe in ricordo di Fratel 
Gian Piero spero possano dare il segno di quanto bella 
fosse l’anima di questo nostro Fratello e chi l’ha cono-
sciuto può confermare quanto affermo. 

Ha dato prova di essere un Fratello delle Scuole Cri-
stiane in pienezza, incarnando lo Spirito di Fede e di 

Zelo, amando 
la sua comuni-
tà e l’Istituzio-
ne. Ci ha fatto 
conoscere il 
suo Fondatore, 
facendolo di-
ventare il no-
stro, tanto che 
noi tutti che lo 
abbiamo segui-
to ci sentiamo 
u g u a l m e n t e 
discepoli di 
San Giovanni 
Battista de La 
Salle e siamo 
convinti che sia 
ugualmente nostro Padre e nostro Fondatore.

In questo è stato un profeta e ha visto nei laici la 
possibilità di una via al Carisma Lasalliano. Era soli-
to ripetere: “Il Carisma Lasalliano non morirà e se mai 
dovessero mancare i Fratelli fioriranno altre vocazioni 
Lasalliane”. Questa fiducia non era una semplice con-
statazione della situazione vocazionale dell’Istituto in 
Italia e in generale in Europa, ma piuttosto la capacità 
di vedere il soffio delle Spirito Santo che tutto muove e 
orienta e diffonde semi vocazionali in tutti i terreni che 
siano fertili per accoglierli.

Molte le cose che si potrebbero dire, ma so che non 
sarebbero gradite a Fratel Gian Piero.

Voglio però ricordarlo come un uomo, ancor prima 
di un religioso convinto, che ha amato certo il Signore 
ma anche la vita in ogni sua espressione. Ho impara-
to da lui ad apprezzare le cose semplici ma autentiche 

del vivere di ogni giorno, ad 
amare il bello come dono di 
Dio. Non ringrazierò mai ab-
bastanza il Signore per il dono 
di Fratel Gian Piero alla Chie-
sa, all’Istituto dei Fratelli, alla 
nostra comunità e a me che 
ho avuto la gioia di vivere ac-
canto a lui tanti anni.

Caro Fratel Gian Piero 
noi ti sappiamo al cospet-
to di Dio, intercedi per noi, 
che la nostra fede possa essere 
luce in questo mondo pieno 
di confusione e di incertezze, 
come lo è stata la tua per me e 
tutti noi tuoi discepoli.

Claudio Fiocchi
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l’ultima campanella

A VELE SPIEGATE

“A vele spiegate nel mare della vita, tra bonacce e tempeste, verso l’Eternità”. È il testo che hai scelto per la tua carta 
intestata.

Quante volte abbiamo viaggiato insieme, quanta curiosità per i paesaggi che avevi il piacere di vedere 
con gli occhi degli altri; quante volte eri il nostro navigatore durante il viaggio, con la preghiera, la condi-

Fede e che occhi, i tuoi occhi!

dalla Scuola San Filippo Neri, al termine di un tuo intervento in un incontro formativo mi sono avvicinato 
per un saluto, certo che avrei dovuto presentarmi e ricordarti che ero un ex-alunno (tu non eri stato uno dei 
miei Maestri) invece, dopo aver sentito la mia 

bocca aperta!

capito che non era soltanto una questione di 
ottima memoria, c’era ben altro e molto di 
più: il dono di sentire e capire il prossimo e 
di accoglierlo. Aiutare i poveri, un imperativo 
evangelico: Matteo 25! Nessun dubbio anche 

-

-
pre con sobrietà, gustandola come un buon 
gelato, magari davanti al tuo mare, in buona 
compagnia.

Nonostante i torti che hai subito, e ne hai 
subiti, quasi mai ti ho visto alterato perché per 
te, comunque, tutto era dono di Dio e tutto 

Negli ultimi anni la Santa Messa di Natale, 
nella piccola Cappella dell’Ospedale del Cuo-
re, era diventata un appuntamento irrinun-
ciabile per te, per il personale e soprattutto 
per le famiglie che avevano i bimbi lì ricove-
rati, sovente a rischio vita per gravi problemi 

omelia sarebbe stata fonte a cui potersi abbe-
verare e in cui trovare conforto nella Fede, nella Croce. La nascita del Bambinello proprio lì, con la dolce 

cammino di Fede e al vivere la Missione nel Carisma del Fondatore “adorando in ogni cosa la Volontà di Dio su 
di te”. Il tuo esempio illumini la nostra vita, insieme a quello dei Fratelli, Signum Fidei e Lasalliani di cuore 

Lele Bosi
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lasallianando

Davanti alla portineria del Paradiso

Mario Chiarapini, Fsc

A dispetto del nome, Fratel Clementino non era tanto 
clemente con i suoi scolaretti quando, in alcune giornate 
di pioggia o in altre particolarmente faticose, mostravano 
una certa irrequietezza o erano meno ligi al dovere. Al mo-
mento di scendere in cortile per la ricreazione, era capace 
a volte di trattenerli in classe per alcuni minuti in più o li fa-
ceva ritornare indietro per poi farli scendere più disciplinati. 

Quella era una punizione assai temuta dai suoi alunni: 
dai maschietti soprattutto, perché riduceva il tempo del loro 
divertimento con il pallone, ma anche dalle femminucce, 
perché private di quei godibili momenti nei quali potevano 
lasciarsi andare a un po’ di gossip su quella o su quell’altra 
compagna. “Hai visto che scarpette si è messa oggi!? che 
fanatica!”, bisbigliavano alcune. “Guarda un po’: si è tolta il 
grembiule perché tutti vedano il maglioncino firmato!”, di-
cevano altre. E avanti così. Ma i venti minuti di ricreazio-
ne, tra merendina, quattro calci al pallone e considerazioni 
estetiche varie, volavano via in un battibaleno. Ecco perché 
Fratel Clementino, in quelle occasioni, da maestro tanto 

amato diventava, a dir 
poco odioso. Gli alunni 
capivano il suo nervo-
sismo a causa dell’età 
e della stanchezza e 
in fondo gli volevano 
bene. A parte quelle 
circostanze, lo segui-
vano con entusiasmo; 
del resto, sapevano che 
anche a casa, ogni tan-
to, dovevano usare una 
grande pazienza con 
qualche nonno un po’ 
brontolone. 

Si vociferava co-
munque che al termi-
ne dell’anno scolastico, 
concluso il ciclo con 
quella Quinta, il mae-
stro avrebbe smesso di 

insegnare. Eh bè, l’aveva fatto per più di mezzo secolo, po-
teva bastare, e poi era stanco davvero. E quando finalmente 
arrivò il momento di riposarsi, dopo qualche mese, comin-
ciarono alcuni problemi di salute. Perse la verve solita e di 
lì a poco morì. 

Quello stesso giorno si presentò alle porte del Paradiso. 
Bussò, anzi schiacciò il campanello, e san Pietro in men che 
non si dica aprì il grande portone con un pulsante, rimanen-
do comodamente seduto sulla poltrona della portineria. Da 
tempo ormai, anche in Paradiso le porte erano elettrificate.

A un cenno di Pietro, Fratel Clementino si avvicinò allo 
spioncino della portineria e cominciò a presentarsi. “Sono 
Fratel Clementino dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Sono 
stato un insegnante di bambini…”, ma si trattenne subito 
come intimidito, perché Pietro aveva assunto un’aria al-
quanto supponente, così almeno sembrò al Fratello, tanto 
che appena il principe degli apostoli se ne accorse, metten-
do da parte ogni formalità, si affrettò a dire affettuosamente: 
“Lo so… lo so, Fratello, ti aspettavo”. Poi, con tono professio-
nale: “Da quanto ho capito, tu vorresti entrare in Paradiso”. 

“Eh, sì, sono qui per questo: sono stato un educatore 
e da come ci ha assicurato il profeta Daniele”, “coloro che 
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre”, dunque, mi spetterebbe, non le pare?”.

“Abbi un po’ di pazienza: devo prima dare un’occhiata ai 

miei registri”. A questo punto, si avvicinò a uno scaffale, ne 
estrasse un librone e cominciò a leggere lentamente tut-
to quello che Clementino aveva fatto. Ogni tanto, mentre 
san Pietro leggeva, scuoteva la testa, bofonchiando qualche 
“uhm… uhm…ora più sonoro, ora meno, accompagnato da 
un lieve movimento contrariato del volto… uhm…confratel-
li…uhm… la scuola… gli alunni…la regola… gli esercizi co-
munitari…uhm… uhm”.

Secondo quanto era riportato nel libro e per le leggi che 
regolavano l’accesso al Paradiso, san Pietro non poteva per-
mettere a Fratel Clementino di entrare. Ma si era presentato 
con le credenziali del profeta Daniele! E poi gli era diventato 
simpatico quel maestro che nella sua vita avrà dovuto usa-
re chissà quanta pazienza con i bambini. Che poteva fare? 
Gli venne l’idea di chiamare il suo fondatore san Giovanni 
Battista de La Salle che sicuramente avrebbe avuto maggio-
re comprensione per il suo figlio spirituale e qualche argo-
mento a suo favore l’avrebbe sicuramente trovato.

“No, non è possibile, caro Pietro, non puoi infrangere i 
regolamenti per l’amicizia che ci lega. Credo che sia pro-
prio necessario un po’ di Purgatorio per questo mio figlio”, 
concluse La Salle, rivolgendo uno sguardo affettuoso a 
Fratel Clementino.

San Pietro non si diede ancora per vinto e convocò tutti 
i santi educatori, pensando che il santo di Reims non avesse 
voluto essere troppo di parte. Avendo avuto a che fare con 
l’arte più difficile che esista, quella dell’educazione appunto, 
gli altri educatori avrebbero chiuso un occhio per qualche 
intemperanza di Fratel Clementino. Ma anche con loro non 
ci fu niente da fare.

Senza esitare, anche se un po’ rattristato, si recò da Gesù 
per relazionargli ogni cosa. E stava ancora parlando, quan-
do si udì il suono delle trombe degli angeli del Purgatorio, 
venuti a prendere il Fratello per accompagnarlo tra i mem-
bri della Chiesa purgante.

Fratel Clementino, consapevole di non essere pronto 
per il Paradiso a causa di tutti i suoi difetti, abbassò umil-
mente gli occhi e si dispose a essere prelevato dagli angeli 
per scendere in Purgatorio, quando di colpo… cessò il suo-
no delle trombe e tra tutti i santi del Paradiso che si erano 
radunati si fece un gran silenzio.

A fianco di Gesù era comparsa una bellissima Signora, 
la Vergine Maria, la regina del Paradiso, sorridente e con un 
libro d’oro che consegnò al Figlio. Il Signore lo prese e co-
minciò a leggere. Gesù leggeva, leggeva e leggeva. Alla fine 
si voltò verso Maria e le fece un bel sorriso, annuendo.

Era il segnale. Fratel Clementino poteva entrare in Para-
diso. In quello stesso istante gli Angeli del Purgatorio scom-
parvero. Maria stessa si avvicinò a Fratel Clementino, lo pre-
se per mano e lo accompagnò fin sulla porta del Paradiso.

Tutti innalzarono un bellissimo canto di gioia e di gra-
titudine. Ma a san Pietro restò una grande curiosità: cosa 
aveva letto Gesù nel grande libro d’oro portato da Maria?

E mentre tutti i beati e gli angeli del Paradiso ancora 
cantavano a voci spiegate, san Pietro si avvicinò quatto 
quatto al libro d’oro e lo aprì. In ogni giorno di vita di Fra-
tel Clementino era annotato che alla sera, prima di ritirarsi 
nella sua stanza, passava nella Cappella della comunità, si 
inginocchiava e recitava una Salve Regina, poi, chiedendo 
perdono a Dio per i suoi peccati, concludeva con la recita 
del Maria Mater Gratiae, insegnatagli dal suo Fondatore.

La Madonna ogni volta l’aveva annotato sul suo gran-
de libro d’oro. E fu proprio quel saluto serale alla Regina 
del cielo a risparmiare Fratel Clementino dalle pene del 
Purgatorio.  L



Racconti di racconti

Andrea Smorti

Storytelling
Perché non possiamo fare a meno
delle storie

Il Mulino, pp. 208
Euro 14,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

Dov’è il Paradiso

Alessandro Scafi

L’uomo con le radici in cielo

SEM Ed., pp. 304
Euro 18,00

A prima vista "L'uomo con le radici in cielo" potrebbe sembrare soltanto
una storia medica e umana di dolore e guarigione, una vicenda privata estre-
mamente intensa, a tratti drammatica, la cronaca di una dura prova che la
vita ha imposto ad Alessandro, il suo protagonista. Ma questo libro è molto
di più: una meditazione sulla vita e sulla morte, su Dio e sull'uomo, sulla di-
namica tra libertà, vocazione e destino. Alessandro è uno scrittore, "insegna
storia, tiene letture pubbliche di Dante" ed è un esperto di cartografia del-
l'Eden. Per anni ha studiato le immagini del luogo perduto di perfezione e
felicità descritto nella Bibbia. Non è facile situare un cielo sulla terra ma è
uno sforzo costante alla ricerca di un altrove che coinvolge anche lui. È infatti
un sognatore, sempre alla ricerca di nuove avventure, ma avverte il bisogno
di un amore più elevato, una forma ideale del sentimento in grado di con-
ciliare le esigenze del corpo con quelle dello spirito. Improvvisamente, però,
le sue vertigini di bellezza diventano vertigini fisiche. Alessandro comincia
a stare molto male, fino al punto di annullare tutti i suoi impegni perché in-
capace di reggersi in piedi. A Londra, dove vive, gli viene in soccorso Char-
lotte, una sua ex studentessa che gli presta aiuto nonostante lui l'abbia già
sedotta e abbandonata…

Le storie non sono solo quelle che si raccontano ai bambini, ma sono le nar-
razioni che ci accompagnano tutti i giorni quando parliamo con chi ci è ac-
canto, quando ci soffermiamo a riflettere su noi stessi. Raccontarsi e
raccontare storie sbagliate può portare a vivere in modo sbagliato. Questo
volume mostra quanto le storie siano centrali nella nostra vita e perché siano
rilevanti. L'autore ci conduce attraverso le diverse funzioni che lo storytelling
assolve: dal comunicare ciò che sappiamo, all'immaginare mondi possibili,
dal sognare e fare congetture, fino a conoscere noi stessi. Un testo che ci
fa capire perché non possiamo fare a meno delle storie e quanto queste ci
aiutino a comprendere chi siamo.

Un protagonista silenzioso

Roland Ennos

L’età del legno
Come un unico materiale ha plasmato
l’intera storia dell’umanità

Einaudi, pp. 288
Euro 30,00

Siamo la specie dominante sulla Terra, abbiamo fatto progressi sorprendenti
da quando i nostri antenati sono scesi dagli alberi. Ma come siamo riusciti
a camminare in posizione eretta, a diventare superpredatori e a popolare il
mondo? E in che modo abbiamo sviluppato la civiltà fino a produrre un'eco-
nomia globalizzata? Nell'Età del legno, Roland Ennos mostra per la prima
volta che la chiave di tale successo è stata la nostra peculiare relazione con
il legno. Combinando genialmente le più recenti ricerche con le acquisizioni
di diverse discipline (primatologia, antropologia, archeologia, storia, archi-
tettura, ingegneria e carpenteria), Ennos reinterpreta l'intera storia dell'uma-
nità, e dimostra come la nostra capacità di sfruttare le straordinarie
proprietà del legno abbia profondamente modellato le nostre società e le
nostre vite. L'autore ci accompagna così in un vertiginoso viaggio lungo
dieci milioni di anni: dal Sud-est asiatico e dall'Africa occidentale, dove
grandi scimmie dondolano tra gli alberi, costruiscono nidi e utensili di legno,
all'Africa orientale, dove i cacciatori-raccoglitori accumulano cibo; dalla pro-
gettazione dei templi lignei in Cina e Giappone all'Inghilterra settentrionale,
dove il carbone ha permesso agli esseri umani di sviluppare il mondo indu-
striale.

La verità, vi prego, sull’amore

Franco Arminio

Studi sull’amore

Einaudi, pp. 184

Euro 16,50

Con la sua lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c'è sempre uno
scarto, uno slittamento inatteso, una sottile sensualità, Franco Arminio fo-
tografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall'amore. Non sol-
tanto l'amore carnale, ma quello che ci conferma di esistere: l'amore per un
figlio e quello per un angolo di paese, l'amore per una strada e quello per
la madre, l'amore per un amico e per chi ci è ancora sconosciuto, al punto
da scavare in noi il languore del desiderio. Nei suoi versi l'incontro erotico,
sentimentale, è sempre un viatico verso Dio, raggira la morte e la corteggia,
è miracolo ed epifania. Arminio dedica poesie e prose commoventi anche
agli amori – vissuti o mancati – di altri scrittori e poeti, da Kafka a Pasolini,
da Susan Sontag ad Amelia Rosselli, trovando una voce nuova per indagare
il coraggio di essere fragili che ognuno di noi ha sentito innamorandosi, «il
mistero di raggiungere | nello stesso tempo il corpo di un altro | e il nostro».
«Abbiate cura di impazzire per un abbraccio».
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Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi (Sal 92,15)

OASI PER INSIGNI EDUCATORI EMERITI

Isola felice sulla collina torinese


