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Complice una magica notte romana con una grande 
e lussureggiante luna che campeggiava indistur-
bata sulla città eterna e invitava a farsi toccare, 
talmente era vicina, la sera del 16 maggio durante 
il social sulla terrazza della Casa Generalizia orga-
nizzato dai Fratelli della RELAL (America Latina), 
le chitarre passavano di mano in mano, accompa-
gnando repertori del vecchio e del nuovo Continen-
te. Si cantava e si ballava. E a farlo erano Visitatori 
Provinciali, Presidi, Direttori, professori, insomma 
Fratelli delegati al 46° Capitolo Generale della Con-
gregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane che, 
messe da parte l’austerità e la compostezza del 
loro ruolo, ritornavano un po’ ragazzi, come quelli 
che avevano lasciato nelle loro istituzioni. Venuti a 
Roma ad affrontare tematiche vitali per l’Istituto, 
stavano vivendo per una ventina di giorni l’espe-
rienza di una comunità internazionale. Ai momen-

ti ricreativi, come i social, si alternavano tempi di 
preghiera e di riflessione, discussioni in gruppi lin-
guistici e assembleari, lavori personali e di gruppo, 
ma anche un pellegrinaggio al poverello di Assisi 
e un incontro con il Vicario di Cristo. Certamente, 
giornate dense e impegnative, rivolte a concretiz-
zare il sogno di evangelizzare e di incontrare Dio 
nei poveri per promuovere la giustizia, guidati da 
valori, quali il coraggio profetico, la solidarietà, 
l’interiorità, la cultura dell’incontro, l’impegno eco-
logico integrale. Una condivisione ricchissima, tra 
i membri del mondo lasallliano globalizzato che, 
nella sua grande diversificazione di lingue e di cul-
ture, di differenti modi di essere e di pensare, di 
sensibilità diverse nell’affrontare e nel risolvere i 
problemi, cercavano alla luce di un carisma affasci-
nante e sempre attuale, di essere ancora testimoni 
di comunione e di speranza, insieme e in associa-
zione, su strade nuove a evangelizzare educando e 
a educare evangelizzando. Per questo, lasalliano è e 
sarà sempre bello.  L

Editoria leEditoria le

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Dio è davvero buono e non lascia senza ricompensa il bene che si fa per lui
e il servizio che gli si rende a beneficio delle anime.  (La Salle)

Lasalliano è bello!
Essere testimoni di comunione e di speranza,
insieme e in associazione.
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riflessioni

Maurizio Dossena

La Chiesa, la Santa Chiesa Cat-
tolica fondata da Cristo, comunità 
di salvezza della quale siamo parte, 
sotto la guida dei Pastori successo-
ri degli Apostoli, è comunità di sal-
vezza, è comunità di insegnamento, 
di disvelamento progressivo di quel 
Depositum del quale è stato magi-
stralmente detto “Depositum custodi”. 
La Chiesa è “Mater et Magistra”: così 
nell’Introduzione all’Enciclica di San 
Giovanni XXIII (1961) che porta que-
sto titolo: “Madre e maestra di tutte 

le genti, la Chiesa universale è stata 
istituita da Gesù Cristo perché tutti, 
lungo il corso dei secoli, venendo al 
suo seno e al suo amplesso, trovassero 
pienezza di più alta vita e garanzia di 
salvezza. A questa Chiesa, colonna e 
fondamento di verità, (Cf. 1 Tm 3,15) il 
suo santissimo Fondatore ha affidato 
un duplice compito: di generare figli, 
di educarli e reggerli, guidando con 
materna provvidenza la vita dei singoli 
come dei popoli, la cui grande dignità 
essa sempre ebbe nel massimo rispetto 

e tutelò con sollecitudine. 
Il Cristianesimo infatti è 
congiungimento della terra con 
il Cielo, in quanto prende l’uomo 
nella sua concretezza, spirito 
e materia, intelletto e volontà, 
e lo invita ad elevare la mente 
dalle mutevoli condizioni della 
vita terrestre verso le altezze 
della vita eterna, che sarà 
consumazione interminabile di 
felicità e di pace.”

Quest’opera di didattica ce-
leste la Santa Chiesa di Dio l’ha 
portata avanti nei secoli, sul-

la base del substrato di santità che 
Le viene dal suo Divino Fondatore e 
con un’intensa e amorevole atten-
zione alle diverse esigenze dell’uo-
mo a Essa contemporaneo. Anche i 
principali nodi storici della vita della 
Chiesa Cattolica hanno visto via via 
la necessità di integrare l’insegna-
mento ordinario e quotidiano con 
periodiche immissioni di documenti 
speciali e circostanziali, in grado di 
concentrare l’attenzione conoscitiva 
e l’azione magistrale e magisteriale a 
fissare determinate verità connesse 
con la dogmatica o con la pastorale. 
E non deve certo stupire che – alme-
no apparentemente – oggi tale ope-
ra di penetrazione nel mondo appaia 
più ostica e apparentemente meno 
fruttuosa, perché tutte le epoche 
della storia della Cristianità hanno 
visto le loro fatiche al riguardo: sen-
nonché l’intensa secolarizzazione e 
il fumo ideologico con cui i rapporti 
fra Chiesa e Mondo debbono oggi 
inesorabilmente fare i conti, rendono 
la situazione odierna obiettivamente 
più deprimente.

LA CHIESA NELLA SUA AZIONE LA CHIESA NELLA SUA AZIONE 
EDUCATIVA E PEDAGOGICAEDUCATIVA E PEDAGOGICA  

“Andate e ammaestrate…”
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1 T. STENICO, L’omelia. Parola e Comunicazione, Libreria Ed. Vaticana 2018.
2 Ibid.
3 Ibid.

Parlando qui dell’azione educati-
va e pedagogica della Chiesa, vorrei 
esprimermi su due fronti: quello del 
magistero e dell’omiletica da un lato, 
quello dell’azione pedagogica e sco-
lastica dall’altro.

È inevitabile chiedersi ogni do-
menica: che cosa i molti o pochi 
cristiani che partecipano alla Santa 
Messa intendono vivere con quell’e-
sperienza? Si tratta di una “Mes-
sa-bollino” - per usare una beffarda 
ma centrata espressione udita una 
volta da un vescovo italiano -, di una 
mera abitudine o costrizione, oppu-
re è la tappa centrale di un percorso 
di crescita? Ce lo chiediamo tutti, ce 
lo dobbiamo chiedere tutti: e qui si 
aprirebbe il triste riscontro in termini 
quantitativi, uno dei segni più triste-
mente eloquenti della metamorfosi 
che ha reso l’Europa la cenerentola 
della vita cristiana attiva; una delle 
constatazioni che più fanno strin-
gere il cuore è costituita dall’uscita 
dal radar della frequentazione della 
liturgia festiva da parte dei giova-
nissimi subito dopo la Cresima: non 
sarà che era meglio quando la Cresi-
ma avveniva a sette anni?

Ma non è questo l’argomento 
specifico della nostra presente ri-
flessione, per cui ad inceptum redeo. 
Punto primo, dunque: la predicazio-
ne della Verità. Non intendo minima-
mente mancare di rispetto ad alcu-
no, ma nello stesso tempo so di dire 
una cosa provata, se affermo che 
molte omelie domenicali non incen-
tivano certo ad andare a Messa chi 
non fosse ancora nella condizione di 
capire che il motivo di andarci è san-
tificare la festa e noi stessi: prediche 
inutilmente lunghe, poco aderenti 
alle letture liturgiche e ai loro inse-
gnamenti, inutilmente costellate di 
un’attualità insulsa. “Il modello dal 
quale il cristiano deve assolutamente 
attingere per una efficace comuni-
cazione sia interpersonale che me-
diale è il Cristo. Per comunicare egli 

ha adattato se stesso ai bisogni del 
ricevente piuttosto che offrire il mes-
saggio così come lo ha ricevuto. Gesù 
ha insegnato come esprimersi, come 
dialogare e annunciare la Verità. Per 
farsi comprendere ha adeguato la sua 
persona e il suo linguaggio al modo di 
parlare di coloro ai quali l’annuncio 
era rivolto”. Questa preziosa rifles-
sione troviamo nell’introduzione a 
un interessante e prezioso studio di 
Tommaso Stenico, “L’omelia. Parola e 
Comunicazione”, dettagliata silloge1 
di istruzioni e constatazioni sul con-
testo del rapporto fra fedeli e pre-
dicatori, nella quale 
le ragioni della pre-
dicazione risultano 
così sintetizzate: 
”il mandato di Cri-
sto agli apostoli 
e alla Chiesa, sic-
ché per questo la 
predicazione sarà 
sempre un impe-
gno di ubbidienza 
e di fedeltà al van-
gelo; la necessi-
tà per la Chiesa di 
svolgere la sua missione per mezzo 
di “ministri della parola”, se essa 
vuole eseguire il mandato conferi-
tole da Cristo di predicare “a tutte 
le genti” (Mt 28,19), e anzi “a ogni 
creatura” (Mc 16, 15); l’esempio di 
Gesù Cristo e degli apostoli; la neces-
sità di conoscere mediante la predi-
cazione (Rm 10,14) la verità rivelata 
per poterla credere, per vivere nella 
vera religione, voluta da Dio, e quin-
di, normalmente, per avere la salvez-
za: ragione intrinseca dell’obbligo, 
questa, stabilita in base alla natura 
stessa e alla funzione della predica-
zione nella economia della salvez-
za”2. E la via è costituita dalla comu-
nicazione di Gesù, dalla sollecitudine 
della Chiesa e, per quanto riguarda 
l’omelia, occorrerà considerare tutti 
gli aspetti e tutti gli attori: il predi-
catore e i destinatari, il genere let-

terario dell’omelia, il posto liturgico 
dell’omelia, l’obiettivo del messaggio 
omiletico, che deve sostanzialmente 
ritrovarsi nella storia della salvezza e 
della nostra liberazione, nella storia 
della vita, nella storia di Gesù. “Nel 
discorso omiletico debbono trova-
re espressione ed essere riassunti il 
discorso teologico-biblico, la strut-
tura della comunicazione, il nuovo 
linguaggio, immagine ed emozione, 
affettività e intelletto, cambiamenti 
socio-culturali e prassi della vita cri-
stiana letta nella indefettibilità e im-
mutabilità del deposito della fede”3.   

Va da sé che tutte queste conside-
razioni e tutto questo insegnamento 
riprendiamo qui rispettosamente, al 
puro scopo di ritrovare appassiona-
mento all’azione liturgica stessa.

E veniamo ora all’azione pedago-
gica diretta e alla scuola cattolica. Il 
28 dicembre 1997 la Sacra Congre-
gazione per l’Educazione Cattolica, 
in preparazione al grande Giubileo 
del 2000, pubblicava il Documento 
La scuola cattolica alle soglie del ter-
zo millennio, nella felice ricorrenza 
dei trent’anni dell’istituzione dell’Uf-
ficio per le scuole e dei vent’anni 
dall’uscita del documento La scuo-
la cattolica, pubblicato il 19 marzo 
1977, con lo scopo di “fermare l’at-
tenzione sulla natura e sulle note di-
stintive di una scuola che voglia defi-
nirsi e presentarsi come cattolica“: in 
esso, al par.7, ben si precisava come 
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“[…] tra le difficoltà [per lo sviluppo 
della scuola cattolica] vi sono anche 
situazioni di ordine politico, sociale 
e culturale che impediscono o ren-
dono difficile la frequentazione del-
la scuola cattolica. Il dramma della 
diffusa miseria e della fame nel mon-
do, conflitti e guerre civili, degrado 
urbano, diffusione della criminalità 
nelle grandi aree metropolitane di 

tante città, non consentono la piena 
realizzazione di progetti formativi 
ed educativi. In altre parti del mon-
do sono i governi a porre ostacoli, se 
non a impedire di fatto l’azione della 
scuola cattolica, nonostante il pro-
gredire di mentalità, prassi democra-
tiche e l’accresciuta sensibilità per i 
diritti umani. Ulteriori difficoltà ven-
gono create dai problemi economici. 
Tale situazione si fa sentire ancora di 
più sulla scuola cattolica negli stati 
in cui non è previsto alcun contributo 
governativo per le scuole non statali. 
Ciò rende il carico economico per le 
famiglie, che non scelgono la scuo-
la statale, pressoché insostenibile e 
pone una seria ipoteca sulla soprav-
vivenza stessa delle scuole.” Il nodo 
era, dunque, già più che al pettine. 

Mons. Mariano Crociata ricor-
dava nel 2013 che “l’agire della 
Chiesa - che non sostituisce, ma è a 
servizio dell’iniziativa divina - non è 
atemporale; la parola di Dio, secon-
do la logica dell’incarnazione, cade 

su un uomo - e cioè su comunità e 
società - spazialmente e temporal-
mente situato. Il discernimento [già 
allora si parlava di discernimento!] 
è la mediazione necessaria perché la 
parola divina giunga intellegibile e 
pertinente: è questo il servizio della 
Chiesa e della guida esercitata dai 
pastori” 4.

Nel recentissimo Documento L’i-
dentità della scuo-
la cattolica per una 
cultura del dialogo la 
medesima Sacra Con-
gregazione ci ricorda 
ancora (al n. 10) che 
“la Santa Madre Chie-
sa, nell’adempimento 
del mandato ricevuto 
dal suo Divin Fonda-
tore, che è quello di 
annunziare il mistero 
della salvezza a tutti 
gli uomini e di edifi-
care tutto in Cristo, 

ha il dovere di occuparsi dell’intera 
vita dell’uomo, anche di quella terre-
na, in quanto connessa con la voca-
zione soprannaturale; essa perciò ha 
un suo compito specifico in ordine al 
progresso ed allo sviluppo dell’edu-
cazione”. Perché, come ben ci ricor-
dava San Giovanni Paolo II, “se non 
esiste una verità trascendente, obbe-
dendo alla quale l’uomo acquista la 
sua piena identità, allora non esiste 
nessun principio sicuro che garanti-
sca giusti rapporti tra gli uomini. Il 
loro interesse di classe, di gruppo, di 
Nazione li oppone inevitabilmente 
gli uni agli altri. Se non si riconosce 
la verità trascendente, allora trionfa 
la forza del potere, e ciascuno ten-
de a utilizzare fino in fondo i mezzi 
di cui dispone per imporre il proprio 
interesse o la propria opinione, sen-
za riguardo ai diritti dell’altro. […] 
La radice del moderno totalitarismo, 
dunque, è da individuare nella nega-
zione della trascendente dignità del-
la persona umana, immagine visibile 

del Dio invisibile e, proprio per que-
sto, per sua natura stessa, soggetto 
di diritti che nessuno può violare” 5.   
L’insegnamento dei Successori ne è 
tutto una conferma: Benedetto XVI 
ha più volte criticato una scuola e 
un’istruzione laicista che chiudono il 
cielo sopra le teste dei ragazzi (Cha-
ritas in veritate, par. 30). Papa Fran-
cesco si sta muovendo sui medesimi 
binari dei predecessori. In Laudato sì 
(par. 213) dichiara in merito allo svi-
luppo umano integrale: “Una buona 
educazione scolastica nell’infanzia 
e nell’adolescenza pone semi che 
possono produrre effetti lungo tut-
ta la vita. Ma desidero sottolineare 
l’importanza centrale della famiglia, 
perché è il luogo in cui la vita, dono 
di Dio, può essere adeguatamente 
accolta e protetta contro molteplici 
attacchi a cui è esposta”. E nella più 
criticata che letta Amoris laetitia 
ribadisce: “Lo Stato offre un servi-
zio educativo in maniera sussidia-
ria, accompagnando la funzione non 
delegabile dei genitori, che hanno il 
diritto di poter scegliere con libertà 
il tipo di educazione, accessibile e 
di qualità, che intendono dare ai fi-
gli secondo le proprie convinzioni. La 
scuola non sostituisce i genitori bensì 
è a essi complementare”, in tempi di 
manipolazione gender e di famiglie 
ferite 6.

Nello scandagliare – cosa che 
riteniamo assai importante con i 
tempi che corrono – i diversi preziosi 
contributi che nell’azione della Chie-
sa ci vengono in materia educativa, 
cogliamo una preziosa traccia che ci 
viene dai lavori del XXII Convegno di 
Studi Il diritto all’educazione e all’in-
segnamento, a cura della Facoltà di 
Diritto Canonico, tenutosi in Roma il 
12 e 13 marzo 2018, segnatamen-
te nella relazione su “Educazione e 
insegnamento nel Magistero del-
la Chiesa Cattolica” a cura di S. E. 
Mons. Angelo Vincenzo Zani, il quale 
ricordava che “nel processo di “incul-

riflessioni

4 M.CROCIATA, L’impegno educativo della Chiesa in Italia: motivazioni e prospettive. 
  Convegno di Scholè, Brescia 5 /09/2013.
5 Veritatis Splendor.
6 Si veda, al riguardo, M. BRAMBILLA, La voce del Magistero, in Cristianità 19.4.2017.
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turazione” del messaggio cristiano, 
realizzatosi mediante le dinamiche 
dell’educazione, la Parola di Dio non 
offre, come è ben noto, una pedago-
gia rivelata in senso stretto, valida 
per tutti i tempi e i luoghi, ma presen-
ta talune esigenze fondamentali alle 
quali la tradizione educativa cristia-
na si è rifatta per individuare i criteri 
e i metodi con cui accompagnare le 
prassi formative, catechetiche ed 
educative che hanno profondamente 
segnato la storia dell’Occidente. Per 
molti secoli dire educazione e peda-
gogia ha voluto dire educazione e 
pedagogia cristiane. Ma tale acqui-
sizione è venuta meno con l’avvento 
degli stati moderni e con l’evoluzio-
ne culturale degli ultimi secoli e, per 
questo, occorre precisare il signifi-
cato di questi termini nel contesto 
attuale, per meglio comprendere il 
contributo dato dal Magistero eccle-
siale. I cambiamenti strutturali e cul-
turali, avvenuti negli ultimi decenni, 
hanno poi indotto, un po’ a tutti i li-
velli, a individuare modalità nuove di 
concepire l’educazione e la scuola ed 
hanno dato origine ad una domanda 
di educazione e di istruzione diversa, 
più vasta e maggiormente differen-
ziata. Ad ogni modo, l’educazione è 
sempre stata intesa non solo come 
attività educante ma anche come un 
processo di crescita personale e una 
relazione educativa.” 

E, per non smettere di essere 
concreti e con i piedi per terra an-
che mentre facciamo tali nobili (!) 
riflessioni, non dimentichiamo che 
“fa parte di questo atteggiamento 
anche il difendere la scuola dai suoi 
detrattori, a cominciare da una men-
talità che la vorrebbe ridurre in senso 
strumentale o funzionalistico, disco-
noscendone il suo ruolo chiave nella 

promozione del bene comune attuale 
e futuro. Tutto ciò la Chiesa non lo 
fa come se fosse un soggetto ester-
no alla scuola” 7. “Ma non mancano 
i nodi critici: la pluralità disorienta e 
chiede dei principi di sintesi. La plu-
ralità valoriale e sociale ha portato 
a un indebolimento e, in alcuni casi, 
a una rottura del patto educativo 
tra scuola e famiglia. La pluralità 
dei saperi ha portato all’esplosio-
ne dei contenuti e 
alla ricerca, fino ad 
ora fallita, di trovare 
un nuovo equilibrio 
(si pensi ai continui 
tentativi di ridefinire 
i contenuti dei cur-
ricoli). La pluralità 
chiede alle scuole di 
compiere uno sforzo 
di dialogo e di inter-
connessione, di pro-
muovere uno sguardo 
articolato e dialo-
gante; chiede all’isti-
tuzione scolastica la 
capacità di fare scelte 
culturali e organizzative, di costru-
ire basi comuni condivise. Il sistema 
scolastico, inoltre, deve fare i conti 
con l’esplosione della cultura della 
soggettività” 8.  

E vorrei terminare con l’arguta 
osservazione che traggo da un pro-
nunciamento di Mons. Kurt Krenn, 
già vescovo ausiliare di Vienna, del 
1988, in occasione del conferimen-
to di un’onorificenza intitolata a S. 
E. il card. Opilio Rossi (mio concit-
tadino!), a Klosterneuburg: “Dove 
l’uomo raggiunge il fondamento e 
anche il vertice del suo essere? È sor-
prendente quanto l’uomo oggi può 
calcolare matematicamente, quan-
to può osservare e collegare, quanto 

può pensare e fare. Qualcuno osa 
già proporre l’equivalenza: quanto è 
immaginabile è anche fattibile; tut-
to è fattibile, basta che sia elaborato 
scientificamente in modo adeguato. 
L’uomo ha quindi raggiunto il massi-
mo quando ha ridotto il suo mondo 
ai giusti schemi mentali, così che può 
fare quanto ha pensato? I comanda-
menti e i divieti, l’obbligo di fare o 
di non fare qualcosa, indicano così 

solamente che qualcosa non è stato 
ancora adeguatamente elaborato in 
modo scientifico? È immaginabile 
quindi la condizione che un giorno 
per l’uomo non saranno più necessa-
rie né leggi, né comandamenti, né di-
vieti, in quanto tutto viene pensato e 
conosciuto nel modo giusto? Il centro 
del mondo è quindi il pensiero, la co-
noscenza, il calcolo e la fattibilità?” 9.

Domande come questa trovano 
risposta nell’unica fonte sicura di 
conoscenza della realtà che è quella 
che viaggia sulla lunghezza d’onda 
di Dio, secondo il progetto che il 
Figlio stesso di Dio ha affidato alla 
Sua Chiesa attraverso i pastori e i 
laici fedeli e preparati.   L

riflessioni

7 E. DIACO. A cura del medesimo, si veda anche il report on line La Chiesa e la scuola Un rapporto che viene da lontano e che vuole rinnovarsi alla luce delle 
nuove sfide pastorali, culturali, educative.
8 Così P.P. TRIANI, docente di Didattica Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, sul tema “I giovani e la scuola: realtà e questioni 
emergenti”. Vorrei cogliere l’occasione per esprimere un cenno felicitante nei confronti di questo mio concittadino a cui il Capitolo dei Canonici piacentini 
della Basilica di Sant’Antonino martire (S. Antonino è il patrono di Piacenza) ha riconosciuto il premio “Antonino d’oro 2022”, uno dei due premi più impor-
tanti della mia città e diocesi. 
9 Il testo - in una traduzione redazionale, e pubblicato con l’autorizzazione dell’autore - è comparso in AKV Informationen, n. 4/88, pp. 6-25, con il titolo 
Erziehung aus katholischer Sicht e in “Cristianità” n. 191-192 (1991).

Mons. A. Vincenzo Zani
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Di comunicazione pubblica si sono 
occupati i filosofi dell’idealismo tede-
sco, come anche quelli del pensiero 
greco classico (Aristotele).

Lo stesso Aristotele allude alla 
polis, sia come città, sia come stato. 
Di fatto la polis è costituita da una 
pluralità di cittadini, che si adopera 
per il bene comune, o comunque per 
un bene superiore. Il bene come for-
ma ultima delle motivazioni umane è 
proprio il fondamento di tutta l’etica 
aristotelica (e, in generale, della filo-
sofia morale di ogni epoca passata e 
presente). Nelle polis la comunità dei 
cittadini costituisce una sorta di figu-
ra intermedia tra la singola famiglia e 

il corpo collettivo. Infatti, si può con-
siderare il filosofo in esame il primo 
teorico della società civile. San Tom-
maso D’Aquino1 osserva che il senso 
civico serve a far rispettare i diritti ci-
vili, che quindi sono indici segnalatori 
verso il bonum commune, in attesa 
che la volontà di conseguire tale bene 
diventi un’abitudine, ovverosia un’in-
clinazione naturale (habitus); in que-
sto senso, il sentimento democratico 
è frutto di convinzione, non del tutto 
naturale (di qui la contrapposizione 
con la scuola naturalistica del diritto).

Non a caso, è proprio Thomas Hob-
bes a parlare, nel 1640, di una legge di 
natura, di difficile definizione. È sen-

z’altro il rapporto tra l’uomo e la sfera 
esterna, che può sfociare in situazio-
ni di conflitto (ovverosia tra uomo e 
uomo): una guerra civile senza fine. 
Per questa ragione, nel Leviatano del 
1651, Hobbes allude alla prima forma 
di contratto tra società civile e società 
naturale, sussunta sotto il potere mo-
narchico, ovverosia di vertice. Poco 
spazio è dato nelle teorie hobbesiane 
alla retorica, alla libertà argomentati-
va, dal momento che di fatto gli ora-
tori e gli autori di convincimenti pub-
blici sono pochi, ergo appartenenti a 
un’élite.

È John Locke, nei decenni 
successivi, a evidenziare alcune 

riflessioni

Claudio Mattia Serafin

La comunicazione pubbLica
Uno spunto di riflessione

1 L’Aquinate è stato giurista e filosofo del diritto, in senso molto ampio, dal momento che si è occupato di molte branche della disciplina generale, dall’etica 
sino alla deontologia forense, che infatti è in parte ispirata, anche nella sua versione codicistica, alla deontologia forense del Santo.
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necessità fondamentali per 
l’individuo: quelle di difendere la 
propria persona, le proprie ricchezze 
e proprietà, tutto il proprio campo 
d’azione. L’ipotesi di differenziazione, 
di cui si discuterà più volte, è alla base 
della nuova figura di società civile, per 
come si sta enucleando nella presente 
ricostruzione: è il tenere presente che 
esistono condizioni di nascita diverse 
del contatto sociale, che di fatto non 
possono essere taciute, ma solamente 
superate attraverso nuovi assetti. 

Ancora: se ne sono occupati gli 
storiografi dell’antichità e della mo-
dernità (Erodoto, Tucidide, Gibbon, 
Churchill, Bloch, Marx). Hegel sostene-
va che l’identità del collettivo si forma 
attraverso una serie di contraddizioni 
per così dire infuocate, fatte anche 
di conflitti più o meno aspri. Questa 
tesi si contrappone a quella della pace 
perpetua elaborata da Kant, come tale 
più vicina all’individualismo. L’essere 
umano, come tale, scevro da fastidi, 
incombenze e quant’altro, può mira-
re alla pura speculazione, che diviene 
come tale mera attività del quotidia-
no, conoscenza che si trasforma in 
pratica. Non a caso, nelle intenzioni di 
Kant, il progetto si poneva come una 
forma di pensiero politico, una sorta 
di trattato di pace, proprio come quel-
li che stipulavano i regnanti in epoca 

rinascimentale o 
moderna. Non una 
tregua, come tale 
temporanea, ma 
una pace, appunto, 
perpetua. Peraltro, 
e qui si ritorna al 
pensiero indivi-
duale, le popola-
zioni (e dunque gli 
individui) sono le 
prime a essere col-
pite dalle conse-
guenze nefaste dei 
conflitti, rispetto al 
politico agente. 

Si riafferma il 
principio di liber-
tà, peraltro sotto 

l’influsso filosofico di 
Rousseau. Quest’ultimo, infatti, par-
teggia evidentemente per l’originario 
stato di natura, contrastante con il de-
siderio di proprietà 
e di differenzia-
zione, oltre che di 
esclusione, se così 
si può definire, che 
sorge spontaneo 
in ogni individuo. 
Leggi e proprietà, è 
intuitivo, non pos-
sono che azzerare 
lo stato di natu-
ra, con numerosi 
corollari fattuali 
e conseguenti. Il 
contratto sociale 
secondo Rousse-
au, si richiama alla 
volontà pubblica 
(quindi collettiva), 
data dalla difesa di 
interessi comuni, 
più che dalla sommatoria dei singoli 
interessi. 

È lo stesso Hegel a contrapporre 
nuovamente società civile e Stato nei 
Lineamenti di filosofia del diritto. La 
prima delle due categorie è composta 
da individui, famiglie, nuclei mossi dai 
propri bisogni particolari (e quindi da 
particolarismi giuridici e sociali), acco-

stabili dunque alla borghesia, più che 
alla società collettiva come delineata 
dai filosofi fin qui richiamati. Ancora 
una volta, la distinzione tra universale 
e particolare si fa più ostico. Alla so-
cietà civile toccano compiti importan-
ti (Habermas), quali l’educazione, la 
solidarietà, o anche il moderno servi-
zio pubblico. Contemporaneo di Hegel 
è Benjamin Constant, che più chiara-
mente allude a bisogni e necessità di 
tipo privato (dunque borghese), come 
se si abitasse una sorta di comunità 
di singoli. 

Il potere assoluto, in effetti, con 
l’avvento della società moderna è 
stato di fatto smembrato, o comun-
que dissolto, ad opera di nuove forze 
sociali; tale analisi è svolta da Mon-
tesquieu (1748), il quale prevede una 
sana diramazione categoriale dei po-
teri pubblici, che forse influenzandosi 
a vicenda, di fatto agendo in solita-

ria, garantiscono un equilibrio stabile 
dell’intero ordinamento.

Gli idealismi tedeschi, se si voglio-
no considerare fuori tempo massimo, 
sono forse stridenti con all’avvento 
dell’analisi psicoanalitica del genere 
umano, avviata proprio da Freud e da 
Jung. Il primo dei due, con piglio seve-
ro e originalissimo per l’epoca, mette 

riflessioni

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)
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riflessioni

al centro del dibattito i bisogni indivi-
duali umani, sinaptici, cerebrali e na-
scosti. Jung, invece, compie un deciso 
riavvicinamento alla cultura tradizio-
nale, mista com’è di considerazioni 
intimiste e richiami arcaici ai grandi 
numeri (del collettivo, appunto).

A ben vedere, questi importanti 
teorici della modernità hanno avuto 
l’arguzia di intuire la nascita dell’in-
conscio collettivo, che, come tale, 
può essere influenzato in positivo (ad 
esempio con notizie a carattere edi-
ficante) o in negativo (ad esempio, 
insistendo eccessivamente o gratui-
tamente su tematiche dolorose, come 
quelle sanitarie o belliche).

Questo modo primigenio di ra-
gionare e comunicare si ravvisa oggi 

nell’attività di nume-
rose figure istituzio-
nali, a partire proprio 
dal pontefice2. A ben 
vedere, l’etica giuridi-
ca e quella economica 
hanno sempre avuto 
come fonte di riferi-
mento le encicliche re-
datte dai papi, qualora 
occorresse una guida 
di natura spirituale 
per le cose della poli-
tica temporale. Oggi le 
circostanze sono cam-
biate, probabilmente 
in meglio. Già l’attua-
le pontefice comuni-

ca il proprio messaggio 
tramite le tradizionali encicliche e i 

libri di ampia divulgazione, ma so-
prattutto si esprime tramite Twitter 
e i social network. Le case editrici 
specializzate (ad esempio, le Paoli-
ne) si occupano poi di raccogliere le 
brevi dichiarazioni di papa Francesco, 
in brevi libelli a carattere pedagogi-
co, distinti a seconda della tematica 
affrontata (l’armonia, il perdono, l’a-
more, eccetera).

Questa operazione ha un impatto 
culturale notevole, perché attraverso 
una brevità innovativa, in ossequio al 
minimalismo letterario, il capo della 
Chiesa è in grado, de facto, di raggiun-
gere l’intera comunità mondiale; lo fa 
tuttavia comunicando direttamente 
alla sfera intima del singolo, che dun-
que si sente personalmente coinvolto 
nell’operato ecclesiastico.  L

2 La cui autorità è di carattere religioso.
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… la Parola per te !

Signore, mi vieni a cercare dove i tuoi sono raccolti nel cenacolo
ma io non ci sono… troppi impegni, attività, incombenze, problemi
troppi alibi a rubarmi la gioia di fare comunione 
che non è stare insieme ma “vivere per…”
Tu sei nel cuore della mia famiglia, nei miei fratelli, tra i miei amici… 
ma dove sono io quando mi vieni a cercare?

Come a Tommaso, il destino mi ha cucito addosso una strana etichetta
“uomo di poca fede”. L’amore deluso si ribella nel veder morire in croce
quell’uomo-Dio per il quale ha lasciato tutto, si è giocato tutto.
“Noi speravamo…” (Lc.24,21) Ma ora siamo seri. Basta con le favole. 
“Se non vedo i segni dei chiodi e non tocco il suo fianco…”  (Gv.20,25)              
Con ‘divina’ pazienza mi chiami per nome… “Metti qua il tuo dito, 
guarda le mie mani… e non essere più incredulo ma credente” (Gv.20,27).          

La vita mi provoca, mi lacera con le sue ferite profonde:
incoerenze, illusioni puerili, progetti abbandonati, fallimenti
sentimenti egoisti, amori sterili, delusioni cocenti…
Solo mani di fede segnate dai chiodi della croce,
solo un cuore redento tonificato dallo Spirito del Risorto
possono trasfigurare le tragiche banalità del quotidiano.

Un amore vero, provato dal dubbio e dalla fatica di credere 
è capace di ripetere: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv.20,28) 
Parole sussurrate nelle ore della solitudine e dell’abbandono
mormorate nei giorni della malattia, del dolore e della morte
proclamate come vittoria sulle provocazioni dell’assurdo
gridate nei naufragi della vita e nelle delusioni cocenti
pregate quando sull’altare è alzato il Pane ed il Vino consacrato.

In tempi di silenzio di Dio, di cristianesimo non sempre accolto
di impegno apostolico svilito dal fango del materialismo
le tue parole Signore risuonano attuali come una sfida:
“Beati quelli che sapranno credere senza aver visto!” (Gv. 20,29)              
Fatica di credere…mistero di libertà e di Grazia. 
Ogni giorno ti ripeto col cuore: “Credo in Te sino alla fine!”.
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Gabriele Mossi Fsc

La fatica di credere (Gv. 20,24-29)
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L’educazione ovvero l’elogio della lentezza

L’impegno di chi educa mira al rafforzamento della 
piena maturità umana fondata sul senso del dovere e 
della responsabilità; l’educatore deve essere in grado di 
offrire ai suoi alunni gli strumenti necessari per la ricerca 
della vera libertà, che è quella dell’uomo creato a imma-
gine e somiglianza di Dio, così da orientarli nella matura-
zione della coscienza morale personale che consiste nella 
capacità specifica di discernere il bene e il male. 

Chi educa agisce con sollecitudine e discrezione sem-
pre attento alla sensibilità psicologica e affettiva dell’e-
ducando e così facendo, in quanto testimone della fede 
nella scuola lasalliana, opera come apostolo dell’educa-
zione esercitando un vero e proprio ministero educativo 
al servizio dell’umanità. 

Ci troviamo di fronte all’urgente necessità di educa-
re alla contemplazione, all’interiorità e alla profondità. 

Insomma, oggi più che mai è importante formare le per-
sone alla capacità critica, aiutarle a sviluppare attitudini 
di analisi e di pensiero critico, trasformare i loro dubbi in 
un motore di ricerca. 

L’apprendimento essenziale consiste nel sapere ela-
borare le abbondanti informazioni ricevute e, attraverso 
la contemplazione, la riflessione e il silenzio, utilizzando-
le per comprendere il mondo e le sue relazioni, comuni-
cando con gli altri esprimendo i propri pensieri in modo 
ragionevole e sereno. 

L’educazione deve essere paziente e priva di pregiu-
dizi. Queste qualità possono essere espresse attraverso 
le metafore della “ruminazione mentale” e del “cuocere 
a fuoco lento”. È urgente, quindi, promuovere pedagogie 
che incoraggino la lettura e provochino una discussione 
che sviluppi uno scambio di opinioni e generi posizioni 
personali con opinioni informate e una concettualizza-
zione chiara e precisa. 

lasallianità

Alberto Tornatora

PENSIERO CRITICOPENSIERO CRITICO
E INTERIORITÀ   2E INTERIORITÀ   2

Continua la riflessione della quarta parte della Dichiarazione  
“Guardando al futuro. La sfida della Missione Educativa Lasalliana”
sul tema “Pensiero critico e interiorità”.

(Seconda parte)



lasallianità

13

Questo tipo di lettura è indispensabile di fronte all’im-
pressionante frammentazione che deriva dall’esercizio di 
lettura applicato sul web. Gli hyperlink suggeriscono di 
saltare da un’idea all’altra, da un autore all’altro, fino a 
essere inondati da informazioni che non aiutano a for-
marsi un’idea completa e eventualmente diversa su un 
argomento. Ecco invece che leggere i libri nella loro in-
terezza, con una corrispondente analisi e discussione di 
gruppo, è un mezzo che favorisce la profondità, il dialogo 
con l’autore, così come la comprensione dell’esistenza di 
altre prospettive. Tutte condizioni necessarie queste per 
approfondire il pensiero e superare la superficialità impo-
sta dalla frammentazione.

Il mondo dei social network che spersonalizza e ge-
nera superficialità può favorire la 
leggerezza e la perdita di interio-
rità, fino all’esperienza del vuoto 
spirituale. L’educazione lasalliana 
si sente chiamata a offrire mezzi 
che promuovano la riflessione e la 
consapevolezza, così come possi-
bilità che forniscano risposte alle 
domande sul senso della vita, sul 
mondo e sulla storia. 

I valori autentici

D’altra parte, l’educatore lasallia-
no, animato dallo zelo apostolico, 
si sente sfidato a promuovere la 
dimensione spirituale e l’interio-
rità dei giovani. È per questo che 
l’educatore progetta metodologie, 
crea alleanze e motiva i giovani 
ad accrescere questa dimensione 
umana capace di illuminare il loro 
essere. L’uso esagerato e acritico 
dei mezzi tecnologici di comuni-
cazione, il desiderio di immedia-
tezza, di relazioni effimere e di 

compiacenza impediscono ai giovani di conoscersi 
pienamente e di svilupparsi al massimo. Le virtù che 
sono coltivate e fioriscono dall’interno della persona 
hanno bisogno piuttosto di spazio e tempo per la 
loro riflessione e fioritura.
La crisi spirituale si manifesta fondamentalmente 
nella perdita del senso della vita e in atteggiamenti 
incompatibili con la difesa di ciò che è profonda-
mente umano: un senso della vita privo di una sin-
cera espressione della misericordia e della respon-
sabilità nei confronti degli altri. Questa realtà deve 
portarci a lavorare instancabilmente affinché i social 
network siano anche reti umane. La vita degli ado-
lescenti immersa in «bolle di mondi virtuali», la loro 

solitudine circondata dal rumore, la dipendenza assolu-
ta e la inconsapevole perdita di libertà nel mondo delle 
nuove tecnologie… tutte queste cose minano le relazioni 
interpersonali e la possibilità di una reale comunicazione 
profonda dell’essere e del suo significato.
Noi sappiamo che dire lasalliano è dire relazionale; tut-
to ciò che è lasalliano è, quindi, l’espressione dei valori 
più autentici del Vangelo e di tutte le tradizioni religiose 
più venerande. Questi valori includono amare il prossimo 
come sé stessi, perdonare, accompagnare ed esprimere 
attraverso la misericordia la presenza di Dio che è amore. 
Il mondo globalizzato, allargando a dismisura prospet-
tive geografiche e relazionali ha reso la cosiddetta «ge-

nerazione della vita quotidiana», 
la generazione senza padri né 
maestri, ancora più frammentata, 
esasperandone a dismisura alcuni 
aspetti, quali la mancanza di dia-
logo o, forse, anche di un linguag-
gio comune tra padri e figli, tra 
vecchie e nuove generazioni,

Chi educa dovrebbe forse av-
vertire l’urgenza di insegnare alle 
nuove generazioni a custodire le 
chiavi di quell’autonoma interio-
rità ormai dimenticata: infatti, la 
dinamica della propria autostima 
e del proprio valore come luogo 
intimo e prezioso e inaccessibile 
si esercita nelle forme e nei modi 
della singolarità e dell’interiorità; 
è nella interiorità che si compie e 
si realizza la dialettica tra visibi-
le nascosto e visibile apparente. 
Insegnare questo alle nuove ge-
nerazioni significa insegnare loro 
a tutelare sé stessi, e significa 
costituire un momento fondante 
nell’educazione alla cittadinanza 
nella polis digitale.  L



Il sottotitolo riporta testuale un 
appunto, probabilmente del Diretto-
re Fratel Teodoreto, in capo a una 
riflessione che Fratel Lorenzo aveva 
scritto nel 1913, a 25 anni, il giorno 
della sua Professione perpetua. 

Nel giovanile quasi testamen-
to spirituale scrive: “La Professione 

Religiosa è la totale oblazione di 
me stesso all’Istituto con promessa 
formale fatta a Dio, in presenza dei 
Superiori dell’Istituto a cui sto per 
unirmi, d’osservare inviolabilmente i 
voti…1 per tutta la mia vita”. E anco-
ra: “Oblazione di me stesso all’Istitu-
to. Non è un regalo che faccio all’I-
stituto mettendo a sua disposizione 
tutto il mio essere, quasi che Egli ne 
divenga mio debitore. Al contrario è 
l’Istituto stesso che, ricevendomi nel 
suo seno, mi fa una grazia singola-
rissima, una carità grande, che io 
non saprò mai abbastanza compen-

sare…”. Paragona quindi il dono del-
la Consacrazione religiosa che gli fa 
l’Istituto, al dono del Battesimo che 
la Chiesa fa al battezzato.

Dai ricordi funebri ricaviamo po-
che notizie sulla sua vita come reli-
gioso e come educatore-insegnante. 

La scritta “In fide et lenitate san-
ctum fecit illum Dominus” su un 
dolce volto sorridente rivela bene in 
quale considerazione fosse tenuto 
Fratel Lorenzo come uomo di fede e 
dolcezza di carattere. E a riguardo 
del suo impegno di educatore: “Pro-
digò con fervore umile e generoso le 
nobilissime doti di mente e di cuo-
re… con zelo ardente e delicatezza 
di tatto… Gesù Crocifisso gli fu guida 
fino ai giorni estremi…”. 

Importante il riferimento alle sue 
attività professionali nel neonato 
Istituto Casa di Carità Arti e Mestie-
ri: “Dall’età più tenera fu alunno dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane… dedi-
to per oltre 30 anni al nobile aposto-
lato educativo, 17 dei quali tra i figli 
del popolo nell’Istituto professionale 
Arti e Mestieri”.

Prima di approfondire alcuni di 
questi cenni affatto di circostan-
za (doti di mente, Casa di Carità e 
Gesù Crocifisso… da cui “obbligato-
rio” sarà il riferimento a Fratel Te-
odoreto) ecco le principali notizie 
biografiche ricavate dalle Notices 
nécrologiques2, nelle quali si usava 
ricordare i Fratelli defunti dell’Isti-
tuto.

Non si sono trovate negli archivi 
altre particolari note biografiche a 

parte pochi ma significativi spartiti 
musicali a stampa e ancor meglio 
manoscritti con mano sicura da Fra-
tel Lorenzo.

Primogenito di una numerosa fa-
miglia di ben 9 figli, che sopravvis-
sero tutti alla sua prematura morte, 
ebbe da entrambi i genitori una so-
lida educazione cristiana. 

Un non ben definito, increscioso 
episodio da parte di un suo compa-
gno, mentre frequentava le prime 
classi elementari in una scuola pub-
blica, è da considerarsi una prov-
videnziale “felix culpa” del piccolo 
monello. 

I genitori infatti, considerando 
grave l’accaduto, ritirarono il pic-
colo Lorenzo da quella scuola e lo 
iscrissero al Collegio San Giuseppe 
che frequentò poi lodevolmente fino 
al termine del corso medio, rivelan-
dosi alunno intelligente, delicato 
d’animo e molto disponibile ad aiu-
tare i compagni nelle diverse diffi-
coltà scolastiche. 

Non solo, ma l’ottima educazio-
ne ricevuta dai Fratelli gli fece ma-
turare rapidamente la grande scelta 
di diventare lui pure religioso edu-
catore. Grazie ai genitori, onorati di 
questa primizia da offrire al Signore, 
il futuro Fratel Lorenzo la concretiz-
zò nel 1901 entrando a 13 anni al 
Piccolo Noviziato di Grugliasco. Le 
sue belle qualità vi si svilupparono 
armoniosamente facendo presagire 
un soggetto ricco di speranze per 
l’avvenire.

Dopo il Noviziato e gli anni di 
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1  I Fratelli delle Scuole Cristiane si consacrano a Dio con cinque voti: Associazione per il servizio educativo dei poveri, Stabilità nell’Istituto, Obbedienza, 
Castità, Povertà.

2 Notices nécrologiques 1938/39, pagg. 309-315.

FRATEL LORENZO GAJ
Torino 1888 - 1938

“Grande artista: musico, acquerellista… morto santamente”

Raffaele Norti, Fsc
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formazione, nel 1904 
Fratel Lorenzo ritornò 
al Collegio San Giu-
seppe non più come 
alunno, ma come ze-
lante, anche se molto 
giovane, educatore. 
Molti lo ricordavano 
ancora da studente 
per il suo compor-
tamento esemplare. 
Per dieci anni vi si 
prodigò con impegno 
per assicurare ai suoi 
alunni una educazio-
ne integrale umana e 
cristiana.

Part icolarmente 
dotato nella calli-
grafia e nel disegno 
ottenne i corrispon-
denti diplomi richiesti 
per l’insegnamento 
di queste materie. 
La perfetta regola-
rità della calligrafia 
la si nota facilmente 
in alcune pagine che 
sembrano scritte a 
stampa.

Come nel caso di altri Fratelli 
musicisti impossibilitati a segui-
re regolari studi al Conservatorio 
perché impegnati in altre attività, 
soprattutto ma non solo nella scuo-
la, anche Fratel Lorenzo coltivò da 
autodidatta e con grande talento lo 
studio della musica. 

Le sue composizioni musicali, 
leggiamo nelle Notices, “sono deli-
cate di sentimento e d’armonia; al 
pianoforte manifestava un notevole 
virtuosismo”. Lo vediamo dalle po-
che composizioni rimasteci. Innanzi 
tutto il pacato canto di penitenza 
“O degli erranti Padre amoroso” ese-
guito moltissime volte nelle Case di 
Formazione e nei Ritiri spirituali dei 
Fratelli. Inoltre il poetico e più raro 
“Poesia della sera - dinanzi a Gesù”. 

Su tutti domina però il vigoroso 
“Inno scolastico” composto nel 1938 
per una premiazione nella scuola 

San Paolino a Viareggio, nello stesso 
anno dell’imminente sua scomparsa. 
L’Inno, secondo lo stile del tempo, 
è solenne, trascritto con accompa-
gnamento di pianoforte e testo di 
Fratel Fidenzio.

Anche per Fratel Lorenzo, mor-
to a soli cinquant’anni, vale quanto 
detto per altri tre suoi confratelli 
musicisti: Giocondo Ronco (+ a 62 
a.), Cesario Facchino (+ a 54 a.), Cle-
mente Piola (+ a 52 a.), morti nel 
pieno della maturità, mancando loro 
dunque il tempo di produrre chissà 
quali e quante altre pregevoli opere 
musicali.

Dopo dieci anni di intensa attivi-
tà artistica al Collegio San Giusep-
pe, si manifestarono purtroppo nel 
giovane Fratel Lorenzo i primi sinto-
mi di una malattia dalla quale non si 
riprenderà mai più completamente. 

Ricoverato nell’infermeria dei 
Fratelli anziani di Grugliasco, dopo 

essersi sufficientemen-
te ristabilito fu ancora 
chiamato nel maggio del 
1916, in piena Grande 
Guerra e secondo le leggi 
del tempo, a prestare ser-
vizio militare per alcuni 
mesi presso le ambulanze 
dell’esercito.

In tutta la vita Fratel 
Lorenzo aveva ben cono-
sciuto Fratel Teodoreto e 
tutta la spiritualità legata 
alla sua duplice fonda-
zione: Istituto Secolare 
Unione Catechisti di Gesù 
Crocifisso e di Maria SS.
ma Immacolata nel 1914 
e Casa di carità Arti e Me-
stieri a cui da tempo stava 
pensando su ispirazione 
del Servo di Dio Fra Leo-
poldo OFM.

Ma è dall’anno scola-
stico 1919-20 che per ben 
17 anni, cioè fino al ter-
mine della sua vita, Fratel 
Lorenzo vivrà a contatto 
diretto con il futuro Ve-
nerabile che in quell’anno 

aveva aperto ufficialmente la Casa 
di Carità nella Scuola Santa Pelagia 
in via delle Rosine. 

Fratel Lorenzo vi venne trasferi-
to proprio in quell’anno, dopo una 
quarantina di giorni trascorsi pres-
so un Sanatorio del Torinese, dove 
non ne ricevette nessun giovamen-
to. Rimarrà a Santa Pelagia fino alla 
morte, testimone quindi eccezionale 
degli importanti inizi della Casa di 
Carità che si svilupperà ben presto, 
per il rapido aumento degli alunni, 
anche in altri locali presso la par-
rocchia di N. S. della Pace e in via 
Feletto (zona di Porta Nuova). 

Fratel Lorenzo, che muore nel 
1938, non vedrà invece la creazione 
nel 1940 della nuova attuale Sede 
centrale della Casa di Carità di ben 
10.000 mq in Corso Benedetto Brin 26.

La vita spirituale di Fratel Loren-
zo fu sempre fortemente influenzata 
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dalla presenza “carismatica” del Ven. Fra-
tel Teodoreto che con il Servo di Dio Fra 
Leopoldo Maria Musso costituiva, in rela-
zione alle due fondazioni, un inscindibile 
binomio spirituale3.

Nonostante la salute assai cagionevole 
Fratel Lorenzo conduceva una vita molto 
attiva e durante le vacanze trovava sem-
pre utili occupazioni: disegnava quadri o 
acquerelli, dava lezioni supplementari di 
disegno ai giovani Fratelli o si dedicava 
a qualche composizione musicale. Curava 
molto il progresso dei suoi alunni nella cal-
ligrafia, nel disegno, nelle lezioni di canto, 
approfittando di ogni occasione per far del 
bene alle anime con riflessioni morali.

Il suo grande valore come religioso e 
come educatore, trova conferma nella te-
stimonianza di uno dei suoi allievi: “Il ri-
cordo di Fratel Lorenzo rimarrà indelebile 
nel mio spirito, perché egli ha saputo con-
quistare il mio cuore di adolescente. Le 
sue lezioni erano all’insegna dello zelo e 
dell’entusiasmo. Era un incanto vederlo 
scrivere o disegnare su una lavagna nera. 
La sua delicatezza nei nostri riguardi aveva 
qualcosa di angelico…”.  L

3  Notizie dettagliate sul nascere e sugli sviluppi della Casa di Carità Arti e Mestieri si possono leggere nel libro “Nella intimità del Crocifisso”, biografia del 
Servo di Dio Fra Leopoldo scritta dallo stesso Fratel Teodoreto, 1944, pp. 272 a cura dell’Unione Catechisti. A chi gli diceva, alludendo a un famoso episodio 
di San Tommaso, che questa era la vita di un santo scritta da un altro santo Fratel Teodoreto rispondeva scherzando: “È una turibolata che rompe la punta 
del naso e toglie la gloria a Dio!”.

La musica di Fratel Lorenzo Gaj

L’Inno scolastico di Fratel Lorenzo Gaj su testo di Fratel Fi-
denzio Perrone (1882-1958), composto per la premiazione 
scolastica del 1938 della scuola di Viareggio, ha tutte le ca-
ratteristiche, nella musica e nella parte letteraria, del periodo 
fascista. Presenta diffusi stereotipi dell’epoca con gli “annun-
ci di vittoria”, con “inni di gloria” e di “un sacro avvenir”, 
raggiunto dopo aver “pugnato nell’ardua tenzone del ver”.
Per il regime era fondamentale esaltare le virtù “maschili” di 
una società che intendeva costruire con “unite schiere verso 
i segni del valor”, naturalmente “generosi per l’Italia e per il 
Re”, mentre “nei giorni dolorosi ci sostien l’avita fé”, conclu-
dendo il tutto con il solenne grido “Viva il Duce viva il Re”.
Durante il regime, si aveva a che fare ordinariamente con un 
cliché collaudato, un repertorio ripetitivo di canti allegri e 
spensierati, spesso banali, che intendevano presentare un’I-
talia in cui tutto andava bene e la gente non aveva problemi, 
senza parlare di quelli in cui in modo esplicito celebravano il 
regime mussoliniano o le sue imprese con lo scopo evidente 
di esaltare l’animo del popolo e la figura di Mussolini, incor-
niciato in un alone divino.
Naturalmente la musica, in genere con ritmo di marcia mili-
tare, stava al servizio di quei testi. Non fa eccezione quella di 
Fratel Lorenzo dove gli accordi di pianoforte o i movimenti a 
ottave, spesso con ambedue le mani, somigliano ad altret-
tanti squilli di tromba che invitano alla “pugna”. 
Diverso è lo spirito e il clima che trasmettono altri canti di 
Fratel Lorenzo, quali Poesia della sera o il Canto di penitenza, 
conosciuto anche come O degli erranti Padre amoroso, nei 
quali il pathos religioso invita al raccoglimento e a una perso-
nale esperienza spirituale.

M. Ch. 
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Giuseppe Norelli

Ci sono date che cambiano il mondo, nel bene e nel male. Il 24 febbraio 2022 segna la fine di un ordine, quello 
seguìto al crollo del muro di Berlino, il muro per eccellenza, il muro della guerra fredda. Più efficace come simbolo 
che come struttura, tanto che il venir meno di mattoni e cemento rese solo in parte il significato storico dell’avveni-
mento. Eravamo nel 1989. Ora con l’invasione dell’Ucraina, quasi 33 anni dopo, non si torna indietro; anche se certe 
immagini sembrano confermare le ripetizioni della storia. Putin l’ha chiamata operazione speciale, sperando il bis di 
quella - lampo - sulla Crimea. Il tempo dei lampi però è passato, allungandosi oltre le intenzioni e ridisegnando le 
strategie: ormai è chiara la sostanza del conflitto. Pure se le ragioni possono essere le stesse elencate dal presidente 
russo per quello che doveva essere poco più di un blitz; sia pur con schieramenti di ben altra portata.

Certamente qualcosa è stato sottovalutato, la guerra si poteva evitare. Anzi qualcuno, specialmente in Europa, alla 
guerra non ha mai creduto; o ha sperato - fino all’ultimo - in un nulla di fatto. Poi a tutti - propaganda o non propa-
ganda - è stato evidente chi avesse messo l’Ucraina sotto tiro. Si sapeva che i conflitti nel Donbass andavano avanti 

ALL’OMBRA DEL MURO
Le ripetizioni della storia. Con la guerra si perde.
Armi e iceberg. Cultura e diplomazia. Dostoevskij e i russi.
Una pace fredda.
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da un pezzo. Dai resoconti dei te-
legiornali l’avevamo recepita come 
una zona calda, ma mai avremmo 
pensato che i russi si sarebbero ri-
versati in Ucraina. C’erano stati i 
trattati di Minsk, la Merkel aveva 
fatto la sua parte, il tutto suggellato 
da quel gas che l’Europa ha sempre 
gradito per la sua economia. Come, 
del resto, la Russia.

 Insomma una guerra che non si 
doveva fare. Non solo perché - ov-
viamente - la guerra non è un me-
todo per risolvere i problemi politici. 
In guerra chi perde, perde; e non è 
detto. E non è detto che chi vince, 
non perda. E perde pure chi non è 
immediatamente coinvolto: dal 
punto di vista economico le san-
zioni non saranno senza conseguenze; per nessuno. Una 
fregatura per tutti, alla faccia di una globalizzazione da 
ridefinire e una crescita da rivedere. La guerra è guerra.

Ora dopo oltre quattro mesi la pace non sembra an-
cora a portata, si solidarizza con Zelensky che ha più di 
un merito: oltre a non scappare, è riuscito a resistere e a 
portare conflitto e rivendicazioni sotto i riflettori di tut-
to il mondo. Ma nonostante i meriti e la ricerca della 
pace - perlomeno nelle intenzioni - non si arriva e non 
si parte. Fuori c’è la guerra, nemmeno tanto fuori. E la 
pace è come un aeroplano senza aeroporto: deve prova-
re l’atterraggio di emergenza. Per questo il Papa insiste 
sulla diplomazia, deve essere la diplomazia a risolvere. 
Macchine avanti tutta sul negoziato. “Si punti veramente 
e decisamente sul negoziato”. Una posizione non sempre 
compresa. Come la decisione di aver fatto portare, nella 
via crucis del Venerdì Santo al Colosseo, la croce a una 
donna ucraina e a una russa, insieme.

 A chi ha criticato la scelta del Pontefice va ricorda-
to che la Chiesa non può e non deve usare il linguaggio 
della politica rendendo irrilevante il linguaggio di Gesù. 
La pace inizia quando cominci a pensarci veramente. E 
fai gesti di pace. La guerra, più guerra, rende più diffi-
cile la riconciliazione. Le armi non porteranno la pace e, 
comunque, non dobbiamo abituarci ai combattimenti. I 
costi - in primis quelli umani - sono inaccettabili: morti, 
feriti, violenze, stupri, città e famiglie distrutte, bambini 
deportati, 8 milioni di fuorusciti dall’Ucraina, emergenza 
alimentare: la guerra genera fame e sottosviluppo. E l’e-
scalation è sempre dietro l’angolo; con le armi di oggi…

 Certo qualcuno parla di difesa, altri di doverosa ne-
cessità: se disarmi la Russia finisce la guerra, se disarmi 
l’Ucraina finisce l’Ucraina. Come dire armi per trattare e 
non per vincere. È chiaro che se per uscire dalla guerra 
ci devono essere un vincitore e un vinto, le condizioni 
non ci sono perché nessuno accetterà il ruolo di vinto, né 

che l’altro sia il vincitore. Sulla carta si potrebbe chiudere 
senza vincitori e vinti. Poi bisognerebbe tradurre il tutto 
sul campo. Due passaggi al momento piuttosto difficili 
da realizzare.

Intanto i russi continuano i bombardamenti, G7 e ver-
tice Nato di fine giugno confermano gli aiuti, special-
mente militari, “per tutto il tempo necessario”; si conti-
nua a mostrare muscoli - e missili - ridisegnando cartine 
e nuovi schieramenti sul teatro europeo. Continuano 
però anche gli sforzi delle diplomazie, ufficiali e non uffi-
ciali. Del resto, la politica estera è un iceberg: quello che 
si vede è niente rispetto a quello che c’è sotto. E qui le 
vere armi passano attraverso la cultura, per evitare che 
il dialogo si blocchi tra ideologie, pensiero dominante e 
propaganda. Perché odio, violenza e pregiudizio sono an-
che nelle parole. E le parole possono diventare - e non 
devono - un ostacolo. 

Eppure anche la cultura in tempo di guerra subisce 
i suoi attentati. Ricordiamoci - all’Università Bicocca di 
Milano - il tentativo di annullare, subito dopo l’invasione, 
un corso su Dostoevskij. La cultura - però - non si ferma 
neppure di fronte alla guerra. Non bisogna aggredire, bi-
sogna capire. I fatti senza spiegazioni sono inerti. E le 
cose vanno viste senza saltare le distanze. Forse Dostoe-
vskij l’avevamo bandito già dalle nostre letture prima di 
includerlo nelle sanzioni. Sicuramente qualcuno oggi si 
rimprovererà di non averlo letto prima. Dostoevskij non 
fu solo scrittore di romanzi straordinari, fu saggista, fon-
datore di riviste, autore di testi - tratti anche dal suo 
“Diario di uno scrittore” - dove si parla, tra l’altro, di Rus-
sia e di Europa.

 Alla luce di quanto accaduto in Ucraina questi scritti 
mostrano ancora oggi tutta la loro attualità; e verità. Il 
russo - secondo Dostoevskij - “non è solo europeo, ma 
anche asiatico. E come se non bastasse in Asia forse per 
noi ci sono ancora più prospettive che non in Europa. E 
ancora: nelle nostre sorti future forse l’Asia è la nostra 



principale via d’uscita!” (Diario 1877). “Il carattere del po-
polo russo diverge a tal punto dai caratteri di tutti i popoli 
europei contemporanei, che gli europei fino ad ora non 
riescono a comprenderlo, oppure comprendono in esso 
tutto al contrario” (Diario 1873). “Noi abbiamo innanzi 
tutto fede in un’idea, in un ideale, e i beni personali, terre-
ni, vengono solo dopo” (Diario 1876). “Nell’e-
norme maggioranza del nostro popolo, persino 
negli scantinati di Pietroburgo, persino nella 
situazione spirituale più misera, esiste comun-
que l’anelito alla dignità, a una certa onestà, a 
un autentico rispetto di sé; si conserva l’amore 
per la famiglia, per i figli” (Diario). “In Russia la 
verità ha quasi sempre un carattere del tutto 
fantastico. Infatti gli uomini hanno finito col 
far sì che tutto ciò che il cervello umano esco-
gita mentendo di continuo, sia per loro assai 
più comprensibile della verità, e questo avvie-
ne continuamente in tutto il mondo” (Diario 
1873). Per Dostoevskij l’uomo russo “ha l’i-
stinto dell’universalità. Con l’istinto intuisce il 
tratto universale persino nelle più nette parti-
colarità degli altri popoli…e non di rado scopre 
un punto di contatto e di pacificazione in idee comple-
tamente opposte, in competizione, di due diverse nazioni 
europee” (Diario 1873).

Un passaggio per il pensiero di Dostoevskij potrebbe 

giovare prima di riprendere i tavoli dei negoziati, quelli 
di superficie e quelli sommersi. Tenendo conto che con 
questa guerra la Nato si è ricompattata e allargata e la 
Russia è ritornata a essere considerata quello che era: 
il nemico irriducibile. “Mutatis mutandis” si ripristina di 
fatto la profonda divisione che esisteva ai tempi della 

guerra fredda. Il “Muro” di oggi non si vede ma si sente. E 
si è spostato. Più a Est, cioè a Oriente.

 In attesa della pace che verrà. Una pace fredda. 
All’ombra del “Muro”.  L
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Ancora una volta, le testate dei giornali e le Tv hanno riportato come un macabro ritornello “dolore, choc e rabbia negli 
Stati Uniti per la strage in una scuola elementare…”. Ma per quanto tempo lo dovremo ancora leggere e ascoltare questo 
refrain? Fino alla prossima strage e con lo stesso rituale? Così, l’America e con lei tutti noi che veniamo investiti, com-

plice la globalizzazione e la velocità mediatica, da tali notizie, 
andremo di nuovo sotto choc, ma poi tutto sarà come prima. 
La lobby delle armi sembra avere sempre la meglio. E ogni volta 
si riaccende il dibattito sulla vendita facile e sull’uso delle armi 
d’assalto. Un dibattito che non ha mai compiuto passi avanti, 
a dispetto del numero crescente di episodi e di vittime cadute 
sotto i proiettili di fucili e pistole detenuti da privati. Il presiden-
te degli Stati Uniti, Joe Biden, in un discorso alla nazione dopo 
l’ennesima strage nel Texas ha espresso tutta la sua amarezza: 
“Sono disgustato e stanco. Dobbiamo agire. E non ditemi che 
non possiamo avere un impatto su questa carneficina. L’idea 
che un ragazzo di 18 anni possa entrare in un negozio di armi 
e comprare due armi d’assalto è semplicemente sbagliata. In 
nome di Dio, a cosa serve un’arma d’assalto se non per uccidere 
qualcuno?”. Ogni volta, si moltiplicano le proteste anche dei 
semplici cittadini, come pure le richieste autorevoli di perso-

naggi famosi, ma nulla sembra cambiare. La Costituzione americana, le sentenze della magistratura, il peso delle lobby 
sono i fattori che fino a oggi hanno sbarrato la strada a ogni tentativo di «disarmo». Ci vorrebbe maggiore coraggio, il 
coraggio di un vero statista che pensa al futuro e al bene della nazione e non alle prossime elezioni. Il coraggio di sapersi 
mettere contro le lobby che contano, in barba alla perdita di tanti voti.

The Dreamer

S E S T A N T ES E S T A N T ELa rabbia non basta più
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passeggiando per Roma

È un bel sabato mattina di maggio e tra le passeggiate 
nella mia bella Roma decido di visitare Santa Maria 
dell’Orto nel Rione Trastevere. 
Si tratta di una sontuosa chiesa poco conosciuta, potrem-
mo definirla una chiesa di “nicchia”, fuori dai tradizionali 
itinerari turistici, collocata all’incrocio tra via Anicia e via 
Santa Maria dell’Orto, in una zona meno battuta dai vi-
sitatori di massa.
Forse è proprio per questo che ha attirato particolarmente 
il mio interesse, perché si colloca in una zona riservata e si-
lenziosa rendendosi affascinante nel suo essere ricca di bel-
lezza e palesandosi solo a un attento pubblico di intenditori.
Ci troviamo di fronte a una Chiesa nata non per volontà 
di un papa, o di una nobile famiglia romana, ma sempli-
cemente voluta dai lavoratori, quindi dal popolo traste-
verino.
Sembra che le sue origini siano legate a un miracolo av-
venuto nel 1488 quando un contadino, colpito da una 
grave malattia, si fermò a pregare davanti a un’edicola 
mariana che si trovava sul muro di uno degli orti che 
occupavano la zona, prima che sorgesse l’intero rione.
L’uomo, in seguito al voto che aveva fatto guarì, così gli 
abitanti della zona decisero di edificare qui una piccola 
cappella intitolata alla Madonna, per ricordare l’accaduto.
Una Confraternita, riconosciuta da papa Alessandro 
IV nel 1492, si occupò dell’edificazione in grande della 
Chiesa, al cui interno, sull’altare maggiore, troviamo an-
cora oggi l’immagine che avrebbe dato inizio alla storia 
di queste mura. 

Cosa interessante 
è che, a distanza 
di secoli, ancora 
oggi la venera-
bile Arciconfra-
ternita di Santa 
Maria dell’Orto 
si prende cura di 
questa chiesa. Il 
grande aiuto di 
cui la Confrater-
nita si avvalse per 
attuare il suo in-
tento venne dalle 
Università delle 
Arti e dei Me-
stieri, ossia delle 
corporazioni dei 
lavoratori.

Ci troviamo in una zona di Roma dove anticamente si 
estendeva il porto di Riva Grande, quindi un quartiere 
molto popolato e movimentato, identificato come un 
importante snodo della Capitale, soprattutto di generi 
alimentari. Quindi ortolani, mugnai, pollaroli, vignaroli, 
barillari, scarpinelli (calzolai), pizzicaroli (salumieri), frut-
taroli, sensali, mercanti, vernicellari, mosciarellari furono 
le dodici università che finanziarono le spese per le deco-
razioni e i dipinti, proprio perché scelsero questa chiesa 
come la loro chiesa di riferimento. Infatti, al suo inter-
no troviamo, in ogni angolo, un’iscrizione di riferimento 
all’Università che le ha finanziate.
Le iscrizioni più vistose sono senz’altro quelle sul pavi-
mento, accompagnate da simboli propri dell’Università di 
appartenenza, aggiunti con lo scopo di ricordare la loro 
importanza anche a chi non sapesse leggere. Tra tutte le 
iscrizioni certamente il premio come la più ricca e son-
tuosa va alla decorazione pavimentale dei fruttaroli con 
la sua settecentesca tarsia marmorea riempita di ogni 
tipo di frutta che si colloca, in tutta la sua bellezza, pro-
prio di fronte all’altare maggiore. 
Al visitatore la chiesa si presenta in tutta la sua ricca 
e sontuosa magnificenza proprio perché le singole Uni-
versità gareggiavano a chi più contribuiva nel finanziare 
stucchi e opere d’arte. La facciata è stata progettata dal 
noto architetto, molto apprezzato a quel tempo, Jacopo 
Barozzi, detto il Vignola (portata a termine da Francesco 
da Volterra) e tipici dello stile vignolesco sono i sei piccoli 
obelischi in travertino (tre per lato) a fianco del frontone 
e cinque sopra di esso. 

Santa Maria dell’OrtO
Un fiore della Roma Trasteverina
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Come avevo già accennato precedentemente, l’interno ha tre navate con 
cappelle laterali ed è decorato minuziosamente con opere di pregevole 
valore, tra cui l’Annunciazione collocata al centro dell’altare della cappel-
la (sulla destra dopo l’entrata), opera di Federico Zuccari del 1561. 
E dello stesso artista sono gli affreschi del catino absidale, realizzati in 
collaborazione con il fratello Taddeo, con le “storie della Vergine”, af-
freschi finanziati dall’Università dei Fruttaroli. La mano interamente di 
Federico Zuccari riguarda: lo “Sposalizio della Vergine” e la “Visitazione”. 
Sempre finanziato dall’Università dei Fruttaroli è il simbolo dell’Ave Maria 
collocato al centro del finestrone dell’abside, interamente decorato con 

festoni di frutta. Tra 
le opere più impor-
tanti troviamo sen-
za dubbio i dipinti di 
Giovanni Baglione 
(1573-1643), che la-
vorò qui per 43 anni. 
In particolare sono 
da segnalare le tele 
situate nella cappella 
nell’Università degli 
Ortolani, dedicata a 
San Sebastiano.
Se si alza lo sguardo 
sulla navata centrale 

è possibile ammirare, sul soffitto, una splendida “Assunzione di Maria” di 
Giacinto Calandrucci (1646-1707), racchiusa tra sopraffini stucchi dorati. 
L’altare maggiore, sul quale è collocata l’icona della Madonna cui la chie-
sa è dedicata, è di Giacomo della Porta. 
Uscendo, infine, si erge sopra la porta di entrata un grande organo otto-
centesco dono dell’Università dei Mugnai.
Termino qui la mia visita in questa nicchia di storia e di arte con la pro-
messa di tornarci presto per rivivere quell’atmosfera particolare fatta di 
preziose testimonianze di un tempo sospeso tra ieri e oggi, appartenente 
al popolo di Roma e messo a disposizione di tutti coloro che sanno ap-
prezzare le meraviglie, anche nascoste, di questa sorprendente città.   L

Alessandra Petrignani

LA STRISCETTA
di Nerea
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A Marina di Massa, presso Casa Faci, dal 
22 al 25 aprile 2022, si è tenuto il ritiro spi-
rituale annuale della Fraternità Signum Fi-
dei Italiana, vissuto da tutti nella gioia e in 
clima di famiglia, dopo il lungo periodo di 
reclusione dovuto alla pandemia. Con le 
varie Fraternità, ha assicurato la sua pre-
senza Fratel Mario Chiarapini, Assessore 
nazionale, e Fratel Enrico Muller Provincia-
le Ausiliare.
Tema del ritiro: “Fratel Gian Piero Salvai, te-
stimoniare il Vangelo con Spirito di Fede, Fraternità e 
Servizio”.
È stata l’occasione per ricordare la testimonianza 
del caro Fratel Gian Piero, anche con una visita al 
cimitero di Turano (Massa) dove riposa. Raccolti in 
preghiera intorno alla sua tomba, i SF hanno affi-
dato al Signore le varie Fraternità, perché possano 
continuare a vivere e testimoniare con convinzio-
ne il carisma di San Giovanni Battista de La Salle.
Tre sono state le meditazioni che hanno accom-
pagnato il ritiro. La prima, tenuta da Fratel Mario 
Chiarapini, sabato 23 aprile, aveva per titolo “Io 
sono la vite vera e il Padre mio l’agricoltore” (Gv. 15, 
1-8). Molti gli spunti di riflessione che ci ha lascia-
to Fratel Mario per le nostre personali meditazio-
ni. Non può esserci nulla di buono se i tralci non 
rimangono uniti alla vite, così il Signum Fidei non 

potrà dare frutti, né tanto meno frutti buoni se non 
si preoccuperà di restare unito al Signore. Presu-
mere di farcela da soli, ci allontana da Cristo. Così 
la figura di Dio che cura la Sua vigna anche con la 
potatura e agisce come un contadino innamorato 
della sua terra lascia intravedere un Dio innamo-
rato di ciascuno di noi.
A fine mattinata, c’è stato l’intervento di Fratel 
Enrico che ha illustrato il tema “I Signum Fidei: 
dono originale di Dio che aspetta di essere scoperto”.
La seconda meditazione, tenuta da Claudio An-
dreoli, aveva per titolo: “Giovanni Paolo I, uomo di 
Dio, papa santo. Ricordando Fratel Gian Piero”. Clau-
dio Andreoli è uno dei Signum Fidei della prima 
ora. Ha ricoperto numerosi e importanti ruoli nel-
la Famiglia Lasalliana nazionale e internaziona-
le. Nella sua meditazione, prendendo spunto dal 

suo ultimo libro, ha ribadito 
che la santità è una strada 
che tutti i battezzati possono 
e devono percorrere: madri e 
padri di famiglia, sostenitori 
e difensori dei poveri, fonda-
tori delle congregazioni, par-
lamentari, capi di stato, re e 
regine… tutti sono chiamati 
alla santità. La santità è una 
via aperta a tutti coloro che 
vivono in forma esemplare la 
propria esistenza. Nell’aiutar-
ci a comprendere questo cam-
mino, Claudio ha tratteggiato 
la figura di tre uomini specia-
li: Giovanni Paolo I (beato il 4 
settembre 2022), Brother James 
Miller, FSC, statunitense (oggi 
avrebbe 78 anni), insegnante 
negli Stati Uniti, poi in Nica-

Ritiro SIGNUM FIDEI
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ragua, ha svolto il suo apostolato, particolar-
mente attento ai bisogni della popolazione 
indigena. Lasciato il Nicaragua, si è recato in 
Guatemala, dove il 13 febbraio 1982, coglie 
la palma del martirio. La Chiesa lo ha pro-
clamato beato il 7 dicembre 2019. Infine, Fra-
tel Gian Piero con la sua ricca testimonianza, 
nota a tutti.
L’ultima meditazione del lunedì 25 aprile 
è stata tenuta da Claudio Fiocchi, Signum 
Fidei della comunità di Massa. Il gruppo 
di Coordinamento gli ha chiesto di ricorda-
re aneddoti di vita vissuta con Fratel Gian 
Piero, data la sua lunga frequentazione e 
vicinanza. Con il titolo “Fratel Gian Piero, 
semplici ricordi” ha avuto modo di ricordare 
quanto Fratel Gian Piero sia stato prezioso 
non solo per il “mondo Lasalliano”, ma an-
che per la diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli 
dove ha operato con lo stesso zelo che lo ha con-
traddistinto per le opere lasalliane. L’amore per la 
Parola che ha predicato con competenza e fede, 
la dedizione ai poveri e agli ultimi, la fiducia nei 
laici e nelle Fraternità Signum Fidei, sono solo al-

cune caratteristiche che hanno contraddistinto la 
sua figura.
Nella mattinata dell’ultimo giorno, si è celebrata 
l’Assemblea Triennale Elettiva della Fraternità con 
l’elezione del nuovo coordinamento nazionale. 

Claudio Fiocchi
Raffaele Bosi

REGALBUTOREGALBUTO

Il 25 Maggio u.s., a Regalbuto è 
stata dedicata una piazza e un 
busto a Fratel Giuseppe Cala-
bretta, in segno di gratitudine 
della cittadinanza, per essere 
stato una pietra miliare nell’edu-
cazione giovanile della comunità 
regalbutese. Hanno presenziato 

la cerimonia 
i Fratelli del 
Centro Giova-
nile Lasalliano, 
il Provincia-
le dei Fratelli 
delle scuole 
cristiane Fra-
tel Gabriele Di 
Giovanni, il 
Vescovo della 
diocesi di Nico-
sia Monsignor 
Salvatore Mu-

ratore, i due parroci di Regalbu-
to, Padre Alessandro Magno e 
Padre Roberto Coppa, Il Sindaco 
Francesco Bivona, rappresentan-
ti di diverse associazioni, quali il 
GEV, i volontari del Centro Gio-
vanile Lasalliano, gli Scout, l’A-

zione Cattolica, parenti, amici e 
tanti altri che hanno avuto il pia-
cere e l’onore di conoscerlo. 
Ai saluti tipici e all’alzabandiera 
degli Scout, sono seguiti i discor-
si ufficiali. Il Sindaco, Francesco 
Bivona, ha ricordato l’operato 
di fratel Giuseppe a Regalbuto, 
come “una vita spesa al servizio dei 
giovani con intelligenza, creatività e 
dedizione fino al sacrificio persona-
le”, ma del Fratello delle Scuole 
Cristiane ha anche sottolineato 
la mitezza, la capacità imprendi-
toriale, la figura di educatore e di 
sognatore visionario. 
Nel 2013, in occasione del confe-
rimento della cittadinanza ono-
raria, concessagli dal comune di 
Regalbuto, Fratel Giuseppe ave-
va detto di essere “lieto di diveni-

Intitolazione di una piazza a Fratel Giuseppe Calabretta
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re cittadino onorario perché è una 
grossa soddisfazione, un riconosci-
mento così grande che non si riesce 
a immaginare. Ringrazio tutti, e 
propongo di fare adesso qualcosa di 
meglio, perché diventare cittadini 
onorari vuol dire anche questo, la-
vorare di più”. 
Nel momento dello scoprimento 
del busto, il Vescovo Salvatore 
Muratore ha dichiarato che “Fra-
tel Giuseppe è stato per Regalbuto 
una benedizione che ha portato con-
cretamente all’interno della comu-
nità il Vangelo con opere religiose 
e sociali, riuscendo a piantare un 
seme che bisogna coltivare adesso 
ancora di più, affinché possa conti-
nuare a dare i suoi frutti, che sono 
l’attenzione nei confronti dei gio-
vani, dei ragazzi e il valore sociale 
della fede”. Sono seguite le parole 
del visitatore Fratel Gabriele Di 
Giovanni: “Fratel Giuseppe oggi 
sta compiendo un altro miracolo, 
in qualche modo ci sta ricostituen-
do come un NOI, per citare il fi-
losofo Anassagora che diceva, l’uo-
mo pensa perché ha le mani, Fratel 
Giuseppe diceva la stessa cosa, gli 
uomini pensano perché hanno le 
mani, e chi lavora con le mani non 
è meno valido di chi pensa soltanto. 
Fratel Giuseppe è stato un punto 
di riferimento per tutti noi e per 
ognuno in modo diverso. Era un 
uomo poliedrico con molte quali-

tà, tutte però indirizzate al servizio 
dei giovani, ha sempre vissuto così. 
Dal cielo ci starà sorridendo e noi 
sorridiamo con lui, Grazie Fratel 
Giuseppe”.
A queste manifestazioni di af-
fetto, si sono unite le voci dei 
giovani, ai quali è sembrato di 
rivivere uno dei tanti momen-
ti di riflessione e di formazione 
del Centro giovanile: “Oggi sia-
mo riuniti a rendere omaggio a una 
persona importante per la vita di 
molti qui presenti. Uno dei pilastri 
fondamentali di ciò che siamo diven-
tati oggi. Fratel Giuseppe ha sempre 
speso il suo tempo per i giovani, edi-
ficandoli innanzitutto come persone 
e progettando per loro qualcosa che 

potesse renderli lavoratori auto-
nomi, propositori di idee nuove. A 
lui l’onore di aver formato grazie ai 
laboratori, persone capaci di aprire 
delle attività individuali. Ha sempre 
sostenuto anche economicamente 
tutti i ragazzi a cui questa possibi-
lità non era data. Con lui nessuno 
restava indietro! Il suo modo di fare, 
il suo sguardo amorevole ma al con-
tempo autorevole, il suo non essere 
molto loquace ma capace di dire la 
cosa giusta al momento giusto, la 
sua vita vissuta in piena obbedien-
za. Ha permesso di riconoscere in 
lui il maestro da seguire, l’uomo da 
imitare, l’esempio a cui ispirarsi. 
Sono passati quasi due anni e mezzo 
da quando ci hai lasciato e non sono 
stati anni facili, ma sulla scia del 
tuo insegnamento e del tuo esempio 
abbiamo continuato la nostra mis-
sione di giovani per i giovani. […] 
Rendiamo lode a Dio di questo dono 
fatto e preghiamo affinché sulla scia 
del nostro caro Fratel Giuseppe cia-
scuno di noi possa continuare il suo 
operato con amore, accoglienza e 
creatività, seguendo i tre pilastri del 
mondo Lasalliano: Fede, Fraternità 
e Servizio. Ci manchi tanto ma pro-
prio tanto! Grazie Fratel Giuseppe, 
veglia su tutti noi. Viva Gesù nei 
nostri cuori... sempre!”

Irene Moschitta
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Tra i compiti del 46° Capitolo Generale, c’è stato anche quello 
dell’elezione del nuovo Superiore Generale, avvenuta il 18 maggio 
2022. L’Assemblea dei 70 Fratelli delegati, riunita nell’Aula Capi-
tolare, in assoluto silenzio, ha eletto Fratel Armin Luistro come 28° 
Superiore Generale dell’Istituto a larghissima maggioranza.
Nel momento in cui è stato pronunciato il nome del prescelto, 
tutti i Fratelli presenti in Aula, e coloro che non avendo diritto 

di voto erano stati invitati a uscire dalla Sala, rientrati, hanno potuto congratularsi con il nuovo eletto. Ad ac-
compagnare il solenne momento, le campane del Santuario della Casa Generalizia hanno suonato a festa per 
alcuni minuti. Dopo la solenne proclamazione, il nuovo Superiore Generale e i 
Capitolari con tutti i Fratelli della Casa Generalizia, cantando il Laudate omnes 
gentes, si sono recati processionalmente nel Santuario per pregare davanti alle 
reliquie del Fondatore, san Giovanni Battista De La Salle.
Fratel Armin Altamirano Luistro è nato il 24 dicembre 1961, nelle Filippine. Ha 
ricevuto l’abito religioso nell’ottobre 1981, ha professato i primi voti religiosi 
nell’ottobre 1982 e i voti perpetui nel maggio 1988.
Dopo gli studi accademici, Fratel Armin ha iniziato la sua professione di in-
segnante al De La Salle Lipa di Batangas, dove ha lavorato come insegnante 
di religione, consigliere di classe e ministro del campus dal 1983 al 1986. Il 26 
agosto 2000, ha co-fondato con Josef Suwatan, vescovo cattolico di Manado, 
l’Università Cattolica De La Salle di Manado, attualmente nota come De La Sal-
le University, in Indonesia. Fratel Armin porta con sé oltre 34 anni di esperienza 
sia nel settore privato che in quello pubblico. È stato Ministro dell’Istruzione 
del governo filippino dal giugno 2010 al 2016. In precedenza, è stato alla guida 
dell’Università De La Salle, di cui è stato Presidente dall’aprile 2004 al giugno 2010. Negli anni precedenti è 
stato anche Presidente del Sistema Universitario De La Salle e di diverse altre scuole La Salle. Dal 2017 al 2019 
è tornato a ricoprire il ruolo di Presidente del De La Salle Philippines, la rete di scuole La Salle del Paese. Nel 
maggio 2019 è stato nominato Fratello Visitatore del Distretto Lasalliano dell’Asia Orientale. 
Fratel Armin ha svolto anche diverse funzioni in altre organizzazioni governative e intergovernative, come per 
esempio il Consiglio consultivo della Commissione Nazionale della Gioventù (NYC), la Commissione Nazio-
nale UNESCO delle Filippine e l’Organizzazione dei Ministri dell’Educazione del Sud-Est Asiatico (SEAMEO). 
È stato membro attivo del Consiglio filippino per la certificazione delle ONG (PCNC), della Knowledge Channel 
Foundation, della Philippine Business for Education (PBEd) e della Sidhay Foundation for Street Children.

Elezione del nuovo Superiore Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane

ROMAROMA
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Dal 1° al 22 maggio è stato celebrato a Roma, presso la Casa Generalizia in via Aurelia, il 46° Capitolo Generale dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane. I Fratelli delegati, rappresentanti di tutto il mondo lasalliano, sparso nei cinque Conti-
nenti, erano settanta. 
Con un accurato lavoro della Commissione preparatoria e un’ottima metodologia di lavoro, i Fratelli Capitolari hanno 
potuto lavorare intensamente, ma anche serenamente.

Dal momento che il tema generale del Capitolo era: Costruire nuove strade per trasformare le vite, si è proceduto innanzi-
tutto a individuare i cammini di trasformazione: il cammino della disponibilità radicale a Dio; un mondo fraterno attraverso 
l’educazione, l’evangelizzazione e la promozione della giustizia; una conversione ecologica integrale; delle strutture rinno-
vate per il futuro; le vocazioni lasalliane per camminare insieme; l’associazione per la missione - il coraggio e il profetismo 
nella famiglia lasalliana; delle risor-
se umane e finanziarie per il pro-
sieguo della missione lasalliana.

Tutto questo al fine di avere: un 
istituto più profetico che sa pren-
dere delle decisioni in coerenza 
con i suoi documenti fondativi, 
con delle strutture di governo 
flessibili e reattive, con una strut-
tura di governo che permetta di 
camminare in sinodalità, con delle 
comunità lasalliane vive, dove vie-
ne favorita e incoraggiata l’interio-
rità, con delle strutture di governo 
sostenibili e di formazione per la 
famiglia lasalliana (autorità con-
divisa, riflesso della realtà, ecc.), 

ROMA - Casa Generalizia

4 6 °  C a p i t o l o  G e n e r a l e  d e i   

Foto di rito dei Capitolari

Nella sala capitolare
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Fratelli delle Scuole Cristiane
dove i Fratelli rassegnati e pessimisti ritrovino l’entusia-
smo della chiamata iniziale e del loro primo impegno. 
A questo punto si rende indispensabile un processo di 
conversione: prendendo coscienza della nostra vulne-
rabilità personale e istituzionale che ci porta a cambiare 
il nostro sguardo di fronte all’azione di Dio; lasciandosi 
interpellare dal Vangelo e condurre sul cammino della 
grazia di Dio… mossi dai bisogni del mondo; conser-
vando una visione globale dell’Istituto, in contrapposi-
zione a una confederazione di Province; superando le 
nostre paure per trasformare la nostra diversità in ric-
chezza; effettuando un percorso di sinodalità basato 
sulla fiducia e la disponibilità.
Per realizzare tutto ciò, è necessario lasciarsi guidare da 
alcuni valori, quali: il coraggio profetico, la solidarietà, 
l’interiorità, la cultura dell’incontro, un impegno ecologico 
integrale.

Ciò sarà possibile a condizione che: Noi Fratelli, dalla 
formazione iniziale e per tutta la vita, in comunità, ag-
giorniamo la nostra identità vocazionale come una ri-
sposta alla chiamata del Dio di Gesù, lasciandoci toccare 
il cuore e convertire dai poveri.
In comunione con i nostri partners laici, dobbiamo saper 
reinventare le nostre dinamiche per essere spazi fraterni 
di testimonianza e di impegno con i più svantaggiati.
Se a tutti i livelli dell’Istituto, sapremo proporre delle 
strutture di governo che creino la corresponsabilità, 
la sostenibilità, la trasparenza e la solidarietà per as-
sicurare in modo creativo l’animazione della missione 
educativa lasalliana nel mondo.
In sintesi, la sfida da affrontare: Noi, Fratelli delle Scuo-
le Cristiane, chiamati da Dio e interpellati dalle diverse 
forme di povertà e d’ingiustizia presenti nel mondo, 

raccogliamo l’intuizione fondante e profetica della fami-
glia lasalliana e ci impegniamo insieme e in associazione a essere testimoni di co-
munione e di speranza per il servizio educativo ed evangelizzatore dei più poveri.   
E dopo la sfida, il sogno: Noi siamo la Famiglia lasalliana, una e con diverse voca-
zioni; lievito per un mondo più fraterno, che va incontro a Dio presente nei poveri 
e per promuovere la giustizia.
I 22 giorni del Capitolo sono stati divisi in tre sessioni: 1. La gioia del rendimento di 
grazie; 2. Il coraggio della verità; 3. La forza delle decisioni. Tre i relatori che hanno 
guidato la riflessione dei Capitolari. Il 5 maggio, è stata la volta di p. Bryan Massin-
gale sul tema Essere segni di coraggiosa speranza; il 6 maggio, sr. Rekha Chennatu 
ha trattato Un paradigma di leadership sinodale: intuizioni dal vangelo di Giovanni; 
il 7 maggio, p. Eric de Clermont-Tonnerre, domenicano, ha approfondito il tema Es-
sere Fratello, una sfida evangelica e missionaria, soffermandosi in particolare sulla 
vita comunitaria.
Nei giorni 18, 19 e 20 i Fratelli Capitolari si sono dedicati all’elezione, rispettiva-
mente del Superiore Generale, del Vicario e dei Consiglieri. Dopo l’elezione del Su-
periore e l’ossequio personale da parte di ogni capitolare, si è snodata una solenne 
processione fino al Santuario per pregare davanti alle reliquie del Fondatore.  L

M. Ch.

Processione fino al Santuario

Il Superiore Fr. Armin con gli emeriti Robert e Alvaro
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Il 19 maggio 2022, a seguito 
dell‘elezione del Superiore Ge-
nerale i 70 Fratelli Capitolari 
hanno eletto Fratel Carlos Ga-
briel Gómez Restrepo come Vi-
cario Generale.
Fratel Carlos nasce in Colombia 
nel 1960. Entra a far parte dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane del 
Distretto di Bogotá nel 1979. Ha 
svolto la sua formazione inizia-
le presso l’Università La Salle di 
Bogotá. Ha conseguito la Licen-
za in Educazione nel 1983. I suoi 

primi anni come educatore li ha trascorsi nelle profonde zone rurali della Colombia come insegnante 
statale in luoghi di violenza, abbandono dello Stato, coltivazioni illecite e conflitti sociali.
Nei primi anni del 2000 ha ricoperto sia la 
carica di Segretario della Regione Lasalliana 
Latinoamericana, che quella di professore 
all’Università La Salle di Bogotà. Nel 2008 è 
stato nominato Rettore, carica che ha ricoper-
to per 9 anni. In quegli anni la Colombia ha 
vissuto i processi di ne- goziazione per la fine 
del conflitto armato. Nel 2016 è stato nominato 
Visitatore del Distretto Lasalliano di Bogotà 
e dal 2021 è stato Rettore dell’Università Catto-
lica Etiope di Addis Abe- ba, in Etiopia. Nella 
sua carriera missionaria e accademica, Fratel 
Carlos è stato premiato dalla Presidenza del-
la Repubblica di Colom- bia con la Medaglia 
Civica Francisco de Pau- la Santander - la più 
alta onorificenza per gli educatori del Paese - e con il Premio Nazionale della Pace (2014) e il Premio Na-
zionale della Solidarietà (2016).
Il 20 maggio 2022, si è proceduto all’elezione dei membri del Consiglio Generale: Martin Digilio (Argen-
tina), Anatole Diretenadji (Ciad), Ricardo Laguda (Filippine), Joel Palud (Francia), Chris Patiño (Stati Uniti).

Elezione del Fratello Vicario Generale e dei Consiglieri

ROMAROMA
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Making Saints. How the Catholic Church determines who becomes a 
saint, who doesn’t and why è il titolo di un libro che Kenneth L. 
Woodward pubblicò negli Stati Uniti nel 1990. L’anno seguente 
fu tradotto in italiano con un titolo molto più conciso, ma un po’ 
impertinente in verità, La fabbrica dei Santi, pubblicato da Rizzoli 
(pag. 493, Lire 36.000). 
L’autore fu per circa quarant’anni responsabile della rubrica 
religiosa del settimanale Newsweek, USA. Per la compilazio-
ne di questo saggio trascorse diversi mesi nei corridoi del Va-
ticano intervistando i principali componenti del dicastero delle 
Cause dei Santi. Svolse anche molte altre ricerche allo scopo di 
comprendere e spiegare tutti i segreti del cammino verso la di-
chiarazione della santità nella Chiesa cattolica: chi viene scelto, 
con quali criteri, l’iter delle cause e le ragioni di un’eventuale 
esclusione. Che si trattasse di un lavoro notevole e intrigante lo 
dimostra il successo che ebbe la traduzione in cinque lingue e … 
le polemiche che suscitò.
Anche nel nostro Istituto c’è la fabbrica dei santi: è la Postulazio-
ne. Il recente cambio della guardia 
in questo ufficio mi dà l’occasione 
opportuna per chiarire alcuni aspet-
ti poco conosciuti dai più. 
La Postulazione non è un ufficio 
come un altro, nel senso che il la-
voro che si svolge in esso richiede 
tempi lunghi. Per questo motivo 

nella nostra Congregazione dal 1836, 
quando iniziò la Causa per la beatificazione del Fondatore, a oggi 2022, cioè 
in 186 anni, si sono succeduti soltanto 10 Postulatori, con una media perciò 
di 18 anni e mezzo ciascuno. Il più longevo è stato Frère Robustinien Rabatel 
(1880 -1917) mentre il periodo di Fratel Ruggero Morelli è stato quello più bre-
ve (1967-1975) a causa della sua morte prematura. Il 2 febbraio di quest’anno 
ha terminato il suo mandato il sottoscritto Fratel Rodolfo Cosimo Meoli, che 
ha ricoperto l’incarico dal 1995 al 2022. A lui è subentrato dal 2 febbraio scor-
so Frère Félicien Bora, della Repubblica Democratica del Congo, che ha già 
contatti col Vaticano essendo da alcuni anni Procuratore dell’Istituto presso la 
Santa Sede.          
Una caratteristica particolare riguarda la nomina del Postulatore. Mentre alle 
nomine dei direttori provvede il Fratello Visitatore, quella del Postulatore è 
fatta invece dal Superiore Generale e sottoposta all’approvazione della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. Con il nihil obstat di questa, dopo la parteci-
pazione del designato al corso specifico e al superamento dei relativi esami, 
inizia il suo mandato.
“Il Postulatore è la persona fisica che, provvista di mandato legittimo, approvato dall’au-
torità ecclesiastica competente, è designata a condurre e a seguire lo svolgimento della 
causa di beatificazione di un fedele. Segue la causa a livello diocesano durante la prima fase del processo, e succes-
sivamente, ne porta avanti tutti gli aspetti nella seconda fase romana”. Leggiamo questa definizione nell’Enci-
clopedia Cattolica, che aggiunge: “Il Postulatore rappresenta il vero e proprio motore del processo…L’esito di 

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA “FABBRICA DEI SANTI”
L’ufficio della Postulazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane cambia inquilino,
al posto di Fratel Rodolfo Meoli subentra Fratel Félicien Bora.

ROMA - ROMA - CASA GENERALI
CASA GENERALIZIAZIA

Fratel Rodolfo Meoli, Postulatore emerito

Fratel Félicien Bora,
nuovo Postulatore
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Curiosità ricorrenti sul tema

una causa di canonizzazione […] dipende in gran parte 
da lui. Dipende soprattutto da quest’ultimo la sveltezza 
nelle pratiche per dar corso al processo. È, inoltre, un rap-
presentante della comunità dei fedeli davanti all’autorità 
competente”.
Questa definizione mette in rilievo l’aspetto essen-
ziale del lavoro del Postulatore, specificato con i 
verbi “condurre” e seguire”. Restringendo il discor-
so alla nostra Congregazione, avviene questo: il Su-
periore generale si accerta che ci siano le condizioni 
per poter iniziare la causa di un Fratello e poi affida 
al Postulatore generale tutto il resto. I Postulatori 
generali sono quelli dei grandi Ordini e Congrega-
zioni religiose della Chiesa. Vengono chiamati ge-
nerali perché debbono occuparsi di tutte le cause 
del loro Ordine o Congregazione. Per il periodo in 
cui la causa rimane in fase diocesana il Postulatore 
può avvalersi e nominare un Vice Postulatore che, 
stando sul posto, potrà seguirla con maggiore atten-
zione. 
Non dico altro perché il discorso sarebbe lungo, 
complicato e noioso. Aggiungo soltanto che le cau-
se fino al 2017 erano di due tipi: quelle per i con-

fessori, cioè non morti martiri e quelle dei martiri. 
Papa Francesco ne ha aggiunto un terzo che riguar-
da quei cristiani che, spinti da carità, offrono eroi-
camente la loro esistenza per il prossimo. È l’offerta 
della vita che si aggiunge così ai due tradizionali. 

Ufficio della postulazione

Quanto costa una Causa? 
Non c’è una risposta univoca perché ciascuna causa ha caratteristiche proprie che dipendono da molti 
fattori: dai luoghi dove il candidato è vissuto (in ognuno bisogna andare a raccogliere documenti e 
testimonianze se ci sono ancora quelli che l’hanno conosciuto); dalla quantità e dai prodotti del suo 
lavoro (se ha scritto libri o anche lasciato scritti inediti, debbono essere raccolti tutti ed esaminati da 
esperti in storia e in teologia); se ha lavorato in altre diocesi è necessario che i membri del tribunale 
vadano lì per raccogliere documenti e testimonianze, eccetera. Tutto ciò comporta una serie di spese 
che fanno una differenza anche notevole tra causa e causa.

Come vengono scelti coloro che sono destinati a divenire santi? 
Qui entra in gioco quella che viene chiamata fama di santità o di martirio, che è l’opinione della gente 
secondo cui la vita di un candidato alla canonizzazione è stata ricca di virtù cristiane o la sua morte 
violenta è stata causata dalla fermezza della sua fede in Cristo. Questa fama, oltre che durante la vita, 
deve durare e possibilmente ingrandirsi dopo la morte. Ciò avviene quando quelli che l’hanno conosciu-
to ne parlano e ne scrivono con ammirazione, ne sottolineano la sua influenza positiva, la sua fecondità 
apostolica, la sua morte edificante. Tutto ciò viene sintetizzato con efficacia dal motto latino vox populi 
vox Dei.

Che differenza c’è fra Beatificazione e Canonizzazione? 
Il culto che si rende al Beato è limitato alle diocesi di nascita, di morte, di qualche altra che ne fa espres-
sa richiesta; oppure alla Congregazione di appartenenza se si tratta di un religioso o una religiosa, 
mentre il culto a un Santo è per la Chiesa universale.

Si parla di santi e si parla di miracoli, perché? 
Intanto è risaputo che il miracolo è un fatto che la scienza non riesce a spiegare. Ora, se la scienza 
non può pronunziarsi ma il fatto è dinanzi agli occhi di tutti, vuol dire che qualcun altro è intervenuto. 
Questo qualcun altro è il Servo di Dio o il Beato che è stato invocato. Nelle cause riguardanti i confes-
sori (vedere sopra chi sono) serve almeno uno di questi fatti straordinari, studiati e approvati per poter 
essere dichiarato Beato, mentre il Decreto pontificio di martirio è di per sé sufficiente per ottenere lo 
stesso risultato. Per il gradino più alto, cioè per essere dichiarato santo, sia per i confessori che per i 
martiri, è richiesto un altro miracolo avvenuto dopo la beatificazione.
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La differenza tra di loro è la seguente: per 
i confessori il Postulatore deve dimostrare 
la pratica in modo straordinario delle virtù 
da parte del candidato; per i martiri deve 
documentare soltanto che sono morti in 
odio a Cristo e per non rinunziare alla loro 
fede, così come per coloro che hanno offer-
to la loro vita per gli altri. 
Nel nostro Istituto sono in corso in questo 
momento 26 Cause. 151 Beati martiri sono 
distribuiti in 13 cause, inoltre 9 Venerabili, 
3 Beati non appartenenti al nostro Istituto 
e 1 Servo di Dio, un Fratello di Malta, la cui 
causa è ancora in diocesi. 
Le cause terminano quando i candidati 
raggiungono la gloria della canonizza-
zione.  
Ma oggi servono ancora i santi? Risponde 
Papa Francesco: “I santi non sono eroi mitologici ma 
persone che si sono fatte in quattro per gli altri. Santità 
significa uscire dall’egoismo per fare della propria esi-
stenza un dono, guardare alle necessità di chi ci cammi-
na accanto, spenderci per chi ha bisogno, magari anche 

solo di un po’ di ascolto, di tempo, di una telefonata. La 
santità̀ non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore 
quotidiano”. Questo vale per tutti, in ogni tempo e in 
ogni luogo.

Rodolfo Cosimo Meoli, Fsc

Ambienti della postulazione

notizie

Assemblea dei Fratelli italianiARICCIA ARICCIA - CASA DIVIN MAESTRO
- CASA DIVIN MAESTRO

Dall’11 al 16 luglio, nella bella località di Ariccia (RM), Casa Divin Maestro, rinfrescata dai boschi e dal 
lago Albano sottostante, ha avuto luogo l’Assemblea dei Fratelli della Provincia Italia per un momento 
di preghiera e di riflessione, alla luce del 46° Capitolo Generale dell’Istituto, celebrato appena due mesi 
prima e in vista del Capitolo Provinciale previsto per il prossimo anno 2023.

Come tema dell’incontro è stato scelto “Alziamoci, spinti dalla speranza”. Nel video di saluto del Superiore 
Generale, inviato ai Fratelli convocati, Fratel Armin, prendendo spunto dal tema, si è posto e ha posto 
alcuni interrogativi, quali: “Come possiamo mantenere viva la speranza? Come si fa a credere in Dio quando egli 
tace? Come si fa ad avere fede, quando tutto non sembra essere al suo posto e quando non c’è un futuro chiaro? Dob-
biamo credere nell’amore, anche quando non lo sentiamo?”, suggerendo qualche possibile linea di soluzione. 
“Credo che la nostra storia e la nostra tradizione lasalliana ci offrano molte storie ispirate su come i primi Fratelli e 
san Giovanni Battista de La Salle hanno affrontato tutte queste difficoltà con la fede nel cuore, ma soprattutto con 
l’audacia di iniziare a sperare, di elevarsi nella speranza. Questa è la sfida che la nostra assemblea, come distretto 
d’Italia, lancia oggi a ogni Fratello”.
Comunque, l’ambiente ameno e il clima simpaticamente fraterno hanno permesso a ogni Fratello di vive-
re delle giornate rilassanti e proficue in preparazione al prossimo Capitolo Provinciale. 
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Venerdì 13 maggio, alle ore 20.30, presso 
il Santuario di San Giovanni Battista De 
La Salle, alla Casa Generalizia dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane, si è tenuto un Con-
certo corale, in occasione della Festa del 
Fondatore e in onore dei Fratelli Capito-
lari, impegnati nei lavori del 46° Capitolo 
Generale. Organizzato da Fratel Andrea 
Biondi, in qualità di Direttore dell’Istitu-
to Pio IX all’Aventino, il concerto ha visto 
l’esibizione di ben due corali, Novarmo-

nia, diretta dal m° Stefano Nerozzi, e Entro-
pie Armoniche dal m° Claudia Gili. Le due 
compagini canore hanno eseguito dei brani 
singolarmente, unendosi poi nell’esecuzione 
della Messa di Gounod, composta dal musi-
cista in occasione della beatificazione di San 
Giovanni Battista de La Salle ed eseguita per 
la prima volta nella Cattedrale di Reims nel 
1888.
In breve, il programma della serata: “Ave 
Maria” di U. Sisask, “Ave Generosa” di O. 
Gjeilo e la “Messe Chorale sur l’intonation de la 
Liturgie Catholique” di Charles Gounod. 
I due gruppi corali hanno offerto delle ese-
cuzioni di ottimo livello, molto ben curate, 
capaci di entrare nel giusto spirito interpre-
tativo dei brani. Superba l’esecuzione della 

Messa di Gounod che ha visto 
all’organo il m° Stefano Nerozzi. 
Il fuoriprogramma con richiesta 
di bis ha regalato agli interve-
nuti una “Ninna nanna” ucraina, 
per esprimere vicinanza al po-
polo ucraino, martoriato dalla 
guerra, a causa dell’invasione 
russa.
 

Antonella Spadacini

Concerto offerto dalla Provincia Italia ai Fratelli Capitolari
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Dal 13 al 19 giugno 2022 per 50 Fratelli si è svolto il ritiro annuale presso il Centro di formazione educa-
tiva La Salle Dalat (Vietnam). Tema del ritiro la lettera pastorale del Superiore Generale emerito Fratel 
Robert Schieler, dal titolo “Con gioia contemplo la tua perenne speranza”.
Le parole chiave, durante la settimana di ritiro, sono state “speranza” e “associazione”. Ogni Fratello ha 
avuto tempo di riflettere e condividere il proprio pensiero e l’esperienza della propria vocazione lasal-
liana e della relazione con Dio e con il prossimo.
La mattina del 19 giugno, nella cerimonia conclusiva, sono stati assegnati i nuovi incarichi, comunicati 
i cambiamenti di comunità e i trasferimenti in altri Paesi per l’apostolato o lo studio. Nella stessa matti-
nata, diciassette giovani Fratelli hanno rinnovato i propri voti religiosi.
L’Istituto e il Distretto sono stati davvero benedetti da questi giovani Fratelli, che continuano a consa-
crarsi a Dio per procurare la sua gloria e la salvezza delle anime.

Rinnovazione dei Voti di diciassette giovani Fratelli

VIETNAMVIETNAM
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Le Suore Guadalupane De La Salle, al termine del loro Capitolo Generale, svoltosi a Città del Messico nella 
prima metà del mese di giugno, hanno eletto come loro 13a Superiora Generale Sr. Victoire Razanavoayry 
Tsiatengy, nata in Madagascar, la quale resterà in carica per il periodo 2022-2028. 
La Congregazione delle Suore Guadalupane de La Salle (Hermanas Guadalupanas de La Salle) deve la 
sua origine all’intuizione e allo zelo apostolico del Venerabile Fratel Jean Fromental Cayroche (chiamato 
familiarmente in Messico Hermano Juanito) (27 giugno 1895 - 5 dicembre 1978). Questo Fratello francese, 
dopo aver passato alcuni anni a Cuba, fu inviato in Messico. Qui intuì la necessità di affiancare ai Fratelli 
un Istituto femminile in grado di sostenere le loro opere nei servizi domestici e di collaborare con essi 
nella missione educativa in favore della gioventù. La nuova fondazione nacque sotto la protezione di 
Nostra Signora di Guadalupe, mentre trasse ispirazione e guida dalla dottrina spirituale e dalla peda-
gogia di San Giovanni Battista de la Salle. Da qui il nome Guadalupane De La Salle. 
La Congregazione ha ricevuto il riconoscimento di istituzione di diritto pontificio il 10 aprile 1976.
Oggi queste Suore, con l’aiuto di Dio, dei Fratelli delle Scuole Cristiane e di molte altre persone, che le 
stimano e aiutano, sono autonome e in pochi anni si sono sparse in Benin, Bolivia, Brasile, Colombia, 
Ecuador, Stati Uniti, Filippine, Italia, Madagascar, Messico, Perù e Ruanda. 

Con l’impulso dato dal 46° Capitolo Generale e nell’intento di decentralizzare il governo dell’Istituto, i 
membri del Consiglio Generale con a capo il Superiore Fratel Armin Luistro si sono riuniti a Bogotà, in 
Colombia, dal 23 luglio al 3 agosto. Lì è stato possibile il primo incontro ufficiale dei Consiglieri dopo 
l’elezione avvenuta nel maggio scorso. 
Lo scopo degli incontri che verranno programmati è quello di stabilire comunione e vicinanza con le 
Province, di avere una presenza effettiva nei luoghi dove si svolge la missione educativa lasalliana e 
incontrare personalmente i Fratelli e i Lasalliani.
Due visite sono risultate particolarmente interes-
santi: la prima a Tabatinga, in Brasile (sulla tripli-
ce frontiera tra Brasile, Colombia e Perù), dove la 
comunità lasalliana è presente tramite un’opera 
assistenziale sulle rive del Rio delle Amazzoni, 
accompagnando le comunità cattoliche nella re-
gione della giungla amazzonica; la seconda, il Pro-
getto Utopia a El Yopal, in Colombia, dove giovani 
contadini studiano per diventare ingegneri agrari presso 
l’Universidad de La Salle. Questo progetto ha ricevu-
to diversi riconoscimenti nazionali e internazionali 
per il suo contributo alla pace in Colombia e per la 
sua qualità accademica.

Primi incontri del Superiore Generale e del nuovo Consiglio

Centro di Tabatinga



ricorrenze

Domenica 27 maggio 1923, na-
sce una supernova. Ma nessuno alza 
gli occhi per accorgersene. A Mila-
no, in viale principe Eugenio 9, da 
Albano e Alice Weiss (ebrea), nasce 
Lorenzo Carlo Domenico Milani. 
Ha un fratello più grande, Adriano, 
qualche anno dopo gli nascerà una 
sorellina, Elena. La sua è una fami-
glia benestante, colta e agnostica. Il 
nonno Luigi è un noto archeologo, il 
suo bisnonno è il filologo Domenico 
Milani Comparetti. 

A Milano, dove la sua famiglia si 
è trasferita per ragioni economiche, 
frequenta la scuola elementare, il 
ginnasio e il liceo Berchet; conse-

gue la maturità classica; in seguito 
fa pratica di pittura con il pittore 
tedesco Hans Joachim Staude e fre-
quenta l’Accademia delle belle arti 
a Brera; si appassiona all’arte sacra 
e alla liturgia incoraggiato da una 
delle insegnanti, Eva Tea. Ritrova un 
vecchio messale e dopo averlo sfo-
gliato: “Ho letto la Messa. Ma sai che 
è più interessante dei Sei personaggi 
in cerca d’autore?”, scriverà a un suo 
compagno di liceo, Oreste Del Buono. 
In inverno non disdegna vacanze sul-
le Alpi, a Cortina; in estate, sul litora-
le toscano, a Castiglioncello.

Poi l’inversione a U della sua vita 
con l’aiuto di don Raffaele Bensi: da 

Alberto Castellani, FscI care
2023 …cento anni dalla nascita di don Milani (1923-1967), data da sottolineare.
“I care” (mi importa, mi sta a cuore) è la sintesi del pensiero di don Lorenzo, esprime la ca-
pacità di calarsi completamente nell’altro per comprenderne i bisogni e farsene carico.

35
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ateo a seminarista. Da ricco a pove-
ro. Da laico a prete. Da habitué di un 
ambiente culturale, vivace e raffina-
to - Firenze - a priore della parroc-
chia di Sant’Andrea - Barbiana -, una 
pieve senza strada, senz’acqua, senza 
luce, senza telefono. Barbiana non è 
una parrocchia, ma una piccola ca-
nonica con un piccolo cimitero (vor-
rà essere sepolto lì, con i paramenti 
sacri e gli scarponi da montanaro ai 
piedi). La Curia fiorentina decide di 
tenerla aperta solo per lui, come... 
soggiorno obbligato.

I capi d’accusa sono in molti dei 
suoi scritti come Esperienze pasto-
rali, L’obbedienza non è più una virtù, 
Lettera a una professoressa... Espe-
rienze pastorali sarà ritirato perché 
bollato dal Sant’Uffizio come inop-
portuno; per il problema che si rife-
risce all’obiezione di coscienza; de-
funto, sarà incriminato per apologia 
di reato (diserzione e disobbedienza 
militare); Lettera a una professo-
ressa incendierà il ’68 sul problema 
scuola, sebbene il nostro fosse morto 
un anno prima, lasciando scritto nel 
suo testamento: “Caro Michele, caro 
Ferruccio, cari ragazzi, ho voluto più 
bene a voi che a Dio, ma ho la spe-
ranza che lui non stia attento a que-
ste sottigliezze e abbia scritto tutto 
al suo conto”. “Un po’ eretico, un po’ 
santo” dissero i più. 

A cento anni dalla nascita e a 

cinquanta dalla morte del profeta, 
maestro e prete don Milani, la figura 
assorta di papa Francesco che prega 
sulla sua tomba. Dopo aver riabilita-
to Esperienze pastorali, è un invito 
pressante a scrutare il cielo della 
storia per accorgersi della supernova 
esplosa un secolo prima: “La sua era 
un’inquietudine spirituale alimentata 
dall’amore per Cristo, per il Vangelo, 
per la Chiesa, per la società e per la 
scuola che sognava sempre più come 
un ospedale da campo per soccorrere 
i feriti, per recuperare gli emarginati 
e gli scartati. Apprendere, conoscere, 
sapere, parlare con franchezza per 
difendere i propri diritti erano verbi 
che don Lorenzo coniugava quotidia-
namente a partire dalla lettura della 

Parola di Dio e dalla celebrazione dei 
sacramenti, tanto che un sacerdote 
che lo conosceva molto bene diceva 
di lui che aveva fatto indigestione di 
Cristo”. Nulla si crea. Nulla si distrug-
ge. Tutto cambia e tutto si trasforma. 
“Non copiatemi - ripeterebbe don 
Milani che era solito affermare che 
la peggiore fedeltà è quella di essere 
fedeli a un morto - reinventatemi”. 

Don Milani, un mito. Appartiene 
a chi lo alimenta, il mito, e a chi si 
nutre di esso. 

Un mito racconta la realtà su-
scitando emozioni e suggestioni. 
Ritornare a Barbiana e respirare a 
pieni polmoni una pedagogia stimo-
lante e profetica. Prima di tutto “il 
sapere e l’educazione devono essere 
di tutti, proprio per attuare concrete 
condizioni di giustizia. Lo schiaffo di 
don Milani al conformismo educativo 
e culturale diffuso ha permesso che 
l’idea dell’istruzione e della scuola 
come forme di giustizia fossero rico-
nosciute e praticate”1. Oggi il priore 
di Barbiana parlerebbe di pace, di 
Jus soli e di Jus scholae, di permesso 
di soggiorno che non arriva mai, dei 
braccianti sfruttati, di alfabetizza-
zione nel Sud del mondo, di giovani 
senza meta, senza senso perché sen-
za Cristo.... 

1 P. Reggio, Lo schiaffo di don Milani,
Ed. La Meridiana.
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Tutto scorre come un 
fiume diceva la saggezza 
antica. Piace pensare che 
Barbiana abbia influenzato 
i numerosi cambiamenti e 
progressi della scuola ita-
liana degli anni ’50/‘60. Gli 
analfabeti in Italia, erano 
circa il 13%, oggi sono lo 
0,6%. La scuola elementa-
re è diventata obbligatoria 
per 5 anni; è nata la scuola 
media unificata; l’obbli-
go scolastico è salito a 10 
anni. Nel 1950 i laureati 
erano circa 20 mila, nel 2020 circa 
350 mila. C’è una sensibilità nuova 
tra i banchi di scuola: si riserva molta 
attenzione all’alunno, a ogni singolo 
alunno. BES, ADHD, DSA... non solo 
degli acronimi ma rivelano un’atten-
zione con sostegno e piani educativi 
individuali, anche se il Rapporto sul-

le prove Invalsi 2022 presenta una 
situazione problematica: quasi uno 
studente su due si diploma senza aver 
raggiunto le competenze di base. 
Con uno svantaggio nello svantaggio 
per chi vive nelle regioni meridiona-
li e proviene da territori (e famiglie) 
svantaggiati. 

L’alone luminoso della supernova 

don Milani continua a diffon-
dere i suoi bagliori nell’univer-
so educativo. I care scritto sul 
muro della scuola di Barbiana 
per la presidente della Com-
missione Ue Ursula Von der 
Leyen, è diventato il motto per 
l’Europa. I care. Mi sta a cuore. 
Il contrario del fascista me ne 
frego. 

I care una scuola dove si 
impara insieme e con piacere, 
una scuola dove crescono per-
sone autonome, dotate di sen-
so critico. I care una scuola di 

vita vissuta e non solo di preparazio-
ne alla vita futura. Una scuola dove 
l’insegnante non esercita un potere 
culturale e che non dà solo risposte 
non richieste, ma suscita domande 
mai poste. I care una scuola per mis-
sionari e non semplicemente un luo-
go di lavoro per impiegati.   L

ricorrenze

“Milani non è una figura del 
passato, ma una figura che 
abita ancora il nostro futuro” 
scrive Ernesto Balducci, suo 
amico e grande estimatore. 
Il parroco di Barbiana è pa-
trimonio di tutti quelli che 
hanno a cuore l’educazione 
delle giovani generazioni. 
La lista delle sue intuizioni 
profetiche è molto lunga, la 
sua eredità ricchissima e sti-
molante. 
Quelle che seguono sono 
alcune parole chiave che 
aiutano a tenere vivi il suo 
pensiero e la sua prassi edu-
cativa.

LA COSTITUZIONE
Se percorri il sentiero che 
per la prima volta salì don 
Milani per raggiungere la 

Il palmarès di don Milani
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ricorrenze

parrocchia di sant’Andrea sul monte Giovi nel comune di 
Vicchio sul Mugello, lo trovi completamente trasformato. 
È il Percorso della Costituzione: 45 pannelli dissemina-
ti nel bosco che illustrano 45 diritti sanciti dalla carta 
costituzionale italiana, uno dei testi irrinunciabili della 
scuola di Barbiana. Soprattutto l’articolo 3. È un grido 
accorato di giustizia sociale che allora riguardava i figli di 
contadini e di operai analfabeti del Mugello, oggi i bam-
bini che scappano dalla guerra, ammassati alle frontiere 
o ospiti di Stati, gli svantaggiati di tipo culturale e lingui-
stico, i DSA, BES, ADHA, i bocciati d’inizio d’anno perché 
“non potranno colmare le lacune in così breve spazio di 
tempo”, gli analfabeti di ritorno. 

L’ANTIDIDATTICA
Quando mi hanno insegnato ad andare in bicicletta, non 
mi hanno riempito la testa di gravità, moto, equilibrio, 
inerzia, attrito... mi hanno detto semplicemente guarda 
avanti e pedala. 

La triade adesso in voga “conoscenze-abilità-competenze” 
invece impone il contrario. Occorre invertire l’ordine. So-
prattutto da piccoli, l’apprendimento avviene con il fare. 
Mario Lodi sottolinea che i contenuti trasmessi 
in modo astratto sono “appiccicati”, per questo 
diventano labili. 
È divertente e utile giocare con un metro, con 
quattro listelli di varia lunghezza per formare 
quadrilateri, con l’acqua e recipienti di varia 
capacità, con una bilancia. Mischiare colori, 
ascoltare musica, contemplare un quadro ali-
mentando la gioia della scoperta e soprattutto 
della meraviglia. I punti cardinali si appren-
dono meglio con un manico di scopa pianta-
to in terra e cosa ci vuole per fare un tavolo 
(vedi Sergio Endrigo) conviene scoprirlo sotto 
un ciliegio fiorito. Se pianti del mais, con due 
gocce d’olio e una padella che sfrigola su un 
fornellino elettrico, puoi far scoprire che il pop 

corn non nasce dalla macchinetta del bar del cinema. Per 
il punto geometrico, le equivalenze, le leggi della combi-
natoria, il rigo musicale con le note per suonare il flau-
to, la nomenclatura delle parti di un fiore ci sarà tempo: 
quando la realtà, tradotta in esperienza, (il semplice fare 
non basta), avrà dato concretezza e certezze. 
Il luogo per apprendere non è la sola aula scolastica, né il 
testo unico il mezzo insostituibile per imparare o l’orario 
scolastico il tempo limite per un argomento; docenti lo 
sono tutti, anche se tocca alla sapiente regia del maestro 
guidare gli alunni nei boschi del sapere e della realtà per 
scovare le matrici cognitive di ogni disciplina. 
Ancora. Le sole competenze tecniche e la visione parcel-
lizzata dei fatti non bastano per un individuo composto 
di corpo, mente e spirito. Certamente il priore di Bar-
biana avrebbe salutato con piacere la scuola delle “3 i” 
(informatica, inglese, impresa) come pure l’ultima propo-
sta di riforma del ministro Bianchi riguardante gli istituti 
tecnici superiori. Ma non gli sarebbe bastato. Mirava a 

tutta la persona in una visione olistica della 
realtà. Al vero, al bello, al giusto che per lui, 
prete, conducono, nel rispetto di ognuno, al 
Vero, al Bello, al Giusto scritti con la lettera 
maiuscola. 

L’ADERENZA
“L’aderenza alla realtà come fonte di spunti 
occasionali di apprendimento, da trasformare 
in vera conoscenza con il senso critico, nel ri-
spetto dei tempi di ognuno e non di quelli di un 
sistema didattico imposto dall’esterno, è stata 
tra i principi fondanti dell’esperienza della 
scuola di Barbiana”. Così Edoardo Martinelli, 
allievo della scuola di Barbiana. Abitiamo un 
villaggio, un mondo. Un’aula scolastica non 
può essere una cella d’isolamento o un luogo 

di noia per argomenti non appetibili perché distanti dal 
vissuto dei bambini.
Nei primi anni Settanta portai i ragazzi a uno spettacolo 
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del Circo Americano che faceva tappa a Roma. Il giorno 
dopo, tutti a intervistare gli artisti. Due facce - diversissi-
me - della stessa medaglia. Il resoconto su Cartastraccia, 
giornalino che si stampava in aula. Andare. Osservare. 
Ipotizzare. Chiedere. Discutere. Relazionare. È vita per la 
vita, la scuola. Non è una flebo di saperi 
somministrata dal maestro che esercita un 
potere culturale sulle menti dei più piccoli 
rincorrendo le pagine del libro di testo per 
portare a termine il programma. 

LA CREATIVITA’
Vuol dire pensiero divergente, latera-
le, andare oltre, di lato... come afferma 
Edward De Bono (psicologo maltese, mas-
simo esponente della ricerca del pensie-
ro creativo). Albert Einstein aggiunge: “La 
creatività non è altro che un’intelligenza 
che si diverte”, mentre Steve Jobs dice che 
“la creatività è mettere in comunicazione 
le cose”. È vero che questo è un... gioco 
impegnativo e pericoloso, perché costrui-
sce persone ricche di fantasia, di capacità 
operativa e critica. Un uomo libero contesta ciò che non 
va scovando le cause e proponendo rimedi. E in genere 
non è gradito a chi comanda. Don Milani docet. Un aiuto 
può giungere da Sei cappelli per pensare di Edward De 
Bono che invita a considerare un fatto da vari punti di 
vista; la Grammatica della fantasia di Rodari che scatena 
molteplici trame narrative con il “binomio fantastico”; La 
Scuola come centro di ricerca di Alfredo Giunti che offre 
una metodologia per affrontare la realtà; tecniche come 
il brainstorming.

L’INSIEME
Occorrono più oralità e coralità. 
A scuola si apprende insieme, si elabora insieme, si co-
struisce insieme. La pratica della scrittura collettiva sta 

lì a dimostrare quali enormi vantaggi si 
hanno in fatto di partecipazione, senso 
di appartenenza al gruppo, confronto, ri-
spetto delle idee altrui, capacità di analisi 
e di sintesi, elaborazione di un testo con 
ricerca di vocaboli appropriati ed essen-
ziali. Peer education, tutoring, coaching, 
mentoring, circle time, cooperative lear-
ning... a Barbiana erano pratiche quoti-
diane pur senza scomodare la lingua in-
glese.
 Le tre regole d’oro di don Milani:
•  Avere qualcosa d’importante da dire che 

sia utile a tutti o a molti;
• Sapere a chi si scrive;
• Non esistono limiti di tempo e non bi-
sogna affezionarsi troppo al proprio testo.

Lettera ad una professoressa è nata così, come pure la 
corrispondenza tra gli alunni di Barbiana e quelli di Mario 
Lodi, antesignano della scrittura collettiva con Cipì e 
tante altre opere.

LA MISSIONE
“Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuo-
la. Sbagliano domanda, non dovrebbero preoccuparsi di 
come fare scuola, ma solo di come bisogna essere per fare 
scuola... Bisogna perdere la testa per i ragazzi“. Così don 
Milani in Esperienze pastorali. E ancora: “Quando avrai 
perso la testa, come l’ho persa io, dietro poche decine di 
creature, troverai Dio come un premio”.
Gli fa eco il suo grande amico Mario Lodi: “Oggi a un 
maestro suggerirei di possedere un cuore, che è un mo-
tore potente... E poi attaccarsi al bambino, seguirlo con 
dedizione, riuscire a scrutare i suoi talenti nascosti. Senza 
mai dimenticare che il compito della scuola è trasformare 
un gregge passivo in un popolo di cittadini pensanti”.   L

Alberto Castellani, Fsc

ricorrenze
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temi educativi

Guido Orsi

Se guardiamo indietro negli ultimi tre anni sembra 
che il genere umano stia collezionando in modo se-
quenziale una serie di eventi negativi e potenzialmente 
catastrofici come mai era accaduto nella storia recente.

Il 2022 sembrava essere l’anno dell’addio alla pan-
demia del Covid-19 e invece, superato ormai il giro di 
boa, ci siamo resi conto che il tanto citato virus è anco-
ra tra noi “grazie” alle sue continue mutazioni sebbene 
gli effetti in termini di contagiosità e di mortalità si 
siano decisamente ridotti.

Come se non bastasse sempre il 2022 si caratterizza 
per un nuovo evento bellico rappresentato dall’invasio-
ne dell’Ucraina da parte della Russia che, arrivato ormai 
a diversi mesi dall’inizio, sembra essere un conflitto dal-
la durata e dall’esito tutt’altro che scontato.

A far piovere sul bagnato (ahimè solo in senso iro-
nico…) ora arriva anche la siccità che, come inequivo-
cabile conseguenza dei tanto annunciati cambiamenti 
climatici, sembra essere la nuova sfida di questa esta-
te già segnata da boschi che bruciano e da ghiacciai 
che si sciolgono generando improvvise slavine dagli 
effetti tanto imprevedibili quanto disastrosi (Marmo-
lada luglio 2022).

Ma cosa hanno in comune questi tre eventi oltre al 
tragico denominatore rappresentato da un elevato nu-
mero di vittime?

La risposta sta nella parola: incertezza.
Da quando il genere umano è comparso sulla ter-

ra l’incertezza rappresenta la nostra maggiore preoc-
cupazione forse proprio perché, paradossalmente, non 
accettiamo e temiamo l’unica certezza che da sempre 
abbiamo e cioè che il viaggio di ciascuno di noi sul pia-
neta è segnato da una data di inizio e da una di fine.

A pensarci un attimo, a oggi, non sappiamo quanto 
durerà ancora il Covid-19, quando finirà la guerra tra 
Russia e Ucraina, cosa attenderci dagli ormai consolida-
ti cambiamenti climatici ma sappiamo di sicuro che tra 
qualche decennio (a seconda delle diverse età) ognuno 
di noi non ci sarà più ma avrà contribuito ad aumentare 
l’incertezza delle generazioni future.

Non vorrei che questo discorso apparisse come un 
presagio di sventura perché l’obiettivo è esattamente 
l’opposto e cioè sollevare un inno alla vita che ci allevi 
la sofferenza da questa incertezza cronica che pervade 
le nostre vite.

Un vecchio film di Massimo Troisi citava una frase 
famosa del frate domenicano Girolamo Savonarola vis-
suto intorno al 1500 e passato alla storia come predi-
catore eretico, prima scomunicato e poi riabilitato negli 
anni dalla Chiesa di Roma. Nel film ogni tanto appari-
va questo frate che girava per le strade dicendo a tutti 
con toni di minaccia e ammonizione “Ricordati che devi 
morire…” e Troisi rispondeva in modo tanto dissacrante 
quanto esilarante “aspetta che ora me lo scrivo…”.

Ma perché abbiamo fatto questa piccola digressione 
quasi da cinefili incalliti? 

Il motivo è semplice: nel secolo della velocità, del 
“tutto subito”, del “vivere come se non ci fosse un do-
mani”, forse occorre fermarsi a riflettere se la nostra 
non è diventata un po’ la vita del criceto che corre 
tutto il giorno dentro la ruota convinto di arrivare chi 
sa dove e ignaro che alla fine si trova sempre nella 
stessa gabbia.

In realtà dietro questo modo di vivere si nasconde 
un grande individualismo e un grande egoismo. I pae-
si occidentali, che in teoria sarebbero anche quegli più 

Il nostro futuro è anche il presente dei nostri figli, 
per questo ci carica di una grande responsabilità. 
Dobbiamo dare qualcosa dal momento che abbiamo già preso.

L’incertezza è l’unica cosa certa
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evoluti, sono caratterizzati da un decremento esponen-
ziale delle nascite mai registrato prima, da una costante 
disattenzione per l’ambiente e da una indifferenza cro-
nica verso i diversi focolai di guerra che infiammano il 
mondo ogni giorno.

Ma a questo potremmo aggiungere altri fenomeni 
preoccupanti come l’aumento di persone single a di-
scapito di famiglie che non si riescono a formare non 
solo perché non si fanno figli ma anche perché non 
si riescono a formare i nuclei di base e cioè le coppie 
affettive.

I ragazzi di oggi hanno sempre più un approccio del 
“mordi e fuggi”, fanno difficoltà a farsi carico di respon-
sabilità che delegano alle famiglie più o meno sgreto-
late sempre più intente a dare vestiti, auto e telefonini 
piuttosto che attenzione, ascolto e affetto.

Siamo al paradosso di essere talmente preoccupati 
della nostra incertezza che per affogare tale frustrazio-
ne stiamo facendo di tutto per aumentarla, almeno per 
le generazioni successive.

Qualcuno potrebbe dire che il calo demografico po-

trebbe essere esso stesso il segnale che non ci crediamo 
più nella nostra continuità e che quindi prendiamo quel 
che abbiamo intorno e poi, come si dice a Napoli, “Dio 
ci pensa”!

Forse è arrivato il momento di fermarsi, ragionare 
in modo collettivo e non più individuale sapendo che 
dopo di noi ci saranno i nostri figli e i nostri nipoti ad 
affrontare un mondo forse con più incertezze di quello 
che abbiano trovato noi a suo tempo.

La nostra religione ci dice che l’uomo dovrebbe tro-
vare maggiore soddisfazione nel dare piuttosto che nel 
ricevere; anzi, per essere più precisi, la maggiore ricom-
pensa sta proprio nel dare senza ricevere.

E allora proviamo a fermarci, smettiamo di correre 
nella ruota, apriamo la gabbia e usciamo fuori da que-
sto tunnel mentale che ci distrae da un qualcosa che 
prima o poi dovremo affrontare e cioè il passaggio di 
testimone a chi verrà dopo di noi.

Iniziamo a pensare che il nostro futuro sarà anche 
il presente dei nostri figli e che, quindi, ci carica di una 
responsabilità non banale che è quella di dare qualcosa 
dal momento che abbiamo già preso abbastanza.

L’inno alla vita di cui parlavo prima è esattamente 
questo.

Proviamo ad alleviare l’incertezza dei nostri figli 
pensando al loro “futuro” presente, preoccupandoci di 
cosa troveranno dopo di noi e di come questa forma 
di “dare” potrebbe rappresentare la nostra migliore ri-
compensa per questo viaggio che prima o poi finirà ma 
che sarà caratterizzato inevitabilmente dal bilancio tra 
quanto abbiamo dato e quanto abbiamo preso.   L
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Tempi di guerra e pace, oggi come ieri. Risuonano fino 
a noi i versi dell’Iliade, come scrive, mettendoli a con-
fronto con la prosa di Tolstoj, Rachel Bespaloff con parole 
che sembrano pensate oggi: “Persino le città - Mosca in-
cendiata, vuota come un alveare deserto; Ilio minacciata 
nella sua opulenza, poi detronizzata e smembrata - han-
no una vita individuale, un’anima, una sorte, una sacrali-
tà proprie. (…) Bruciata, rasa al suolo, la città sopravvive 
all’epos, imperitura testimonianza delle esistenze reali o 
immaginarie che ha accolto, delle battaglie reali o leg-
gendarie di cui è stata la posta”1. Città immaginate e città 
reali si confondono.

Simone Weil definisce l’Iliade il poema della forza. 
Leggere e vedere la forza insegna l’amore: “È possibile 

amare ed essere giusti solo se si conosce l’imperio della 
forza e si è capaci di non rispettarlo”2, perché “mai si deve 
ammirare la forza, né odiare i nemici, né disprezzare gli 
sventurati. È improbabile che ciò accada presto” (Ibidem, 
p. 64). Le prime parole profetiche, l’ultima frase amara, 
una tregua forse lontana. La annunciò Achille a Priamo 
nel XXIV libro dell’Iliade come ulteriore dimostrazione di 
pietà: “Anche ciò sarà fatto come tu vuoi, vecchio Priamo; 
fermerò la guerra per tutto il tempo che hai detto”3.

Si ferma la guerra, dopo le parole di Priamo che in-
vocano compassione in un esametro che, anche per sim-
metria retorica, affianca gli dei e l’uomo: “Abbi rispetto 
verso gli dei, Achille, e compassione di me”4. Nella visione 
di Weil Omero è quasi un profeta: “Il Vangelo è l’ultima e 

Sara Mancinelli

IMPARIAMO LA COM-PASSIONE
I contenuti e la bellezza della letteratura per l’educazione integrale

1  Rachel Bespaloff, Sull’Iliade, Adelphi, p. 56
2  Simone Weil, La rivelazione greca, Adelphi, p. 62
3 Iliade XXIV, 669-670
4 Iliade XXIV, 503
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meravigliosa espressione del genio greco, come l’I-
liade ne è la prima; lo spirito della Grecia vi traspare 
non soltanto perché vi si ordina di ricercare, a esclu-
sione di ogni altro bene, “il regno di Dio e la giustizia 
celeste”, ma anche perché vi è esposta la miseria 
umana, e questo in un essere a un tempo divino e 
umano (…) il sentimento della miseria umana è una 
condizione della giustizia e dell’amore”5.

Miseria, amore e giustizia. E l’amore di fronte 
alla miseria è un amore com-passionevole, secon-
do Weil l’unica forma di amore: “Si può amare il 
prossimo solo con un amore di compassione”6. An-
che Rachel Bespaloff, pur nella sua diversa inter-
pretazione del poema, vede alla fine dei versi la 
“luce pura e desolata della compassione”7. L’ira con 
cui si apre l’Iliade “si trasforma in comprensione 
del destino comune, dunque in pietà”8. 

In sintonia con Weil, Simone Pétrement esplicita il 
nesso fra Grecia e cristianesimo: “Ciò che la Grecia ci in-
segna è precisamente una religione e noi abbiamo torto di 
credere che coloro a cui dobbiamo quasi tutto (la libertà 
politica, la scienza, la filosofia, il gusto della vera bellez-
za nell’arte) non abbiano mostrato nell’ambito religioso 
lo stesso genio che negli altri. La Grecia ci insegna una 

religione che è la nostra religione: il cristianesimo del 
Vangelo; una civiltà che è la nostra civiltà”9 e Giancarlo 
Gaeta chiarisce il legame tra giustizia, miseria e amore: 
“Per questo Simone Weil non esita a parlare di “filiazio-
ne” della vocazione cristiana da quella greca, in ragione di 
una precisa consonanza circa il ruolo preminente svolto 
in entrambe dal sentimento della miseria umana, senza il 
quale la giustizia e l’amore sono astrazioni”10. 

La filiazione emerge fortemente in Ra-
chel Bespaloff, che giunge ad accostare il 
concetto greco di colpevolezza diffusa e il 
concetto cristiano di peccato originale11, ar-
rivando perfino a individuare nell’immagine 
di maternità di Teti, “madre straziata del fi-
glio agonizzante, l’origine profonda del culto 
della Vergine” (Ibidem, p. 26), fino a scrivere 
che “…il poeta della Jonia ci indirizza, attra-
verso il paganesimo, verso gli aguzzi promon-
tori dell’Occidente cristiano” (Ibidem, p. 46).

 Anche Weil - scrive Gaeta12 - utilizza la 
figura del peccato originale, riferendosi alla 
distruzione di Troia, dalla cui coscienza non 
rimossa sarebbe sorto nei Greci “il sentimen-
to della miseria umana”13.

La miseria umana ovvero la consapevo-
lezza che la miseria e l’infelicità sono comuni 
a tutti gli uomini “è l’unico fondamento della 
vera uguaglianza”14, ciò annulla le distinzio-

5  Simone Weil, op. cit., p. 61
6  Simone Weil, L’attesa della verità, RCS, p. 210
7  Rachel Bespaloff, op. cit., p. 34
8  Giulio Guidorizzi, I colori dell’anima, Raffaello Cortina Editore, p. 26
9  Simone Pétrement, Sur “La source grecque”, in CSW, XVI/2-3, 1993, p. 123
10  Giancarlo Gaeta, Lo spirito greco riflesso nel Vangelo, in La rivelazione greca, Adelphi, pp. 481-482
11  Rachel Besaploff, op. cit., p. 31
12  Op. cit., p. 475
13  La rivelazione greca, Adelphi, p. 86
14  Rachel Bespaloff, op. cit., p. 69

Priamo implora Achille

Achille ed Ettore
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didattica

ni anche tra vincenti e perdenti. Scrive Matteo Nucci15 
sui versi finali dell’incontro tra Priamo e Achille: “Allo-
ra è il momento per Achille di parlare e di far riconoscere 
a Priamo ciò che per ora è stato solo colto a livello del-
la percezione, dell’intuizione, di una sorta di spontanea, 
emozionale, immaginazione. Achille è Ettore” (p. 159) e 
ancora Bespaloff sostiene che i due si omaggiano poiché 
la compassione si estende a felici e infelici (op. cit., p. 60).

Nucci coinvolge nella compassione anche il “poeta 
creatore” e il lettore che piangono insieme e si riferisce 
così a Achille ed Ettore: “Ma i due uomini che suscitano 
il pianto sono i due nemici che insieme piangono. E che 
hanno superato qualsiasi ostacolo” (op. cit., p. 158). Del 
resto “Chi non sa piangere non può dirsi uomo”16.

A miseria, compassione, amore si accosta con la con-
siderazione del poeta e del lettore anche la bellezza della 
letteratura. Leggere i versi di Omero significa anche re-

cuperare la bontà della bellezza: “Per chi ha cultura arti-
stica e poetica, e un vivo sentimento del bello, le analogie 
estetiche sono le meno ingannevoli per illustrare le veri-
tà spirituali”17. Una potente affermazione che rafforza 
l’importanza della letteratura per l’educazione integrale, 
dal momento che si apre anche in essa una conoscenza 
spirituale. Dalla forza fisica alla forza dell’anima e dello 
spirito. 

La bellezza della letteratura infonde in noi senti-
menti di fratellanza. Con le parole di Francesco Boi-
tani: “Un grande stupore, una profonda meraviglia si 
impadronisce di entrambi mentre si guardano, come se 
adesso, dopo la morte, venisse il momento della scoperta 
dell’altro e tale scoperta consistesse in primo luogo nel 
rinvenimento della bellezza in un essere umano. Perché 
l’Iliade, poema della forza e della pietà, è anche il canto 
della bellezza”18.   L

15 Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi, Einaudi, p. 59
16 Matteo Nucci, Achille e Odisseo, Einaudi, p. 97
17 Simone Weil, L’attesa della verità, p. 196
18 Francesco Boitani, Dieci lezioni sui classici, Il Mulino, p. 37
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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.
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oppure con bonifico Iban IT27A02008 05020000005215702

Causale: Lasalliani in Italia
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Un religioso esemplare e generoso: Fratel MICHAEL KELETE
Mahseserwa (Eritrea) 21/03/1933 - Roma 17/04/2022

Fratel Michael Kelete, all’età di 89 anni, è salito al Cielo nel giorno di 
Pasqua, il 17 aprile, per festeggiare con il Signore, vincitore della morte 
e datore della vita, un’eternità felice. Dal 12 aprile era stato ricoverato 
all’Ospedale Sant’Eugenio per l’aggravarsi della sua precaria situazione 

di salute. 
Era nato il 21 marzo del 1933 in un 

piccolo villaggio di Mahseserwa a po-
chi chilometri dalla Concessione di 
Elabered e a 25 chilometri dalla città di 
Keren. 

Entrato all’Aspirantato lasalliano 
di Keren nel 1952, dopo due anni, vie-
ne trasferito in Italia e trascorre l’anno 
di Noviziato, nel 1954/’55, a Torre del 
Greco. Dopo l’anno di formazione avrà 
una breve permanenza nella comunità dell’Istituto Pio IX sull’Aventi-
no. Conosciuto da molti Fratelli della Provincia di Roma, ha conservato 
con tutti buoni rapporti di amicizia, tanto che il cammino della sua vita 
religiosa l’ha 
voluto conclu-
dere là dove 
era iniziato. 

Ha svolto 
il suo aposto-
lato in Eritrea, 

nell’istituto San Giuseppe di Keren, nella Scuola 
della Natività di Shinnara, al Collegio La Salle 
di Asmara e alla scuola San Giuseppe di Naza-
reth in Etiopia. È stato anche direttore dello Sco-
lasticato in Asmara e del Postulandato in Addis 
Abeba. 

Fratel Michael, protagonista umile, silenzio-
so e convinto uomo di preghiera, è stato uno dei pilastri che hanno favorito l’insediamento dell’Istituto 

dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Eritrea e in Etio-
pia. Religioso esemplare, obbediente e disponibile, 
ha dedicato la sua vita all’apostolato educativo con 
generosità e onestà. Tutti lo ricordano per la sua ret-
titudine. Per lui la parola data era sacra e prima che 
con gli altri era esigente con se stesso. Come religioso 
formatore ha lasciato un profondo segno più con l’e-
sempio che con le parole. 

Durante la guerra di liberazione, in Asmara (1975), 
è stato imprigionato insieme al confratello Kiflisghi e 
trattati ambedue molto duramente, perché accusati di 
aver dato accoglienza nella scuola a famiglie considera-
te vicine al movimento della lotta per l’indipendenza.

Ghebreyesus Habte, Fsc
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Un lasalliano di serie A: Fratel BRUNO ADELCO BORDONE
Pezzana (VC) 08/07/1931 - Torino 21/06/2022

Siamo tristi, perché ci ha lasciato un grande Fratel-
lo, ma siamo contenti perché il Signore l’ha preso 
con sé. 
“Una cosa è certa: ho sempre affrontato la vita con en-
tusiasmo e gioia; non mi sono mai chiuso in me stesso a 
verificare i miei errori e a lasciarmi condizionare. Inol-
tre, la volontà di Dio mi ha riservato continue novità 
nella mia vita, per cui mi sono sempre trovato ad affron-
tare situazioni nuove e fare conquiste”.
Così Fratel Bruno negli appunti biografici che ave-
va stilato, anche con lo scopo di mettere ordine 
nella sua vita raccontandola a sé stesso. Non per 
guardare indietro: piuttosto per avere ragioni per 
guardare avanti con immutata speranza. Perché 
Bruno è stato sempre così: un positivo/ riflessivo. 
Andava al di là, come forse molti di noi non rie-
scono più a fare: vedeva le difficoltà, ma non se ne 
lasciava condizionare.
Guardando ai suoi 90 anni di vita ricca e piena di 
iniziative, nonostante le difficoltà fisiche progres-
sive, mi sembra che emergano alcuni aspetti che 
provo a sintetizzare con la consapevolezza che il 
quadro reale è sempre molto più ampio e in fondo 
lo conosce solo il Signore. Dunque in Fratel Bruno 
credo che siano facilmente riconoscibili:
–  Il senso di gratitudine, sentimento raro, che com-

porta il riconoscimento dei doni ricevuti: Fratel-
li, persone, luoghi, situazioni, giovani, giovani, 
giovani… Questo è spirito di fede, per cui tutto 
diventa dono.

–  La sua ansia apostolica come educatore a tutto 
tondo. In classe, come animatore di gruppi, in 
ruoli di direzione e di animatore provinciale e 
vocazionale, con la Famiglia Lasalliana e i Si-
gnum Fidei, fino ai più recenti compiti di tutelle. 
Questo è lo spirito di zelo che ti rende lieve la 
fatica.

–  Il suo amore per La Salle che ha sempre dichia-
rato di aver ri-scoperto da grande (nel CIL del 
1979, aveva 48 anni): un amore in un certo senso 
viscerale che lo ha portato a scrivere, a tradurre, 
a presentare la sua figura percepita come “com-
pagno di strada”. Aveva un debole dichiarato 
per il La Salle di Fr. Bernard, il suo primo, par-
ziale biografo.

–  La sua “seconda” vocazione, quella Focolarina 
che lo ha portato a centrarsi su Gesù e che gli 

ha dato quel clima spirituale denso che gli era 
proprio. Bruno credeva in quello che diceva: si 
commuoveva e faceva commuovere. Su questo 
forse non sempre è stato compreso pienamente, 
ma è stato un passaggio essenziale della sua vita. 
La chiamata nella chiamata è una grazia di Dio 
che ti consente di fare luce nella tua vita, di dar-
gli alla fine il senso più vero. È esperienza che 
hanno fatto i santi come Madre Teresa o Charles 
de Foucault e che forse facciamo (o dovremmo 
fare) tutti.

–  Il suo “cuore”: non so come dire altrimenti la sua 
totale disponibilità a Dio e ai Fratelli, che diven-
tava fiducia, speranza, scommessa sulle poten-
zialità altrui di bene e di impegno, a cominciare 
dai Laici.

Era nato a Pezzana nella Bassa Vercellese, da Eu-
sebio e Giuseppina Ferraris nel 1931, una famiglia 
particolarmente unita in clima di affetti famigliari 
e di profonda religiosità. Entra all’Aspirantato nel 
1942: sono anni di guerra, anni difficili, con disagi, 
spostamenti, spiragli. Nel 1947 il Noviziato, quin-
di lo Scolasticato. Nel 1950 a Biella, maestro con 
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49 alunni in una esperienza che nei suoi ricordi si 
tinge quasi in modo mitologico.
Poi il Gonzaga, ma Milano, a più riprese, sino alla 
Direzione; Direttore di noviziato, Direttore di villa 
san Giuseppe, animatore della Famiglia Lasallia-
na, che deve a Bruno la sua nascita e crescita in 
Italia. È difficile e forse non è tanto importante, 
seguire Fratel Bruno in questi numerosi passaggi: 
è invece importante considerare il fatto che lui li 

ha costantemente vissuti come momenti di cresci-
ta personale. In questo ci ha indicato uno stile di 
vivere la vita: senza rimpianti, aperti alla novità di 
Dio, fiduciosi nel suo accompagnamento.
Grazie Fratel Bruno. Ringraziamo il Signore che ci 
ha offerto la possibilità di incontrarti. Non ti di-
menticheremo.

Gabriele Di Giovanni, Fsc

Un uomo di Dio, un Fratello innamorato di San Giovanni Battista de La Salle

Ho avuto il privilegio di conoscere fratel Bruno molti anni or sono; ci siamo frequentati in una lunga 
serie di incontri personali, di conferenze, di ritiri e di congressi: celebriamo oggi, affettuosamente, i suoi 
novanta anni, tutti dedicati al Signore e a San Giovanni Battista de La Salle che continuano, ora, senza 
limiti di tempo, dopo il suo dies natalis in Cielo. 
Nei cinque anni successivi alla mia elezione a presidente della federazione italiana ex alunni FSC, tra-
scorsi quasi tutti i miei fine settimana a Roma e a Torino (il resto della settimana ero in corsia o in sala 
operatoria a Padova): erano momenti cruciali per proporre, in termini nuovi, lo spazio di una maggiore 
presenza laicale lasalliana nelle scuole dei Fratelli, allora ancora da Loro ampiamente gestite e dirette 
grazie a circa cinquecento membri professi in attività. Sto scrivendo di cinquant’anni fa.
Il numero dei novizi costantemente in calo, l’ele-
vata media di età dei Fratelli, già allora tenevano 
in agitazione le menti più fini, i superiori che sa-
pevano guardare al di là del quotidiano e l’emer-
gere di nuove disponibilità laicali messe in luce 
da un giovane presidente nazionale (27 anni) che 
in pochi mesi aveva “spolverato il passato”, era 
ben gradito a molti responsabili delle due Provin-
ce di Roma e di Torino di allora.
Il progetto doveva essere costantemente perse-
guito, il “ferro doveva essere tenuto caldo” e per 
realizzare ciò era necessario essere onnipresente 
alle miriadi di inviti che giungevano: riunioni di 
pastorale scolastica, convegni di gruppi giovanili e 
di volontariato, consigli di provincia, consigli della 
vita consacrata e quanto altro veniva organizzato 
nei due centri di Torino e di Roma.
In una di queste riunioni, a Torino, non ricordo 
quale, ho conosciuto Fratel Bruno, allora Direttore del Noviziato di Spin di Romano che svolse, già in 
quella occasione, una relazione “ispirata” in cui per la prima volta ho sentito parlare del carisma Lasallia-
no come di uno scrigno aperto e disponibile non solo per i Fratelli ma per tutti coloro che si sentono Figli 
di San Giovanni Battista de La Salle, quelli che lo riconoscono come Padre spirituale e come guida, quelli 
che, più o meno in quegli anni, avremmo iniziato a chiamare i Lasalliani.
Fratel Bruno è stato, quindi, prima di essere il caro Fratello che abbiamo conosciuto, un antesignano 
della Missione Condivisa, un profeta di quanto oggi viene discusso in Capitoli Generali e Provinciali, un 
Uomo di Dio fortemente inserito nel mondo e nei relativi problemi, un Fratello costantemente attento ad 
assicurare alla sua Congregazione, continuità di valore pedagogico sulla scia dei testi e dei suggerimenti 
di San Giovanni Battista de La Salle.  
In occasione di quel primo incontro, Fratel Bruno mi aveva esposto i suoi problemi audiologici e vestibo-

In una performance canora durante il CIL.
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lari, quelli che lo accompagneranno, poi, per tutta la vita: non si trattava di questioni gravi, di malattie 
incurabili ma di quadri clinici fastidiosi che le terapie riescono a modificare poco; sono più utili i colloqui 
interpersonali, i controlli accompagnati da dilungate spiegazioni che, alla fine, risultano la terapia più 
gradita ai pazienti.
Da Bassano del Grappa, ove si trovava negli anni’70, Fratel Bruno venne spesso a trovarmi nella clinica 
universitaria di Padova, ove allora lavoravo: gli dedicavo sempre un mezz’ora abbondante di colloquio e 
ripartiva, ogni volta, rassicurato; quando si trasferì a Milano lo affidai a un collega ex alunno, specialista 
in audiologia e negli anni successivi, a Torino, approfittava dei miei passaggi nella città, per riprendere a 
parlare dei suoi disturbi. 
Il suo periodo di direzione dell’istituto Gonzaga di Milano fu un periodo impegnativo che lo vide sempre 
attento e vigile nella guida di una struttura importante che ancora oggi è molto apprezzata nel contesto 
cittadino in cui è inserita, considerata efficiente e prestigiosa; basta entrarvi, una mattina qualunque 
dell’anno scolastico, per accorgersi che tutto vi funziona nel segno della migliore tradizione Lasalliana; 
tutto ciò è merito di Fratel Bruno e dei suoi successori, compresi gli attuali dirigenti che, negli anni, hanno 
saputo compiere le scelte più adeguate.
Il merito indiscusso di Fratel Bruno è, senz’altro, la Famiglia Lasalliana dell’Istituto Gonzaga che ha vis-
suto momenti passati di esemplare organizzazione e che ancora oggi è vivace ed è, forse, l’unico caso di 
struttura del genere rimasta attiva ed efficiente nel contesto nazionale.
Negli ultimi anni “Milanesi”, Fratel Bruno ha rischiato anche di diventare Visitatore e, probabilmente, la 
sua mancata nomina al vertice della Provincia di Torino è la causa della sua lunga esistenza perché le re-
sponsabilità maggiori, sono, in genere, inversamente proporzionali alla durata di vita degli interessati.
A Torino Fratel Bruno ha trascorso un lungo periodo della sua vita e gli ultimi anni; dal Centro Lasalle 
la sua parola ispirata e mistica, la sua cultura di fratello profondo conoscitore di San Giovanni Battista 
de La Salle si è diffusa in tutta la Provincia Italia grazie ad articoli su riviste e pubblicazioni, a interventi, 
ascoltati sempre con interesse, in ritiri, convegni, riunioni di ogni tipo; la sua collaborazione il suo soste-
gno alla Fraternità Signum Fidei è stato esemplare.
Fino a un paio di anni or sono, Fratel Bruno raggiungeva, periodicamente, Lasalliani e Signum Fidei 
con telefonate di auguri, messaggi di sostegno, comunicazioni affettuose in momenti buoni o meno buoni 
della vita; dal 2007 al 2020, ogni anno, mi ha telefonato in occasione dell’anniversario della morte di mio 

figlio Massimiliano, assicurandomi di averlo ricor-
dato durante la S. Messa del mattino e regalandomi 
sempre, quindi, un grande conforto.
Poi, circa due anni or sono, è entrato nel silenzio di 
chi è, ormai, proteso solo al suo prossimo passaggio 
in Cielo: chi lo incontrava lo trovava sempre sereno 
e bonario ma il suo pensiero era più in alto; lo ave-
vamo capito in tanti, non vedendo giungere i suoi 
messaggi, sempre puntuali in precedenza. 
Nella semplice pubblicazione che lo ricorda e che 
lo ripropone nella sua tradizionale espressione sem-
plice e bonaria, di chi sapeva vedere oltre, è scritto 
molto opportunamente: “Era nel mondo e per il mondo 
ha intensamente operato, ma non era del mondo” e ora che 
ha raggiunto la meta agognata, siamo contenti di 
pensarlo accanto al Fondatore, che ci ha abituato 
a conoscere e a frequentare quotidianamente, tra i 
molti santi e martiri Lasalliani, quelli limbati e con 
la palma del martirio, e i moltissimi altri con libri e 
quaderni in mano, i martiri del “quotidiano” che 
come Lui hanno onorato la sequela del De La Salle.

Claudio Andreoli, SF
Giovanissimo maestro
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Caro Fratel Bruno,

nella tua vita sei stato un vero precursore e 
pioniere. Hai aperto strade nuove e visto, pri-
ma di molti altri, i cambiamenti all’orizzonte, 
sentendo la necessità di aprirti alla formazione 
e all’accompagnamento dei laici per cooperare 
alla costruzione di un mondo più unito, nel ri-
spetto e nella valorizzazione delle diversità. Ti 
ho conosciuto negli anni della tua maturità ma in 
te ho sempre ammirato l’entusiasmo da bambi-
no che ti caratterizzava. Ci hai lasciato il giorno 
del solstizio d’estate, quando il sole si ferma e la 
luce vince sulle tenebre, nella “notte prima degli 
esami” perché tu il tuo esame della vita oramai 
l’avevi superato a pieni voti! Ti sarò sempre ri-
conoscente Fratello mio perché sei stato per me 
una guida, un maestro un padre spirituale. Mi hai 
fatto innamorare del nostro Fondatore, San Gio-
vanni Battista De La Salle. Hai accompagnato e sostenuto i miei primi passi nella scelta consapevole 
del mio impegno lasalliano, maturo e responsabile, ti sei preso cura della mia formazione e mi 
hai avviata al cammino della Comunità Signum Fidei. A te devo il grande dono ricevuto dalla Con-
gregazione, l’Affiliazione ai Fratelli delle Scuole Cristiane, dal quel giorno mi hai sempre chiamata 
affettuosamente “Fratello Roberta”. Un dono prezioso che vivo con grande responsabilità… perché 
non voglio deluderti. Mi hai insegnato ad affidarmi alla Provvidenza e riporre fiducia nei disegni di 
Dio, mi hai aiutata a interpretare la sua volontà per continuare la missione lasalliana a Vercelli. Con 
la tua Tutelle alle Scuole Cristiane ci hai accompagnato preoccupandoti personalmente della forma-
zione di tanti insegnanti ed educatori. Sono stati anni preziosi in cui con il tuo esempio abbiamo 
posto basi solide per la nuova realtà lasalliana condotta da laici. Quante difficoltà abbiamo affron-
tato insieme! Mi confidavo con te perché avevi sempre una buona parola. Con il tuo paterno con-
siglio mi aiutavi ma mai mi giudicavi. Ogni nostra telefonata o scritto terminava sempre con quelle 
tue sante parole, sorridendo mi esortavi “Vai avanti con gioia!”. Da alcuni anni ti eri ritirato in una 
vita mistica di contemplazione e preghiera forse perché non ti riconoscevi più in questo mondo 
tanto lontano dai tuoi principi e ideali ma, finché la salute te lo ha concesso, mai hai dimenticato 
un compleanno, un anniversario, un onomastico di chi portavi nel cuore. In questi ultimi anni ho 
rispettato questo tuo isolamento ma ne ho sofferto perché mi mancavano i tuoi saggi consigli, mi 
consolava però la certezza di poter sempre contare sulla tua paterna preghiera, perché tu Fratel 
Bruno hai sempre sostenuto tutti noi con la tua preghiera! Ora che sei nella gioia piena ed eterna, 
quel Paradiso, a cui hai aspirato ogni giorno della tua vita, ora caro Fratel Bruno da lassù continua a 
pregare per tutti noi e a tenerci per mano e noi qui, te lo promettiamo, nel tuo nome e con il sorriso 
sulle labbra… ANDREMO AVANTI CON GIOIA!!! Grazie Fratello mio per l’esempio che sei stato! 

Tuo Fratello Roberta, SF
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lasallianando

L’ASCOLTO CHE ALLUNGA LA VITA
Mario Chiarapini, Fsc

Erano confratelli, ma anche grandi amici, un’amicizia ini-
ziata nei loro anni giovanili, agli inizi dell’insegnamento di 
Fratel Michele, quando Fratel Alessio, di qualche anno più 
grande di lui, era già un affermato docente al corso superiore 
di un prestigioso istituto lasalliano. 

Si trovarono nella stessa comunità e insegnanti nella stessa 
scuola, però in corsi scolastici differenti. Fratel Alessio, intuì su-
bito le difficoltà didattiche del giovane confratello, chiamato ad 
affrontare la sua prima esperienza scolastica con i bambini della 
Primaria, e provò con discrezione a dargli una mano. Accortosi poi 
che il confratello apprezzava e gradiva molto quell’aiuto, si ripro-
mise di fargli da tutor, si direbbe oggi con un termine alla moda. 

Nacque una tacita intesa tra i due che, tra l’altro, si com-
pensavano a vicenda anche caratterialmente. 

Timido e piuttosto taciturno, Fratel Michele era desidero-
so di imparare e di avere delle chiare indicazioni pertinenti i 
vari problemi che di volta in volta incontrava nella quotidianità 
scolastica. Così ricorreva spesso a Fratel Alessio, sempre alle-
gro e ottimista, e ai suoi preziosi consigli di didattica pratica. 
Fratel Michele ne riceveva un notevole giovamento, anche per-
ché il confratello aveva il grande dono di far sembrare minimo 
e di facile soluzione ogni problema che veniva affrontato. Così 
il giovane faceva tesoro di ogni suo suggerimento: da come 
correggere i compiti, a come gestire la classe o come portarla 
ordinatamente e in silenzio a ricreazione, a cosa fare per tenere 
i ragazzi sempre attenti e interessati alla lezione, ecc. Preziose 
perle pedagogiche e didattiche che Fratel Alessio impreziosiva 
con battute spiritose, aneddoti e squarci di vita.

Fratel Michele lo stava ad ascoltare incantato e, quando 
c’era tempo, si intratteneva con lui anche per ore, specialmen-
te nei tempi di vacanza. Apprezzava la saggezza di Fratel Ales-
sio, avvalorata dall’esperienza appresa sul campo e, non da 
ultimo, la piacevolezza del suo eloquio sempre molto forbito.

Grazie a questa intesa, l’esperienza di Fratel Alessio e la 
disponibilità all’ascolto di Fratel Michele, unita al suo deside-
rio di migliorare la propria didattica, risultò vincente. Si videro 
presto degli ottimi risultati con grande soddisfazione delle fa-
miglie e degli stessi ragazzi, insieme alla fiducia e all’autosti-
ma che Fratel Michele di giorno in giorno andava acquistando. 

Al termine di quell’anno scolastico, Fratel Alessio fu trasfe-
rito in un’altra scuola, ma non passava settimana che almeno 
un paio di volte i due si telefonassero, parlando non solo di 
didattica ma anche di tanti altri problemi.

Dopo molti anni, i due ormai vecchi si ritrovarono ancora 
insieme nella casa di riposo del Colle La Salle, ricchi di vita 
e carichi di acciacchi, con qualche problema in più per Fratel 
Michele, nonostante avesse qualche anno in meno.

Ora che erano liberi da impegni scolastici, le lunghe ore 
della giornata venivano riempite con piacevoli chiacchierate, 
intramezzate sempre più frequentemente da lunghi silenzi, 
durante i quali, come in flashback ritornavano alla mente tante 
situazioni vissute insieme.

Trascorsero alcuni anni nella serenità, malgrado l’inesora-
bile deperimento fisico che si accentuava con i giorni che vo-
lavano via. Restavano comunque fedeli all’incontro quotidiano, 
che sembrava quasi scandito dall’orario comunitario e dalla 
stessa Regola e che per nessuna ragione al mondo i due vi 
avrebbero rinunciato.

Fratel Alessio sembrava conservare l’arguzia e l’amenità dei 
tempi migliori, mentre Fratel Michele si faceva ogni giorno più 
debole e taciturno, ma sempre desideroso di ascoltare. 

Costretto sulla sedia a rotelle, all’ora stabilita, pregava la 
suora infermiera che l’accompagnasse nella stanza del confra-
tello. L’ascolto delle parole e degli aneddoti di Fratel Alessio 
sembravano dargli un’inspiegabile energia e, a volte, gli face-
vano anche abbozzare un sorriso dimesso ma autentico. Era 
piacevole vederli insieme: l’uno tutto intento a parlare appas-
sionatamente, l’altro ad ascoltare con interesse sempre nuovo, 
come al loro primo incontro. A Fratel Alessio essere ascoltato 
dava una gioia indicibile, e non era vanità la sua e neppure 
una debolezza egocentrica, solo la sensazione di sentirsi vivo 
e utile a qualcuno; sapendo inoltre di far piacere all’amico, la 
gioia aumentava ancor di più. 

Quando Fratel Michele fu costretto a letto, perché la salu-
te andò peggiorando, era Fratel Alessio a raggiungerlo nella 
stanza, intrattenendolo come al solito. E parlava parlava, anche 
quando si accorgeva che l’amico si assopiva e sembrava non 
ascoltarlo più.

Un brutto giorno, Fratel Michele si addormentò davvero, 
definitivamente, e da lassù continuò ad ascoltare l’amico che, 
non essendosi accorto della sua dipartita, stava ancora parlan-
do. Fu la suora infermiera a fargli notare che Fratel Michele se 
n’era andato. E Fratel Alessio, forse inconsapevole, lasciando 
la stanza, lo salutò, come tutte le altre volte, con un “ciao”.

Dopo qualche giorno, quando si rese effettivamente conto 
che l’amico non l’avrebbe più ascoltato, cominciò a perdere la 
sua vivacità, si chiuse in un gran silenzio e dopo pochi giorni 
morì anche lui. Ormai sentiva di essere inutile. Nessuno più 
l’ascoltava.

Essere ascoltato dall’amico gli aveva allungato la vita.
In effetti, esistiamo davvero solo se qualcuno ci ascolta. 

Il dono più grande che possiamo fare a qualcuno è ascol-
tarlo.  L
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Poesie davanti a un falò 

Nicola Crocetti - Jovanotti 

Poesie da spiaggia 
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«Le mie poesie pop da recitare in spiaggia. I sonetti sono la meraviglia del-
l'esistenza» - Jovanotti. «È la raccolta perfetta sia per chi vuole scoprire la 
magia della poesia a piccoli sorsi, sia per chi cerca una lettura immersiva. 
Ogni volta che si sfoglia Poesie da Spiaggia si può essere sicuri di incrociare 
le parole di almeno un poeta con cui condividere le proprie emozioni e il 
proprio stato d’animo. È un libro che scalda il cuore, affascina e fa sentire 
meno soli e in perfetta sintonia con il mondo e la sua vastità» (Carla de Rosa 
per Maremosso). 
Parole di grandi poeti di tutti i tempi, che chiedono di essere lette, ascoltate, 
ricordate. Quelle che trovate in questo libro sono state scelte da un editore 
di poesia e da un artista che hanno in comune la passione per i versi e il 
ritmo: raccontano i sentimenti universali, gli stessi da sempre, ma sempre 
nuovi. Proprio come le canzoni che si cantano insieme sulla spiaggia, queste 
poesie possono diventare il vivido ricordo di momenti e sensazioni uniche.

«Ecco, tu ami la verità, perché chi fa la verità viene alla luce. Io la farò nel 
mio cuore davanti a te in questa confessione: e anche su queste pagine, 
però, davanti a molti testimoni. Del resto che segreti avrei per te, Signore, 
che coi tuoi occhi denudi l'abisso della coscienza umana, anche se non vo-
lessi confessarmi a te?». 
Siamo nel libro decimo, quasi alla fine delle «Confessioni», e Agostino si do-
manda (un po' tardi) se valga la pena di raccontare la propria vita a un On-
nisciente. Per sua e nostra fortuna conclude che sì, ne vale la pena, e 
propone delle idee che hanno ancora moltissimo da insegnarci. Prendendo 
molto sul serio il ruolo del nano sulle spalle di un gigante, Ferraris rilegge 
Agostino incrociandolo con Strawson e Churchill, la «Critica della ragione 
pura» e «Histoire d'O», Simondon e Simenon, ed elabora una teoria della 
verità rispettosa della scienza, ma capace di restituire alla storia, alla lette-
ratura e alla tecnica i loro buoni diritti in materia. Il testo agostiniano alla 
fine del volume accresce il gusto della lettura. 

Loquaces muti 
 
Ivano Dionigi 

Benedetta parola 
La rivincita del tempo 

Il Mulino, pp. 184 
Euro 15,00

La parola tende il filo ininterrotto del tempo che tiene insieme la memoria 
dei padri e il destino dei figli. Creatura e creatrice, la parola custodisce e ri-
vela l'assoluto che siamo. Stupenda e tremenda, potente e fragile, gloriosa 
e infame, benedetta e maledetta, simbolica e diabolica, la parola è phar-
makon, «medicina» e «veleno»: comunica e isola, consola e affanna, salva e 
uccide; edifica e distrugge le città, fa cessare e scoppiare le guerre, assolve 
e condanna innocenti e colpevoli. Per i classici è icona dell'anima, sede del 
pensiero, segno distintivo dell'uomo; per la sapienza biblica inaugura la 
creazione e fonda lo «scandalo» cristiano dell'incarnazione. Che ne è oggi 
della parola? Ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque, preda 
dell'ignoranza e dell'ipocrisia, essa ci chiede di abbassare il volume, imboc-
care la strada del rigore, ricongiungersi alla cosa. Agostino direbbe che «noi 
blateriamo ma siamo muti». Costruttori di una quotidiana Babele e sempre 
più votati all'incomprensione reciproca, avvertiamo il bisogno di un'ecologia 
linguistica che restituisca alla parola il potere di svelare la verità. A noi il du-
plice compito: richiamare dall'esilio le parole dei padri e creare parole per 
nominare il novum del nostro tempo.

Di forma in forma 

Emanuele Coccia 

Metamorfosi 
 

Einaudi, pp. 202 

Euro 17,00

Tutto è metamorfosi e di questo facciamo esperienza fin dalla nascita, per-
ché nascere significa ereditare una vita che ha già vissuto – il suo Dna, il suo 
respiro, la sua carne, i suoi atomi – e sforzarsi di darle un altro volto. È ciò 
che accade a tutte le specie attraverso l'evoluzione: ciascuna è la metamor-
fosi di una forma che ha già vissuto e che si prolunga nella diversità dell'al-
tra. Questa continuità lega tutti i viventi tra di loro e con la Terra, l'immenso 
bruco da cui si liberano, a ogni istante, le farfalle delle specie. Filosofo ita-
liano tra i più noti e stimati a livello internazionale, Emanuele Coccia ha fatto 
di questo libro brillante e originale, tradotto già in diverse lingue, la meta-
morfosi dei saperi più diversi: dalla zoologia alla filosofia, dalla biologia alla 
linguistica, dalla botanica alla letteratura. Ne risulta una visione in cui l'essere 
umano stesso è uno zoo ambulante, frutto ed espressione di una forma di 
vita più vasta e interconnessa.
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La Croce, elemento dominante, è attraversata da una strada
dove sorge lo Spirito Santo.

È un invito rivolto ai giovani a non rimanere fermi,
ma a essere protagonisti, come Maria,

della costruzione di un mondo più giusto e fraterno.
La scelta del Rosario celebra la spiritualità del popolo portoghese

nella sua devozione a Nostra Signora di Fatima.
È posto sul cammino per ricordare l’esperienza del pellegrinaggio

che ha tanta importanza in Portogallo.

LISBONA DAL 1 AL 6 AGOSTO 2023

Tema: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc, 1,39)
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