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Non c’è stato alcun profitto per nessuno. Solo centinaia 
di migliaia di morti dall’una e dall’altra parte, territo-
ri e città distrutte, profughi dispersi per tutta l’Europa, 
tanti orfani, famiglie che piangono la perdita dei loro 
cari, sogni infranti, generazioni segnate dal dolore, dalla 
disperazione e dall’odio, giovani a cui sono stati rubati 
i sogni più belli, senza parlare delle ripercussioni sociali 
ed economiche anche in tutte le altre nazioni che, pur 
non coinvolte direttamente nel conflitto, ne hanno su-
bito pesanti conseguenze. Dopo un anno di guerra, un 
unico risultato: il fallimento della civiltà e dell’umanità. 
Nel giugno scorso, scrivevo in proposito: “Dei crimini di 
cui si è macchiato, (l’autarca russo) dovrà rendere conto 
alla sua coscienza, a Dio e all’intera umanità”. Nel con-
dannare l’arbitraria e tracotante invasione dell’Ucraina, 
seguita tra l’altro da un’umiliante ritirata dell’esercito 
invasore, già prevista fin dall’inizio, dal momento che la 
prepotenza, come dicevo, è sempre segno di debolezza, si 
conferma ciò che tante persone sagge, cominciando dai 
Papi, hanno definito ogni guerra “un’inutile strage”, sen-
za che possa risolvere alcun problema.  Quella dei Papi, 

cominciando da Benedetto XV a proposito della Prima 
Grande Guerra, è un’espressione che rivela una profon-
da crisi dell’uomo e della società e che, nel cuore del 
nostro Continente, si scopre essere “il suicidio dell’Eu-
ropa civile”. Nel 1917, i Vescovi del Veneto scrivevano 
al Papa: “Santo Padre, questa ormai non è più guerra, è 
brutalità, è insidia notturna, è aggressione violenta del 
debole e dell’innocente; sono veri assassinii che si com-
mettono contro le stesse norme della guerra, con disono-
re orrendo dell’umanità”. Parole ancora attuali dopo un 
secolo, tant’è vero che il Parlamento europeo, votando 
a maggioranza, ha dichiarato la Russia “uno Stato so-
stenitore del terrorismo e uno Stato che fa uso di mezzi 
terroristici”. È inconcepibile infatti che questo Stato ab-
bia continuato a bombardare la popolazione civile e le 
strutture ucraine quando era ormai già in ritirata! Era 
solo per cattiveria, per odio e per vendetta. La guerra 
dunque è insostenibile sul piano del diritto internaziona-
le e la pace non può essere basata sulla forza delle armi, 
ma sulla “forza morale del diritto”.  L

Editoria leEditoria le

Mario Chiarapini, Fsc
Direttore

Nessuna cosa al mondo potrà farvi perdere la pace interiore, se essa è vera e fondata sulla carità.  (La Salle)

A che cosa è servita?
Solo a moltiplicare i problemi e a causare morti
e distruzioni, generazioni segnate dal dolore,
dalla disperazione e dall’odio.
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Si torna, dopo alcuni interventi 
sulla nostra rivista, a riflettere sui 
temi della pace, dopo i gravi avve-
nimenti che hanno sconvolto l’U-
craina e le zone circostanti, nei mesi 
del 2022 e dopo le prime avvisaglie 
estive, verificatesi in Afghanistan, e 
quelle che risalgono al lustro prece-
dente, in Crimea. Ciò induce a inter-
rogarsi sul futuro e sul destino della 
comunità, che nel caso degli interes-
sati è proprio quella europea, oltre 
che ovviamente mondiale. 

Sinteticamente, da un punto di 
vista storico e geopolitico, si può 
affermare che l’atteggiamento im-
perialista di una forza territoriale, 
specie quando questa è imponente, 
non conduce mai a nulla di buono. E 
la tragedia è doppia se si pensa alle 

conseguenze sociali, quando appun-
to tutti quanti (gli Stati, le comu-
nità, le famiglie, gli individui) sono 
costretti a fare i conti con i postumi 
di azioni aggressive. 

Ripercorrendo il solco a suo 
tempo tracciato da Franz Kafka, si 
potrebbe dire che attualmente il 
mondo sia deprivato di memoria e di 
tempo storico.

Per fortuna, si è anche in tempo 
di intelligenti anniversari editoriali 
(o di coincidenze storiche), ad esem-
pio Adelphi ha proposto nell’anno 
appena trascorso la riedizione delle 
bozze della “Suite francese”, di Irène 
Némirovsky, ucraina ebrea uccisa nei 
campi di concentramento. L’Autrice, 
come sappiamo, è scomparsa ottan-
ta anni fa, il 17 agosto del 1942.

Claudio Mattia SerafinL’UCRAINA E LA VOLONTÀL’UCRAINA E LA VOLONTÀ
DEI TOLLERANTIDEI TOLLERANTI
Sulla inevitabile necessità della pace

Irène Némirovsky
Suite française
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Non solo: sempre la casa editrice 
citata ha ristampato “Un occiden-
te prigioniero” di Milan Kundera, 
saggio breve sull’Europa centrale, a 
mezza via tra politica, letteratura, 
filosofia e cultura. La prima edizio-
ne risale al 1983, e Adelphi ha avuto 
la lungimiranza di riproporre ora il 
testo all’alba del conflitto ucraino. 
Kundera, in particolare, si interro-
ga sul destino delle piccole nazioni 
nell’ambito delle grandi prospettive 
integrazioniste della seconda metà 
del XX secolo. È questo il triste que-
sito che si pongono questi Autori, in 
difesa di peculiarità culturali proprie, 
che dunque devono essere preserva-
te. Kundera si riferisce alla nazione 
ceca, e cita proprio il concetto di na-
zione, che abbiamo visto esser sorta 
con la pace di Vestfalia (1648)1. 
In realtà, ogni individuo ha pro-
prio, innato, in sé, un concetto di 
nazione, osserva l’Autore. Il ceco 
stesso è idioma dimenticato. Per 
i cechi, nessuna conquista è mai 
stata incontrovertibile, e la perdi-
ta di una lingua è grave, perché si 
derubrica a semplice folklore, dal 
più alto stadio di identità (per-
duta, appunto). La tragedia che 
descrive Kundera è appunto quel-
la dell’isolazionismo, e poi dello 
stalinismo imposto per venticin-
que anni, e poi di nuovo l’oblio. La 
cultura e la letteratura, secondo 
lui, svolgono un ruolo cruciale: in 
ispecie rilevante è la letteratura più 
vicina alla sensibilità del popolo. 

Tra gli altri, il filosofo Emil Cioran 
sostiene che: “Non abitiamo in una 
nazione, abitiamo in una lingua. Per-
ciò solo la nostra lingua madre è la 
nostra vera patria”.

Si pensi che lo stesso Kundera 
ha poi iniziato a scrivere in lingua 
francese, e la perdita della lingua di 
appartenenza è stata denunciata an-

che dalla stessa Ágota Kristóf, che se 
ne è sentita privata, in vista appunto 
di un linguaggio dominante.

Voltaire sosteneva che l’opinione 
altrui vale quanto la propria: è rispet-
to del giudizio soggettivo, che quin-
di secondo Parmenide è opinione, e 
non per forza verità. Indietreggiare 
dinanzi alle opinioni altrui significa 
andare al di là dei Lumi, comporta 
una sorta di ritorno al Medioevo, con 
repressione di idee e confronti. E ci si 
allontana dunque sempre di più dalla 
verità. Le arti prosperano, ad esem-
pio, solo ove c’è libertà di pensiero. Il 
Rinascimento ha in comune con l’Il-
luminismo il fatto di essersi eman-
cipato dalle pastoie del passato, di 
essersi dotato di un solito impianto 
intellettuale di tipo razionalista. Noi 

tutti conosciamo molto bene l’Euro-
pa tradizionale, centro-nordica, ove 
si sono sviluppati l’alfabeto latino e 
la religione cattolica, ma non sem-
pre teniamo in considerazione quella 
ortodossa, bizantina, con il suo alfa-
beto cirillico. Un continente che va 
dall’Atlantico agli Urali sembra esse-
re politicamente a Est, ma attratto 
culturalmente dall’Ovest. Identità e 
cultura coincidono, non devono es-

sere mortificate, perché durante il 
processo identitario2, si forma e si 
crea poi cultura, la quale si addensa 
e si intensifica sempre di più.

L’Europa è giudaico-cristiana, 
come si può desumere dal pensiero 
di D’Annunzio, è diversa dalla Russia, 
ma ne ha subito le influenze. D’An-
nunzio stesso e Rilke sono stati in-
fluenzati dal modo di dire, di raccon-
tare e di narrare che è da ricondurre 
allo spirito russo (che non ha caso 
ha partorito il romanzo moderno). 
Kundera, come innumerevoli altri in-
tellettuali, sa bene in cosa consista 
questo sentimento di melanconia da 
collocare a Est del mondo, un Est de-
vastante come il destino che hanno 
subito questi popoli (di nuovo nu-
merosi parallelismi con l’attualità). 

È un conforto razionale che spiega 
l’immensa tristezza, ma di certo non 
è in grado di risolverla.

Il mondo descritto da Gogol è re-
pellente e spaventoso: non Gogol in sé, 
ma la realtà devastante da lui evocata.

Tutti i Paesi satellite, o minori, 
sono purtroppo destinati a essere 
spazzati via, assorbiti dalla Storia: 
non a caso, anche in punto di rico-
gnizione musicale, l’inno alla gioia 

1 Mazzarino è colui il quale negozia la menzionata Pace, che pone così fine alla Guerra dei Trent’Anni (iniziata nel 1618). Questo accordo ha una valenza 
costituzionale, come anche simbolica, religiosa e storica. Segna l’accrescimento del potere francese e la fine delle guerre di religione europee, con un ampio 
margine per la libertà di coscienza. Prendono definitivamente forma tre confessioni distinte: quella cattolica, quella luterana e quella calvinista.
2 Che non a caso è al centro del dibattito pastorale e laico 2022-2023. 
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di Beethoven o altri inni 
nazionali hanno un tono di 
trionfo, mentre altri (quel-
lo polacco) principiano con 
parole sommesse, di mera 
sopravvivenza: è così che 
si enuclea questa saggez-
za non seria, che trova la 
presunta grandezza (specie 
quella imperialista, milita-
re, aggressiva, politica, ecc.) 
solo irrisoria e del tutto au-
toriferita.

È questo il problema 
di tutto quell’approccio 
teorico, il quale a volte 
sottovaluta il problema 
ontologico, o dell’essere, 
in cui sono inclusi tutti 
i patemi dell’animo del 
singolo individuo. Per fare 

un esempio concreto, si può ben 
analizzare un’epoca sempre più 
povera di categorie morali, ma non 
bisogna sottovalutare l’impatto 
emotivo che provoca questa citata 
carenza valoriale. Per queste ragioni, 
ancora una volta, il dato storico si 
presenta come bagaglio, per così 
dire, scientifico, da trattare con 
estrema cautela; ciò si verifica 
in quanto gli studiosi del futuro 
potranno osservare con sdegno le 
vicende analizzate, mentre i più 
sfortunati protagonisti del momento 
le avranno vissute in prima persona, 
spesso con sofferenza, anche 
personale, o morale, o fisica. 

Il bagaglio storico futuro è l’at-
tuale presente (sociale): noi siamo 
gli ignari spettatori di quel che di-
verrà cronaca.  LNikolaj Vasil’evič Gogol 1809-1852

A voi è capitato di intrattenervi con persone che sembrano capire quello che avete intenzione 
di dire prima ancora di aver potuto esprimere esaurientemente il vostro pensiero? A me sì e 
non c’è cosa che mi urti maggiormente. Queste persone non sono disposte ad aspettare che voi 
abbiate finito di parlare e, con una presunzione che rasenta l’idiozia totale o una super-consi-
derazione del proprio QI, pensano di aver capito tutto da una parola o da una mezza frase che 
avete cominciato ad abbozzare, interrompendo senza ritegno la vostra esposizione, quasi a 
volervi evitare lo sforzo di parlare oltre. Benemeriti dell’umanità! Che fare in questi casi? Per la 
prepotenza dell’interlocutore, anzi pardon, per riconoscergli lo sforzo di aver voluto compiere 
la sua quotidiana azione di solidarietà, la cosa migliore è restare in silenzio e, a conclusione 
dell’altrui sproloquio, liquidarlo e gelarlo con un semplice: “Ma io intendevo dire tutt’altra cosa”. 
Il presuntuoso interlocutore di turno vi guarderà interdetto, quasi a volervi, da una parte rin-
facciare la vostra ingratitudine per un aiuto, il suo, che non siete stati in grado di apprezzare e 
dall’altra rimproverarvi di non esservi spiegati sufficientemente. Non gli sfiora minimamente 
l’idea che forse si è trattato, da parte sua, di un intervento troppo precipitoso, superficiale e 
alquanto inopportuno, a causa di una sopravvalutazione della propria capacità intuitiva, so-
stenuta da una buona dose di egocentrismo. A questo punto, sarebbe bene ricordare al nostro 
interlocutore l’antico adagio che recita: “Quando credi di aver capito tutto nella vita, è allora che 
non hai capito niente!”.

The Dreamer

S E S T A N T ES E S T A N T EQUELLI CHE CAPISCONOQUELLI CHE CAPISCONO
TUTTO PRIMATUTTO PRIMA
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P urtroppo i tempi nostri ci han-
no portato ancora a parlare di 
guerra: a dire il vero, non mi 

ricordo – nei miei più che quattor-
dici lustri di vita – di un momento 
senza tale incombenza, che prima 
era segnata dai ricordi dei genitori 
sulla Seconda Guerra Mondiale e su 
quello che vi avevano vissuto loro 
(io sono nato quando tutto era già 
finito, Patto Atlantico compreso, ma 
i miei fratelli sono venuti al mon-
do inter tela volantia!), ma poi altri 

venti di guerra, in Corea, nel Viet-
Nam, nel Golfo…; ma, insieme, tante 
altre guerre più o meno lasciate al 
margine, soprattutto in Africa, ove 
la cupidigia ideologica ha ridotto un 
Continente con non poche potenzia-
lità e risorse, a un luogo da cui fug-
gire, o meglio, da cui persone senza 
scrupoli fanno fuggire, per interesse 
di denaro, tanti africani che abdica-
no così al diritto-dovere di “arare il 
loro territorio”. Anche questi sono, 
purtroppo, venti di guerra!

E allora ci interessa sempre di 
più il pensiero e l’insegnamento, 
autorevole e perenne della Chiesa 
Cattolica al riguardo, capace (do-
vrebbe esserlo, e lo è, quando non si 
lascia coprire la voce da voci equi-
voche) di fare veramente la diffe-
renza. Che hanno detto, che hanno 
scritto i Papi dell’epoca moderna 
e contemporanea a proposito dei 
non pochi riferimenti al tema della 
guerra con cui hanno avuto a esse-
re coevi? 

Maurizio Dossena

I Papi e la guerraI Papi e la guerra
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Staremo sul Novecento e sul 
nostro secolo. E non possiamo 
non iniziare dal ricordo di San Pio 
X, il quale morì a un mese dallo 
scoppio della Prima Guerra Mon-
diale, si dice di crepacuore… Il 
suo successore Benedetto XV fin 
da subito si attivò per la pace e 
continuò a farlo, unico fra i gran-
di, con la sola eccezione del Be-
ato Imperatore Carlo d’Asburgo, 
anch’egli inascoltato portatore di 
istanze di pace. Durante la Prima 
Guerra Mondiale il Papato visse, 
peraltro, un calo di attrattività in-
ternazionale in ragione di alcune 
divergenze fra papa Benedetto XV 
e il Segretario di Stato cardinale 
Pietro Gasparri, che era favorevo-
le alla «neutralità assoluta, per non 
mettersi alle spalle alcuna nazione, 
perché per il papato è un modo di 
ricercare la pace», senza prendere 
posizione fra i punti di vista dei bel-
ligeranti1. Benedetto XV, al contra-
rio, riteneva di poter «interferire per 
cercare di aggiustare le cose in nome 
di una diplomazia che sarebbe quella 
della pace». Spiegando che «ad ogni 
modo la guerra è condannabile», 
avrebbe così fatto «ventiquattro in-
terventi in favore della pace e della 
riconciliazione»: un papa tanto luci-

do quanto coraggioso, quindi, anche 
se… non sempre la coerenza vince e 
convince, in quanto i Francesi lo de-
finirono “papa crucco” e il generale 
tedesco Erich Ludendorff lo conside-
rava al contrario un “papa francofi-
lo”. Egli ben dimostrò la sua lucida 
attenzione al mondo ammonendo, 
mentre divampava la Prima Guer-
ra Mondiale: “Mai forse più di oggi 
si parlò di umana fratellanza (…) La 
verità è però questa, che mai tanto 
si disconobbe la umana fratellanza 
quanto ai giorni che corrono”.

Nell’Enciclica Ad Beatissimi apo-
stolorum principis, del 1° novembre 

1914, all’inizio del suo pontificato, 
aveva detto: “Bisogna ricercare la 
pace, la guerra è odiosa”, sino ad 
arrivare all’agosto del 1917, quando 
Benedetto XV diffuse l’intervento 
più importante del pontificato con 
la nota che egli indirizzava a tutte 
le nazioni invitandole a «ricercare la 
pace mediante il disarmo». Questa 
nota, mal ricevuta e mal compresa, 
sarebbe valsa alla Santa Sede l’e-
sclusione dai negoziati dei trattati 
di pace del 1919, come sottolineano 

Marcel Launay e altri. Dalla Lette-
ra del Santo Padre Benedetto XV ai 
Capi dei Popoli belligeranti: ”Fino 
dagli inizi del Nostro Pontificato, fra 
gli orrori della terribile bufera che si 
era abbattuta sull’Europa, tre cose 
sopra le altre Noi ci proponemmo: 
una perfetta imparzialità verso tutti 
i belligeranti, quale si conviene a chi 
è Padre comune e tutti ama con pari 
affetto i suoi figli; uno sforzo con-
tinuo di fare a tutti il maggior bene 
che da Noi si potesse, e ciò senza ac-
cettazione di persone, senza distin-
zione di nazionalità o di religione, 
come ci detta e la legge universale 

della carità e il supremo ufficio 
spirituale a Noi affidato da Cristo; 
infine la cura assidua, richiesta 
del pari dalla Nostra missione pa-
cificatrice, di nulla omettere, per 
quanto era in poter Nostro, che 
giovasse ad affrettare la fine di 
questa calamità, inducendo i po-
poli e i loro Capi a più miti consi-
gli, alle serene deliberazioni della 
pace, di una «pace giusta e dura-
tura. […] Sul tramontare del primo 
anno di guerra Noi, rivolgendo ad 
Essi le più vive esortazioni, indi-
cammo anche la via da seguire 
per giungere ad una pace stabile 
e dignitosa per tutti. Purtroppo, 
l’appello Nostro non fu ascoltato: 
la guerra proseguì accanita per 
altri due anni con tutti i suoi or-

rori: […] Il mondo civile dovrà dun-
que ridursi a un campo di morte? E 
l’Europa, così gloriosa e fiorente, 
correrà, quasi travolta da una follia 
universale, all’abisso, incontro ad un 
vero e proprio suicidio? […] Ma per 
non contenerci sulle generali, come 
le circostanze ci suggerirono in pas-
sato, vogliamo ora discendere a pro-
poste più concrete e pratiche ed invi-
tare i Governi dei popoli belligeranti 
ad accordarsi sopra i seguenti punti, 
che sembrano dover essere i capi-
saldi di una pace giusta e duratura, 

1 Così ricorda lo storico Marcel Launay, autore di una biografia dedicata al pontefice regnante fra il 1914 e il 1922; la citazione riguarda anche i virgolettati 
successivi su Benedetto XV.

Pio X (1903-1914)

Benedetto XV (1914-1922)
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lasciando ai medesimi Governanti di 
precisarli e completarli. E primiera-
mente, il punto fondamentale deve 
essere che sottentri alla forza mate-
riale delle armi la forza morale del 
diritto. Quindi un giusto accordo di 
tutti nella diminuzione simultanea e 
reciproca degli armamenti secondo 
norme e garanzie da stabilire, nella 
misura necessaria e sufficiente al 
mantenimento dell’ordine pubblico 
nei singoli Stati; e, in sostituzione 
delle armi, l’istituto dell’arbitrato 
con la sua alta funzione pacificatri-
ce, secondo e norme da concertare 
e la sanzione da convenire contro lo 
Stato che ricusasse o di sottoporre le 
questioni internazionali all’arbitro o 
di accettarne la decisione. Stabili-
to così l’impero del diritto, si tolga 
ogni ostacolo alle vie di comunica-
zione dei popoli con la vera libertà 
e comunanza dei mari: il che, men-
tre eliminerebbe molteplici cause 
di conflitto, aprirebbe a tutti nuove 
fonti di prosperità e di progresso. 
Quanto ai danni e spese di guerra, 
non scorgiamo altro scampo che 
nella norma generale di una intera 
e reciproca condonazione, giustifi-
cata del resto dai benefici immensi 
del disarmo; tanto più che non si 
comprenderebbe la continuazione 
di tanta carneficina unicamente per 
ragioni di ordine economico. Che se 
in qualche caso vi si oppongano ra-

gioni particolari, queste si ponderi-
no con giustizia ed equità”.

Così il Papa coraggioso, che non 
aveva mai smesso il suo ministero di 
pace condannando l’inutile strage, 
arrivò anche a fornire qualche in-
dicazione precisa per le trattative: 
ma abbiamo visto con quale livello 
di ascolto! E questo dovrebbe basta-
re a far capire a coloro che ancora 
esaltano l’inutile strage del 1914-18 
- per il fatto di aver liquidato gli Im-
peri -, quanto di ideologico vi fosse 
in essa, una delle tappe della Rivo-
luzione nella Storia!

I due documenti di Pio XI di 
condanna e presa di distanza dal 

Fascismo e dal Nazionalsociali-
smo, rispettivamente Non abbia-
mo bisogno (1931, 
in italiano) e Mit 
brennender Sorge 
(1937, in tedesco) 
sono anch’essi do-
cumenti che, indi-
rettamente, ci por-
tano anche al tema 
della nostra tratta-
zione. E così pure le 
persecuzioni contro 
i cristiani che por-
tarono alla rivolta 
dei “cristeros” e 
che portarono Pio 
XI a denunciare 

l’anomalo andamento del-
le trattative nell’enciclica Acer-
ba animi del 1932, rinnovando la 
condanna nel 1937 con l’encicli-
ca Firmissimam Constantiam. Ma 
già nell’Enciclica Caritate Christi 
compulsi del 3 maggio 1932, egli 
avvertiva che a nulla servono “i 
trattati di pace, né i patti più solen-
ni, né i convegni o le conferenze in-
ternazionali, né gli sforzi più nobili 
e disinteressati di qualunque uomo 
di Stato, se prima non siano ricono-
sciuti i sacri diritti della legge natu-
rale e divina”.

Nei decenni successivi, la diplo-
mazia pontificia avrebbe progressi-
vamente modificato il proprio centro 
di gravità. Negli anni 1930 e 1940, 
Pio XII ebbe per preoccupazione 
fondamentale l’arginare la persecu-
zione dei cattolici da parte di Hitler, 
in Germania come nei Paesi occupa-
ti, nonché da parte del regime sovie-
tico. Nel radiomessaggio del 9 mag-
gio 1945 il Pontefice ricorda che ”la 
guerra ha accumulato tutto un caos 
di rovine, rovine materiali e rovine 
morali, come mai il genere umano 
non ne ha conosciute nel corso di 
tutta la sua storia [per cui] si tratta 
ora di riedificare il mondo”.

Omettiamo naturalmente qui – 
potrebbero certo contribuire alle 
nostre riflessioni, ma richiedereb-
bero troppo spazio - tutti i riferi-
menti alle assurde accuse rivolte 

Pio XI (1922-1939)

Pio XII (1939-1958)

Giovanni XXIII (1958-1963)
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a Papa Pacelli di tiepidezza verso i 
Tiranni di questo periodo, il nazio-
nalsocialista Hitler e il comunista 
Stalin: una lettura obiettiva e non 
preconcetta del suo operato non 
può lasciar spazio a queste assur-
dità, eppure, ancora… A noi piace 
mantenere di lui questo grande mo-
nito, dall’ Enciclica Summi Pontifi-
catus del 20 ottobre 1939, ove egli 
ci insegna che “la radice profonda e 
ultima dei mali che deploriamo nel-
la società moderna, è la negazione 
e il rifiuto di una norma di moralità 
universale, sia della vita individuale 
sia della vita sociale e delle relazioni 
internazionali; il misconoscimento 
cioè, così diffuso nei nostri tempi, 
e l’oblio della stessa legge naturale, 
la quale trova il suo fondamento in 
Dio, creatore onnipotente e padre di 
tutti, supremo ed assoluto legislato-
re, onnisciente e giusto vindice delle 
azioni umane”. 

Nel 1945 il nuovo nunzio a Pa-
rigi è Giovanni Battista Roncalli. 
Nella Francia, liberata come l’Italia 
dal nazifascismo, lo attende una 
situazione particolarmente intrica-
ta. Il governo provvisorio chiede la 
destituzione di ben trenta vescovi, 
accusati di collaborazionismo con il 
governo di Vichy. La calma e l’abilità 
del nuovo nunzio riescono a limitare 
a solo tre il numero dei presuli de-
stituiti. Nella lettera enciclica Pa-
cem in terris del 1963, San Giovanni 
XXIII sottolinea che gli orrori del 

secondo con-
flitto mondiale 
sono un mo-
nito indelebile 
per un mon-
do minacciato 
dalla guerra 
fredda: “Non si 
deve permet-
tere - scrive 
Papa Roncalli - 
che la sciagura 
di una guerra 
mondiale con 

le sue rovine economiche e sociali e 
le sue aberrazioni e perturbamenti 
morali si rovesci per la terza volta 
sull’umanità”. Quanto alla crisi dei 
missili a Cuba, chi non è giovanis-
simo ricorda bene le paure di quelle 
ore e quanto lo Spirito Santo abbia 
ispirato questo santo Vicario di Cri-
sto a spendersi 
in prima per-
sona! Lo so che 
non è proprio 
una citazione 
scientifica, ma 
mi è piaciuta 
assai la scena 
del film tele-
visivo su Papa 
Roncalli quan-
do egli scende 
lo scalone, di 
notte, insieme 
coi Cardinali, 
in vestaglia, 
per seguire le vicende in TV sulla 
crisi di Cuba!

Nel 1945 Giovanni Battista 
Montini è sostituto della Segrete-
ria di Stato. Dopo essere salito al 
soglio petrino, San Paolo VI ricorda, 
in più occasioni, l’importanza del 
valore della pace. Nell’udienza ge-
nerale del 26 agosto del 1964 egli 
sottolinea che la pace è “un bene 
supremo per l’umanità [ma] non è 
mai del tutto stabile e sicura; deve 
essere ad ogni momento ripensata 
e ricostituita; presto si indebolisce 
e decade, se non è incessantemente 

richiamata a quei veri principii che 
soli la possono generare e conser-
vare”. “Mai più la guerra! Mai più 
la guerra!”, all’assemblea dell’ONU 
nel 1965. Ma di conflitti in quei 
giorni ce n’erano: Vietnam, Bia-
fra. Sull’Ostpolitik vaticana (e sul 
ruolo che vi ebbe il mio conter-
raneo Card. Casaroli), avendo non 
poche perplessità per i non pochi 
compromessi coi regimi comunisti, 
preferisco non pronunciarmi.

Nel 1995, in occasione del 50.mo 
anniversario della fine della Seconda 
Guerra Mondiale, San Giovanni Pao-
lo II ricorda una certa pagina intrisa 
di dolore: “Sentiamo accanto a noi 
la sterminata schiera delle vittime 
della guerra. Se la memoria degli uo-
mini è di breve durata, certamente le 
innumerevoli anime dei civili e mili-
tari caduti, dei torturati a morte nei 
campi di sterminio, sono nelle mani 

del Dio vivente. Con la sua morte e 
risurrezione Cristo, il Figlio dell’eter-
no Padre, tutte le ha abbracciate”. 

E ben ricordiamo l’epico e co-
raggioso esplicito impegno del 
Papa polacco per la sua terra, ma 
anche per le amate terre balcani-
che, desiderose di emanciparsi dai 
regimi di comunisti: le indipenden-
ze della Croazia e della Slovenia 
sono state rapidissimamente rico-
nosciute dalla Santa Sede, anche 
prima dei Paesi della Comunità eu-
ropea; la ricerca di una pace vera, 

riflessioni

Paolo VI (1963-1978)

Giovanni Paolo II (1978-2005)
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senza compromessi ideologici, ma 
quale valore di piena umanità, fu 
una costante, un punto fortissimo 
del pontificato di GP2, il quale vi 
trasmise, oltre alla sua intensa di-
mensione teologica ed evangelica, 
anche tutto il portato di esperienza 
dei suoi rapporti con le due grandi 
tirannie del Novecento. 

Nel suo discorso del 2004 in Nor-
mandia, il cardinal Ratzinger, rap-
presentando Giovanni Paolo II per 
le commemorazioni del 6 giugno, 
aveva sottoline-
ato che lo sbarco 
alleato era una 
necessità mo-
rale e mostrava 
“il carattere in-
sostenibile del 
pacifismo asso-
luto”. “Chiara-
mente lo sbarco 
in Normandia 
– ironizza un os-
servatore – non 
si poteva fare in 
monopatt ino” , 
con questo ben 
sottolineando la piena convergen-
za fra il papa polacco e il suo suc-
cessore tedesco, eletto sessant’anni 
dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale.

La fine del pontificato di GP2 
sarebbe stata più amara: l’immen-
sa aura internazionale di Giovanni 
Paolo II non gli avrebbe impedito 
di vivere amare delusioni. Il Papa 
conobbe un «fallimento totale» du-

rante l’offen-
siva america-
na dell’Iraq, 
afferma il suo 
biografo. Si era 
«molto adope-
rato» inviando 
il cardinale Pio 
Laghi pres-
so George W. 
Bush e il car-
dinal Roger 

Etchegaray presso Saddam Hussein, 
e «tutto questo non è servito a nien-
te»: Non è che perché la diplomazia 
vaticana si applica a un caso questo 
viene sciolto felicemente…

È il mese di aprile del 1945. 
Un giovane tedesco, che era 
stato assegnato ai servizi ausiliari 
antiaerei, viene recluso in un campo 
guerra in un campo degli Alleati, 
vicino ad Ulma. Si chiama Joseph 
Ratzinger e, dopo l’elezione al soglio 
di Pietro, rammenta in più occasioni 
la tragedia della Seconda Guerra 

Mondiale quella “dolorosa pagina di 
storia intrisa di violenza e di disuma-
nità, che ha causato la morte di mi-
lioni di persone, lasciando i vincitori 
divisi e l’Europa da ricostruire”. “La 
guerra, voluta dal nazionalsociali-
smo, ha colpito tante popolazioni 
innocenti dell’Europa e di altri Conti-
nente”. “Nessuno purtroppo - aggiun-
ge Benedetto XVI - riuscì a fermare 
quell’immane catastrofe: prevalse 

inesorabile la logica dell’egoismo e 
della violenza. Ricordare quei tristi 
eventi sia monito, soprattutto per le 
nuove generazioni”.

Dopo l’elezione a Pontefice, Papa 
Francesco ricorda spesso il dram-
ma della seconda guerra mondiale. 
Nell’udienza generale del 6 maggio 
del 2015 egli esprime in particola-
re l’auspicio “che la società umana 
impari dagli errori del passato e che 
di fronte anche ai conflitti attuali, 
che stanno lacerando alcune regioni 
del mondo, tutti i responsabili civili 
si impegnino nella ricerca del bene 
comune e nella promozione della 
cultura della pace”.

Si ravvisano peraltro alcune ana-
logie fra l’atteggiamento prudente di 
Papa Bergoglio - riguardo all’islami-
smo e al Cremlino – e quello tenuto 
a suo tempo dal predecessore Pacelli 
verso il Nazionalsocialismo (che gli 
procurò ogni sorta di accusa): negli 
anni 1930 e 1940, Pio XII ebbe per 
preoccupazione fondamentale l’ar-

ginare la persecuzione dei 
cattolici da parte di Hitler, in 
Germania come nei Paesi oc-
cupati, nonché da parte del 
regime sovietico.

La Santa Sede si è dunque 
ritrovata al centro di nume-
rose mediazioni, dalla Guerra 
dei Cent’anni fino ad eventi 
più recenti, come ad esem-
pio la ripresa delle relazioni 
fra Cuba e gli Stati Uniti nel 
2014. Qualcuno osserva che, 
paradossalmente, il mondo 
secolarizzato contempora-
neo apparirebbe oggi più ri-

cettivo ai rapporti della diplomazia 
pontificia di quanto lo fosse l’Europa 
cosiddetta cristiana dell’inizio del XX 
secolo, interpretando il ristabilimen-
to della credibilità della Santa Sede 
come il frutto di diversi decenni di 
sforzi, dopo un periodo di discredito 
dell’istituzione pontificia presso le 
cancellerie occidentali: una visio-
ne certo unilaterale, che può anche 
avere qualche lato fondato.  L

Francesco (2013)

Benedetto XVI (2005-2013)

riflessioni



12

lasall ianità

All’epoca di La Salle solo lo scintillio delle stelle e la 
periodica cortesia della luna potevano rendere meno op-
primente il sopraggiungere della oscurità al calare della 
sera, e questo non solo a Parigi ma anche in altre città 
come Reims e Rouen a quei tempi poco illuminate se 
non da qualche rara torcia accesa lungo le vie e le piazze 
principali. La notte, che con le sue tenebre si stendeva 
a coprire le strade deserte e le azioni malvage di chi ne 
approfittava, poteva dunque più facilmente indurre chi 
era in veglia a sentimenti di timore e ansia. La Salle era 
solito trascorrere alcune ore notturne nel raccoglimento 
della preghiera e da essa trarre ispirazione per meditare 
e confermarsi nella fede.

“Adorate questo sacro mistero che è totalmente al di 

sopra dei nostri sensi e perfino della nostra ragione. Gli 
angeli e i santi lo venerano pur non essendo mai riusciti 
a penetrarlo. Accontentatevi di onorarlo assieme ad essi, 
umiliandovi nello spirito e nel cuore al cospetto di que-
sto mistero: proclamate che tutto quello che potete dire 
e comprendere è che esso racchiude un Dio in tre Perso-
ne: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questo è l’oggetto 
della venerazione più profonda della Chiesa sia in cielo 
che in terra.” 

Sono queste le parole con cui il Santo comincia la 
meditazione dedicata alla festa della SS. Trinità (46) da 
cui trae lo spunto per evidenziare lo scopo principale 
dell’impegno educativo dei confratelli ovvero quello di 
salvare le anime dei ragazzi che Dio ha loro affidato. Un 

Dalle tenebre dell’infedeltà alle “sacre tenebre”. 
Lettura della meditazione n. 46 per la festa della SS. Trinità.

LA FELICE OSCURITÀ

Come esistono le tenebre che avvolgono nella loro oscurità le menti di chi non crede
(le tenebre dell’infedeltà), di chi non vede Dio che è la luce della Verità,
così esistono anche altre tenebre, che La Salle definisce “sacre”:
sono quelle in cui la ragione sperimenta il suo limite e viene umiliata
di fronte all’affermazione del “mistero che è al di sopra di tutti i misteri”,
quello della Trinità.

Alberto Tornatora



13

lasall ianità

tema che ricorre con frequenza soprattutto nelle Me-
ditazioni per il tempo del ritiro (193) dove il Fondatore 
insiste sulla delicatissima responsabilità che hanno i fra-
telli nell’istruire i giovani sulle verità della fede.

Ogni volta che noi cristiani ci facciamo il segno della 
croce, che è la preghiera silenziosa con cui dichiariamo 
la nostra fede nell’unico Dio in tre persone, celebriamo 
quello che San Giovanni Battista De La Salle definisce il 
mistero al di sopra di tutti i misteri, il mistero che umi-
lia la ragione dell’uomo, che è infinitamente aldilà delle 
capacità della mente umana e che perfino gli angeli e i 
santi possono solo contemplare in quanto non riescono 
a penetrarlo.

Divino, sacro e ineffabile è, nelle parole di La Salle, il 
mistero che fa inginocchiare chiunque, sia in cielo che in 
terra e che è all’origine di tutti gli altri misteri. Il mistero 
della Trinità è, per definizione, il Mistero della Fede. L’u-
nica cosa possibile da fare è adorarlo.

E questo potrebbe bastare per avere una chiara idea 
dell’importanza del mistero trinitario nell’economia della 
salvezza secondo La Salle. Ascoltando le parole del Fon-
datore i fratelli percepivano l’enorme responsabilità di 
cui erano gravati in quanto resi consapevoli di dovere 
rendere conto a Dio della salvezza di tutte “le piante ani-
mate del campo del Signore” secondo la suggestiva me-
tafora ispirata dalle parole dell’apostolo Paolo (I Cor.3,9).

La Salle è convinto che l’educazione porti alla sal-
vezza e quando si rivolge ai suoi maestri per esortarli a 
compiere bene il loro prezioso lavoro si comporta come 
un amorevole padre spirituale, una guida attenta e pre-
murosa che tiene conto delle possibili debolezze umane 
di chi è chiamato a un impegno così delicato e per questo 
adopera sempre parole di incoraggiamento: “Agite secon-
do quanto vi concede la vostra fede”,(…) “Contribuite per 
quel che potrete a diffondere la gloria di Dio sulla terra!”. 

Lo stile e i contenuti delle Meditazioni, così come 
quello di tutti gli altri scritti del Fondatore, sono rappre-
sentativi della sua epoca, risentono della influenza della 
retorica e della esegesi biblica praticata nella Francia del 
XVII secolo, ma quando la devozione lo ispira egli riesce 
persino a sorprenderci con delle singolari intuizioni.

A noi lettori del ventunesimo secolo la lettura delle 
Meditazioni lascia talvolta trasparire la ripetizione mo-
notona e, in alcuni casi anche stancante, dei cliché in-
terpretativi delle Scritture in auge ai suoi tempi e, per 
questo motivo, la scoperta di un inatteso colpo d’ala nel-
la prosa del Santo scrittore, di un vigoroso scarto che per 
l’originalità dei contenuti si distingue da tutto il resto, è 
una sorpresa tanto gradita quanto è straniante l’effetto 
da esso generato. 

Mi riferisco al fatto che in questa meditazione il 
Fondatore, svolgendo il commento al brano evangelico 
di Matteo (28, 18-20) parla delle tenebre e adopera il 
vocabolo secondo una accezione inaspettatamente po-

sitiva: per quanto a me risulta, infatti, in tutti i suoi 
scritti non c’è altro luogo oltre a questo ove l’uso del 
sostantivo tenebre (tradizionalmente connotato nega-
tivamente in quanto legato a riflessioni sul concetto 
di peccato e sulla condizione di schiavitù in cui ver-
sa l’anima gravata dal peso della colpa commessa) sia 
accostato a una considerazione positiva, ovvero venga 
proposto per indicare una circostanza addirittura favo-
revole al manifestarsi della fede. 

Le tenebre sono definite “sacre” e l’oscurità da esse 
prodotta è persino apostrofata con l’aggettivo “felice”. 

San Giovanni Battista de La Salle parla appunto di una 
“felice oscurità” espressione che richiama alla mente la 
famosa felix culpa di un sermone di Agostino. La cosa 
ancora più sorprendente però è la dichiarata “sacrali-
tà” delle tenebre in quanto condizione che favorisce 
l’affermazione del mistero della fede; più specifica-
mente si tratta del mistero della SS. Trinità, il mistero 
della fede per definizione (le mystère au-dessus de tout 
mystère) che precede quello dell’incarnazione, passio-
ne e morte di Gesù Cristo. Scrive Giovanni Battista de 
La Salle: “Adorate oggi questo mistero divino e ricono-
scete che è il mistero dei misteri perché è il principio 
di tutti gli altri. (2) A buon diritto il mistero della SS. 
Trinità può essere definito il mistero della fede perché 

Masaccio, La Trinità, S. Maria Novella (Firenze)
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è proprio la fede che splende in questo mistero. È lei 
sola che ce lo fa conoscere, anche se superficialmen-
te, per quanto è possibile conoscerlo in questa vita: 
è lei sola che mantiene fisso il nostro intelletto nella 
considerazione di questo supremo mistero, che è in-
finitamente al di sopra della portata dell’intelletto 
umano; è lei sola che tirando fuori l’intelletto dalle 
tenebre dell’infedeltà, lo ricolloca più avanti in que-
ste sacre tenebre di cui la fede si serve per tenerci in 
prigionia” (Med. 46, 1-2). 

La fede dunque si serve delle “sacre tenebre” del 
mistero per trattenerci prigionieri: una prigionia che 
secondo l’intuizione di La Salle è funzionale a una 
più salda affermazione del mistero, che conferma 
e, se possibile, rafforza il senso stesso del mistero 
che rimane impenetrabile, insondabile, inaccessibi-
le. Continua La Salle: “O felice oscurità che vela la 
nostra comprensione e che umilia la nostra ragione! 
Negli altri misteri c’è qualcosa di sensibile che li ac-
compagna e che sostiene in qualche modo i nostri 
sensi e la nostra ragione: ma in questo mistero né i 
sensi né la ragione potranno mai penetrare. Doman-
date pertanto a Dio una fede abbondante per credere 
a questo sacro mistero e proclamate ad alta voce un 
Dio in tre Persone e beati quelli che crederanno pure 
senza avere visto”.  L
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Recita un vecchio proverbio che “un traduttore è un po’ traditore”. Si è verificato in passato e continua a ripetersi 
ancora. Con autori antichi e moderni. Ed è avvenuto anche nella letteratura lasalliana. Non dimentichiamo i forti 
dibattiti interpretativi lungo i tre secoli di storia dell’Istituto su alcuni scritti di san Giovanni Battista de La Salle. 
Ma ora mi preme richiamare l’attenzione su una bella espressione chiave molto usata tra i lasalliani. 
Si tratta della traduzione di “ensemble et par association” che risulterebbe un vero e proprio tradimento se in italia-
no si dovesse rendere con la comoda e immediata traduzione a orecchio “insieme e per associazione”.
Oltre tutto, l’istintiva e orecchiabile traduzione risulterebbe molto limitativa, perché ne tradisce il vero spirito. E molti 
purtroppo se ne servono ancora. 
Se si intende esprimere il vero senso della bella espressione francese, la traduzione esatta è: INSIEME E IN AS-
SOCIAZIONE, dal momento che il PER indica solo un mezzo o al più il fine dello stare insieme (per mezzo o al fine 
dell’associazione), come dire, un’Associazione con un ruolo strumentale per operare o come punto di arrivo; IN 
invece esprime non solo il mezzo e il fine, ma anche una modalità di operare, insomma, in che modo operare? cioè, 
nella maniera dell’associazione, quindi con uno stile di vita ben preciso, con dei rapporti interpersonali di qualità, in 
un lavoro comunitario, in comunione gli uni con gli altri e tutti uniti a Cristo; in poche parole, un modo di condivi-
dere la Missione come una vocazione e un mandato. 
Di questa traduzione, in passato, erano convinti alcuni nostri cultori di lasallianità, quali Fratel Secondino Scaglione 
e Elio D’Aurora, profondi conoscitori della lingua e della cultura francese. 
Così, gli Associati per la Missione, in primis i Fratelli, devono esprimere il profondo rapporto che li lega, un modo di 
stare insieme e lavorare insieme, anzi, un modo di essere. Sì, soprattutto essere, che richiama il classico dilemma: 
essere un educatore o fare l’educatore? Come pure, essere genitore o fare il genitore, essere un cristiano o fare il cri-
stiano. Ogni fare, che non sia semplicemente un mestiere, ma comporti una missione, richiede un’identità ben precisa. 

Mario Chiarapini, Fsc 

TRADURRE O TRADIRE?TRADURRE O TRADIRE?
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Gabriele Mossi Fsc

“Effatà!” (Mc. 7,32-37)

In un mondo di esasperate comunicazioni telematiche
soffro la solitudine del cuore e vago come un sordomuto
tra interessi vari e frettolosi scambi professionali.
Penosa l’assenza di Dio per la mia anima inquieta.
Ma c’è sempre qualcuno, qualcosa che mi porta a Te, Signore.
Tu m’accogli nella tua intimità e colori di cielo la mia anima.
Con un sospiro di umana compassione e divina presenza
mi sussurri: “Effatà-apriti!” e mi sento creatura nuova.

Luce di Verità, squarcia le tenebre dell’ignoranza,
della presunzione, del fanatismo, dell’odio, dell’indifferenza.
Bellezza che salva, apri i miei occhi alle meraviglie del creato
alla dignità umana, al mistero della vita e della Grazia.
Rivelatore del Padre, apri la mia mente alla bellezza del Vangelo
e rendimi apostolo entusiasta dell’educazione nella scuola.
Innamorato dell’uomo, aprimi il cuore al dono gratuito e gioioso
senza cedere a sconforto e delusione nei momenti sofferti.
Sinfonia d’Eterno, apri la mia anima al mistero della tua Parola
perché la mia fede sia autentica e contagiosa.
Instancabile Redentore, rendimi testimone zelante della carità
con dedizione entusiasta, fedeltà costante e generosa.

Verbo di Dio, sciogli la mia lingua di ministro della Parola
per far sentire ai giovani il fascino del Trascendente.
Signore della Vita, spalanca il mio spirito alla speranza
che canta il Magnificat per le grandi cose che operi in me.
Continua a scrivere con le mie povere mani di uomo
una pagina di storia della salvezza con lo stile irripetibile
della creatura ascoltata, perdonata, amata e redenta
col tocco silenzioso, penetrante e profondo della Grazia.
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Penso che non si possa trovare un’espressione miglio-
re di “maestro d’arte”, nel suo più nobile significato, per 
inquadrare nella giusta luce la figura di questo Fratello 
americano di nascita, ma “fiorentino” di cuore e d’arte. 
“Maestro”, cioè persona che eccelle in uno o in più cam-
pi di attività, che conosce a fondo una o più discipline 
tanto da poterle insegnare ad altri e travasare in loro 
le sue abilità, dando vita talvolta a una vera scuola o a 
una corrente di pensiero. “D’arte”, cioè della capacità di 
suscitare un sentimento di ammirazione e di gioia tra lui 
e coloro che contemplano le sue opere. Questa capacità 
Fratel Jerome l’ha avuta, non solo, ma, da buon “mae-
stro” e aggiungerei da “buon maestro lasalliano”, ha cer-
cato di trasmetterla ad altri creando un laboratorio (oggi 

si chiamerebbe atelier) nel quale poter operare questo 
travaso di bellezza e di nozioni. 

L’8 luglio 1938 nasceva a Minneapolis, Minnesota 
(USA), in una famiglia numerosa: 8 maschi e 3 femmine. 
La famiglia della madre era cattolica mentre il padre era 
protestante congregazionalista, ma successivamente si 
convertì al cattolicesimo. 

Tutti i ragazzi dei Cox frequentarono la scuola ele-
mentare di Sant’Antonio di Padova, accanto alla chiesa 
cattolica intitolata al Santo, diretta dalle Suore di San 
Giuseppe. Poi le femmine continuarono nella stessa 
scuola mentre i maschi andarono alla De La Salle School. 
Jerome ricorda: “Ero piuttosto indisciplinato e spesso c’e-
ra confusione intorno al mio banco; perciò prendevo mol-

Brother JEROME COX, Fsc

Maestro d’arte

Rodolfo Meoli, Fsc
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te punizioni. Non avevo però problemi di apprendimento, 
anche se studiavo poco”. Aggiunge poi due note interes-
santi, una in riferimento alla scuola primaria e una alla 
secondaria. La prima: “Credo di aver iniziato a scolpire a 
6 anni. Prendevo i pastelli a cera e scolpivo omini con le 
unghie. Più tardi, a 7 anni, trovai in casa un coltellino e 
un rasoio. Iniziai con quelle lame taglienti a scolpire fi-
gure in legno di pino, spinto anche da Tom Schneider, un 
nostro vicino di casa, che aveva 3 anni più di me. Il rasoio 
tagliava benissimo e dopo lo rimisi al suo posto. Il giorno 
seguente, quando mio padre lo usò, sentii bene le sue im-
precazioni provenire dal bagno”. 

Si industriava anche a vendere i suoi “capolavori”, 
un’altra scaltrezza che non lo abbandonerà mai e che 
anzi costituirà in seguito la fonte principale del suo so-
stegno quando era lontano dalle comunità dei Fratelli, 
cosa che gli capitava spesso. Infatti, molti anni dopo, da 
artista affermato, sarà proprio il commercio delle sue 
creazioni che gli permetterà di essere indipendente eco-
nomicamente, di viaggiare e prendere iniziative artistiche 
con più tranquillità. 

La seconda 
esperienza di cui 
parlava volentieri 
era quella ma-
turata con i Boy 
Scout nei primi 
anni della scuo-
la secondaria: 
escursioni e cam-
peggi, vita a con-
tatto con la natu-
ra, le piante, gli 
alberi, i fiori, gli 
animali selvatici, 
gli uccelli e gli in-
setti. Imparò an-
che a cucinare e 
a sopravvivere nei 
boschi. “Intorno ai 
falò intagliavo sempre qualcosa”. Anche quest’esperienza 
gli sarà molto utile negli anni futuri.

Quando iniziò a frequentare la La Salle High 
School gestita dai Fratelli delle Scuole Cristiane 
non sapeva nulla di loro. Scrive con un certo spirito: 
“Quando mi chiedevano chi erano i miei insegnanti, 
rispondevo: Sono Suore maschi”. Racconta ancora: 
“Un giorno tornai a casa da scuola e dissi solenne-
mente a mia madre e dopo anche a mio padre: “Devo 
fare un annuncio”. Mia madre, preoccupata, mi chie-
se: “Che cosa hai combinato, Jerry?”. Io risposi: “Beh, 
niente di preoccupante, ma ora inizierò a studiare”. 
Anche se non se ne rendeva ancora conto, quello fu 
un punto di svolta nella sua vita perché era passato 
per la sua scuola il reclutatore vocazionale dei Fra-
telli, l’aveva avvicinato e gli aveva sussurrato: “Vuoi 
essere un Fratello da grande?”. Egli rimase sorpreso 
perché non aveva mai pensato di diventare sacer-
dote, tanto meno Fratello delle Scuole Cristiane. 
Quando disse a mamma e papà che voleva studiare, 
aggiunse anche che un Fratello di passaggio l’aveva 
invitato a provare il loro stile di vita. 

Il passo successivo fu fatto dal Fratello recluta-
tore, che andò a parlare con i suoi genitori i quali, 
anche se perplessi, acconsentirono a provare. Die-
ci anni dopo il padre gli confessò che era rimasto 
sconvolto quando se ne era andato da casa, anche 
perché temeva che non avrebbe resistito e che pre-
sto sarebbe ritornato in famiglia. La madre dal canto 
suo, accanto all’autobus che l’avrebbe condotto a 
Glencoe (Missouri), 600 miglia da casa, si limitò a 
dirgli: “Jerry, assicurati di finire quello che inizi”. Fu 
di parola e non ritornò. 

All’Aspirantato e Noviziato che svolse a Glencoe 

Brother Jerome Cox

Brother Jerome con la madre vicino ad una sua scultura
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seguì lo Scolasticato che fece al Saint Mary’s College di 
Winona. Se durante il Noviziato si studiavano soltanto 
materie di carattere religioso e la spiritualità lasalliana, 
allo Scolasticato si passava a quelle “profane” per con-
seguire i diplomi che avrebbero permesso di insegnare. 
Fratel Jerome, oltre alle materie obbligatorie, studiò lo 
spagnolo e la tromba per aggregarsi alla banda del Col-
lege, oltre a seguire varie attività sportive. I laboratori di 
falegnameria e di meccanica lo attiravano molto, perché 
gli permettevano di costruire oggetti utili, di fare scul-
ture, molte delle quali erano immagini di Cristo, Maria e 
santi, che poi regalava alle Suore Guadalupane in parti-
colare e di tenere in buono stato le vetture e scuolabus 
del Collegio. Anticipava in certo senso le tante iniziative 
di questo tipo che avrebbe preso in seguito. 

Furono anni di attività frenetica perché, oltre a que-
sto, lui e tutti i suoi compagni di studio dovevano aiutare 
anche in cucina, lavare i piatti, occuparsi della pulizia e 
manutenzione della casa, del giardinaggio, del frutteto, 
dell’allevamento di polli, della raccolta delle uova. Alcuni 
lavoravano anche nella fattoria del college, dove c’era-
no maiali, mucche e galline. Non c’erano però corsi di 
scultura, ma solo lezioni di pittura. Questo lo costrinse a 
studiare arte per conto proprio, compresa l’anatomia. E 
naturalmente intagliava e scolpiva come poteva.

Dopo il diploma, fu inviato ad insegnare all’Istituto De 
La Salle di Chicago. Prima di partire per Chicago tornò a 

casa per alcuni giorni. Non poteva stare con le mani in 
mano e così fece pratica di guida, di riparazione d’auto 
su una vecchia Chevrolet e prese la patente. Questo atte-
stato gli permise di partecipare alle riunioni della Society 
of Automotive Testers, una volta al mese, presso il centro 
di formazione GMC di Hinsdale. Si trattava di un gruppo 
professionale di meccanici e tecnici per il collaudo e la 
manutenzione di auto e camion vecchi e nuovi. 

L’estate successiva la trascorse a Stout State, nel 
Wisconsin, con altri undici Fratelli che insegnavano nei 
programmi di Arti Industriali in altre scuole lasalliane. Si 
iscrisse a tre corsi, e cioè: Sistemi elettrici per autoveico-
li, Carrozzeria e Geometria descrittiva.

I superiori, anche per assecondare le sue attitudini, 
gli permisero di insegnare meccanica e, nel tempo libero, 
darsi alla scultura. Fu così per sei anni. Sentiva tuttavia 
la necessità di completare in modo più regolare la sua 
formazione artistica e così si iscrisse al Design Illinois 
Institute of Technology. Ad esso seguirono altri due corsi 
all’Università di Notre Dame, a circa 90 Km da Chicago. 
Quando poi Fratel Thomas Matthews, nuovo Provinciale 
ed ex presidente del Christian Brothers College di Mem-
phis, istituì un Corso di Studi a Saint Louis che i giovani 
Fratelli potevano seguire per un anno senza altri impegni, 
Jerome subito vi aderì. Fu lì che fece domanda alla Ro-
sary College Foundation of Commerce and Arts per otte-
nere una borsa di studio che gli permettesse di perfezio-
narsi nell’arte della scultura. Era stato in Italia, da turista 
e era tornato entusiasta. Qualora gli avessero concessa la 
borsa di studio, sarebbe volato immediatamente in Italia. 

fratell i geniali
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A Firenze naturalmente. E dove se no? La borsa di studio 
l’ottenne e così poté venire in Italia per studiare arte alla 
Villa Schifanoia Graduate School of Fine Arts. 

Firenze è una città che non ha bisogno di presenta-
zioni. Il suo nome è sinonimo in tutto il mondo di arte e 
di bellezza. In essa sono nati artisti del calibro di Giotto, 
Cimabue, Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Beato Ange-
lico, Ghirlandaio, i della Robbia, Michelangelo, Leonar-
do da Vinci e tanti altri. Se poi aggiungiamo i maggiori 
esponenti della poesia e della letteratura italiana quali 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Villani, Guicciardini, Polizia-
no, Machiavelli ed altri, ci rendiamo conto quale eccelsa 
qualità artistica abbia prodotto nei secoli questa città. Di 
tutti questi artisti eccezionali la città reca memoria nel 
nome di una piazza o di un palazzo, di un ponte o di una 
via. Lapidi con citazioni dantesche sono riportate in ogni 
angolo delle strade, torri, chiese e palazzi.

Quando Jerome arrivò a Firenze nell’agosto del 1972, 
trovare una sistemazione non gli fu facile e così passò 
da una comunità di Gesuiti ad una di Serviti. Poi da un 
appartamento che condivideva con un sacerdote scala-
briniano che frequentava Villa Schifanoia come lui, ad 
un altro più modesto quando questi se ne andò. Nono-
stante questi disagi, si specializzò in disegno, fotografia 
e scultura in legno, cera e argilla, a fondere in gesso, 
resina, vetroresina, argento, bronzo, ottone, oro e acciaio 
inossidabile. Iniziò a creare gioielli e altre sculture in mi-

niatura, che poi vendeva per trovare di che mantenersi, 
come abbiamo già detto.

Con un certo orgoglio annota: “Durante l’anno la 
scuola ebbe un’udienza con Papa Paolo VI a Roma. Una 
delle mie sculture fu scelta come regalo della scuola al 
Pontefice. Si trattava di tre figure che si abbracciano, una 
delle quali ha un largo drappeggio che unisce le altre 
due, simbolo della famiglia. Ora la mia scultura si trova 
negli appartamenti papali”. 

Al termine dei tre anni concessigli dalla borsa di stu-
dio e preso ormai gusto alla vita un po’ bohemien, volle 
tentare l’impresa più complicata della sua vita: mettere 
su un centro d’arte proprio, dove poter non solo liberare 
totalmente la propria fantasia d’artista, ma anche tra-
smetterla ad altri. Era un’impresa non da poco, ma Jero-
me riuscì a realizzarla. Primo problema: dove far sorgere 
questa “scuola d’arte”? Secondo problema: dove trova-
re gli alunni? La soluzione del primo problema si rivelò 
più semplice, anche se più dispendiosa del secondo, nel 
senso che, sapendo che la diocesi di Firenze aveva una 
serie di case parrocchiali abbandonate, soprattutto nelle 
campagne, Jerome mise gli occhi su una di quelle, situata 
a San Martino, frazione di Scopeto, vicino a Vicchio, pa-
ese natale di Giotto nientemeno! Un amico gli suggerì di 
andare a parlare direttamente col cardinale arcivescovo 
di Firenze, Silvano Piovanelli. Lo fece e, attraverso mol-
te trattative e con interventi di vari amici ecclesiastici, 
Jerome riuscì ad avere l’autorizzazione di potersi stabi-
lire lì, a sue spese, certo. E furono molte perché quella 
grande casa versava in pessime condizioni. Jerome era 
comunque abituato a una vita spartana e un po’ di de-
naro l’aveva messo da parte. L’arcivescovo pretese anche 
l’autorizzazione scritta del Fratello Provinciale, che Jero-
me gli portò ritornando dagli Stati Uniti, dove aveva ven-
duto molti lavori da lui realizzati. Alcuni amici gli fecero 
anche notevoli donazioni. Insomma ritornò soddisfatto 
e iniziò i lavori, facendosi aiutare da volontari locali, dai 
suoi primi quattro allievi e da un Fratello irlandese che 
rimase con lui tutta l’estate del 1991. 

 E così l’anno successivo San Martino di Scopeto era 
pronta a divenire la sede chiamata pomposamente da 
Fratel Jerome Lasallian Arts and Cultural Center (Centro 
Lasalliano d’Arte e Cultura). Altri giovani, soprattutto sta-
tunitensi e irlandesi, vi soggiornarono nel tempo perché 
la casa poteva contenere una trentina di persone. Fra-
tel Jerome poteva dire finalmente: “Ora sono il direttore 
canonico di una scuola di Fratelli delle Scuole Cristiane. 
Non dovrebbero esserci più critiche da parte della Casa 
Generalizia di Roma”. Il motto, tra gli altri, era: “Prega 
come se tutto dipendesse da Dio. Lavora come se tutto 
dipendesse da te”. 

Nei mesi in cui Fratel Jerome rientrava negli Stati 
Uniti era la famiglia del fattore lì accanto, che badava 
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alla casa. Questo perché i corsi che teneva Fratel Jerome 
non duravano un intero anno scolastico, ma erano per 
argomento, cioè stabiliva lui quante settimane necessi-
tava ciascuno di essi. 

Come non andare con la mente ai grandi artisti del 
Rinascimento che, proprio a Firenze, nelle loro botteghe 
davano agli allievi una formazione artistica completa, in-
segnando loro non solo a disegnare, a intagliare, a scol-
pire, a decorare, ma anche indicando come affrontare 
con passione le vicende della vita. Quei maestri d’arte, 
come del resto Fratel Jerome, costituivano così un pon-
te fra la formazione professionale e il mondo del lavo-

ro, quello che il nostro “americano” chiamava cognitive 
apprenticeship dove il discepolo, attraverso l’apprendi-
mento tecnico-pratico e artistico consegue quelle com-
petenze e abilità, fino al raggiungimento della completa 
autonomia nel lavoro e così poter volare con le proprie 
ali nella vita reale. Egli soleva dire ai suoi allievi: “Vole-
te diventare artisti professionisti? All’inizio sarete poveri. 
Quindi imparate a fare il più possibile da soli, perché non 
potrete pagare qualcun altro per farlo”.

Il Center, attivo dal 1973, col ritorno definitivo di 
Brother Jerome negli Stati Uniti nel 2018, ha chiuso la 
sua attività.  L

Il percorso artistico e le committenze più significative

1960  Si laurea summa cum laude al Saint Mary’s College (ora Saint Mary’s University of Minnesota) 
di Winona, conseguendo il Bachelor of Arts.

1966  Riceve il primo premio in un concorso di modellazione di figure alla Washington University di 
Saint Louis, Missouri.

1968 Consegue un secondo Master in educazione artistica all’Illinois Institute of Technology.
1972  Un Master of Fine Arts in scultura da Villa Schifanoia Graduate School of fine arts in Firenze. 

Lavora come scultore di gioielli in Minneapolis e a Firenze. 
1973  Lavora come artista-educatore per un programma di studio delle arti pratiche e delle belle arti 

a Firenze.
1974 È nominato consulente del Dipartimento di Art della Lewis University di Romeoville, Illinois.
1976  Riceve la commissione di due grandi sculture per un mausoleo nel cimitero di All Saints a Des 

Plaines, Illinois: San Tommaso Moro e San Francesco in estasi.
1978  Riceve la commissione di un bassorilievo di San Tommaso Moro in bronzo e un Cristo risorto 

rispettivamente per la chiesa di San Tommaso Moro a Elgin, Illinois, e per la chiesa della San-
tissima Annunziata a Firenze.

1980  Gli viene commissionata una grande scultura di San Giovanni Battista de La Salle per la St. 
Mary’s University di Winona, Minnesota. Sarà la sua più grande opera, che chiamerà Stairway to 
the stars. Un’altra simile la realizzerà per la La Salle Military Academy di Oakdale, New York.

1983  Riceve l’incarico di realizzare un candelabro pasquale di bronzo, per la chiesa di San Giusep-
pe nella contea di Cavan, in Irlanda.

1985  Realizza una scultura per la chiesa di Santa Maria a Kingscourt, in Irlanda, per le Missionarie 
dello Spirito Santo a Roma, e per gli Oblati di Gesù Cristo Sacerdote a Città del Messico.

1990  Fonda il Centro Internazionale Lasalliano di Arte e Cultura a Firenze Marquis Who’s Who gli 
conferisce l’Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award. 

fratell i geniali

Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”
può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net
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Il 10 agosto 1923 la co-
munità di Corfù poteva dirsi 
formata: i superiori avevano 
infatti provveduto a inviare 
l’obbedienza a un direttore e ai 
primi tre Fratelli che, nel corso 
dell’anno, diventeranno sette. 

L’11 agosto arrivò sull’isola 
il primo gruppo, composto dal 
direttore Fratel Abele Morello, 
Fratel Frumenzio e Fratel Doro-
teo, “con gioia indicibile dell’Ar-
civescovo Cattolico Monsignor 
Leonardo Brindisi che tanto 
aveva cooperato per il buon esi-
to delle pratiche”, come si leg-
ge nelle Note di cronaca della 
Comunità di Corfù per il primo 
anno di attività.

Dall’inizio del 1923 erano 
stati portati avanti contatti tra 
il Ministero degli Affari Esteri 
e l’ANSMI affinché le scuole go-
vernative e coloniali passassero 
in gestione di detta associazione e 
fossero affidate a istituti religiosi, 
dietro anche sollecitazione dell’arci-

vescovo: i Fratelli della Provincia di 
Torino ebbero l’incarico di gestire le 
scuole di Corfù, mentre i Fratelli della 
Provincia di Roma quelle di Patrasso; 

la sezione femminile delle scuole di 
Corfù fu affidata alle Suore France-
scane Missionarie d’Egitto. 

La trattativa in realtà era inizia-
ta già due anni prima, come 
si legge in una lettera del 17 
ottobre 1921 di Fratel Alessio 
Gatto, procuratore generale 
dei Fratelli, all’assistente Fratel 
Candido Chiorra, in cui lo in-
formava della visita del gesui-
ta padre Pietro Tacchi-Venturi, 
già segretario della Compagnia 
di Gesù, e della richiesta che i 
Fratelli si occupassero di una 
scuola a Corfù. Fratel Candido 
rispose subito al confratello, 
chiedendo delucidazioni su una 
proposta che definì “troppo pri-
mordiale per dare una risposta 
concludente per il si o il no”, 
invitandolo a raccogliere mag-
giori informazioni. 

I due anni successivi furono 
proficui e si arrivò a un accor-

Cento anni fa a Corfù

Ingresso della scuola  

Alunni e Fratelli nel 1923
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do che condusse i Fratelli sull’isola. Il 
30 agosto presero possesso di tutti i 
materiali della scuola e del terreno. 
Il giorno successivo le truppe italia-
ne occuparono, per circa un 
mese l’isola, in quella che 
viene oggi chiamata “Crisi 
di Corfù” e si stabilirono per 
un paio di settimane anche 
nei locali della scuola: l’im-
pegno dei Fratelli fece sì che 
il 1° ottobre le porte della 
scuola furono aperte. Certo, 
nel settembre 1923, la con-
vivenza con mons. Brindisi e 
la gestione dei rapporti con 
gli abitanti dell’isola non 
dovettero essere semplici 
per Fratel Abele. 

Da un lato, in alcune let-
tere scambiate tra il Visita-
tore del Distretto di Torino, 
Fratel Leandro, e il senatore 
Ernesto Schiaparelli, pre-
sidente dell’Associazione 
Nazionale per soccorrere i 
missionari italiani (ANSMI), viene 
invitato Fratel Abele a non “arrivare 
ai ferri corti” per evitare che i Fra-
telli delle Scuole Cristiane vengano 
sostituiti con i Maristi: sembra che 
l’arcivescovo volesse essere maggior-
mente coinvolto nell’organizzazione 
e nella preparazione degli ambien-

ti scolastici, soprattutto nei giorni 
dell’occupazione, e per questo a Fra-
tel Abele fu suggerito di “avere pru-
denza: firmiter, fortiter et suaviter”.

Per quanto riguarda il rapporto 
con la popolazione, nella Cronaca 
si legge: “A noi, abituati nelle città 
dell’Alta Italia, poteva fare meravi-
glia, la mollezza e la quasi noncu-
ranza dei genitori nel presentare i 
figlioli a scuola, ma (…) venne fatto 
osservare che in Corfù le pratiche di 

iscrizione sono sempre state compiu-
te con estrema lentezza”. I Fratelli si 
trovarono così di fronte a un’ulterio-
re sfida, sintonizzarsi con uno stile di 
vita ben diverso da quello cui erano 
abituati! 

Gli ultimi mesi del 1923 furono 
di grande lavoro, sia per la sistema-
zione dei locali sia per il consolida-
mento delle relazioni tra i Fratelli, il 
governo dell’isola e la popolazione, 
ma il 1924 si aprì con ottimi auspici: 
in febbraio fu inaugurata la Cappella 
dove la comunità religiosa celebrava 
quotidianamente e dove si recavano 
a Messa i ragazzi la domenica. Molto 
era stato fatto, molto c’era da fare, 
annota lo stesso Fratel Abele: “Così 
provvidero i Fratelli a quanto era 
umanamente possibile pensare ed 
attuare in pochi mesi dal loro arrivo 
nell’Isola, ma molto resta ancora a 
compiere! Molto!”.

La presenza dei Fratelli sull’isola 
si interruppe nel 1943, a causa degli 
eventi bellici, ma furono 20 anni di 
presenza feconda per i religiosi che 
vissero lì e per i corfioti che li incon-
trarono sul loro cammino.  L  

Carlotta Benedetti
Archivista Centro La Salle - TO

Un’aula scolastica

Alunni schierati
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Il 2022 è stato un anno che non 
dimenticheremo. La guerra in Ucrai-
na ci ha sorpreso e sconvolto. Con-
fermandoci ancora una volta che, 
con le armi di oggi, le distanze non 
contano e - quindi - non esistono. 
È solo questione di mira. Sperando 
che la “partita” su quel tavolo finisca 
quanto prima. E il poker non diventi 
più importante del resto.

Ma il 2022 è stato significativo 
anche perché è calato il sipario su 
diversi protagonisti del nostro tem-
po. Da Sassoli a Gorbaciov, alla regi-
na Elisabetta. L’ultimo dell’anno poi 
ci ha lasciato Joseph Ratzinger, e due 
giorni prima Pelè. Del brasiliano vor-
rei solo dire che, insieme a Marado-
na, è stato il calciatore che ha fatto 
sognare miliardi di persone. Annul-

lando col pallone tutte le barriere: 
età, maglie e confini.  

Senza di loro il mondo non sarà 
più lo stesso. Ma al di là di percor-
si e differenze dovremmo chieder-
ci: come sarebbe stato il mondo 
senza di loro?   

E veniamo a Ratzinger, al Papa 
che nel 2013 aveva rinunciato al 
ministero petrino con una decisione 
incredibile e di grande coraggio, de-
cisione che in ogni caso ha capovolto 
la storia e - comunque - quella della 
Chiesa. Di Benedetto XVI si è detto 
e si scriverà tanto. Perché da grande 
teologo ha scritto e ci ha insegna-
to tanto. Di lui mi piace ricordare 
un intervento sulla ragionevolezza 
della fede, concetto che ha inserito 
anche nel suo testamento spirituale. 

La fede è ragionevole, la fede come 
ragionevolezza. Una riflessione da 
riprendere, specialmente oggi. E che 
ci dovrebbe far riconsiderare conti-
nuamente la nostra posizione nella 
società in cui viviamo e nell’ambito e 
nei confronti della Chiesa che è, non 
dimentichiamolo, comunità di cre-
denti. Non per niente Papa Ratzinger 
nel 2011 (Friburgo) parlava di una 
Chiesa che “non di rado dà all’orga-
nizzazione e all’istituzionalizzazione 
un’importanza maggiore che non alla 
sua chiamata all’essere aperta verso 
Dio e ad un aprire il mondo verso il 
prossimo”. Un pensiero che ne sol-
lecita un altro: la Chiesa è chiamata 
a interrogarsi - più che sulla tenuta 
della struttura - sulla propria pre-
senza. Anche se questo non significa 

riflessioni

QUANDO LA RISPOSTA QUANDO LA RISPOSTA 
È AUTENTICAÈ AUTENTICA

CHIESA E SOCIETA’. Il 2022 un anno particolare. Ratzinger e l’identità dinamica: 
comunione ecclesiale e vita reale. Il sistema e la colpa di essere povero. 
La strada per un vero rapporto con gli altri: l’esempio di Mihajlovic e Vialli.

Giuseppe Norelli
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dare forma alle nostre vite accomo-
dandoci con il dio migliore.

La Chiesa è comunque chiamata 
a desacralizzare le ideologie secolari; 
ma pure i tentativi di ideologizzare il 
cristianesimo. Già nel 1988, da pre-
fetto della Congregazione per la dot-
trina della fede, Ratzinger ragionava 
sull’identità non statica della Chiesa: 
“Ogni generazione deve riconqui-
starla, e questo vale soprattutto per 
i tempi di crisi”. I mezzi? “Usare più 
comunione e ridurre l’individualismo 
e l’egoismo di gruppo”. E ancora: “La 
Chiesa non deve essere fatta, ma vis-
suta”. Un pensiero che anticipava, fin 
da allora, quello di papa Francesco: 
un pensiero non autoreferenziale ma 
ecclesiale. Un pensiero incomple-

to per un 
o r i z z o n t e 
aperto. Una 
comunione 
ecc les ia le 
attraverso 
la vita re-
ale. Un’im-
m e r s i o n e 
nella storia 
che ci in-
t e r c e t t a , 
che ci chia-
ma e alla 
quale dob-
biamo dare 
r i s p o s t a . 

Anche con nuove narrazioni. La vita 
è apertura e stupore; è lasciarsi stu-
pire da Gesù. 

Certo la visione di un’identità di-
namica non è di facile applicazione in 
un mondo dove il relativismo spiana 
la strada all’individualismo. Andiamo 
verso una società sempre più consu-
matrice e di evasione, che preferisce 
ciò che è immediato. Speriamo così di 
esorcizzare una vita sostanzialmente 
vuota che, invece, spesso è il prez-
zo da pagare - con lo scarto - a una 
realtà velocizzata. Dove si spaccia 
efficienza per economia e dove l’uo-
mo sperimenta l’assenza di certezze, 
con il rischio di essere consumato e 
abbandonato in quella povertà che - 

prima di tutto - è mancanza di stima 
e sentirsi considerato colpevole di 
essere marginale. Come se questa 
condizione fosse sempre conseguen-
za di errori personali e non anche di 
comportamenti - e avidità - altrui. 

Ma in tale contesto può la comu-
nità ecclesiale adattarsi ai criteri del 
mondo ed essere - nella sua auto-
sufficienza - soddisfatta di se stes-
sa? Talvolta persino tra chi opera nel 
volontariato si avverte questo clima. 
E ci si dimentica che ai poveri può 
mancare molto, ma non manca tutto: 
distanze antropologiche e culturali - 
ammesso che ci siano - non possono 
annullare la dignità. 

Quella dignità che è valore indi-
sponibile in quanto distintivo della 
persona. E comunque imprescindibile 
per poter iniziare qualsiasi dialogo, 
in qualsiasi ricerca di rapporto. In-
fatti, se pure animato dalle migliori 
intenzioni, il servizio verso chi ha bi-
sogno non si deve ridurre a catena di 
montaggio, più o meno soft, di cibo e 
vestiario, ma diventare momento per 
portare attenzione a chi è in difficol-
tà. Perché la povertà ha pure un altro 
volto - a volte invisibile - ed è quel-
lo della solitudine. Sperimentiamo 
sempre più solitudine, specialmente 
nelle grandi città dove i numeri di chi 
vive da solo sono impressionanti. 

Quale che sia la povertà il risulta-

Benedetto XVI

riflessioni

Poveri a Roma
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LA STRISCETTA
di Nerea

to è lo stesso. Chi è nel bisogno, spesso, non ha la forza nemmeno 
per alzarsi. Figuriamoci se - da solo - è in grado di sfruttare tutti 
quei progetti (A Roma, per esempio, l’Officina delle opportunità 
anche tramite i centri Caritas) che pure potrebbero aiutarlo! A 
volte i centri di ascolto sono a pochi passi da dove dormono la 
notte i senza tetto, ma è come se fossero a mille miglia. Notti 
dure, fisicamente e psicologicamente, con una collezione comple-
ta di rimpianti e momenti sbagliati. Dove ci si sente di superficie 
non solo perché si è esposti alle stelle. Dove le ali si fanno pe-
santi; e non è mai niente finché non è qualcosa. Perché un uomo 
ha bisogno di credere che aver vissuto sia servito a qualcosa o a 
qualcuno. E non di subire il rimprovero - ricorrente - con lezion-
cina finale. 

Certo è facile ripetere agli altri di voler ignorare la realtà quan-
do quella realtà non è la tua. Fingiamo una partecipazione che 
non possediamo. Mi vengono in mente due calciatori che se ne 
sono andati a pochi giorni di distanza, uno a metà dicembre e 
l’altro per l’Epifania. Parlo di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. 
La gente è rimasta impressionata per come hanno combattuto e 
vissuto la malattia, con un’autenticità piena di umanità per af-
frontare quel “viaggio” nel modo migliore. Ecco è questa la strada 
nel rapporto con gli altri: l’autenticità e l’umanità. Se vogliamo 
andare oltre una vita di plastica, dobbiamo abbandonare calcoli e 

conoscenze - presunte - per immergerci con scioltezza di cuore e 
di pensiero nella storia che ci arriva. Sigillare il passato non serve 
per il tempo che stiamo vivendo. La vita è apertura alla possibilità 
e non gestione delle probabilità. Come dire: non saprei sperimen-
tare il merito, sperimento la grazia. 

Se è vero che la notte non è finita finché non finisce - alias 
“ha da passà ‘a nuttata” - è altrettanto vero che nessuna notte è 
infinita. Nemmeno quella reale e metaforica di chi non ha un tetto 
sulla testa. A patto che la testimonianza, sia pur con tutti i nostri 
limiti, passi attraverso la carità. Quella autentica. Che preferisce il 
confronto alle maschere. E che si dà una scadenza. Prima di mez-
zanotte. Perché domani è un altro giorno.  L

Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli
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Per non dimenticare
a cura di Maurizio Dossena

6 gennaio 1822: 200 anni fa nasceva Heinrich Schliemann (1822-1890), colui che ci 
ha aiutato a riscoprire alcuni importanti tesori culturali del passato: in particolare, 
egli scavò con successo – grazie alle sue intuizioni – nel sito dell’antica Ilio, Troia, 
dimostrando il concreto collegamento fra la mitologia dei Poemi Omerici e la storia 
reale, e portò alla luce il famoso tesoro di Priamo. Schliemann era un imprenditore 
e divenne archeologo, dopo una vita avventurosa in diverse parti del mondo, per 
passione e per l’interesse verso quel mondo mitologico: egli che, dalla moglie gre-
ca, ebbe due figli che chiamò Andromaca e Agamennone.

6 febbraio 1922: a 100 anni dall’elezione di Pio XI (1857-1939) al Soglio 
Pontificio. Un Papa attento in un momento assai difficile, che, come cardi-
nale, inaugurò nel 1921 l’Università Cattolica del Sacro Cuore e che sotto il 
motto pontificale “pax Christi in regno Christi”, ci ha lasciato la Ubi arcano, 
la Casti connubii, la Quadragesimo Anno, le due encicliche Non abbiamo 
bisogno (contro il Fascismo) e Mit brennender Sorge (contro il Nazionalso-
cialismo) e molti altri documenti pontifici di sottolineatura della disciplina 
cristiana cattolica, particolarmente definita nelle difficoltà di attuazione in 
quegli anni burrascosi. Pio XI firmò il Concordato fra la Santa Sede e il Re-
gno d’Italia (siamo nel 1929, nei primi anni del governo fascista), che pose 
fine a quella tragica ferita del 1870.

14 luglio 1862: 160 anni fa nasceva Gustav Klimt (1862-1918), di 
cui non posso non ricordare una recente bella mostra nella mia 
città di Piacenza, che ha avuto un enorme successo. Nel 1897 l’ar-
tista austriaco fondò insieme ad altri diciannove artisti la Wiener 
Sezession (secessione viennese), un movimento artistico forte-
mente innovativo che riunì insieme i simbolisti, i naturalisti e i 
modernisti e il cui simbolo era Pallade Atena, dea greca della sag-
gezza, che Klimt raffigurerà nel 1898 in uno dei suoi capolavori. 
Sono caratteristici di lui i raffinati volti di figure femminili.

31 agosto 1997: 25 anni fa moriva, in un tragico incidente stradale, al 
tredicesimo pilastro del tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, la Principessa 
Diana Spencer (1961-1997), principessa di Galles, conosciuta anche come 
Lady Diana o Lady D., dal 1981 al 1996 consorte di Carlo. Amata da tutti 
(tranne, forse, da chi più le era vicino). L’incidente un evento sui cui pesa 
ancora la coltre del mistero e del giallo… Una figura eterea e interessante, 
che non ha avuto il tempo di mostrare tutte le sue vere attitudini di ca-
rattere e di impegno istituzionale, in un mondo forse troppo angusto per 
lei. Della Principessa Diana rimane comunque un’immagine di dolcezza e 
fragilità e… un aitante figlio erede al trono inglese!
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E il 5 settembre 1997 successivo tornava alla Casa del Padre una grande 
apostola del Vangelo, Madre Teresa di Calcutta (1910-1997), santa della 
Chiesa, la piccola grande seguace di Cristo nei poveri; una delle sue tante 
sapienti massime: “Molti parlano dei poveri, ma pochi parlano con i pove-
ri!” Lei lo faceva. Nel 1950 Madre Teresa aveva fondato la congregazione 
delle Missionarie della carità, la cui missione era quella di prendersi cura 
dei “più poveri dei poveri” e di tutte quelle persone che si sentono non 
volute, non amate, non curate dalla società, tutte quelle persone che sono 
diventate un peso per la società e che sono fuggite da tutti. Il 4 settembre 
2016 ha avuto luogo la canonizzazione ad opera di Giovanni Paolo II. Un’al-
tra delle sue umili ma incisive espressioni: a un giornalista straniero che, 
osservandola mentre accudiva un povero “impresentabile e intoccabile” in 
mezzo a una strada di Calcutta, aveva esclamato che lui non lo avrebbe 
fatto nemmeno per un milione di dollari, ella osservò: “Per un milione di 
dollari nemmeno io, ma per amore sì!”

27 settembre 2023: a 200 anni dalla decifrazione della Stele di 
Rosetta 
Nonostante sia solo un frammento di una lastra molto più grande, 
la stele di Rosetta riporta incisioni di lettere e simboli che hanno 
aiutato gli studiosi a decodificare il sistema di scrittura degli antichi 
Egizi e quindi rivelare molti misteri di quella civiltà. Gli uomini di 
Pierre-François Bouchard – al seguito della spedizione militare di 
Napoleone Bonaparte in Egitto – scoprirono l’antica lastra di pietra 
che avrebbe cambiato il mondo. Non erano impegnati in uno scavo archeologico ma stavano realizzando 
un’opera edilizia dell’ultimo minuto: i soldati francesi avevano occupato un forte diroccato a Rosetta, 
in Egitto, e avevano solo due giorni per organizzare le proprie difese prima dello scontro con le truppe 
dell’Impero Ottomano.

22 novembre 2023: 60 anni fa l’assassinio di J.F.Kennedy
Al di là della sua tragica morte, al di là delle immagini indelebili della First Lady che assiste 

con l’abito macchiato del sangue del marito, al giura-
mento del successore, sull’aereo che trasportava nella 
capitale la salma del Presidente, il tempo avrebbe fatto 
chiarezza su meriti e limiti di quell’uomo che, dopo due 
figure austere come Truman ed Eisenhower, aveva rin-
giovanito l’immagine degli USA e che si era dimostrato 
ben fermo sui missili a Cuba.

27 dicembre 2023: a 200 anni dalla nascita di Louis 
Pasteur, grande apripista della moderna microbiologia

“A tutti è capitato di leggere sulla confezione del latte che 
l’alimento è stato pastorizzato. Non si tratta di un riferi-
mento ai pastori che si prendono cura delle mandrie: quel 
nome deriva invece da Louis Pasteur, forse il maggiore 
biologo della storia della scienza”.    

(Treccani - Enciclopedia per ragazzi) 
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GRUGLIASCOGRUGLIASCO

Grande festa al La Salle di Grugliasco, domenica 2 ottobre, in occasione del 160° di fondazione della scuola nel 
lontano 1862 e del 50° di istituzione della scuola media… insieme ad altri eventi. Il Comitato di Gestione della 
Scuola costituito dalla Prof.ssa Stefania Ienopoli, dalla Responsabile Elena Candellone e da Fratel Francesco 
Fumero, ha dato il benvenuto ai numerosi ospiti, tra cui il Sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, con il suo 
staff e altre autorità cittadine, per l’incontro che ha avuto luogo nei locali della scuola e che ha inteso ricordare 
le tappe “gloriose” della scuola dei Fratelli a Grugliasco. 
In rappresentanza della Provincia dei Fratelli delle Scuole Cristiane era presente il Visitatore Ausiliare Fratel 
Enrico Muller, mentre il Provinciale Fratel Gabriele Di Giovanni, impossibilitato a partecipare, ha inviato un 

prezioso messaggio: “Vi giunga un messaggio di congratulazioni e di au-
guri. Celebrate il vostro 160° anniversario di fondazione: è il compleanno 
della vostra istituzione, della vostra scuola. Sono spiritualmente con voi a sof-
fiare sulle innumerevoli candeline accese su questa torta gigante. 160 anni! 
Congratulazioni ed auguri. Gli anniversari ci collocano nel tempo umano. 
Ci aiutano a fare il punto sul passato e ci proiettano sul futuro. Sul passato: 
la storia della nostra Scuola ha vissuto molti momenti. 160 anni dicono che 
diverse generazioni si sono succedute in questo luogo che è stato e che resta 
lasalliano, anche se sono cambiati i nomi delle persone. Le persone: quante e 
di che valore hanno calpestato i nostri spazi! Li ricordiamo tutti, da coloro 
che ci hanno lasciato in tempi recenti, a quelli la cui memoria si perde nel 
tempo. Tutti, Docenti, Genitori, Allievi, Ex allievi, perché tutti secondo le 
loro capacità hanno garantito la continuità dell’opera, l’hanno resa accoglien-
te, profondamente educativa. E sono stati nel tempo sia Fratelli che Laici. Il 
futuro in quanto tale resta sempre un interrogativo. Possiamo però lavorare 
sul presente, perché vengano poste le premesse del futuro. Lo state facendo, 
mantenendo viva, aggiornata, dinamica, la vostra realtà educativa. Lo state 

facendo soprattutto perché vi impegnate a camminare insieme. Oggi celebriamo, 
nonostante gli anni, il nostro essere vivi. In questo è giusto che ci sia un pizzico 
di orgoglio, ma siamo consapevoli che nulla sarebbe stato possibile se dall’alto il 
Signore, per intercessione di San Giovanni Battista de La Salle, non ci avesse 
guidato, accompagnato, protetto. Naturalmente penso a tutti voi con affetto e 
riconoscenza a nome della intera Provincia Italia. Uniti in La Salle, guardiamo 
avanti: il futuro ci attende”. Vostro Fratel Gabriele Di Giovanni - Visitatore.
Per sottolineare il valore dell’evento, sono intervenuti anche numerosi 
Direttori e Fratelli provenienti da varie istituzioni lasalliane di Roma, Mi-
lano, Biella e Torino, tra cui, particolarmente gradita la presenza di alcuni 
Fratelli che hanno insegnato in questa scuola negli anni passati. 
Un plauso riconoscente è stato rivolto a Beppe Baricada, ex allievo del La 
Salle di Grugliasco e dell’IT La Salle di Torino, che ha animato per lun-
ghissimi anni varie attività ed è attualmente presidente dell’associazione 
Ex Allievi e attivissimo organizzatore di svariate iniziative sia a carattere 
interno che ecclesiale e cittadino. Altri ringraziamenti: al maestro France-
sco Fratino, già insegnante e poi iniziatore e animatore di Estate Ragazzi; alla maestra Concetta Rinaldi, anche 
lei già insegnante al La Salle, fondatrice dell’Associazione Musica Insieme di cui ricorre quest’anno il 30° di 
attività e che con la sua orchestra, diretta dalla maestra Elena Gallafrio, ha offerto per l’occasione un applaudito 
concerto di musica classica. La direzione della scuola ha voluto rendere più attuale e visibile il lungo cammino 
percorso con l’allestimento di una mostra di documenti, registri, manifesti, pubblicazioni, che hanno ben illu-
strato la storia della scuola dal lontano 1862, messi gentilmente a disposizione dall’archivista Carlotta Benedetti 
del Centro La Salle.
Attualmente la scuola è stata arricchita di nuove strutture ampie e funzionanti: due nuove aule dedicate al do-
poscuola, una terza aula per l’educazione musicale, una sala grande per i momenti di festa, occasioni conviviali, 
incontri e quant’altro. Spazi che completano le già esistenti strutture sportive: palestra, campo di tennis, calcet-
to, campi di calcio, pallavolo. Il gruppo musicale “La Salle Band”, costituito da ex alunni, genitori e insegnanti, 
ha allietato la riuscitissima giornata.

Francesco Fumero, Fsc

Celebrazioni per il 160° di fondazione
della scuola La Salle - 50° della scuola Media
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L’evento, durante il quale si è riflettuto sul futu-
ro dell’istruzione universitaria nel mondo e sulla 
sua necessità di adattarsi alla realtà dell’attuale 
contesto globale, si è tenuto presso il campus di 
Beauvais di UniLaSalle Francia (primi tre giorni) 
e il Campus La Salle di Barcellona (ultimi tre). In 
questo XIII Encuentro, la rete delle Università La 
Salle – l’Associazione Internazionale IALU – ha 
discusso il piano d’azione dell’organizzazione per 
gli anni successivi con delle riflessioni sull’attuale 
momento dell’istruzione universitaria nel mondo. 
Con questo obiettivo hanno lavorato più di cento 
rappresentanti delle 64 università di tutto il mon-
do attualmente associate alla IALU, tra il 7 e il 12 
novembre 2022, nelle due sedi che hanno ospitato 
l’Encuentro.
Il XIII Encuentro ha ricevuto gli orientamenti del 
recente Capitolo Generale e della sua Assemblea 
Missionaria Internazionale e ha visto la partecipa-
zione di Fratel Armin Luistro, Superiore Generale, 
e di Fratel Carlos Gómez, Vicario Generale.
Il motto dell’evento è la migliore sintesi del suo 
obiettivo: Trasformare il futuro insieme. Con il XIII 
Encuentro, la IALU ha rafforzato la sua posizio-
ne come una delle reti universitarie con il maggior 
peso e il maggior volume di studenti al mondo, 
attualmente 64 università in tutto il mondo e più 

di 300.000 studenti. La sua visione è “essere una 
rete universitaria efficiente che, in collaborazione con 
altri attori, promuova l’evangelizzazione e l’educazione 
completa alla responsabilità sociale e alla cittadinanza 
critica, impegnandosi per lo sviluppo sociale, economico 
e sostenibile dei suoi territori e del mondo attraverso la 
ricerca e l’innovazione”. Da questa visione sono de-
rivati diversi documenti di lavoro che segneranno 
il futuro della rete, tra i quali spicca il Piano d’azio-
ne 2025 per i prossimi tre anni.
Tra le strategie della rete, la promozione dell’inno-
vazione sociale, dell’istruzione di qualità accessi-
bile e della formazione di agenti di trasformazione 
qualificati e impegnati.
Il XIII Encuentro della IALU è servito anche a no-
minare i membri del nuovo Consiglio. Il prossimo 
Encuentro, il XIV, si terrà nel 2025 in una delle uni-
versità IALU dell’Asia.
Jesús Félix Martínez, Direttore della Rete di Ope-
re Educative de La Salle Arlep, ha dichiarato: “È 
stata un’esperienza comunitaria lasalliana in cui la 
parola ‘Encuentro’ ha acquisito il suo significato più 
profondo: l’accoglienza, la fraternità, la riflessione 
condivisa, lo sguardo fiducioso verso il futuro, l’impe-
gno di tutti coloro che lo hanno reso possibile. Abbia-
mo individuato le sfide e anche la forza di affrontarle 
insieme”.

XIII Encuentro dello IALU
Le università La Salle del mondo delineano
il futuro dell’istruzione superiore
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Assemblea Internazionale dei Giovani Fratelli
Appassionati testimoni di fraternità

“Tutte le nostre passioni riflettono 
le stelle” (Victor Hugo). Interpre-
tando giustamente questa affer-
mazione di Victor Hugo come 
una fiamma da tenere accesa, i 
Giovani Fratelli hanno voluto, 
fin dalla loro prima Assemblea 
Internazionale tenutasi a Manila 
(Filippine), riflettere sulle perife-
rie esistenziali di oggi, attraverso 
il loro entusiasmo e la loro pas-
sione, le insondabili ricchezze 
dell’interculturalità vissuta in 
comunità. Così, dopo più di due 
anni di attesa, a causa della pan-
demia di coronavirus, ma ardenti 
nel desiderio di essere rinnovati 
testimoni attraverso intensi in-
contri online, hanno potuto svol-
gere la loro seconda Assemblea 
Internazionale a Roma dall’8 al 
20 novembre 2022, con il tema: “Appassionati testimoni di fraternità”.
Ogni giorno è stato incentrato su un tema e su dodici sottotemi, l’ultimo dei quali era intitolato: “Porta 
tutto a casa con te”.
Vale la pena sottolineare che i delegati dell’Assemblea hanno iniziato le loro riflessioni e i loro lavori 
ricevendo una croce da Fratel Armin Luistro, Superiore Generale, un dono simbolico ma significativo 
che li ha invitati a fissare lo sguardo sulla croce di Cristo per scorgere la luce che brilla all’orizzonte. 
In gruppi linguistici, si sono approfondite le seguenti domande:
• Cosa significa essere testimoni appassionati della fraternità?
• Quali sono i punti di forza del nostro Istituto?
• Quali sono le speranze e le aspettative dei delegati dell’Assemblea?
Giovedì 10 novembre 2022 si è svolta una Conversazione Lasalliana con il Superiore Generale e il Consiglio 
Generale. Durante questo momento di dialogo e di scambio di esperienze, i giovani Fratelli hanno presentato il 
resoconto dei primi due giorni: una riflessione sui punti di forza dell’Istituto e sulle aspettative dell’Assemblea, 
sulle chiamate della Chiesa e sulle chiamate dell’Istituto. 
La giornata è proseguita con un workshop guidato dai Segretariati del Centro dell’Istituto: il Segreta-
riato della Formazione, il Segretariato dell’Associazione e il Segretariato di Solidarietà e Sviluppo. Si 
è passati quindi dalla fase di discernimento a quella di progetto, guidati dalla seguente domanda: “Se 
vivessimo le chiamate che abbiamo identificato, quali sarebbero i cambiamenti più importanti nell’Istituto per il 
2029?”. Mentre l’Assemblea Internazionale dei Giovani Fratelli giungeva alla seconda settimana, il 14 no-
vembre, iniziava il IV Simposio Internazionale dei Giovani Lasalliani.
C’è stato un momento in cui gli uni e gli altri si sono incontrati nell’Aula Magna della Casa Generalizia 
per condividere il rispettivo lavoro svolto. Sono emersi molti punti in comune, legati anche al lavoro 
dell’AIMEL (Assemblea Internazionale per la Missione Educativa Lasalliana) e della IALU (Associazione Inter-
nazionale delle Università Lasalliane), che si erano tenute due settimane prima.

ROMAROMA
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L’Università De La Salle apre le sue porte ai fedeli 
con la consacrazione del Santuario de La Salle, av-
venuta lo scorso 21 novembre 2022 nel suo Cam-
pus di Laguna, nella città di Biñan.
Il Santuario de La Salle è un dono della Famiglia 
Lasalliana alla Chiesa, che quest’anno ha celebrato 
il suo 500° anniversario di evangelizzazione nelle 
Filippine. Il Santuario è stato eretto al fine di fa-
vorire e promuovere la devozione a San Giovanni 
Battista de La Salle come patrono degli insegnanti.
Concepito nel 2011, costruito durante le celebra-
zioni del tricentenario della morte di 
San Giovanni Battista de La Salle nel 
2019, è stato consacrato nel 2022. Il 
santuario contiene alcune reliquie del 
Fondatore. È un punto di riferimento 
e meta di pellegrinaggio per i fede-
li, in particolare per gli educatori. Il 
progetto e la concezione generale del 
santuario sono dello studio di archi-
tettura CAZA, ispirato alla stella del-
la fede lasalliana, il Signum Fidei. 
La reliquia di San La Salle è stata 
trasferita dalla sua precedente sede 
nell’Università De La Salle di Dasma-
riñas al Campus di Laguna.
Durante la consacrazione era presen-

te anche la famiglia 
dell’ex alunno Ra-
mon “Chito” Villavi-
cencio che ha donato 
le sezioni principali 
del Santuario.
Nei discorsi inaugu-
rali, è stato sottoline-
ato il significato per 
l’Istituto di quel gior-
no speciale che è il 21 
novembre: “In questo 
stesso giorno, il 21 no-
vembre dell’anno 1691, 
in un momento in cui 
l’Istituto dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane 
era in profonda crisi, 
Giovanni Battista de 
La Salle, Nicola Vuyart 
e Gabriele Drolin pro-

misero di rimanere insieme nella Società anche se aves-
sero dovuto mendicare e vivere di solo pane. Questa pro-
messa sarà conosciuta come il voto eroico, in tagalog, 
walang iwanan”.
La celebrazione eucaristica per la consacrazione 
del Santuario de La Salle è stata guidata da Mons. 
Buenaventura Famadico, della diocesi di San 
Pablo, insieme ad altri sacerdoti delle parrocchie 
vicine, e ha visto la partecipazione di numerosi 
Fratelli Lasalliani di varie scuole.

FILIPPINEFILIPPINE

L’Università De La Salle consacra il Santuario al Fondatore
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L’avventura iniziò 12 anni fa, quando – grazie alla 
disponibilità e all’appoggio del nostro Direttore 
Fratel Alfredo Centra – raccolsi le prime ed uni-
che 9 iscrizioni al corso di Pianoforte al Collegio 
San Giuseppe di Torino, in un’aula del terzo piano 
in fondo al corridoio, seduta ad un banco. All’ap-
puntamento arrivarono ben nove genitori che, con 
mio stupore, dimostrarono interesse ad avvicinare 
i loro figli al pianoforte… e a giugno ci fu il primo 
“Saggio”, con le piccole mani in movimento sui ta-
sti, tra gli applausi di genitori e nonni.
Sono pianista, ma amo gli strumenti a corda ed 
in particolare gli archi. Come non proporre, l’an-
no successivo, il violino e la chitarra? Perché non 
utilizzare i grandi spazi e gli strumenti già presen-
ti (3 pianoforti) per dare la possibilità agli alunni 
della nostra scuola di “fare musica” nel luogo che 
abitano e vivono per tante ore al giorno? Queste 

furono le idee e il mo-
tore iniziale che diede-
ro il “la” ad una realtà 
musicale che oggi si 
è ampliata e di non 
poco.
Di anno in anno ab-
biamo introdotto al-
tri strumenti ed altri 
corsi, tra i quali uno 
fondamentale per 
la scuola: il Coro 
di Voci Bianche, 
che dopo qualche 
tempo ha preso il 
nome di “Coro La 
Salle In Canto”. 
Il Coro rappre-

s e n t a 
un ele-
m e n t o 
fortemen-
te educativo ed al tempo stesso 
ludico, laddove l’educazione all’orecchio, 
al canto ed alla pratica corale avvengono 
attraverso momenti di aggregazione e di 
coinvolgimento nel “cantare insieme”, ed 
è stato proprio il Coro ad iniziare la serie 
di uscite e concerti al di fuori della nostra 
scuola, fino a giungere alla Casa Genera-
lizia nell’aprile 2019 per festeggiare con 
il Coro delle Scuole Cristiane di Vercelli e 
la Banda del Bartolo Longo il Tricentena-
rio Lasalliano, in un concerto al Santuario 
La Salle che si è rivelato non solo un mo-
mento magico per i bambini e le famiglie 
coinvolte, ma anche l’inizio di una “bella 
storia” scritta a più mani con la Scuola La-
salliana vercellese.
 Avendo studiato le metodologie più va-
rie (Goitre, Kodaly, Gordon...) e seguendo 
continui aggiornamenti, ho pensato alla 
possibilità di migliorare l’offerta forma-
tiva per qualsiasi tipo di utenza, ed ecco 

Scuola di Musica “La Salle”

TORINO - TORINO - COLLEGIO SAN GIUSEPPE
COLLEGIO SAN GIUSEPPE



33

notizie

la nascita di Corsi particolari 
quali Musicainfasce o Music 
Moves for Piano. Avvicinando-
mi poi al valore terapeutico 
della Musica grazie alla for-
mazione del corso triennale 
di Musicoterapia APIM di To-
rino, ho creduto fosse buona 
cosa offrirla anche quale stru-
mento per il ben-essere di quei 
bambini che approdano nelle 
nostre scuole con problemati-
che diverse e bisogni speciali.
Cinque anni fa ci siamo inol-
tre inseriti nel mondo delle 
Certificazioni Internazionali 
delle competenze musicali, gra-
zie alla collaborazione con 
una bellissima realtà attiva 
nel panorama italiano quale 
è BIMED (Biennale delle Arti 
e delle Scienze del Mediterra-
neo), che promuove nel nostro 
paese – tra le varie cose - il 
sistema di Certificazione au-
straliano “St. Cecilia School 
of Music”. Ogni anno circa un 
terzo dei nostri allievi sceglie 
di esibirsi sul palco del nostro 
teatro, presentando la propria 
performance in lingua inglese, 
valutato da un esaminatore 
esterno che rilascia quindi un certificato interna-
zionale valido in tutti i paesi del mondo aderenti 
al sistema. 
Siamo giunti così ad oggi, con un centinaio di 
iscrizioni alla scuola di Musica, che al compimen-
to del suo decimo anno di vita ha preso il nome 
del nostro Fondatore San Giovanni Battista de La 
Salle. Ho pensato a quanti Fratelli, nel tempo, han-
no utilizzato la musica come strumento educativo; 
ho pensato ad una Scuola Lasalliana che possa of-
frire ai ragazzi un’educazione a 360 gradi; ho visto 
quante scuole lasalliane in tutto il mondo fanno 
musica, hanno Cori, Bande, gruppi musicali… ed 
ho sentito che la mia vocazione lasalliana non po-
teva non permeare ogni aspetto del mio “servizio” 
educativo. Per tutte queste ragioni, quel piccolo 
sentiero iniziato 12 anni fa, oggi si chiama “Scuola 
di Musica LA SALLE”.
Ogni cammino – si sa - ha anche tratti impegnati-

vi, ma riceve pure “benedizioni” dal Cielo che in-
fondono gioia, solidità e speranza. Quest’anno le 
benedizioni sono arrivate con la novità delle Borse 
di Studio. Due borse di studio, “Fratel Giampiero 
Salvai” per Pianoforte e “Fratel Bruno Bordone” per 
Musicoterapia, offerte dalla Fraternità Signum Fidei 
e dalle Sorelle Educatrici Lasalliane, hanno regalato 
la Musica e il sorriso a due bambine della nostra 
Scuola Primaria.
Grazie alla Provvidenza, che ci ha guidati in tutti 
questi anni, e grazie a tutti i maestri… di Pianofor-
te, Chitarra, Violino, Violoncello, Batteria, Canto 
moderno, Coro, Percussioni, Orchestra di Chi-
tarre, Musica d’Insieme moderna, Music Moves 
for Piano, Musicainfasce… che hanno portato la 
Musica nella nostra Famiglia Lasalliana…o forse 
sono stati “chiamati” dalla Famiglia Lasalliana at-
traverso la Musica. 
Buona Vita, Scuola di Musica “La Salle”!

Barbara Briano S.E.L.



34

in vetrina

Claudio Andreoli, UN SANTO IN TEMPO REALE, Beato fratel James, hermano 
Santiago Miller Fsc, LuoghInteriori, Città di Castello 2022. 

All’uscita di una nuova biografia del beato Fratel James Miller, martire in Guatemala, 
abbiamo rivolto all’Autore dott. Claudio Andreoli alcune domande.

• Cosa ti ha spinto a scrivere una biografia sul nostro beato Fratel James? 
Il 13 febbraio 1982, quando hermano Santiago, fratel James Alfred Miller, fu ucciso 
a Huehuetenan- go (Guatemala) ero Presidente della Confederazione Mondiale Lasallia-

na ed ero in visita alla Federazione Ex Alunni del Madagascar.
La notizia arrivò mentre ero in riunione con alcuni responsabili di locali Associazioni Ex 
Alunni e con i relativi Fratelli Assistenti nella Casa Provinciale di Soavimbahoaka: entrò 
il Visitatore e ci informò che era stato trucidato un giovane Fratello dagli squadroni della 
morte in Guatemala; andammo tutti a pregare sulla tomba di fratel Rafael Rafiringa (allora 
non ancora Beato), sepolto nel cimitero dei Fratelli, compreso nella proprietà della Casa. 
Il Fratello Visitatore pronunciò alcune parole in ricordo di hermano Santiago, salutandolo 
come Martire della Chiesa e futuro Beato.
Negli anni successivi mi sono sempre tenuto informato dell’evoluzione della causa di 
beatificazione, in occasione delle mie visite alla Casa Generalizia, a colloquio con fratel 
Rodolfo Meoli che ha curato, con la consueta perizia e precisione, il procedimento. Ho 
sempre pensato a questo fratello come ad una figura straordinaria di educatore e di mar-
tire della Chiesa, estremamente “leggibile” dai giovani e dai contemporanei.

• Perché un santo in tempo reale?
L’espressione “in tempo reale” è oggi molto usata nel linguaggio corrente per definire 

situazioni, eventi, progetti che riguardano il presente corrente.
Hermano Santiago è nato nel Wisconsin (centro-nord) degli Stati Uniti d’America nel 1944, due anni prima 
dell’Autore del libro (nato nel 1946); se fosse vivo, avrebbe 79 anni. È stato martirizzato a 37 anni nel 1982, 
un anno di cui molti contemporanei ricordano circostanze ed eventi. Il suo apostolato di Fratello si è svolto 
dal 1962 al 1982, anni recenti, dunque. Le situazioni storiche e politiche del Centro America sono un po’ mi-
gliorate da allora ma non del tutto. 
Pochi mesi or sono fece il giro del mondo una foto di un vescovo del Nicaragua, in ginocchio con le mani 
sopra la testa tenuto sotto controllo dalle milizie governative agli ordini dell’attuale dittatore Nicaraguense, 
Daniel Ortega. In Nicaragua, hermano Santiago fu fidei donum per 10 anni, Fratello e Direttore di Scuole La-
salliane a Bluefields e Puerto Cabezas, da cui dovette allontanarsi dopo la caduta di Somoza e la vittoria della 
rivoluzione marxista-sandinista. Tutto estremamente “in tempo reale”!

• Perché quello di Fratel James non è considerato un semplice assassinio politico, ma un vero martirio?
Nel momento in cui i resti mortali di hermano Santiago lasciavano, in aereo, il territorio del Guatemala (15 
febbraio 1982) per il Minnesota, fratel Paul Joslin, Provinciale del Guatemala di allora, diramò il seguente 
messaggio in cui tra l’altro, veniva dichiarato “Ci tengo a dire fermamente che la morte del Fratello non è stata acci-
dentale. Fratel Santiago Miller è morto per ciò che egli era e per quello che faceva come educatore cattolico, apostolo dei 
poveri e degli esclusi, costruttore di giustizia che lavorava per un cambiamento sociale”.
Nel breve periodo di presenza di hermano Santiago in Guatemala (gennaio 
1981-febbraio1982), il Beato aveva insegnato inglese e spagnolo nel collegio La-
salle di Huehuetenango (un’importante realtà educativa della città ancora fun-
zionante e dove, nel dicembre 2019 si è svolta la cerimonia di beatificazione) ed 
era anche Vicedirettore della Casa Indigena La Salle, in cui viveva e in cui erano 
ospitati 150 ragazzi indigeni (Maya) dai 12 ai 15 anni che seguivano corsi di 
formazione intellettuale e tecnica per poter, poi, tornare nei rispettivi villaggi ed 
organizzarvi scuole e centri di formazione per gli indigeni, quasi tutti poveri e 
privi di istruzione. Il governo, allora in carica in Guatemala, non incentivava tali 
programmi di inculturazione delle popolazioni Maya, preferendo tenerli nel-
la miseria e nell’ignoranza in cui vivevano. La Chiesa Guatemalteca è sempre 
stata a fianco delle popolazioni Maya e ha pagato con un altissimo contributo 
di sangue questa scelta: sono 77 i martiri della Chiesa martire guatemalteca, 
tra essi 5 di Huehuetenango (tra cui hermano Santiago) e si tratta di sacerdoti, 
religiosi e religiose e catechisti laici.
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Nell’area semi-arida di Pozo Colorado, Paraguay, 
molti bambini e bambine non frequentano le scuole 
perché troppo distanti e fin da piccoli lavorano con 
i genitori in “haciendas” agricole locali, con salari 
bassissimi. Nella scuola lasalliana Primaria e Se-
condaria “San Isidro Labrador”, si cerca di contrasta-
re questo fenomeno con dormitori che permettono 
agli alunni di frequentare la scuola senza dover più 
percorrere lunghe distanze ogni giorno.
Ma c’è un altro grave problema che impedisce loro 
di imparare tra i banchi di scuola e costruire un fu-
turo migliore: la mancanza di acqua!
Da qui la campagna di sensibilizzazione e la ricer-
ca di fondi per portare acqua pulita e potabile per 
centinaia di bambini e bambine della scuola Lasal-
liana “San Isidro Labrador” a Pozo Colorado, nel Pa-
raguay. L’appello è rivolto a tutti.
Nella stagione secca, la mancanza d’acqua affligge 
tutta la regione e obbliga la scuola a chiudere e in-
terrompere le attività didattiche. Per ovviare a tutto 
ciò, si è iniziato a costruire un sistema di approvvi-
gionamento idrico progettato per durare 50 anni! 
Quest’impianto non solo permetterà alla scuola di 
assicurare l’intero anno scolastico per le prossime 
generazioni di studenti, ma faciliterà l’accesso all’ac-
qua anche a circa 3000 persone delle comunità vicine.

Acqua per la scuola e non solo

PARAGUAY - PARAGUAY - POZO COLORADO
POZO COLORADO

BORSA DI STUDIO “Fratel GIAN PIERO SALVAI”
La signora Enrica Ferrero, cugina di Fratel Gian Piero, ha scritto al Presidente della Fondazione Opera 
Pia San Filippo Neri Teodolinda Guarenghi:

“Alla morte di mio cugino, fratel Gian Piero Salvai, mi è stata con-
segnata, da parte di un comune amico, una lettera dettatagli da 
Gian Piero il 30 maggio 2021 e a me destinata.
In tale scritto egli affida a me, sua unica erede, l’esecuzione delle sue 
ultime volontà inerenti alla donazione dei beni di sua proprietà. Al 
punto “f” del suddetto documento è scritto: “La somma restante sia 
devoluta al fondo della Fondazione Teodolinda Guarenghi che opera 
presso la scuola San Filippo Neri a Massa per le borse di studio a 
favore di alunni meno abbienti”.

Enrica Ferrero

Con la creazione delle borse di studio Fratel Gian Piero Sal-
vai, si perpetua il suo spirito di solidarietà e di attenzione 
agli ultimi, particolarmente nel settore che per lui è stato una 
scelta di vita con il diventare Fratello delle scuole cristiane: 
l’istruzione e l’educazione cristiana dei figli “degli artigiani 
e dei poveri”, secondo il cuore del fondatore San Giovanni 
Battista de La Salle. 
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Di Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento (Três Corações, 23 ottobre 1940 - San Paolo, 29 
dicembre 2022) è stato scritto tanto e detto tantissimo, realizzati film e innumerevoli programmi televi-
sivi. Di questo mito del calcio mondiale, venuto da umili origini, che altro c’è dunque ancora da dire? 

Eppure, la nostra rivista ha qual-
cosa di inedito da offrire ai lettori 
lasalliani. Lo confermano le foto 
che illustrano il mio racconto, dalle 
quali si evince che il 14 febbraio del 
1970, dunque all’età di trent’anni, 
O Rei do Futebol, facendo doman-
da e presentandosi come privatista 
presso il Colégio La Salle di Apareci-
da dello Stato di San Paolo, ha con-
seguito il diploma di maturità di 2° 
livello.
La cosa fu possibile per le insisten-

ze della madre signora Celeste Arantes, perché il figlio pensasse al suo futuro e avesse una buona 
alternativa, nel caso in cui non potesse più giocare, anche se Edson, abbagliato dal successo reagiva 
negativamente a quelle proposte, portando a sua discolpa la mancanza di tempo per tutti gli impegni 
agonistici e gli allenamenti; ma, quando alla fine degli anni ‘60, il governo del Brasile approvò il De-
creto Legge n. 709, art. 99 del 26/07/1969, dando un’opportunità legale di completare gli studi secon-
dari con relativo certificato anche a 
coloro che avevano superato l’età 
scolare, Pelè telefonò alla scuola la-
salliana di Aparecida, accreditata a 
questo, da cui ricevette le opportu-
ne indicazioni sul programma degli 
esami e sulle date possibili del 1970, 
in cui si sarebbero potuti svolgere 
gli esami. In seguito, si recò perso-
nalmente ad Aparecida per seguire 
le procedure legali. “Il giocatore prese 
seriamente questo nuovo impegno, ha 
dichiarato Fratel Israel Nery che ha 
seguito in prima persona quel perio-
do. (Pelè) assunse insegnanti privati,   
riorganizzando il suo tempo per portare 
avanti il   suo nuovo progetto, la regola-
rizzazione del suo percorso liceale (High 
School) e, siccome andava bene negli studi, chiamò nuovamente il Colégio La Salle di Aparecida e si iscrisse agli 
esami, che si sarebbero tenuti il   14 febbraio 1970. La sua iscrizione era la numero 4.299”. Qualche mese dopo 
(giugno 1970), Pelé avrebbe vinto il suo terzo campionato mondiale in Messico, dopo le precedenti 
edizioni del 1958 e del 1962. 
È interessante notare come il nome Edison, messogli dal padre, in onore dello scienziato inventore 
della lampadina, e che all’anagrafe fu scritto per errore senza la “i”, nella scheda di riconoscimento del 
Collegio La Salle sia stato scritto correttamente. La precisione lasalliana non è acqua!
Dopo aver ricevuto l’appuntamento per gli esami, Pelè ritornò a Santos continuando la sua prepara-
zione. Anticipando la data prevista, andò ad Aparecida qualche giorno prima e, dopo essersi sistemato 

Che altro ancora su Pelè?
Curiosità

Tessera di iscrizione agli esami
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in albergo, si recò al Santuario di Nossa Senhora 
Aparecida per ringraziare la Vergine delle tante 
grazie ricevute durante la sua vita e per chie-
dere una benedizione speciale per la prova 
che stava per affrontare. Il giorno dopo andò 
al Collegio La Salle di buon mattino, dove fu 
ricevuto festosamente da alcuni studenti e dal 
Direttore Fratel Álvaro Kaiser e da altri Fratel-
li. Gli fu assegnata una stanza per riposare e, 
all’ora dell’esame, fu chiamato nell’aula, dove 
suscitò evidente entusiasmo tra gli altri stu-
denti, onorati di avere lì con loro, nella stessa 

classe, un calciatore così famoso. L’esame richiese molto tempo, in quanto riguardava la lingua por-
toghese, l’inglese, la storia, la geografia, la matematica e le scienze fisiche e biologiche. Nella Tessera 

di Iscrizione è possibile notare 
la media dei voti, pari a 06 (sei) 
su 10 (dieci) registrata dalla se-
greteria del Collegio. Nello stes-
so anno 1970, influenzato dalla 
madre e dalla moglie Rosemeri, 
Pelé entrò alla Facoltà di Edu-
cazione Fisica dell’Unimes (Uni-
versità Metropolitana di Santos), 
che molti anni dopo, nel 2018, 
gli conferirà il titolo onorifico di 
Doctor Honoris Causa.
Gli Ex-alunni Lasalliani di Rio de 
Janeiro, nell’Editoriale del loro 
giornale “Vozes Lassalistas”, nei 
primi anni ‘70, considerarono 
ormai esplicitamente il giocato-
re come membro effettivo degli 
Ex-alunni Lasalliani. L’editoriali-

sta concludeva scherzosamente il suo testo, chiedendo a Pelé di fare di tutto perché il Brasile riuscisse a 
conquistare in Messico il   terzo titolo mondiale di calcio, d’altronde, veniva sottolineato come l’acrostico 
delle iniziali delle prime tre squadre avversa-
rie da affrontare formava un beneaugurante 
TRI (Tchecoslovàquia - Ruménia - Inglaterra).
Nell’agosto del 1970, a conclusione dei 
campionati mondiali e già studente nella 
Facoltà di Educazione Fisica a Santos, Pelé 
inviò al Collegio La Salle di Aparecida, un 
breve messaggio di gratitudine e di apprez-
zamento, per il fatto che  la scuola lasallia-
na gli aveva permesso di entrare all’Uni-
versità: “Agli amici, insegnanti e studenti del 
Colégio La Salle, con un abbraccio, Pelé, 20 
agosto 1970”.

Mario Chiarapini, Fsc

Alcuni Fratelli della comunità di Aparecida con Pelè il giorno del suo arrivo

Certificato di Maturità

Pelé con i Fratelli Gentil Vian, Zeno Ruedell e Alvaro Kaiser
accanto all’autografo di ringraziamento
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Che fatica poter andare a scuola! 

È quanto dicono da due anni a questa parte i 110 ra-
gazzi del campo Rom di Giugliano in Campania (il 
più ampio di 4, conta 500 persone). Nello scorso anno 
2021/22 il Comune ha ignorato le richieste delle nostre 
associazioni di iscrivere i ragazzi a scuola e pertanto ci 
siamo accontentati di battere un record: abbiamo orga-
nizzato il più breve anno scolastico d’Italia dal mese di 

maggio a fine luglio. Dove? A 
Scampia, accolti dalla scuola 
statale “Alpi-Levi”, grazie alla 
direttrice Rosalba Rotondo. 
Per l’anno scolastico attuale 
2022/23 abbiamo avuto le 
stesse difficoltà. Per i ragazzi 
Rom non c’era posto a Giu-
gliano e allora ci siamo rivolti nuovamente alla scuola “Alpi-Levi” di Scampia. 
La difficoltà subito trovata è stata la mancanza delle vaccinazioni di Legge per 
i ragazzi. C’è voluto un po’ di tempo per provvedervi, grazie anche alla dispo-

nibilità gratuita di tre medici, e finalmente il 16 gennaio’23 
si è potuto iniziare l’anno scolastico anche a Scampia. Per il 
prossimo anno, ci stiamo già muovendo, pensiamo infatti di 
poter iscrivere tutti i ragazzi del campo nelle scuole di Giu-
gliano.
La cosa curiosa e al tempo stesso commovente, pensando a 
tanti nostri ragazzi cui non manca nulla e che a volte vanno 
malvolentieri a scuola, è che la domanda più frequente che 
per mesi e mesi ci siamo sentiti rivolgere, nelle nostre visite 
al campo, era: “Ma quando andiamo a scuola?”.
Per ora, il desiderio è stato soddisfatto. Ci auguriamo che ciò 
avvenga anche negli anni a venire.
Le classi sono ancora composte solamente da ragazzi Rom, ma 
con l’anno prossimo dovrebbero essere mischiati ai ragazzi 
italiani, in modo che si realizzi un’effettiva integrazione.

Raffaele Lievore, Fsc

Tanta gratitudine ai sostenitori di LASALLIANI IN ITALIA

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

SCAMPIA - 
SCAMPIA - GiuglianoGiugliano

Selmi Antonella - Moro Edoardo - Cetrini Angelo - Papa Pietro

Raiola Crescenzo - Catasta Pier Francesco - Santagata Salvatore - Andreoli Claudio

Mariotti Mario - Poloniato Rosalina - Baldacchini Anna - Lai Elena

Istituto Comprensivo Francesco di Assisi - Vicentini Paolo - Tosetti Pier Carlo

                Rosso Giovanni Giuseppe - Izzo Giovanni - Panza Floriano - Roncaccia Rita

Lucia Montiglio Massara
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Traslazione del Venerabile
Fratel Teodoreto 

Nato a Vinchio d’Asti 9 febbraio 1871 e morto a Torino, presso il Col-
legio San Giuseppe il 13 maggio 1954, Fratel Teodoreto, Fsc, è stato 
proclamato Venerabile per l’eroicità delle sue virtù dal papa Giovanni 
Paolo II, il 3 marzo 1990.
A 16 anni dal cuore del Monferrato al Noviziato dei Fratelli delle S. 
C. in Francia presso Chambéry, maestro di scuola Primaria (Pinero-
lo 1893), professore di disegno (Genova 1903), dopo aver frequentato 
privatamente la Reale Accademia di Belle Arti a Torino.
Per quasi tutta la vita è stato direttore della Scuola Santa Pelagia di Via 
delle Rosine a Torino, con due intervalli al Collegio San Giuseppe (10 
anni) dove morirà e per diversi anni Ispettore e Direttore Didattico a 
Torino in cinque scuole della ROMI (Regia Opera Mendicità Istruita).
Precursore della formazione permanente, degli Istituti Secolari e della 
formazione professionale per un rinnovamento cristiano della società, 

nel 1914 fonda a Torino l’Istituto Secolare Unione Catechisti e quasi in contemporanea la Casa di Carità Arti 
e Mestieri a vantaggio della gioventù operaia. In entrambe le fondazioni, è stato fondamentale il suppor-
to morale dall’amico e confidente Servo di Dio Fra Leopoldo Maria Musso OFM.

Antefatti
Dopo i primi cinque anni di sepoltura nella tomba dei Fratelli al Cimitero Monumentale di Torino, la sal-
ma di Fratel Teodoreto dal 1959 trovò nuova collocazione nella piccola cappella della Casa di Carità Arti 
e Mestieri; ma a causa della chiusura dell’Unione Catechisti (D. P. 5/6/2018) e conseguente destinazio-
ne, per Statuto, alla Curia Arcivescovile dei locali di sua proprietà, compresa la cappella, fu necessario 
trovare per il Venerabile altra destinazione.
La scelta cadde subito sulla chiesa barocca di San Tommaso Apostolo, succursale della Cattedrale, in 
pieno centro cittadino. Qui infatti, nei frequenti incontri tra Fratel Teodoreto e Fra Leopoldo (sepolto in 
questa chiesa) furono ispirate le due opere di Fratel Teodoreto: “Catechisti” e “Casa di Carità”.
La recente epidemia di 
Covid rallentò fin dall’i-
nizio il reperimento delle 
innumerevoli autorizza-
zioni civili ed ecclesiasti-
che necessarie per l’ap-
provazione del luogo e 
per la costruzione della 
tomba. 
Ci vollero ben tre anni per 
ottenere il via libera alle 
concrete operazioni. Ecco 
in breve le tappe princi-
pali:

Ricognizione
canonica 
Il 5 ottobre 2022, termi-
nata la costruzione della 
nuova tomba su progetto 

TORINOTORINO
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dell’Arch. Carlo Traversa della Casa di Carità, si procedette alla delicata fase della ricognizione della 
salma. Si trattava di verificare, in un silenzio di trepida attesa, se il corpo fosse totalmente decomposto 
o se si dovesse attendere ancora qualche anno prima della riposizione delle sole ossa nella tomba già 
predisposta. 
Si verificò purtroppo questo secondo caso con dispiacere dei testimoni nominati ufficialmente dall’Ar-
civescovo: il Vicario Generale Don Alessandro Giraudo con cui s’erano intessute le precedenti trattative 
(dopo pochi giorni sarà nominato Vescovo Ausiliare), il Vicecancelliere-notaio Don Stefano Cheula, la 
Neocancelliera Concetta Caviglia, il medico legale e sindonologo Prof. Pierluigi Baima Bollone, il Presi-
dente della Casa di Carità Ing. Paolo Monferino, l’emerito Ing. Attilio Bondone, il Direttore Fr. Ottavio 
Aluffi, il Vicepostulatore Fratel Raffaele Norti e un’altra decina di persone.
All’indomani, presenti le tre autorità ecclesiastiche della ricognizione, la salma del Venerabile venne 
perciò inumata al Cimitero Monumentale (rialzato IV riservato al clero). Per Statuto tombe molto sem-
plici e tutte uguali.

Solenne concelebrazione
In San Tommaso
Sabato 15 ottobre, a conclu-
sione delle complesse ope-
razioni, la solenne concele-
brazione in San Tommaso 
presieduta dall’Arcivescovo 
emerito Mons. Cesare Nosi-
glia e da altri 6 sacerdoti e due 
Diaconi. Presenti il neo Po-
stulatore Generale Fr. Félicien 
Bora (Congo), il Vicepostula-
tore Fratel Raffaele Norti, il 
Visitatore Fr. Gabriele Di Gio-
vanni, l’Ausiliare Fr. Enrico 
Muller, altri Fratelli di Torino 
(Direttori Fr. Alfredo, Fr. Ales-
sandro, Fr. Ottavio, Fr. Anasta-
sio…) e da Biella il Direttore 
Fr. Fernando… 
Inoltre un gruppo giunto in pullman da Vinchio con il Parroco Don Bruno Roggero, la Sindaca Chiara 
Zogo, un lontano parente di Fr. Teodoreto, rappresentanti dell’Associazione Ex Allievi dell’Istituto La 
Salle e fedeli della parrocchia.
Assente purtroppo da tempo per malattia il parroco Don Carlo Franco che aveva dato il primo fonda-
mentale assenso alla nuova tomba nella sua chiesa.
Dopo i saluti iniziali, la benedizione della tomba e la S. Messa con omelia dell’Arcivescovo tutta in-
centrata sul Venerabile. Messa animata magistralmente da un soprano e un organista entrambi della 
Cappella musicale del Duomo. 
Prima della benedizione finale, recita della nuova preghiera (con recente Imprimatur) per la glorifica-
zione del Venerabile e l’inno a Fratel Teodoreto di Fratel Mario Chiarapini.
 Alla fine distribuzione di numerosi gadget e foto ricordo di una celebrazione ormai passata alla storia, 
nell’attesa di vedere Fratel Teodoreto alla gloria degli altari.
Il 2 novembre, il neo Vescovo Ausiliare dopo la celebrazione della Santa Messa al Cimitero Monumen-
tale, ha dato una benedizione speciale alla tomba di Fratel Teodoreto, divenuta già meta di sconosciuti 
devoti.

Raffaele Norti, Fsc
Vicepostulatore
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Tornare con la mente nella cano-
nica di Sant’Andrea, a Barbiana, vici-
no ai resti di don Milani sepolto nella 
nuda terra, nella quiete della folta 
vegetazione di monte Giovi, è una 
gioia intima. Ripensarlo circondato 
da ragazzi, attorno a un tavolo, sotto 
un albero o in una stanza della ca-
nonica, mi fa rivivere forti emozioni, 
quelle che provai qualche estate fa, 
quando, pellegrino solitario, andai a 
trascorrere una giornata con un ma-
estro di scuola e di vita che desidera-
vo incontrare da tanto tempo. 

Nascosto dietro un albero ven-
go rapito da quell’atmosfera mista 
di curiosità, interesse, dialogo inin-
terrotto e rispettoso che aleggiano 
nell’aria. Oggi la chiamano scuola 
inclusiva, arricchita di un bagaglio 
di metodologie finalizzate a creare 
prima un gruppo di persone, quindi 
di alunni che apprendono: problem 
solving, circle time, interdisciplinari-
tà, role playing, cooperative learning, 
peer education, classe capovolta, di-
dattica di laboratorio.

”L’empatia è qui!”, penso, conti-
nuando ad assistere alla lezione da 
dietro un enorme cipresso. É come 
una specie di caleidoscopio che 
genera immagini che si succedo-
no febbrili. Occhi fissi sul maestro, 
ragazzi concentrati ad ascoltare; 

un dialogo vivace, penne veloci che 
scorrono su fogli bianchi o su te-
sti da correggere e da rielaborare. 
Il Maestro don Lorenzo è esigente, 
incalzante, per nulla favorevole alle 
divagazioni. Sa che empatia fa solo 
rima con simpatia. C’è tanto da fare 
per recuperare il tempo perduto e 
prepararsi alla vita per non restare 
eterni ultimi e andare a ingrossare 
le fila degli sfruttati. Non ha biso-

gno di mostrarsi divertente, simpa-
tico, amico. Bastano la sua autore-
volezza. E il suo amore. I care.

Senza empatia, senza provare 
un’emozione, non c’è vero appren-
dimento. La noia e il disinteresse 

funzionano da scolorina su quanto 
apparentemente appreso. Un inse-
gnamento basato sull’empatia invece 
privilegia i sentimenti e le emozioni 
(vedi Inside out, il film di animazione 
prodotto nel 2015 dai Pixar Anima-
tion Studios e distribuito dalla Walt 
Disney) e incide profondamente nella 
memoria del cuore il sapere. 

L’empatia si crea guardando le 
alunne e gli alunni negli occhi, ogni 

mattina, mentre sono in fila per an-
dare in aula o, arrivati in classe, lan-
ciando un “Come butta oggi?” per 
provocare una risposta in chi è ancora 
assonnato o intristito. Empatia è ac-
carezzarli con lo sguardo mentre, chi-

Alberto Castellani, Fsc

L’empatia,
una questione

di cuore

Cento anni fa, il 27 maggio 1923, a Firenze, da Albano Milani e Alice 
Weiss nasceva don Lorenzo Milani. In occasione del primo centenario della 
sua nascita, mi piace proporre una riflessione che scaturisce dalla sua 
dirompente personalità e dalla sua preziosa eredità.
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ni sul quaderno, scrivono in silenzio. 
Uno per uno, per tenere sempre aper-
to e aggiornato il canale con ognuno. 

Ogni bambino giunge a scuola 
con un bagaglio umano e culturale 
diverso, la sua personalità è differen-
te da quella del compagno di banco, 
ha ritmi e modalità di apprendimento 
particolari, può essere disgrafico, di-
scalculico… non saper gestire la sua 
emotività o energia interna, può avere 
dei disturbi a livello psicologico e ne-
cessitare di un insegnante di sostegno.

Un maestro empatico, ha ben pre-
sente lo sviluppo cognitivo del Piaget, 
quello prossimale di Vygotskij, il mo-
dello teorico di Bruner, la teoria delle 
intelligenze multiple del Brunner: il 
bambino è come un seme che ha l’u-
nica necessità di svilupparsi compien-

do esperienze significative, guidato 
da un maestro. Non esistono bambini 
pigri, svogliati. É nel DNA dell’uomo 
superarsi: non saremmo usciti dalle 
caverne per abitare i grattacieli.

Empatia è fare ricorso a tutte 
quelle metodologie (vedi sopra) che 
facilitano la partecipazione di tutti 
e riescono ad affrontare l’argomento 
in modo risolutivo facilitando il na-
scere di relazioni genuine e cordiali, 
ben oltre la competizione, lo scorag-
giamento, i sensi di colpa originati 
dalle “attese” talvolta esagerate dei 
genitori, le batterie di verifiche ten-
denti a cogliere un progresso che esi-
ge tempi lunghi per essere registrato. 

Essa rimodella il modo di stare 
in aula, richiama alla mente Socra-
te che guida e non impone, suscita 
interesse, coinvolge, favorisce le po-
tenzialità di ognuno, sa attendere per 
i risultati. Premia i progressi com-

piuti, un po’ meno 
i risultati raggiunti. 
Semina fiducia in se 
stessi, accresce l’au-
tostima, la capacità 
di gestire le emo-
zioni, il relazionarsi 
con gli adulti e con 
i pari. Pedagogia del 
benessere.

Empatia è tra-
sformare l’aula in 
un centro ascolto 
dove tutto viene portato a conoscen-
za di tutti, in barba a una malintesa 
privacy: una medaglia conquistata, 
le difficoltà di apprendimento e di 
comportamento, lo scontento per 
“un’ingiustizia”, una proposta per 
una iniziativa, un dolore o una gioia 

presente in casa.
Empatia è proporre 

esperienze diverse dall’at-
tività strettamente sco-
lastica: una raccolta di-
nanzi a un supermercato 
in occasione delle feste 
natalizie, un compleanno 
dove sono tutti invitati, 
una visita a chi è malato, 
l’intrattenersi con alun-
ne e alunni all’entrata e 

all’uscita della scuola…
Empatia è soprattutto amare il 

proprio lavoro, pardon la propria mis-
sione, amare i propri alunni, prestare 
attenzione a tutti, secondo i bisogni 
e le necessità di ognuno (“Non c’è 
ingiustizia più grande che fare parti 
uguali tra diversi”, don Milani).

È una questione di cuore, di un 
cuore che come un tubo radiogeno 
sa scannerizzare ogni alunno, le re-
lazioni che intrattiene con gli altri, 
un successo, un disagio individuale o 
collettivo. É un’intelligenza emotiva 
(vedi Daniel Goleman) che anima e 
conduce per mano una classe senza 
strilli, senza ricreazioni passate a ter-
minare un compito o a ripeterne uno 
andato a male, senza continue note 
sul diario o brevi, quotidiani, colloqui 
sull’andamento negativo dell’alunno. 

È necessario essere una persona 
empatica anche con i colleghi e le 

colleghe di scuola, particolarmente 
con quelli del modulo, visto che la 
figura del maestro unico - purtrop-
po - sta scomparendo. Intanto per-
ché i bambini assorbono per osmosi 
il clima di buone relazioni e quindi 
perché non è sufficiente l’intesa su 
argomenti da svolgere in maniera 
multidisciplinare. L’empatia esige 
attese comuni, modalità di gestire 
il gruppo classe in modo non troppo 
difforme, metodologie affini.

Ci vuole empatia con i genitori 
e i nonni. Una scuola senza di loro 
è orfana. La loro presenza, in ruoli e 
funzioni ben definiti, è indispensabile 
per conoscere meglio i piccoli. Il loro 
apporto è utile per le competenze 
portate in aula in qualità di medici, 
ingegneri, giornalisti, esperti; la loro 
collaborazione è strettamente ne-
cessaria per attività collaterali come 
l’organizzazione di iniziative, la cura 
dei rapporti con le agenzie formative 
del territorio…

Continuavo a rimuginare mentre 
scendevo a valle e facevo ritorno 
verso la macchina che mi avrebbe 
riportato a scuola, rivitalizzato da 
una giornata di vita scolastica vis-
suta grazie ad un personaggio che 
ha fatto dell’insegnamento e dell’e-
ducazione dei giovani la sua ragio-
ne di vita. “I ragazzi qui studiano e 
pensano, ma anche io studio e pen-
so con loro. […] normalmente arri-
viamo alla verità insieme. Quando 
rimane qualche divergenza, il bene 
che ci vogliamo ci aiuta a risolverla 
e a convivere senza tragedie. Perché 
questo bene è fatto di rispetto reci-
proco” (Don Milani, Lettera ad un 
amico, Natale 1965).   L
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Tempi di discussione sull’opportunità dello studio 
della letteratura classica, tempi di cancel culture oggi in 
alcuni Paesi del mondo. Anche nell’antichità non v’era 
concordia sulla liceità d’uso delle lettere greche, special-
mente tra gli scrittori cristiani, ben consapevoli tuttavia 
dello straordinario primato che quelle lettere avevano 
almeno per la forma. Anche a Roma non poterono che 
riconoscerne il valore e gli scrittori, non solo per imita-
zione, partorirono altre luminose lettere.

Nella scuola italiana si riflette sul giovamento che 
può portare ancora oggi lo studio della letteratura clas-
sica; ci interrogano su questo molto spesso i giovani. È 
proprio ai giovani del suo tempo, probabilmente i suoi 
nipoti, che si rivolge il cristiano Basilio, Vescovo di Cesa-
rea nel IV secolo dopo Cristo, per esortarli a studiare la 
letteratura greca.

Si può percorrere anche questa strada per portare i 
giovani a Cristo. È un itinerario che si ispira ai principî 
dell’Umanesimo e si traduce nello sviluppo del senso cri-
tico, una delle finalità più nobili dell’educazione perché 
rispetta, stimola e nobilita la libertà di chi impara. L’U-
manesimo di San Basilio si rivela nella capacità di discer-
nimento della bontà o della malvagità delle lettere pro-
fane. Mario Naldini nella sua introduzione all’Oratio ad 
adulescentes (Basilio di Cesarea, a cura di Mario Naldini, 

Oratio ad adulescentes, Edizioni Dehoniane Bologna, p. 
54) definisce l’opera di Basilio, che era anche un libro di 
testo della scuola di allora, una sorta di magna charta 
dell’Umanesimo. 

Tra i criteri del giudizio critico - come anche Orige-
ne insegna - figurano verità e utilità. Anche la categoria 
dell’”utile”, presente nel nostro linguaggio più concreto, 
è chiamata in causa a scuola quando ci si sente chiedere: 
“A che cosa serve” studiare queste opere? Benché pro-
babilmente la risposta più corretta potrebbe essere: 
“Non servono a niente, per questo sono preziose”, volen-
do scendere al piano dell’utilità, che anche i Padri della 
Chiesa non hanno sottovalutato, si potrebbero immagi-
nare varie risposte. 

Servono per il combattimento morale, per esempio, 
come insegnano Platone e numerosi passi biblici; servo-
no a separare il bene dal male, entrambi presenti nelle 
lettere profane. Con esse gli studenti di allora e di oggi 
sono perennemente in contatto, frequentano quotidia-
namente prosa e versi della letteratura classica. Basilio 
scrive: “Dobbiamo renderci familiari poeti, storici, retori e 
tutti coloro dai quali si possa ricavare qualche utilità per 
la cura della nostra anima” (II, 8). 

Leggere il male e il bene ci fa scoprire l’essenza dell’u-
no e dell’altro e fa migliorare il nostro animo, che può 

Sara Mancinelli

didattica

“IL SOLE NELL’ACQUA”

La Nike di Samotracia (Pitocrito di Rodi?)

I contenuti disciplinari per l’educazione integrale (2^ parte)

In ascolto di Basilio di Cesarea: come trarre profitto
dalla letteratura greca
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così per scelta tendere al bene, poiché lo ri-conosce, e 
rimanere libero: “Ma chi ha imparato a porsi in libertà 
di spirito di fronte a queste realtà umane, sarà ben 
lontano dal decidersi a fare o a dire cosa vile o inde-
gna” (IX, 19). L’esercizio del confronto affina la mente 
e il cuore e Basilio scrive che il confronto tra la lette-
ratura pagana e quella evangelica è utile sia in caso di 
affinità sia di contrasto (III, 1). 

Ed è sull’affinità che Basilio di Cesarea traccia la 
via di chi studia verso la saggezza, intesa nel suo senso 
più profondo, assimilabile alla nostra educazione in-
tegrale: la strada della letteratura greca è unica per 
il cristiano e per il non cristiano. Il cristiano studia la 
letteratura profana e, dotato di senso critico, può al-
lora capire anche i misteri delle sacre dottrine (II, 9); 
perché occorre esercitarsi su libri diversi “come su delle 
ombre e degli specchi” (II, 7) - scrive Basilio richiaman-
do un’immagine paolina. 

La capacità persuasiva di Basilio, efficace per il 
genere parenetico, si annida nei dettagli e può essere 
di grande esempio per le pratiche didattiche oggi. 
Basilio crede profondamente che la letteratura greca 
sia utile all’educazione integrale e ne dà dimostrazione 
citando come primo autore un pagano, Esiodo (I, 4); allo 
stesso modo per far comprendere che leggendo un te-
sto occorre essere in grado di non ascoltare un cattivo 
insegnamento, pone come modello un personaggio del 
mito, Ulisse che si tappa le orecchie (IV, 2); è un uomo 

greco quindi a metterci in guardia dalla fallacia greca. 
Del resto, ricorda Naldini (op. cit., pp. 163-164), anche 
il fiero oppositore del Cristianesimo Giuliano Imperatore 
detto l’Apostata metteva in guardia dalle azioni scan-
dalose dei miti greci: l’intelletto onesto e cristallino non 
ha certamente confini. 

Specularmente, per far capire che dobbiamo amare 
tutto ciò che può giovare, intendendo ancora la lette-
ratura greca, Basilio utilizza il verbo agapán (ἀγαπᾶν, 
II, 3) che è il verbo che traduce l’amore di cui trattano 
i Vangeli e non le lettere profane. Sembra che l’amo-

re possa esserci insegnato anche dai Greci. Da buon 
maestro Basilio tuttavia fa anche il contrario e cam-
bia un termine del Vangelo proveniente dal linguaggio 
semitico con uno più adeguato alla sensibilità greca (tḗ 
psychḗ, τῇ ψυχῄ, VII, 11:): insomma, di nuovo, si abbat-
tono confini e si mescola bene con bene. E che il bene 
possa essere universale lo dimostra ancora una volta la 

lingua quando Basilio utilizza lo stesso 
termine per indicare gli scritti cristia-
ni e gli scritti pagani: essi sono lógoi 
(λόγοις, III, 1). 

A scuola, luogo in cui in ogni disci-
plina si studiano lingue e linguaggi, è 
essenziale far capire che la lingua co-
munica la cultura e che essa plasma e 
può aiutare a plasmare una società più 
unita e in armonia. 

Cade ogni barriera: sono insieme 
nell’opera del Vescovo Basilio Platone e 
San Paolo, Socrate e il Vangelo con Pe-

ricle, Euclide e Alessandro Magno: ciò non 
è pericoloso o fuorviante perché lo studio, 

come si è visto, insegna anche – o soprattutto - il discer-
nimento.

Leggere le lettere greche e latine in classe, quindi, non 
è accettare verità precostituite, ma cercare di vedere una 
via che può condurre a una meta: le parole dei poeti sono 
un’indicazione del percorso, ma ai bivi che si presentano 
la decisione della direzione è sempre di chi legge, anche 
se non legge da solo, e, pur non ancora di fronte alla 
Verità tutta intera, riesce comunque a vedere almeno “il 
sole nell’acqua” (II, 10).  L

Basilio di Cesarea (330-379)

Platone (Atene 428-347 a.C.)
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A pochi giorni dall’arresto di Matteo Messina Denaro 
si è riaperto il dibattito sul fenomeno della mafia e sui 
mille interrogativi che questa eccellente operazione di 
giustizia ha aperto sui trenta anni di latitanza del nume-
ro “Uno” dei ricercati in Italia e non solo.

Non a caso già dal giorno dopo ci si interrogava su come 
un simile latitante avesse potuto operare così liberamente, 
curarsi, avere relazioni sociali e vivere nel suo territorio qua-
si sfidando gli investigatori che gli davano la caccia.

Le risposte sicuramente potranno spaziare da possibili 
errori investigativi, all’omertà sociale fino ad arrivare alla 
collusione con alcuni organi dello Stato, ma non è questo 
che ci interessa in questo spazio di riflessione.

La nostra attenzione, piuttosto, va a quella dimensio-
ne psicologica che la mafia permea in ogni essere umano 
fatta di tratti temperamentali, sistemi educativi, culture 
tramandate e false convinzioni che da sempre sono i fat-
tori predisponenti, precipitanti e perpetuanti di questo 
triste fenomeno.

Il titolo del presente articolo cita fedelmente una di-
chiarazione del giudice Giovanni Falcone, ucciso dalla 

mafia trenta anni fa insieme alla mo-
glie e agli agenti della scorta, a cui 
va tutto il nostro rispetto e la nostra 
riconoscenza per il proprio sacrificio 
nel combattere questo cancro sociale 
apparentemente incurabile.

In senso provocatorio, ma nean-
che troppo, potremmo dire che uno 
dei primi “psicologi di mafia” sia sta-
to proprio il Giudice Falcone che, attraverso la sua cono-
scenza millimetrica della mentalità mafiosa in tutte le 
sue sfaccettature, era riuscito a colpire al cuore il sistema 
convincendo molti boss a collaborare generando il fa-
moso fenomeno del “pentitismo” che ha scoperchiato un 
vaso di Pandora le cui dimensioni sono ancora da definire.

E forse da un lato il titolo ci lascia sperare in un futuro 
migliore ma probabilmente non nel senso immediato che 
la frase ci suggerisce. Letta così la dichiarazione sembra 
dirci che prima o poi la mafia finirà; diciamo pure che in 
quota parte è vero ma non nell’accezione interpretati-
va più immediata. In termini semantici una simile affer-

temi educativi

“LA MAFIA NON È AFFATTO INVINCIBILE, È UN FATTO UMANO 
E COME TUTTI I FATTI UMANI HA UN INIZIO E AVRÀ ANCHE UNA FINE” 

(Giovanni Falcone)

Guido Orsi



temi educativi

mazione potrebbe anche significare che la mafia, come 
fenomeno umano, durerà finché dura l’uomo e quindi, 
paradossalmente, per sempre. La verità, a nostro avviso, 
sta nel mezzo.

La mafia rappresenta prima di tutto una cultura e 
quindi un insieme di atteggiamenti, comportamenti, tra-
dizioni, abitudini e costumi che vengono create dall’uo-
mo e che solo lui può modificare.

In tal senso si conviene che la mafia sia nata a metà 
del XIX secolo nella realtà agricola siciliana per colmare 
un vuoto sociale dato da un’organizzazione di tipo feu-
dale che però poi è degenerata in un sistema criminale 
per il controllo del territorio attraverso metodi illegali e 
prevaricanti. Il termine stesso sembra derivare dalla pa-
rola araba “marfud” che indica una persona poco incline 
all’onestà e al rispetto delle regole. In termini psichici 
potremmo definire una categoria di persone con disturbo 
di tipo “anti-sociale”.

Le cause sono complesse e articolate per cui meritano 
una trattazione a parte mentre quello che ci interessa è 
capire quali sono le caratteristiche e le dinamiche del-
la psiche umana coinvolte in questo fenomeno dalle di-
mensioni mondiali a testimonianza che il nostro primato 
nazionale lo è, probabilmente, solo da un punto di vista 
cronologico.

Nello studio della psicologia riferita alla mafia sono 
stati associati all’aggettivo “mafioso” concetti importanti 
ma altrettanto inquietanti come “valori, cultura, famiglia 
e identità, ecc.”.

In realtà è vero perché la mafia è anche un complesso 
sistema di regole, di modi di pensare, di agire, di aggre-
gare, di controllare e di gestire che affonda le sue radici 
nella dimensione psicologica di ciascun individuo che può 
svilupparla piuttosto che reciderla senza mezzi termini.

Poco fa si parlava di parole riferite al termine mafioso 
che fanno pensare a un mondo parallelo e in parte è ef-
fettivamente così.

Per l’uomo della strada il termine “valore” sembra es-
sere associabile a concetti positivi come il rispetto, l’a-
more, la giustizia e altro per cui appare difficile parlare di 
valori mafiosi a meno che questi non vengano collocati in 
un contenitore più grande chiamato “famiglia”.

La famiglia mafiosa è un sistema di più famiglie sociali 
che aderiscono a valori condivisi apparentemente positivi 
come la lealtà, la fedeltà, la riconoscenza, l’obbedienza 
che però vengono esercitati in un contesto disfunzionale 
che vede prevalere gli interessi della famiglia famosa su 
tutti gli altri sistemi sociali. 

 La famiglia mafiosa nasce tramite tradizioni tran-
sgenerazionali che, agendo come una vera e propria re-
ligione, plasmano i loro componenti secondo un modello 
difficilmente modificabile soprattutto se applicato nello 
stesso territorio.

Per capire meglio di cosa si parla pensiamo a matri-
moni tra appartenenti a famiglie apparentemente tradi-
zionali che, una volta attuati, inglobano tali famiglie in 
un sistema sovraordinato a cui si aderisce automatica-
mente con scarse possibilità di uscita se non a costo della 
propria vita con titoli che vanno dall’infame al traditore.

Un primo concetto sovversivo della cultura mafiosa 
rispetto a quella tradizionale è quello del mancato rispet-
to delle leggi e delle re-
gole sociali nonché del-
le modalità di chiedere 
giustizia bypassando 
il sistema giuridico in 
vigore e optando per 
una giustizia sommaria 
auto-referenziale che 
spesso viene definita 
come “regolamento di 
conti”.

Un secondo princi-
pio aberrante che ri-
scontriamo in ogni te-
stimonianza mediatica 
in occasione di even-
ti eclatanti è quello 
dell’omertà sociale os-
sia del tacere di fronte a cose evidenti a tutti per evitare 
ritorsioni o vendette trasversali.

In molte realtà i boss vengono visti come veri e pro-
pri salvatori della causa comune e non a caso tendono a 
elargire svariate risorse economiche e sociali per potersi 
comprare il consenso dei singoli e quindi assolvere ai bi-
sogni della collettività.

In estrema sintesi, la mafia riesce a interpretare al me-
glio le necessità del territorio e a dare le giuste soluzioni 
subentrando prepotentemente a uno Stato spesso assente 
o addirittura colluso con il sistema mafioso stesso.

Quindi la fine del fenomeno mafioso tanto auspicata 
dal giudice Falcone non può prescindere da un cambia-
mento radicale della cultura dominante il territorio, dalla 
rottura di tradizioni transgenerazionali e dall’acquisi-
zione di un nuovo modello di legalità in cui lo Stato si 
prende la responsabilità di lavorare tanto in termini di 
prevenzione che di cura.  L
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Un gentiluomo: Fratel VITTORINO (FRANCESCO) EUSEPI
Piansano (VT) 08/10/1933 - Roma 06/01/2023

Caduto rovinosamente la sera del 24 dicembre, al termine del-
la Messa di Mezzanotte, e portato in ospedale, gli era stata ini-
zialmente diagnostica una frattura al femore, valutata come ope-
rabile. Poi, insieme alle feste, si sono via via aggiunte una serie di 
problematiche sanitarie collegate all’età. Così, complici loro mal-
grado questi protocolli sanitari che non ti consentono di essere 
fisicamente vicino a coloro che ami, in poco tempo (poco meno di 
due settimane), ci ha lasciato praticamente in silenzio, senza di-
sturbare, fedele a uno stile riservato e composto che gli era tipico. 
Aveva 89 anni.

Fratel Vittorino era e si comportava da signore: sempre preciso, 
mai un capello fuori posto. Aveva uno spiccato e alto senso del-
la dignità della persona e soprattutto del ruolo dell’educatore e lo 
manifestava costantemente: per come si muoveva, parlava, si ve-
stiva. Lo manifestava e, senza dirlo, ti chiedeva di metterti al suo 

livello. In fondo, ti educava.
Per usare un termine lasalliano aveva sviluppato al massimo grado la virtù della “gravità”, il 

prendere le cose sul serio, in qualunque circostanza uno si trovi a vivere, da Direttore Preside o da 
sacrista. Perché la serietà che non è tristezza e non dipende dalle cose che fai, ma da come sei, da 
come guardi la vita.

Questa sua caratteristica, se da un lato lo portava a essere un combattente e ad apparire forse 
“freddo” aiutato dal suo sguardo di ghiaccio, come mi faceva notare qualcuno, dall’altro nascondeva 
una personalità più articolata e complessa, diciamo più emotiva e gioviale: così ti stupiva quando 
sul volto gli si stampava un sorriso da fanciullo, semplice, caldo, addirittura ingenuo, spiazzante e 
accogliente allo stesso tempo.

Fratel Vittorino facilmente si schierava in difesa di quello che riteneva essere giusto. Non era un uomo 
che si lasciasse scorrere le cose addosso o abbandonasse il campo per quieto vivere. Non gliel’ho mai vi-
sto fare. Piuttosto teneva il punto. Ma lo faceva con saggezza ed equilibrio. Qualche volta ho addirittura 
avuto l’impressione che nel confronto anche difficile, trovasse una sua dimensione. E sovente erano bat-
taglie di principio.

Francesco, questo 
il nome di battesi-
mo, era nato a Pian-
sano in provincia di 
Viterbo l’8 ottobre 
del 1933, da papà 
Nazzareno e mam-
ma Giuseppa, affi-
liati all’Istituto per-
ché ben tre dei loro 
figli sono diventati 
Fratelli delle Scuole 
Cristiane. France-
sco/Vittorino era 
il maggiore e forse 
avvertiva anche la 
responsabilità del 
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ruolo. E prima di loro altri tre zii, fratelli tra loro, sono diventati Fratelli delle Scuole Cristiane (Pietro, 
Liberato, Marziano). Piansano è un comune dell’alto Viterbese e tutta la zona geografica nel tempo è 
stato prolifica di vocazioni lasalliane. 

Francesco nasce dunque nel 1933: alla fine di gennaio di quell’anno Hitler aveva formato il suo go-
verno. Lo indico perché questo sfondo storico in qualche modo lo fa emergere lui stesso. Nello stilare le 
sue note biografiche, egli sottolinea come il suo ingresso all’aspirantato minore presso la Casa Genera-
lizia, avvenne dopo il bombardamento alleato della casa di Albano. Era il 10 agosto del 1945, il giorno 
successivo allo sganciamento della bomba su Nagasaki. Il 15 agosto il Giappone si arrese definitivamen-
te e terminava il secondo conflitto mondiale. Francesco nella sua fanciullezza, all’epoca aveva 12 anni, 
ha attraversato la guerra.

Nel dopoguerra, nella vita che lentamente tornava a scorrere, Francesco è cresciuto con i Fratelli 
assimilando lo spirito di questo nostro Istituto che è fatto di fede e di zelo e, incarnandone progres-

sivamente la missio-
ne, offrendoci una 
interpretazione del 
ruolo che possiamo 
prendere a modello 
per tutti noi.

È stato un 
uomo di profonda 
religiosità, fedele, 
obbediente, zelante: 
in lui la forma 
diventava sostanza, 
il rito vita, il gesto 
significato, quasi a 
dirci che esiste un 
modo di fare le cose, 
esiste “il” modo di 
farle.

Nel 1950 entra al 
Noviziato di Torre 
del Greco (da allora 

assume il nome di Vittorino) e, al termine, nel 1951 emette i primi voti. Maestro nel 1952, conseguita l’A-
bilitazione Magistrale, inizia la sua attività di religioso insegnante educatore entusiasta al Leonardo da 
Vinci di Catania nella sua antica sede dove, con una parentesi romana degli anni 1958-59 presso il Colle 
La Salle, subito dopo la professione perpetua emessa a Galloro nel 1958, torna fino al 1966. 

A Catania Fratel Vittorino cresce, si laurea in pedagogia (con una tesi su il De Magistro in Agostino e 
Tommaso), assume la responsabilità della scuola Primaria, si affaccia alla scuola Media da poco riforma-
ta. Quattordici anni intensi a cui farà sempre riferimento, con una punta di nostalgia, ma anche con la 
consapevolezza di una riflessione maturata. Perché non basta “fare” cose per dire di avere esperienza: è 
necessario che le cose compiute siano state riflettute in profondità.

Il tipo di studi intrapreso e compiuto, dice la sua passione educativa, una passione che si sostiene 
con la preghiera e lo studio, ma diventa sostanza nella pratica, anche di aspetti non sempre curati, oggi 
addirittura dimenticati come ad esempio la cura calligrafica. Vittorino era (lo è stato fino agli ultimi 
giorni) un esperto di bella scrittura: il suo tratto è stato sempre molto curato e fino ad oggi ha scritto le 
pergamene e i diplomi che l’Istituto assegna per varie ragioni. Qualcosa di suo è perciò diffuso in tutto 
il mondo lasalliano e il mondo lasalliano ormai riguarda l’intero pianeta.

Gli anni trascorsi a Catania lo rendono un esperto della scuola, competenza che gli verrà riconosciuta 
sempre. Io stesso l’ho incontrato per la prima volta per alcune lezioni ricevute da giovanissimo Fratello 
scolastico sul modo di essere a scuola, sulle attenzioni da avere anche minime, quali quelle di aiutare i 
ragazzini piccoli a soffiarsi il naso. E all’epoca non esistevano i fazzoletti di carta.
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Poi per lui le cose cambiano: i Superiori a soli 33 anni gli fanno assumere il ruolo di Direttore Preside, 
ruolo che porterà avanti per 40 anni presso la Scuola La Salle in Roma, il Pio XII, Villa Flaminia, il San 
Giuseppe-De Merode, e, per chiudere il cerchio, ancora al La Salle di Via Pagano. Anni in cui è nel pieno 
delle forze e può donare tutto se stesso. 

Quella di dirigere, oggi diremmo della leadership, è una responsabilità e un servizio che nel tempo 
si è fatto sempre più complesso, difficile e logorante. 

Di Fratel Vittorino ovunque è apprezzata la sua signorilità di tratto, l’apertura accogliente, la capa-
cità di ascolto, le doti organizzative e gestionali, tanto che è chiamato a partecipare, nel periodo in cui 
è stato Direttore Preside del Pio XII (anni 1977-82) alla Consulta Nazionale del Ministero della Pubblica 
Istruzione per la scuola Media non statale, una palestra di confronto non indifferente.

Fratel Vittorino per 40 anni è stato il “Direttore-Preside” per antonomasia, senza sbavature o cadute di 
stile, in qualunque luogo l’obbedienza lo abbia inviato. È autorevole e chi gli sta intorno glielo ricono-
sce: accogliente, ma non accondiscendente; attento, anche però alle cose che non andavano; disponibile, 
ma capace di imporsi; generoso, forse anche troppo, pronto sempre a dare il suo ampio sostegno alle 
iniziative che potevano essere intraprese per il bene della scuola. Era uno che spingeva a fare. Perso-
nalmente devo a lui l’adagio antico (di san Bernardo, mi sembra) dell’Omnia videre, multa dissimulare, 
pauca corrigere. Riconosco che non è un principio di facile applicazione: serve tanto discernimento e il 
discernimento si fa in ginocchio.

La sua figura imponeva rispetto: assumeva un 
ruolo che gli veniva naturale, ma aveva un animo 
delicato e sensibile, forse anche troppo. L’apparen-
za glaciale gli serviva per difendersi da sé stesso. 
Così, lo ricordo con chiarezza, pur tra il generale 
ed evidente apprezzamento di tutti, non se la sentì 
di assumere il ruolo di Visitatore sul finire degli 
anni ’80 del secolo scorso. Ma è questa una pagina 
di storia che andrebbe scritta in altri contesti.

Trascorsi questi 40 anni da Direttore, Fratel 
Vittorino, tornato al san Giuseppe De Merode 
nel 2005, ha assunto ruoli forse meno in vista, ma 
non li ha vissuti come una diminutio: piuttosto ha 
mantenuto una dignità e serenità di fondo, conti-
nuando a dare il suo contributo nello stile preciso 
che gli era proprio. Molti di noi hanno ricevuto i 
biglietti augurali a cui si dedicava con la massi-
ma attenzione quasi a riprova che non conta tanto 
quello che fai, ma come sei. E lui in quello che fa-
ceva era serio ed entusiasta.

Con la morte di Fratel Vittorino, ho avuto l’im-
pressione che ci abbia lasciato un altro pezzo im-
portante della storia di tutti noi Fratelli. Nel ruolo 
che mi ritrovo a svolgere, molte volte, purtroppo, 

in questi ultimi anni ho visto venir meno tanti Fratelli, compagni di ogni ordine e grado, dai generali (e 
Vittorino lo era) ai soldati semplici. Persone che si sono spese in maniera disinteressata per i ragazzi e 
per il Signore. Religiosi con le loro molte virtù e talvolta anche qualche piccolo difetto che, purtroppo, 
nel nostro modo distorto di vedere, in genere sembrano pesare più delle virtù. 

Per fortuna l’ultima parola appartiene al Signore che è disposto a regalarci la salvezza anche per un 
semplice bicchiere d’acqua fresca dato nel suo nome. E di bicchieri d’acqua fresca Fratel Vittorino ne ha 
distribuiti molti e molti di noi ne hanno approfittato.

Grazie Fratel Vittorino. Il Signore ti accolga tra le sue braccia. Porteremo con noi il tuo ricordo e il 
tuo esempio.

Gabriele Di Giovanni, Fsc
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lasall ianando

Mario Chiarapini, Fsc

Quella domenica pomeriggio, 
Fratel Paolo aveva rinunciato alla so-
lita passeggiata domenicale tra Via 
Cavour e Via dei Fori imperiali, ricor-
dando che in classe, sulla cattedra, 
l’aspettava un pacco di quaderni dei 
suoi ragazzi di Terza Media, ancora 
da correggere. La consegna era stata 
preannunciata per lunedì e non pote-
va essere diversamente. Sarebbe sta-
to molto grave per lui mancare anche 
una sola volta alla parola data.

Entrato nell’aula un po’ sovrap-
pensiero, provò immediatamente 
una strana sensazione nell’osservare 
i banchi vuoti, pur percependo ni-
tidamente gli inconfondibili odori 
dell’ambiente scolastico, dove a un 
misto di carta e gesso, si confonde-
va uno strano cocktail di sudori e di 
profumi adolescenziali.

Fratel Paolo, immerso nei suoi 
pensieri, come un automa si sedette 
in cattedra, collocò davanti a sé, sul-
la parte sinistra, la pila dei quaderni 
da correggere e, mentre apriva il pri-
mo, afferrò un matitone rosso e blu 
quasi fosse un gun1.

Compiaciuto per il buon lavo-
ro svolto dal ragazzo, proprietario 
di quel primo quaderno, stava ac-
cingendosi a correggerne un altro, 
quando sentì alle spalle un insistente 
bisbiglio di due che stavano confabu-
lando qualcosa.

“Ma no, non può essere: sono 
solo! Forse sto sognando. Una bel-
la passeggiata è rilassante: non avrei 
dovuto rinunciarvi”.

Nel frattempo, il bisbiglio aumen-
tava fino a diventare un battibecco, 
anche se un po’ soffocato.

“Mah, verrà dalla strada sotto-
stante”, pensò.

“Ma questa brava gente, proprio 
qua sotto doveva venire a discutere 
la domenica pomeriggio?!?”.

Fratel Paolo non riusciva a rag-
giungere la concentrazione necessa-
ria, si alzò dunque per sbirciare attra-
verso le persiane se qualcuno si fosse 
intrattenuto nel vicolo. Nessuno.

Spalancò del tutto le persiane e 
si affacciò. Lungo tutta la strada non 
c’era anima viva. E allora? 

Riprese il suo posto sulla catte-
dra. Con la mano sinistra agguantò 
nervosamente il quaderno che era già 
pronto davanti a sé e con la destra 
il matitone. Da correggere ancora 26 
quaderni, dunque non c’era proprio 
tempo da perdere.

Si rimise di buona lena, ma dopo 
un po’ sentì di nuovo battibeccare.

“Che fosse rimasto acceso il com-
puter?”, ipotizzò. Vide che era spen-
to. Però nel controllare notò che la 
spia della LIM lampeggiava nervosa-
mente. Si avvicinò incuriosito e gli si 
svelò il mistero.

“Cara vecchia lavagna di 
ardesia, sei ormai superata e 
con te i gessetti che causano 
tanta polvere”, diceva la LIM 
con tono saccente, sicura di sé, 
alla lavagna nera che le stava a 
fianco. “Io sono una lavagna in-
terattiva multimediale. Grazie a 
me, i ragazzi possono usufruire 
di software didattici, navigare 
in Internet, vedere DVD e tanto 
altro. Io sono la modernità, tu 
invece il passato remoto”.

“E che fai, quando va via 
l’elettricità?”, ribatteva quella 
di ardesia, “sei morta, io inve-
ce rimango sempre efficiente. E 
poi, stai attenta ai virus, basta 
uno un po’ cattivello per man-
darti in tilt e sono dolori e sol-
di per riformattarti e per recuperare i 
files perduti”.

“Quelli che tu dici sono pericoli 
assai remoti, invece pensa alla mia 
capacità di archiviare dei files con le 
lezioni svolte che possono essere in-
viate agli alunni assenti”.

“Ma dai, non c’è paragone con la 
manualità del mio vecchio sistema: 
la calligrafia dell’insegnante, i ges-
setti colorati usati artisticamente, 
gli schemi fatti su misura, insomma, 
tutt’altra poesia”.

“E poi? … Si cancella tutto, inve-
ce io ho la possibilità di memorizza-
re e archiviare il lavoro scolastico, ma 
insomma, vuoi mettere il maggiore 
coinvolgimento dei ragazzi che, in-
curiositi dalla tecnologia, li incurio-
sisco di più, fornendo loro maggiori 
informazioni con metodi più moder-
ni e divertenti?”.

“Lo riconosco, offri molti van-
taggi rispetto a me, ma stai attenta, 
perché sei delicatina e tutte quelle 
mani, di ragazzi e insegnanti, che ti 
stanno addosso, ti potrebbero facil-
mente rovinare. Io invece, ho la pelle 
dura, da secoli svolgo il mio onorato 
servizio”.

“A tua consolazione, posso ri-
velarti con rammarico che non tutti 
gli insegnanti mostrano entusiasmo 
e concordano sulla mia validità”, ri-
prendeva con tono più dimesso la 
LIM, “alcuni infatti sono convinti che 

io favorisca troppo la distrazione dei 
ragazzi e ritengono migliore il me-
todo tradizionale, specialmente per 
coloro che hanno qualche problema 
con i mezzi tecnologici”.

“Oh! Finalmente! Vedo che in 
qualcosa almeno concordi con me e 
che non sei il massimo della perfe-
zione”.

A questo punto, intervenne Fra-
tel Paolo: “Pace, per favore! Siete 
ambedue ottimi strumenti didattici, 
complementari tra voi, per questo 
è bello vedervi in quest’aula l’una a 
fianco all’altra, pronte a ogni eve-
nienza. Ma ora, smettetela con le 
vostre chiacchiere, lasciatemi correg-
gere i quaderni, visto che in questo 
non mi potete essere proprio di alcun 
aiuto”.  L

UNO STRANO BATTIBECCO NELL’AULA VUOTAUNO STRANO BATTIBECCO NELL’AULA VUOTA

Bastone delle arti marziali cinesi



Storia di microbi, di umani... 

Telmo Pievani 

La natura 
è più grande di noi 
  
Solferino 2022, pp. 208 
Euro 16,00

Consigli per la lettura
a cura di Alberto Tornatora

in libreria

Festina lente 

Gian Luigi Beccaria 

In contrattempo 
Un elogio della lentezza 
 

Einaudi 2022, pp. 120 

Euro 12,00

«L’attenzione e l’indugio sono virtú da coltivare per i loro effetti positivi. La 
velocità porta con sé un’erosione culturale di cui ancora non siamo in grado 
di valutare le conseguenze. Meglio seguire l’aureo motto «affrettati lenta-
mente»: soprattutto davanti ai messaggi che la lingua dei testi ci comunica». 
Questo è un elogio della lentezza, intesa come elogio della lettura e della 
scrittura attenta. Se scrivere è indugio intorno al «fare», e leggere un restare 
in totale compagnia di se stessi, percorrendo un percorso individuale, il 
testo in quanto oggetto privilegiato deve di conseguenza assorbire ogni at-
tenzione. E l’attenzione e l’indugio sono virtù da coltivare per i loro effetti 
positivi soprattutto in un’età come la nostra, l’età della velocità. E la velocità 
porta con sé, insieme ai notevoli agi, un’erosione culturale di cui ancora non 
siamo in grado di valutare le conseguenze.

La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, men-
tre noi siamo su questo pianeta da duecento millenni o poco più. Come 
rane in un paiolo che non si accorgono di finire lentamente bollite, abbiamo 
cambiato la geofisiologia della Terra innescando un riscaldamento climatico 
che riduce la biodiversità e crea instabilità, migranti ambientali e conflitti 
per le risorse. La natura è più grande di noi non solo per la diversità di specie 
nuove di piante e animali che ogni anno scopriamo, ma perché ci sorprende: 
uno fra i moltissimi virus che da miliardi di anni circolano sul pianeta in poche 
settimane ha messo in scacco l’organizzazione sanitaria, sociale ed econo-
mica del mondo. Telmo Pievani affronta in queste pagine un viaggio illumi-
nante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, storia e antropologia, 
scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incon-
tri con donne e uomini straordinari. Un itinerario affascinante fra Antropo-
cene ed era pandemica che spiega perché la natura non fa nulla con un fine 
e come Homo sapiens non sia in fondo che un ramoscello recente, e fragile, 
nel grande albero della biodiversità.

“Voi chi dite che io sia?” 
 
Andrea Tornielli 

Vita di Gesù 
Con il commento di Papa Francesco 
 
Piemme2022, pp. 348 
Euro 17,90

Un racconto della vita di Gesù di Nàzaret basato su studi storici e capace 
di mantenere l’immediatezza e la semplicità della testimonianza offerta dai 
discepoli. Chi era davvero Gesù di Nàzaret? In questo volume, Andrea Tor-
nielli accoglie la sfida di raccontare la sua storia, la sua vita terrena, dalla 
nascita a Betlemme, con una mangiatoia come prima culla, fino alla morte 
sulla croce, nell’estremo sacrificio, e alla resurrezione. Lo fa unendo in 
un’unica narrazione i testi dei quattro Vangeli - le testimonianze degli amici 
di Gesù, degli apostoli, dei testimoni oculari che lo hanno seguito per tre 
anni lungo le strade della Galilea e della Giudea - e li alterna a un personale 
tentativo di ricostruire con l’immaginazione, e con l’aiuto dei più autorevoli 
studi storici, tutto ciò che gli evangelisti non hanno scritto. L’autore per-
mette in questo modo ai lettori di “entrare” nel Vangelo per incontrarne il 
Protagonista, “vederlo” parlare, commuoversi, soffrire, diffondere la sua 
Parola e compiere miracoli. Intessuti nella narrazione, i commenti e le ri-
flessioni di Papa Francesco ci accompagnano di episodio in episodio, ri-
portandoci spesso al momento attuale, per ricordare che Gesù continua a 
vivere tra la gente ed è sempre possibile incontrarlo, oggi come un tempo 
sulle rive del lago di Tiberiade, scorgendolo sul volto degli altri, dei poveri, 
di chi soffre, di quegli uomini e donne a cui il Nazareno non ha mai negato 
il proprio sguardo d’amore. 

“Più felice sarei...” 

Marco Balzano 

Cosa c’entra la felicità? 
Una parola e quattro storie 
 

Feltrinelli 2022, pp. 128 

Euro 15,00

Felicità è una parola di cristallo, la più soggettiva del vocabolario. Cambia 
a seconda dei valori, delle condizioni di salute, delle idee, della fede, del-
l’età, del rapporto con il tempo e con la morte. Muta svariate volte nel corso 
della vita poiché a cambiare siamo prima di tutto noi con il nostro orizzonte 
di desiderio. Definirla, quindi, non è impresa da poco, ma può rivelarsi 
un’avventura avvincente. Il suo significato, infatti, apre mille strade e mille 
orizzonti. Marco Balzano varca la soglia della felicità con le chiavi della lin-
gua, o meglio di quattro. Sono quelle in cui la civiltà occidentale affonda le 
sue radici: il greco e il latino della tradizione classica, l’ebraico di quella giu-
daico-cristiana e infine l’inglese, lingua universale del nostro tempo. In 
ognuno di questi idiomi la parola felicità dischiude immagini e significati 
molto differenti che illuminano valori etici e morali, questioni politiche, at-
teggiamenti psicologici e, più genericamente, maniere di guardare alla vita 
e alla morte, al futuro e alla memoria, agli altri e a noi stessi. 



PROGETTOPROGETTO
LIEVITOLIEVITO

Vogliamo che il Progetto Lievito Vogliamo che il Progetto Lievito 

ci aiuti a camminare e a uscire con la nostra vulnerabilità, ci aiuti a camminare e a uscire con la nostra vulnerabilità, 

con i nostri limiti, con le nostre fragilità, con le nostre povertà.con i nostri limiti, con le nostre fragilità, con le nostre povertà.

Un Progetto che ci aiuti a trasformare la nostra vita interiore, Un Progetto che ci aiuti a trasformare la nostra vita interiore, 

a generare vita impegnandoci radicalmentea generare vita impegnandoci radicalmente

nella nostra vita quotidiana nella nostra vita quotidiana 

per la costruzione collettiva di un mondo fraterno per la costruzione collettiva di un mondo fraterno 

che pratichi la giustizia, la paceche pratichi la giustizia, la pace

e la cura della nostra casa comune.e la cura della nostra casa comune.

Consiglio Generale FSC
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