5. DOVE TUTTO CONFLUISCE:
“…I FANCIULLI FIN DAI PRIMI ANNI
RICEVONO UNA SERIA FORMAZIONE
NELLA PIETÀ E NELLE LETTERE”,
“…PER MEZZO DELLE LETTERE E DELLO
SPIRITO, DEI COSTUMI E DELLE CREANZE,
DEL LUME DI DIO E DEL MONDO”.
Memoriale al Cardinal Tonti, n. 9 (Data: 1621)
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1. PIETÀ E DOTTRINA CRISTIANA
Quando il cuore abbonda in qualcosa, la bocca lo proclama incessantemente. Scritti, lettere, discorsi, memoriali. In essi il Calasanzio
parla di ciò di cui abbonda il suo cuore. Cercherò adesso di spiegare
quello che lui diceva e ripeteva molto spesso sul carisma e il ministero. Cercò di riassumere in un motto tutto quello che sentiva e viveva,
che approfondiva in continuazione per far vedere agli altri quanto fosse importante il contenuto in esso definito.
Tramite un motto si cerca di dire in poche parole quello che
si vive, si sente e si vuole comunicare. Compito assai difficile e che
diventa un rompicapo per quelli che oggi lavorano in pubblicità. Il
motto delle Scuole Pie è “Pietà e lettere”, ma vediamo cosa vuol dire
e dove il Calasanzio ne parla. Così come è scritto, il motto appare
soltanto due volte, nelle Costituzioni. Però vedremo che da lì lui comincerà ad approfondire il senso del motto stesso, e a partire dal Memoriale al Cardinal Tonti lo userà, ma cambiando una delle parole,
credo per evitare di restringerne il significato. La prima parte, “Pietà”
viene cambiata per “opera di carità”, “atto pietoso”…
Cominciamo dalle Costituzioni:
Se infatti i fanciulli fin dai primi anni ricevono una seria formazione nella Pietà e nelle Lettere, è da sperare, senza alcun dubbio, che
sarà felice tutto il corso della loro vita (CC 2).
Il fine a cui tende la nostra Congregazione attraverso l’attività delle
Scuole Pie è l’educazione dei fanciulli sia nella pietà cristiana che
nelle lettere umane affinché, con questa formazione, possano raggiungere la vita eterna (CC 203).

Questa Pietà a cui si riferisce il motto non significa soltanto preghiera, bontà, religiosità, dottrina cristiana, termini usati anche da lui
e che vedremo più avanti. Non è nemmeno soltanto la Fede intesa come
contenuto, o un credo che si professa. Non è solo quello, poiché nelle
lettere e negli scritti, insieme alle lettere parla anche di: spirito-Spirito,
Timore di Dio, pietà, dottrina cristiana, virtù… Credo che ciò che lui
intendeva per pietà si avvicini a questa definizione: “Il dono che produce abbondanza di compassione fraterna verso tutti gli uomini, senza
favoritismi, con aiuti spirituali o corporali, perché conduce l’uomo con
amorevole compassione, che compunge il cuore e lo fa diventare com-
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passionevole verso qualsiasi bisogno umano”72. Inoltre, quando dice
“ricevono una seria formazione nella Pietà e nelle Lettere” sta dicendo
tutto quello già detto sopra ed esplicitato nelle sue lettere e scritti.
Cos’è la Pietà? Cerchiamo di rispondere a questa domanda, essendo più chiaro il significato delle lettere.

2. SPIRITO E LETTERE
Nelle lettere non appare nemmeno una volta il motto “Pietà e
lettere” con queste parole. Se è vero che dall’abbondanza del cuore
parla la bocca, come si spiega che il motto appaia soltanto due volte
nelle Costituzioni e non appaia abbondantemente nelle lettere? La logica potrebbe essere che venga espresso con altre parole e così venga
arricchito quello che abbiamo detto essere “il motto dell’Ordine”.
Quello che appare più spesso nelle lettere è: “Spirito e Lettere”,
ed anche, lettere e timore di Dio, lettere e virtù… Molte volte (negli
annessi sono riportate le citazioni) appaiono le espressioni lettere e
spirito, lettere e…
In uno dei Documenti fondazionali, il Memoriale al Cardinal Tonti,
che penso possa essere considerato il grande Progetto Educativo delle
Scuole Pie, poiché in esso sono contenuti tutti gli elementi necessari
ad un Progetto Educativo: Principi pedagogici, antropologici e psicologici. Ideario, struttura, organizzazione, gestione, disegno curricolare,
orientamenti metodologici. Nella parte di questo Progetto Educativo
riguardante i Principi e l’Ideario troviamo il seguente paragrafo:
Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con ampiezza
di carità, nella Chiesa, un efficacissimo rimedio preservativo e sanativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i giovanetti
d’ogni condizione, così come di tutti gli uomini che prima passano
per quell’età, per mezzo delle lettere e dello spirito, dei costumi e
delle creanze, del lume di Dio e del mondo73.

72 http://www.abandono.com/Oracion_contemplativa/Directorio/Directorio00.htm
73 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Memoriale al Cardinal Tonti”, n. 9,
o.c., p. 49.
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Potremmo intendere attualmente la frase “per mezzo del lume di
Dio e del mondo”, con cui termina la citazione, dicendo:
Come educatori sentiamo l’urgenza di essere “sani” per poter “sanare”. Per questo ricorriamo:
- Al lume degli uomini, conseguendo un’adeguata formazione
teorica e didattica;
- Al lume di Dio, compiendo un processo di conoscenza e liberazione, personalizzazione ed evangelizzazione, che ci trasformi in uomini di fede74.

“Lume di Dio e lume del mondo”. Da questa affermazione calasanziana cominciamo ad approfondire il motto: “Se infatti i fanciulli fin dai
primi anni ricevono una seria formazione nella Pietà e nelle Lettere, è
da sperare, senza alcun dubbio, che sarà felice tutto il corso della loro
vita”. Credo che queste due parole abbiano a che fare con “lume di Dio e
lume del mondo”. Pietà, comincia a diventare un qualcosa di più ampio
e profondo a partire dal Memoriale, che è, anche se di poco, posteriore alle Costituzioni che furono scritte per la Congregazione Paolina, e
pertanto si può parlare di una certa evoluzione, o quanto meno di un
cambiamento di linguaggio nell’uso del motto, il Calasanzio non usa
nel Memoriale l’espressione “Pietà e Lettere” ma quella di “Spirito e
Lettere”. Spirito come lume di Dio, Lettere come lume del mondo?
Le due parole vanno sempre unite: spirito e lettere. Lume di Dio e
del mondo. Nelle lettere insiste costantemente su questo, sia in quelle indirizzate ai futuri scolopi che in quelle indirizzate ai religiosi già professi:
“Mi dispiace molto che i nostri chierici manifestino così poco desiderio di
imparare. La ragione è che non conoscono l’utilità grande che farebbero
agli alunni se fossero idonei a insegnare loro lettere e spirito insieme”75.
Mi dica come si comporta Marcello Ceci sia nelle lettere che nello
spirito. Io per grazia del Signore non mi sento ancora libero da quel
piccolo dolore rimastomi dalla caduta vicino al mulino di Campagnano, anche se non mi impedisce di fare le azioni ordinarie. Dica
al maestro Vincenzo che parta quanto prima e che porti con sé un

74 CONGREGAZIONE GENERALE. “Ministero Scolopico…”, o.c., n. 39.
75 EP. 576.
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buon domestico e tutti gli attrezzi necessari; lo dica pure a P. Francesco o a P. Pietro. Il Signore benedica tutti.
A P. Bernardino Niella dirà che cerchi con ogni diligenza il profitto
degli scolari nelle lettere e nello spirito, poiché sentirà presto la
remunerazione del cento per uno76.

Pietà e lettere. Spirito e Lettere (l’Annesso contiene la maggior
parte delle citazioni su spirito e lettere che appaiono nelle lettere).
Due motti o lo stesso motto? Fermo restando che il motto dell’Ordine
è Pietà e Lettere, penso che tutti e due vogliano dire la stessa cosa,
anche se per me Spirito e Lettere esprime meglio il concetto, essendo
più ampio per una possibile inclusione dei diversi aspetti del Ministero. Per capire l’importanza che il Calasanzio da a “Spirito e Lettere” è
molto importante quel che segue:
In una copia delle Costituzioni che lui usava, il Sardo de Càller77,
identica alla copia di Narni scritta dal Calasanzio, nei quattro primi
punti, salvo che nel n. 2, la parola “foelix” diventa “felix”. In questa copia ci sono molte note ai margini scritte dal Calasanzio78. Note che ci
possono far pensare si trattasse di un documento di lavoro, nel quale
esprimeva quello che sentiva leggendo le sue Costituzioni. E’ vero che
le Costituzioni approvate furono scritte per la Congregazione Paolina,
che poi è diventata molto velocemente Ordine delle Scuole Pie. Infatti,
in qualche copia delle Costituzioni, conservata presso San Pantaleo,
il titolo di Congregazione Paolina appare sbarrato, con scritto sotto:
Ordine delle Scuole Pie.

76 EP. 282.
77 GINER, S., Opera Omnia. Archivum S.P. Roma, 2002.
78 GINER, S., Opera Omnia. Archivum S.P, p. 10, nota 1, Roma 2002 , che dice: Questa
copia delle Costituzioni (TS) (Reg XI****) non è scritta del Santo Fondatore, ma
sono sue tutte le correzioni e le note ai margini, come si legge in una nota iniziale
con cui comincia questo fascicolo, che in castellano originale dice così: “Éstas son
las verdaderas Constituciones que compuso nuestro Santo Padre fundador en el
principio de la fundación de nuestro Instituo, las quales están corregidas y enmendadas de su propio puño, como se vee en algunas postillas de su mesmo carácter.
Las cuales Constituciones… (Queste sono le vere Costituzioni che compose il nostro Santo Padre fondatore all’inizio della fondazione del nostro Istituto, corrette e
emendate di suo pugno, come si vede da alcune postille. Le quali Costituzioni…).
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Vediamo una delle annotazioni che ci interessano per l’argomento
di cui parliamo. Al margine del numero 2 del Proemio, dove dice Pietà
e Lettere, c’è un’annotazione del Calasanzio, scritta di suo pugno79, che
dice: “ut etiam ipsa experientia compertum habemus, eos qui a prima
aetate in christiana disciplina instituti fuerunt ac a pueris spiritum
simul in litteris hauserunt, in viros probos ac plures ex eis in omni
pietatis et sanctitatis genere perfectos evasisse ut reipsa Sanctorum
exempla per totius Ecclesiae decursum plene testantur”, che tradotto
dice: “come sappiamo anche per esperienza, che quelli che dall’infanzia
(prima età) furono educati nella disciplina cristiana e da bambini assorbirono lo spirito insieme alle lettere, diventarono uomini probi e molti
di essi perfetti in ogni genere di pietà e santità, come attestano ampiamente gli stessi esempi dei Santi in tutta la storia della Chiesa”80.
“Educati nella disciplina cristiana”, vale a dire formati nei contenuti religiosi, in un’educazione religiosa, con preghiera ed espressione
della Fede. “E da bambini…” Di seguito però arriva la parte più importante, durante il processo educativo devono assorbire lo Spirito e le
lettere insieme. Infatti, se questo assorbimento avviene, il successo del
processo educativo proposto dal Calasanzio sarebbe completo. Se così
fosse, prosegue lo stesso Calasanzio, molti di essi diventeranno uomini
perfetti in ogni genere di pietà e santità, che è l’obiettivo. “Ogni genere
di pietà”: vedremo più avanti cosa dice nelle lettere sulla pietà. In questo caso ed in questa nota, il Calasanzio la colloca ad un livello diverso
da quello dello spirito. Dice che chi assorbe “lo spirito e le lettere insieme” sarà perfetto in ogni genere di pietà e Santità, che è l’obiettivo.
Si nota già che il motto Pietà e Lettere, è molto di più di quello che
a volte diciamo o interpretiamo. La pietà vuol dire molto di più. Vuol
dire anche “spiritum”; il Calasanzio ha trovato altre parole per esprimere quello che sentiva e in cosa consisteva l’educare, il ministero, il
carisma. Quella parola è lo Spirito del quale si parlava all’inizio, che ci
dona il carisma, che ci spinge ad evangelizzare i poveri, che ci fa fare
quel che faceva Gesù. Che ci sprona ad educare, usando il processo educativo come mezzo privilegiato per annunciare la buona novella. E’ lo

79 Ib. p. 12, nota 3.
80 GINER, S., Opera Omnia.o.c., 51-52, p. 12.
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spirito necessario, come diceva il Calasanzio, per imparare, per educare
i bambini poveri, per restare, per patire… Questo spiega quell’insistenza costante nello spirito e lettere uniti, sempre uniti. Questo è un altro
modo di esprimere, da parte del Calasanzio, la grande scoperta, la grande intuizione, il grande dono che Dio gli ha fatto e che tanti mal di testa
gli ha procurato. Il grande dono che lo spinse a diventare amico di Galileo e di Campanella, e lo portò, anticipando i suoi tempi, a far dialogare
la Fede e la Cultura. Riuscendo a far capire che Gesù, il Cristo, voleva
la liberazione dell’uomo completo, non soltanto la salvezza dell’anima. “Lume di Dio e lume del mondo”, per riuscirci. E anche Spirito e
lettere, Pietà e lettere, lettere e timore di Dio, lettere e virtù, lettere…
Questa è stata la fonte di gravi problemi, e il santo uffizio lo chiamò, la
gerarchia ecclesiastica non lo capì, ma lui “rimase” con “tenace pazienza”, anticipando di parecchi secoli la “Evangelii Nuntiandi”.
Abbiamo già ampliato l’orizzonte del nostro motto “Pietà e lettere” con l’aiuto dello stesso autore, e potete continuare ad approfondire l’argomento con le tante citazioni che vi sono state consegnate
durante il Corso.
Ma vediamo, anche se brevemente, come le lettere appaiono unite ad altri termini diversi da Pietà e Spirito.
Per concludere questa riflessione sullo spirito e le lettere, faccio
questa citazione:
“2. Unire le lettere con lo spirito”
Voglio dire un’altra cosa con la quale non si soffocano le lettere con
lo spirito, né lo spirito con le lettere. Questo è un rimedio celestiale
e divino, e piacesse a Dio che lo apprendessimo. Ed è di unire le
lettere con lo spirito e lo spirito con le lettere. Ci sono alcuni nei
quali sembra che le due cose bisticcino, se hanno le lettere non vogliono lo spirito e se hanno lo spirito non vogliono le lettere. E’ una
grandissima ignoranza, perché lo Spirito di Dio è dentro le lettere
e le lettere nello Spirito di Dio, e lo Spirito è colui che insegna le
lettere e le lettere sono quelle che scoprono questo sovrano e divino
Spirito.

La citazione è di san Giovanni Battista della Concezione, riformatore e fondatore dei Trinitari Scalzi che San Giuseppe Calasanzio
conobbe. (GINER, S.: San José de Calasanz. Maestro y Fundador, Ma-
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drid: BAC, 1992, p. 343, n. 5). E’ curioso che non fu canonizzato fino
al 1975, beatificato nel 1819 e canonizzato nel 1975 per problemi con
i suoi scritti. La citazione si trova nelle opere complete della BAC, p.
384, 1995-2002, ISBN: 84-7914-196-4.
Vi si trova anche un trattato su “lo spirito e le lettere”.

3. IL TIMORE DI DIO
In alcune delle sue lettere anche il Calasanzio unisce lo Spirito, le
lettere e il “Timore di Dio”. Prima di concludere è opportuno fermarci
a considerare cosa intendeva il Calasanzio per Timore di Dio. Utilizziamo testualmente il linguaggio dell’epoca ed un testo spirituale per
cominciare a capirlo: “è il timore filiale, che imprime nel cuore una
paterna e amorevole riverenza verso Dio. Crea nella volontà la gioia
e il desiderio di sottomettersi totalmente alla volontà divina. Infonde
anche un nobile pudore davanti a Lui. Viene superato il timore servile
dell’Inferno, Purgatorio, giudizio, morte, ecc. Anche il timore temporale, sofferenze, umiliazioni, perdita di beni materiali, persecuzione
degli uomini e cose del genere. Ci si abbandona alla volontà di Dio”
(Herp).
Da questa citazione, possiamo approfondire ancora, riportando
qui alcuni chiarimenti presi dalla sintesi di una tesi dottorale di teologia spirituale81:
1. Per il Calasanzio il timore di Dio è principio di saggezza, come
dice la Scrittura (Pv 1, 7; Ecl 1, 20). Il timore di Dio è un atteggiamento totalizzante che comprende tutta la vita della persona. Chi
teme il Signore studia la legge, la conosce, la ama e, di conseguenza, la compie. In questa linea sapienziale si muove l’interpretazione
del timore nel Calasanzio.
2. E’ un timore che porta l’uomo a vivere in un atteggiamento di
vigilanza. La persona vive in una tensione continua tra il bene e
il male e deve vigilare perché, come avverte S. Teresa di Gesù “c’è

81 HARO SABATER, Rosalía (scolopia). El Santo temor de Dios en San José de Calasanz.
Valencia, 1987. Il libro è la pubblicazione della tesi dottorale presentata nell’Istituto
di Spiritualità della Facoltà di Teologia dell’Università Gregoriana di Roma.
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tanto su cui inciampare…” La finalità della vigilanza è evitare ogni
offesa a Dio. A questo proposito, il Calasanzio è esigente con i suoi
religiosi: “niente che sia deliberata offesa a Dio può essere ammesso”. Trattandosi di bambini, questo lo dovranno imparare gradualmente. E mentre imparano ad evitare il male devono esercitarsi a
fare il bene e praticare le virtù.
3. Il “Santo timore” è anche un rapporto d’amore. Risiede nel cuore
dell’uomo e prepara la crescita dell’amore. Il Calasanzio vuole che i
suoi religiosi camminino nel timore di Dio, e che facciano tutto per
“puro amore”. “Non perda il santo timore, ma cresca nell’amore”,
scrive a P. Cherubini. Vale a dire che la crescita dell’amore non suppone la perdita del timore; anzi, lo porterà all’amore, anche se quel
timore che può iniziare come servile deve diventare filiale grazie
all’amore.

Quali sono per il Calasanzio le radici su cui si regge e da cui si
alimenta il “santo timore”?. Ne troviamo due fondamentali:
1.

La conoscenza di sé stessi che comporta l’esperienza della
debolezza umana e che conduce l’uomo a vivere in atteggiamento di umiltà e fiducia. Due virtù caratteristiche del
santo. “Poiché siamo di natura così fragile, è beato chi permane sempre nel timore”. Il timore non ha luogo nell’uomo
orgoglioso, e per il santo l’orgoglio è “il peccato dell’uomo”.

2.

Il riconoscimento di quello che Dio è. Dio è Signore e Padre;
è Signore, Benigno e onnipotente. Paternità e Maestà divina
sono i due attributi più utilizzati dal Calasanzio quando si
riferisce a Dio.

Davanti alla Paternità l’essere umano si sente attratto, fiducioso; davanti alla Maestà prova venerazione, rispetto. Per il Calasanzio,
questa riverenza deve essere “massima” quando il sacerdote si avvicina al sacrificio della Messa, nel quale parla alla Trinità con “grande riverenza” e “familiarità” allo stesso tempo. Il timore si manifesta come
venerazione, rispetto e riverenza.
Conoscenza di sé, umiltà e conoscenza di Dio sono cose –dirà il
Calasanzio– che il Signore concede al religioso che prega e che rimane in costante ascolto dello Spirito. Cose necessarie affinché esista
nell’uomo il vero timore di Dio.
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Il Timore di Dio che ci porta all’umiltà, alla contemplazione, alla preghiera, alla liberazione personale da legami e ci spinge a metterci nelle
mani di Dio. Un’altra connotazione dello Spirito, di cui parla il Calasanzio.
Imprime nel cuore “una paterna e amorevole riverenza verso Dio”, a cui si
chiede e davanti a cui si vuole stare costantemente. Un modo attivo di farlo
consiste nello stimolare la preghiera continua, esercitando la comunione
dei santi e realizzando principalmente una preghiera di petizione”82.

4. LA PIETÀ
Vedremo di seguito alcune espressioni delle lettere del Calasanzio
in cui il Santo esplicita in un certo modo cosa è per lui la pietà. Vengono elencate, alla fine della sezione 3 che ora svilupperemo, citazioni
delle lettere sulla pietà, da cui ne riprendiamo alcune per illustrare i
diversi significati:
1.

82
83
84
85
86

La pietà come atti di amore e compassione, per amore del
prossimo: In una lettera di ringraziamento ad una signora
il Calasanzio dice: “Ho scritto alla signora Baronessa, che
fa costruire il convento, ringraziandola per la sua grande
pietà”83. In un’altra dice: “Per questo, Em.mo Signore, avendo sua Eminenza, per la sua grande pietà, ferma risoluzione
di conservare l’Istituto a favore dei poveri”84.
Anche in questo senso di amore per il prossimo e di misericordia, il Calasanzio dice ai maestri: “Le elemosine devono venire dalla pietà che dimostrano i nostri maestri agli alunni”85.
Anche in questo testo aggiunge l’aggettivo “cristiana” a questa pietà di cui parla verso gli istituti religiosi: “circa la sicurezza che ho della pietà cristiana che V. S. ha sempre avuto
e spero che continuerà ad avere verso tutte le Religioni e in
particolare verso la nostra”86.

HARO SABATER, Rosalía (scolopia). o.c.
EP. 1641.
EP. 1645.
EP. 1638.
EP. 826.
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2.

Esercizi di pietà e di preghiera: il Calasanzio consiglia affinché le scuole vadano bene: “…e che imparino la vita di Cristo
e anche esercizi di pietà”87. Anche in riferimento al funzionamento comunitario dice: “…di coloro che sono mancati alla
preghiera e ad altri atti di pietà”.

3.

La Misericordia di Dio: il Calasanzio dice, riferendosi alle anime del purgatorio: “Ringrazio il Signore per la grazia che ha
manifestato e manifesta sempre, nell’avere benigna e paterna
pietà verso le anime del purgatorio”88. Quella divina misericordia si trova unita anche alla parola “pietà” in questo testo:
“…e in tali circostanze Dio benedetto tende a mostrare la sua
pietà, indicando il rimedio quando meno ci si aspetta”89.

4.

La pietà deve unire, cerca la comunione fra tutti: “…e sappiano che la nostra Religione si trova in quella città per mostrare la sua pietà e non per opporsi a qualcuno”90.

5.

Riferendosi alle Opere pie: “Mi ha chiesto di inviare aiuti a
quelle scuole di Venezia, perché –dice– ci sono persone di
grande pietà e molto generose verso le opere pie in quella
città”91.Dice anche: “Sulla questione di cui mi parla, sul fatto
di avere lì un uomo come procuratore, come fanno in altri
luoghi pii”92.

6.

Costitutiva delle persone: Già nel numero 1, si riferisce alle
qualità delle persone, ma aggiungiamo più specificamente
da un aspetto negativo: “…perché tutte queste parole dimostrano che la sua pietà non è vera, ma molto falsa e illusoria; ecco perché è necessario insegnarle la santa umiltà e
l’obbedienza”93.

EP. 594.
EP. 1647.
EP. 4289.
EP. 1642.
EP. 1632.
EP. 1635.
EP. 1631.
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5. SPIRITUALITÀ EDUCATIVA, DOVE SI INCONTRANO:
PIETÀ, SPIRITO, TIMOR DI DIO, DOTTRINA
CRISTIANA, LETTERE, VIRTÙ…
Ogni carisma e ogni ministero sono caratterizzati dalla sequela di
Gesù. Il Calasanzio è colui che ha voluto seguire Gesù. Nelle costituzioni del Calasanzio ci sono alcune somiglianze all’espressione sequenza di
Gesù: “corpore etiam et animo celerius, post ipsum currant”, che tradotto letteralmte dice: in corpo e anima più rapidamente corrano dietro
a Lui94. Nel linguaggio odierno sarebbe: in corpo e anima lo seguiranno
più rapidamente. La frase è in un punto che fa riferimento ai voti religiosi. Il Calasanzio dice che la rinunzia che suppongono i voti e il desiderio
in essi manifestato di restare uniti al Signore, è il cammino più retto
per la sequenza di Gesù. Ma inoltre aggiunge: seguiranno il Signore più
rapidamente se fanno per amore tutto ciò che hanno lasciato, l’hanno
fatto per amore. Introduce una chiave che non è solo quella dell’ascetica
dei voti, ma è una spiritualità più mistica, basata sull’amore. In questo,
fare tutto per amore, abbiamo una chiave fondamentale della spiritualità del Calasanzio e pertanto della spiritualità educativa che egli vive.
Nell’imitazione di Cristo (sequela) il Calasanzio inquadra sempre
il Cristo nel quale crede. Dice:”hanno sempre maggior amor proprio
e se non si umiliano, non entreranno mai per la porta, che è come ha
detto Gesù: “Ego sum ostium” (Gv 10, 9)95.
Il Signore per chi segue è la porta. Il Dio lodato ed il Cristo del servizio e la missione. Lasciare tutto per amore per entrare attraverso la porta
che è Gesù e che sta in ogni fanciullo. Come nel lemma: per la maggior
gloria di Dio e utilità del prossimo; nella sua vita non separa normalmente il servizio dalla lode di Dio e viceversa, ci manifesta che parlare di
utilità del prossimo è parlare di Dio. Che parlare di servizio è parlare di
Dio. Il servizio dell’educazione per il Calasanzio non ha senso solo e slegato, per lui il servizio dell’educazione è presenza di Dio. E’ Cristo che si
fa presente e si incarna nei fanciulli. Così si esprime in una lettera: …per
il servizio degli scolari poveri che rappresentano la persona di Cristo tutti

94 CC 95.
95 EP. 2336.
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renderanno conto di questo nel momento della morte96. I poveri, i fanciulli poveri, per il Calasanzio, sono Cristo stesso97 e ciò che facciamo per
lui, lo facciamo per loro che sono lo stesso Cristo. Seguire Cristo per il
Calasanzio (imitare) suppone servire, educare i fanciulli di qualsiasi condizione, come dice nel Memoriale al Cardinal Tonti98, ma specialmente
poveri. Questo è il fulcro della sua spiritualità educativa.
Il Gesù che imita il Calasanzio (segue), lo spiega chiaramente nelle
costituzioni quando cita questo paragrafo del Vangelo: quello che fate
con un mio fratello di questi più umili, lo fate a me. Lo fa dopo aver detto che non disprezziamo in alcun caso un fanciullo povero. Continua su
questo quando, riferendosi al servizio che devono prestare i provinciali
dice: imitino l’amore, la delicatezza e la bontà di Nostro Signore Gesù
Cristo. Ma non solo questo, devono essere pastori e non tiranneggino il
gregge. Insegnando e guidando più con i fatti che con le parole99.
Dice anche esplicitamente che il Signore si incontra in tutti, tra
gli altri nei pastori della Chiesa, coloro che negli ultimi giorni della
sua vita l’hanno fatto tanto soffrire. Quando parla dei Prelati, delle
autorità civili e dei superiori dell’ordine dice: in tutti costoro cercheranno di scoprire Cristo Signore100.
L’amore al quale si riferisce è l’amore “carità”. Non è un amore
superficiale, è un amore di impegno e servizio. L’amore che riempie il
suo cuore è l’amore di Gesù, è lo stesso amore che ha Gesù.
Abbiamo già visto che il Calasanzio diceva che l’amore, la delicatezza e la bontà, dobbiamo impararli da Cristo. Questi valori fanno
parte della spiritualità educativa.
Continuando con i fulcri della spiritualità educativa calasanziana,
questa sequela nell’amore e secondo l’amore, crea attitudini e valori. Ne incontriamo in alcune sentenze spirituali. Non sono tutte del

96
97
98
99
100

Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 2249.
EP. 1445.
LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. “Memoriale al Cardinal Tonti”, o.c., n. 9.
CC 283.
CC 166.
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Calasanzio ma usate al suo tempo per la formazione e le approvò e le
conosceva101. “Il servo di Cristo soffre con pazienza, parla poco e lavora molto per Cristo”. “Non hai dato nulla a Cristo se non gli hai dato
tutto il tuo cuore”. “Usa male della propria stanza colui che in essa o
non parla con Cristo, o non lavora per Cristo”.
E in alcune sue lettere come nel Proemio delle Costituzioni appaiono esplicitamente: pazienza, carità, diligenza, gentilezza. Non poteva mancare la gioia, alla quale abbiamo già accennato in altro luogo:
“Procuri di vivere con gioia, poiché se alla pazienza unisce la gioia,
farà opere di gran merito. Che le scuole vadano bene, per quanto sia
possibile, perché non possano parlare male con ragione di noi. Il Signore ci benedica tutti. Amen”102.
Il Calasanzio usa anche esempi di vita quotidiana perché tutti capiscano, quando parlava di imitare Cristo: “ Dall’alba si conosce il giorno
e da un buon inizio la buona fine, e il trascorrere della vita dipende
dall’educazione ricevuta nell’infanzia –non si perde mai il suo buon odore, come nel recipiente quello del buon sapore”– chi non vede che tanto
maggior profitto e minor difficoltà, e non confusione, sperimenteranno
le altre istituzioni religiose nell’esercizio del proprio ministero quanto
maggiore sia stata la preparazione delle persone educate bene?”103.
Da qui possiamo capire questa affermazione del Calasanzio:
“Il profumo del buon religioso consiste nel farsi un vivo ritratto
dell’esempio di tutte le virtù, GesùCristo; in modo che tutte le sue
azioni, parole, pensieri possano avere il profumo di Cristo in tutto ciò
che fa”104. Un’immagine che serve al Calasanzio per dire che in tutta
la vita e azione si deve sentire la presenza di Cristo, senza bisogno di
parlare o predicare. La testimonianza deve essere la parola migliore.
Possiamo capire coda vuol dire dopo aver letto la citazione precedente
“preparazione di alcune persone educate bene”. Saranno quelle che

101 CONGREGAZIONE GENERALE: Espiritualidad y Pedagogía (Ensayo de síntesis), pp. 25-26, Madrid: ICCE, 1995.
CUEVA, Dionisio: Calasanz. Mensaje espiritual y pedagógico, Madrid: ICCE, 1973.
102 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 91.
103 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., o.c.
104 Ib.
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hanno l’odore di Cristo ricevuto dall’esperienza e la parola105 degli
educatori. Avere “l’odore di Cristo” per il Calasanzio è avere l’odore
delle pecore, come dice Papa Francesco, dal momento che i fanciulli
sono le nostre pecore e, come dice il Calasanzio, sono Cristo stesso.
E’ chiaro nell’esempio che il nostro ministero è una forma privilegiata di seguire il Signore, di imitare Cristo. Tantissime volte dice il Calasanzio che l’esercizio del ministero è la chiave per la identificazione in Cristo.
Da Lui dobbiamo attendere la grazia necessaria, come dice nel prologo
delle Costituzioni: In umile atteggiamento dobbiamo sperare da Dio onnipotente i mezzi necessari per essere idonei cooperatori della verità, poiché Lui ci ha chiamato ad essere operai in questa messe fertilissima106.
In alcune sue lettere allude alla medesima verità come abbiamo già
detto, quando parla dell’idoneità. E’ chiaro che la “idoneità” dipenderà
dall’apertura di ciascuno alla “grazia di Dio”. Dio ci darà le forze necessarie, cioè la “idoneità” per essere cooperatori della verità. Ha molto a che
fare con l’umiltà, di cui parla molto il Calasanzio. Idoneo, parola tanto
usata oggi e che possiamo correttamente applicare a quello che dice il Calasanzio nelle Costituzioni: Siamo, dobbiamo essere, idonei cooperatori
della verità, senza perdere di vista quello già detto, senza perdere di vista
lo Spirito, la grazia, il carisma: “non noi ci introduciamo in tali funzioni
da noi stessi, bisogna attendere che Dio ci darà le forze necessarie107.
La necessaria umiltà. Valga questa citazione del Calasanzio dal
vangelo del giorno di San Francesco: “Ti rendo grazie Padre, Signore
del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai sapienti di
questo mondo, e le hai rivelate ai piccoli “(Mt 11, 25)108. Lo dice in una
lettera indirizzata a un religioso raccomandandogli l’umiltà.
In questa stessa citazione del vangelo il Signore dice: Prendete su di
voi il mio giogo e imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore; e
troverete risposo per le vostre anime. La pazienza e la umiltà, la mansue-

105 Tomado de LÓPEZ, Salvador: Documentos de San José de Calasanz, Bogotá,
1988, p. 242.
106 CC 3.
107 EP. 2049.
108 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 1648.
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tudine e la umiltà, altra caratteristica del Cristo da imitare secondo il Calasanzio. Questa spiritualità educativa si svolgerà in chi è idoneo e nella sua
spiritualità pertanto brilla l’amore,la pazienza,la delicatezza, la bontà.
Il Cristo povero è un altro aspetto da imitare di Cristo. Il Cristo
povero è quello da seguire, essendo poveri. Il Calasanzio aveva molto
chiaro che doveva essere questo Cristo che doveva essere seguito.
Curiosamente c’è un fatto successo a P.Alachi nel cammino verso
Santiago, che ci mette con tutta spontaneità in questa chiave della sequela calasanziana di Cristo. Come racconta il Santo in una lettera, il
P.Alachi e i suoi compagni furono derubati varie volte in quel percorso
di Santiago. La risposta del Calasanzio, approfittando di così buona
occasione per annunciare la buona novella del vangelo, è una delle più
belle affermazioni sul nostro ministero e su Cristo povero da seguire.
Dice così il Santo in risposta alla lettera del P.Alachi: Così non c’è da
meravigliarsi che nel passato pellegrinaggio a Santiago foste derubati
varie volte, perché il Signore vuole i suoi ministri all’apostolica come
veri apostoli o suoi ambasciatori. Inviati ad evangelizzare, con bastone e sandali, ma senza bisaccia (Mc 6, 7-13)109.
Il Cristo della Croce, del quale dice ai suoi: …sforziamoci, a esempio di San Paolo, di contemplare e imitare Cristo crocifisso e i passi
della sua vita110.
Nella spiritualità educativa del Calasanzio ha somma importanza la
“kenosis” di Cristo. Il Cristo del Calasanzio è il Cristo presente nei fanciulli poveri. E’ il Cristo che dà la vita per amore e come conseguenza
dell’annuncio della buona notizia. La croce non è semplicemente per una
contemplazione in senso ascetico. E’ una contemplazione di Cristo in coloro che soffrono, emarginati,incolti che partecipano della sua passione.
San Paolo dice: Cristo, pur essendo come Dio, non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di
servo…111. Questo abbassamento di cui parla l’apostolo, è l’abbassamento
di cui parla il Calasanzio, tantissime volte quando raccomanda di con-

109 EP. 1301.
110 CC 44.
111 Flp. 2, 6-8.
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templare la passione di Cristo, e altri momenti della sua vita, ma soprattutto la passione. Non è una meditazione teorica quella che raccomanda.
E’ una contemplazione che porta la vita all’orazione e l’orazione alla vita.
Che porta la missione all’orazione e l’orazione alla missione.
Il Calasanzio parlando nell’intimo potrebbe pensare e pregare
questo passaggio del Vangelo o altro simile: Ricordate le parole che
vi ho detto: Il servo non è più del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno custodito la mia parola,
custodiranno anche la vostra. Ma faranno tutto ciò per causa del mio
nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato112.
Il Cristo che si abbassa, il Cristo della “kenosis” è quello che ci propone il Calasanzio come centro della nostra contemplazione. “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua: poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi vuol
perdere la propria vita per me, la troverà”113. In un discorso ai superiori il Fondatore descrive cosa significhi negarsi a se stesso e dice che il
Signore –che era Dio– abbassò se stesso e si fece povero tra i poveri,
ricevendo ogni genere di insulti e colpi fino alla morte in croce. Particolarmente in alcune sue lettere descrive la sofferenza e l’umiliazione di
Gesù. Ma alla fine della citazione dice qualcosa di molto importante che
non è solo ascetica o sofferenza questo insegnamento spirituale, questa
caratteristica spirituale. Alla fine di questa citazione converte in spiritualità ministeriale o educativa questa “kenosis” di Cristo, quando dice:
si è fatto povero… portare un poco la sua santa Croce…vestirsi tutti da
capo a piedi con il manto della santa carità, che fa realizzare gioiosamente quell’ammirabile detto dell’Apostolo “Charitas non quaerit quae sua
sunt” (l’amore non cerca il proprio)114. La gioia e l’amore appaiono parte
integrante della spiritualità della croce, di cui parla tanto. Disposti a dare
la vita per amore per i fanciulli poveri, questa è la “kenosis” dello scolopio. A questo porta la spiritualità ministeriale o educativa ad abbassarsi
verso i fanciulli poveri gioiosamente e per puro amore. Papa Francesco

112 Jn. 15, 18-21.
113 Mt. 16, 25.
114 CONGREGAZIONE GENERALE: Espiritualidad y Pedagogía, o.c. nota 138, p. 95
(preso de RC 13, 47), Madrid: ICCE, 1995.
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ha ricordato recentemente che l’educazione è un atto di amore: “L’educazione è un atto di amore, è dare la vita. E l’amore è esigente, chiede di
trovare le migliori risorse, per espletare la passione e iniziare un cammino con pazienza assieme ai giovani. L’educatore nelle scuole cattoliche
deve essere anzitutto molto competente, qualificato,allo stesso tempo
pieno di umanità, capace di stare tra i giovani con stile pedagogico, per
promuovere la loro crescita umana e spirituale”115.
Ricordiamo queste parole di Paolo: Perché Cristo non mi ha inviato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non con sapienza di parole, perché non sia resa vana la croce del Cristo, poiché il messaggio
della croce è condanna per coloro che si perdono, ma per coloro che si
salvano, per noi, è forza di Dio116. Queste letture del Calasanzio portano a maggior nutrimento della carità e alla gioia gli altri componenti
di questa spiritualità della croce. La felicità, la gioia, i beni e le consolazioni che dice parlando di coloro che conoscono la vera felicità e
gioia, ricordando che nessun filosofo la conosce, poichè Cristo stesso
la pose sulla croce e coloro che la praticano lo conseguiranno117.
Questa sequela è per un cammino stretto, lo descrive spesso, ma
una di queste volte è quando dice a un fratello che venga a Roma, che
qui gli trasmetterà lo spirito che Dio gli ha dato, che è apprendere il
cammino stretto del nostro carisma e ministero118. La strada è stretta,
ma lo spirito, il carisma vissuto nel ministero, la renderà facile.
Esempi di accettazione della croce e della chiarezza che ne aveva,
dovrebbe essere lo spirito e la missione delle Scuole Pie e lo incontriamo in una affermazione molto forte e chiara del Calasanzio quando
l’ordine venne abolito dalla Santa Sede e si dava ai religiosi la possibilità di abbandonarlo. L’anziano Calasanzio di 89 anni dice: Non ho
da rattristarmi: solo dico che non chiedo di passare ad altra religione.
Rimarrò qui fin Dio vorrà119.

115 Papa Francisco: Discorso al Plenario del Dicasterio di Educazione Cattolica.
Data: 13/01/2014.
116 I Cor. 1, 17-18.
117 Sancti Iosephi Calasanctii Scripta: http://scripta.scolopi.net/ e EP. 1662.
118 EP. 3913.
119 EP. 4346.

Dove tutto confluisce

101

In definitiva, tutte le caratteristiche di questo Cristo del quale il Calasanzio parla,le trasmette ai fanciulli e ai religiosi. A loro volta i fanciulli e i
religiosi le vanno scoprendo con il Signore. La sua spiritualità, mi si accetti l’espressione, è andata di volta. Cresce nell’educatore, nello scolopio dai
fanciulli, cresce nei fanciulli dall’educatore. E’ pertanto una spiritualità
viva che si fa carne nelle creature. E’ Gesù incarnato, è Cristo Signore.
La spiritualità educativa del Calasanzio proviene dal Cristo che si
incarna e si fa presente nei fanciulli, il Cristo della croce, il Cristo povero e che ama i poveri, il Cristo umile e paziente, il Cristo dell’amore.
Questo Cristo che viene attuato nella scuola con l’amore, la pazienza,
la umiltà, la povertà, scoprendo in tutto questo la vera felicità e gioia.
Questo è lo spirito , la spiritualità che trasmette il Calasanzio.

ANNESSO 6: Pietà e lettere o Spirito e lettere?
–

–

–

Tenendo presente le citazioni elencate di seguito, definisci
cosa è spirito nel Calasanzio e cosa è pietà. Aiutati con le
altre citazioni: pietà, dottrina cristiana, virtù, timore di Dio
I diversi motti che compaiono nel Calasanzio dicono la stessa
cosa? Quale motto credi che sia maggiormente ricco nel suo
significato: Pietà e lettere, Spirito e lettere, Spirito e timore
di Dio?
Puoi dire cosa intendeva e pensava il Calasanzio quando afferma “Pietà e lettere”? Leggi prima di tutto le citazioni che
sono contenute in questo Annesso.
*Le seguenti citazioni possono
aiutare nella sua riflessione.
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ELENCO DI CITAZIONI DELLE LETTERE RIGUARDANTI
“SPIRITO E LETTERE”, TIMORE DI DIO, PIETÀ, DOTTRINA
CRISTIANA, VIRTÙ.
1. SPIRITO E LETTERE NEL CALASANZIO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con pienezza
di carità, nella Chiesa, un efficacissimo rimedio preservativo e
curativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i giovanetti di ogni condizione e, –pertanto–, di tutti gli uomini che
passano prima per quell’età per mezzo delle lettere e dello spirito,
dei costumi e delle creanze, del lume di Dio e del mondo… (Memoriale al Cardinal Tonti, maggio 1621 AGSP., RC. n. 69).
Quanto poi alla tentazione di quel povero sacerdote, che con falso
nome è voluto andare in Spagna ad aprire le Scuole Pie, egli è tanto
incostante e di poche lettere e forse meno spirito, che non può far
altro che cose di poco buon esempio (EP. 573. Data: 09/01/1627).
Mi dispiace molto che i nostri chierici mostrino così poco desiderio di imparare. La ragione è che non conoscono la grande utilità
che farebbero agli alunni se fossero idonei ad insegnare loro le
lettere e lo spirito insieme. Ma essendo negligenti, non saranno
adatti né per l’uno né per l’altro (EP. 576. Data: 16/01/1627).
…insegnare con la modestia e gravità religiosa agli alunni non
solo le lettere ma anche il modo di vivere spiritualmente (EP. 688.
Data: 29/08/1627).
Quanto agli studenti pregherò il Signore che dia loro spirito per
saper imparare insieme alle lettere l’umiltà, perché senza questa
virtù sono più di impedimento che di aiuto. Esortateli, quindi, ad
abbracciarla con gran fervore (EP. 708. Data: 07/10/1627).
Nelle fondazioni delle case è necessario che si procuri dare buon
esempio, sia nelle cose di spirito come in quelle di lettere (EP.
756. Data: 01/01/1628).
Procuri con ogni diligenza che le scuole, sia in quanto le lettere
che in quanto lo spirito, vadano bene, che, per essere questo il
nostro Istituto, se lo faremo bene, il Signore ci manderà non solo
gli aiuti temporali per vivere e fabbricare, ma anche grazie spirituali che per noi sono i veri beni che dobbiamo procurare con
ogni interesse (EP. 1167. Data: 28/07/1629).
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Quanto alla scuola di scrittura e abbaco, ho scritto al P. Provinciale che la faccia attendere da uno o più chierici se avranno talento per tale esercizio, giacchè è più importante quella scuola
che qualsiasi altra di grammatica e vorrei che ci fosse sempre un
sacerdote che vi attendesse affinché gli alunni si comportassero
come bene educati nello spirito; ne tratti però col P. Provinciale
che mi pare che questo sia di molta importanza. Credo che il Fr.
Giovanni dovrà andare a Palermo queste vacanze per un negozio
di suo Padre; ne scrivo al P. Provinciale e mi attengo a ciò che
disporrà. …Abbiamo perso nel Fr. Alessio un altro buon soggetto
di lettere e di spirito; il Signore ce ne mandi degli altri a proposito
(EP. 1201. Data: 08/09/1629).
Ci arriva ora il Fr. Giovan Battista al posto del Fr. Domenico per la
scuola, e spero si comporterà meglio nelle lettere e nello spirito
(EP. 1234. Data: 17/10/1629).
La sfortuna di quelle scuole delle Carcare si è vista nel fatto che
il chierico Pietro Paolo, giovane, ma grande in lettere e molto
maggiore in modestia e spirito, è morto a Genova nei giorni scorsi. Io per adesso non ho un altro come lui da poter mandare là…
bisogna che il Superiore sia tale in carità, in pazienza e in spirito
e come padre sappia tenere i sudditi in pace, altrimenti la colpa
sarà la sua non solo in presenza degli uomini ma anche in presenza di Dio (EP. 1246. Data: 02/11/1629).
Quanto al fratel Marc’Antonio [Corcioli], se egli non si aiuta e non si
emenda sarà sempre come uno zero, che non sarà buono per niente, né per sé stesso, perché non avrà spirito, né per gli altri, perché
non avrà il modo di aiutare, né in lettere né in spirito; per questo
procuri di imparare l’uno e l’altro (EP. 1613. Data: 05/05/1631).
Quando il figlio del Bellingambi arriverà, sarà il benvenuto, e
avremo con lui la dovuta cura, perché progredisca, non solo nelle lettere, ma anche nello spirito e devozione (EP. 2515. Data:
14/03/1636).
Procuri di educare buoni alunni in lettere e spirito, e tenga per
sicuro che “qua mensura mensi fueritis, remetietur et vobis” (Mt
7, 6) (con la stessa misura con cui misurerete, sarete misurati
anche voi) (EP. 2532. Data: 18/05/1636).

Miguel Giráldez

104

14. …con il Fr. Marc’Antonio, perché anche se sembra semplice e senza lettere, lo Spirito Santo tende a parlare molte volte per bocca dei
semplici, soprattutto dei devoti (EP. 2581.1. Data: 28/08/1636).
15. Userà ogni diligenza per fare in modo che le scuole vadano bene,
quanto alle lettere e allo spirito, visitandole spesso. E, allo stesso
tempo, farà in modo che in casa si osservino le costituzioni; e le veda
molte volte, affinché possa avvertire in particolare quelli che commetteranno qualche mancanza. Io non mancherò con le orazioni
di pregare il Signore che le dia quello spirito che richiede l’uffizio
che ha. Il Signore ci benedica tutti (EP. 2583. Data: 05/09/1636).
16. Stanno bene in quell’affitto, e si preoccupano molto delle lettere
e dello spirito (EP. 2600.1. Data: 02/10/1636).
17. …si occupi con ogni diligenza del profitto spirituale degli alunni,
poiché questi due novizi riescono molto bene sia nelle lettere che
nello spirito (EP. 2683. Data: 18/02/1637).
18. Deve sapere che, finché [lui] starà nella patria, e non imparerà lettere né spirito, tutto andrà contro di lei (EP. 3282. Data:
24/02/1640).

2. TIMORE DI DIO
1.

2.

3.
4.

5.

Lo si deve accogliere con carità, restituendo sempre il bene per il
male, e allo stesso modo se altri vogliono tornare, in particolare
all’Oratorio, dove venga insegnato loro il timore di Dio e la devozione per la Sma. Vergine (EP. 29. Data: 24/12/1618).
…e aiutandosi a vicenda potranno attendere con la diligenza dovuta ad insegnare le lettere, la dottrina cristiana e il santo timore
di Dio ai 40 ragazzi che stanno lì (EP. 58. Data: 23/12/1620).
Faccia grande attenzione affinché gli scolari siano ben istruiti
nelle lettere e nel timore di Dio (EP. 165. Data: 14/06/1623).
…come è il premio che Dio ha preparato per coloro che aiutano i
poveri, soprattutto nelle cose spirituali e nel santo timore di Dio,
dicendo il saggio: «Qui erudiunt multos fulgebunt sicut stellae in
perpetuas aeternitates» (EP. 196. Data: 23/11/1623).
…si ha particolare interesse nell’insegnare loro la Dottrina Cristiana, insieme alle buone abitudini e al santo timore di Dio,
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e molte attività spirituali da fare nelle loro case, distribuendo,
come un mezzo molto utile, rosari e libretti di devozione (EP.
346.1. Data: 27/10/1625).
…esorterà alla frequenza dei sacramenti e al santo timore di Dio,
così che quelle scuole prendano ora buon nome (EP. 354. Data:
04/11/1625).
Procuri di insegnare a tutti nella scuola e nell’oratorio, quanto è
importante il santo timore di Dio nel cuore dei ragazzi, che è la
dottrina più alta che possa essere insegnata in questa vita e la più
meritoria facendolo solo per il puro amore del Signore (EP. 1374.
Data: 27/04/1630).
Mi dispiace anche per la morte dei nostri vicini, che hanno lasciato due bambini piccoli che venivano educati nel santo timore
di Dio; e non sappiamo come saranno aiutati, anche se saranno
accomodati (EP. 595. Data: 13/03/1627).
Poiché in quella casa abita il nostro amato P. Giovanni Stefano,
religioso sollecito nelle cose del timore di Dio, lo prenderà come
consulente di fiducia, e gli richiederà che, quando veda qualcosa
che gli sembri che non vada bene, l’avvisi in particolare (EP. 621.
Data: 22/05/1627).
Provvedete agli altri tipi di maestri a proposito, in modo che si
occupino non solo delle lettere, ma soprattutto del santo timore
di Dio (EP. 755. Data: [s.d.])
…dica a P. Diomede che scriva a suo padre, o a P. Castilla, quattro
righe di suo pugno, per confortare i suoi parenti, esortandoli al
santo timore di Dio; soprattutto suo fratello Lorenzo (EP. 779.
Data: 05/02/1628).
Pertanto, utilizzi tutte le attenzioni, facendo in modo che gli
alunni imparino per amore le lettere e il santo timore del Signore
(EP. 782. Data: 12/02/1628).
…non solo impedendo che i bambini non facciano male, ma anche facendo in modo che imparino il santo timore di Dio, che è
un’azione, non solo meritoria di maggiore beni, ma anche molto
soddisfacente per i nostri errori. Per cui, tutti d’accordo, faranno
in questo grande servizio a Dio e di molta utilità al prossimo e a
sé stessi (EP. 791. Data: 19/02/1628).
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14. Procuri di giovare con grande carità e pazienza ai bambini specialmente nel santo timore di Dio, dal quale tutti dobbiamo sperare
la remunerazione della nostra fatica (EP. 862. Data: 02/06/1628).
15. …soprattutto se lì si occupano con carità degli studenti poveri,
insegnando loro con ogni diligenza il timore di Dio e le lettere, su
cui deve insistere molto, visitando frequentemente le scuole (EP.
885.. Data: 30/06/1628).

3. PIETÀ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Presti sempre la maggior attenzione possibile affinché le scuole
vadano bene e faccia in modo che gli studenti abbiano spesso esortazioni spirituali e che imparino la vita di Cristo e anche gli esercizi di pietà e che frequentino la confessione, così il Signore ci darà
i suoi santi doni e ci benedirà sempre (EP. 594. Data: 06/03/1627).
Non vorrei che V. S. si dimenticasse di quell’affetto che, in passato, ha dimostrato con tante opere di carità a favore della nostra
Religione. Spero che per la sua grande pietà non se ne dimenticherà (EP. 790. Data: 19/02/1628).
Non mi ha scritto nessuno finora, sotto il nome di V. S. o di altra
persona, qualcosa in grado di farmi cambiare idea sulla sicurezza
che ho della pietà cristiana che V. S. ha sempre avuto e spero continuerà ad avere verso tutte le Religioni e in particolare verso la
nostra (EP. 826. Data: 22/04/1628).
Quanto al fratello Andrea di Santa Maria, è meglio che rimanga in
camera, a fare gli esercizi spirituali. E perché non si stanchi, [e]
possa digerire, le dia pane e acqua un giorno sì e uno no, fino a
nuovo avviso, perché impari a parlare con il Superiore con la modestia necessaria; e non dica “fatelo voi” e “andate a comandare a casa
vostra”; perché tutte queste parole mostrano che la sua pietà non è
vera, ma molto falsa e illusoria; per questo, è necessario insegnargli
la santa umiltà e l’obbedienza (EP. 1613. Data: 05/05/1631).
Riceverà da Dio il frutto della sua santa Pietà e il premio dello
sforzo intrapreso a nostro favore (EP. 1803. Data: 04/06/1632).
Mi ha chiesto di mandare aiuti a quelle scuole di Venezia, perché
–dice– in quella città ci sono persone di grande pietà e molto ge-

Dove tutto confluisce

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

107

nerose verso le opere pie; cercherò di farlo il prima possibile (EP.
1910. Data: 06/11/1632).
Ho voluto dire questo come ringraziamento per la religiosissima pietà di Sua Eminenza, che umilmente supplico, se è d’accordo, che io
ritardi il compimento delle sue giuste richieste, delle quali affettuosamente desidero essere rapido esecutore (EP. 2068. Data: 25/06/1633).
La paterna e assidua cura che Sua Eminenza ha del nostro Ordine, il quale ammira la sua grande pietà, tanto più ci obbliga a
riconoscerla non solo come Signore e Padrone, ma anche come
Padre; e a mantenere viscere di figli verso la Sua Eminentissima
persona (EP. 2340. Data: 03/03/1635).
Riguardo alla questione di cui mi parla, sull’avere lì un uomo con
un procuratore, come fanno in altri luoghi pii, può significare il
modo particolare [di agire], affinché si possa risolvere se sembrerà conveniente (EP. 2410. Data: 18/07/1635).
Sua Eminenza mi vuole onorare, per sua grande cortesia. Se Lei
è, più di me, padrone del nostro Ordine e ancor più di tutti quei
luoghi, e di quanti verranno fondati in quelle terre, che sono e
saranno parti della sua molta pietà, liberalità e autorità, perché
mi vuole chiedere licenza di accelerare la professione a quel fratello, se non per farmi questo onore? Le rendo infinite grazie per
questo (EP. 2480. Data: 01/12/1635).
Il Signore voglia per sua pietà cessare i castighi che meritano i
nostri peccati e ci benedica sempre (EP. 2707. Data: 22/04/1637).
Le elemosine devono venire dalla pietà che mostrano i nostri maestri verso gli studenti, e non per le messe; e perché manca il principale, bisogna aiutarsi con l’accessorio (EP. 2994. Data: 25/12/1638).
Ha agito santamente nel fare cose particolari per i bisogni della
santa Chiesa in tutte le nostre case di quella Provincia; questo
esercizio durerà per tutta la settimana Santa e dopo si vedrà la
pietà che avrà avuto con la santa Chiesa, per la quale la ringraziamo con ogni umiltà (EP. 3044. Data: 19/02/1639).
Il Signore voglia mettere in pratica quanto prima il santo proposito del Sig. Cardinale, che non sopporterà che ci sia l’inosservanza
come in passato. Se V. R. avesse conservato indifferente la sua pietà
paterna e la sua autorità di Superiore, non mostrando affetto o con-
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fidenza più ad uno che ad un altro, ma mostrandosi con tutti ugualmente benevolo, senza particolare amicizia con nessuno, ora le
sarebbero tutti più fedeli e obbedienti (EP. 3122. Data: 13/08/1639).
…e dall’altro date dimostrazione di avere un desiderio veemente
e pio della propagazione della nostra Religione in quelle regioni. Resta solo che mi sia concesso di soddisfare la volontà di un
così pio cammino di pietà, come ho sempre desiderato (EP. 3126.
Data: 20/08/1639).
…che mi mandi ogni mese la lista di quelli che sono mancati alla
preghiera e ad altri atti di pietà, sia al mattino che nel pomeriggio
(EP. 3208. Data: 03/12/1639).
Ho scritto alla Signora Baronessa, che fa costruire il convento,
ringraziandola per la sua molta pietà; e il signor Cardinal Protettore ha scritto, in raccomandazione del nostro Ordine, al Sig.
Cardinale d’Arrach, a Praga (EP. 3736. Data: 07/09/1641).
…possa mostrare il grande amore che ha verso Dio Benedetto, con opere di singolare pietà verso il prossimo (EP. 3831. Data: 14/12/1641).
Che Dio nostro Signore riempia Sua Maestà di felicità in ogni sua
impresa e la renda ogni giorno più gloriosa, conservandola per
lunghi anni, a vantaggio non solo dei suoi vastissimi regni, ma di
tutta la repubblica cristiana, di cui la sua grande pietà è sommamente benemerita (EP. 3875. Data: 18/01/1642).
…in qualche modo si plachi il giusto sdegno che ha dimostrato
l’Ill.mo Senato e sappiano che la nostra Religione si trova in quella città per mostrare la sua pietà e non per opporsi a qualcuno
(EP. 3949. Data: 15/03/1642).
Perché questi Rev. Padri (sicuramente uomini di grande pietà e
scienza) trovino chiuso l’accesso a tutte le imprudenti occasioni di deterioramento della carità, vogliamo che i nostri trattino
sempre tutti con onore e deferenza, e cedano loro i primi posti
(EP. 4148. Data: gennaio 1644).
…non potendo posticipare ancora il fatto di ricorrere fiduciosamente alla potentissima protezione della sua grande pietà, la
supplico di intervenire efficacemente per contrastare la violenza
di quelli che cercano di buttarla a terra, o direttamente o indirettamente (EP. 4278.1. Data: prima del 17/07/1645).
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23. Per questo, Em.mo Signore, avendo Sua Eminenza, per sua grande pietà, la ferma volontà di preservare l’Istituto a favore dei Poveri, non ascolti queste convinzioni, che si sono presentate per
ragione di stato molto sottile, da chi vuole distruggerlo alla radice (EP. 4278.2. Data: prima del 17/07/1645).
24. …in tali circostanze Dio benedetto tende a mostrare la sua pietà,
indicando il rimedio quando meno ci si aspetta (EP. 4289. Data:
02/09/1645).
25. E, nel frattempo, chiedo al Signore di guardare con occhi di pietà, non solo quella casa, ma anche le altre dell’Ordine (EP. 4412.
Data: 29/09/1646).
26. Ringrazio il Signore per la grazia che ha manifestato e manifesta
sempre, avendo benigna e paterna pietà verso le anime del Purgatorio, come Sua Signoria ha voluto scrivermi su quel devoto
Padre gesuita (EP. 4441*. Data: 09/03/1647).
27. …al santissimo Patriarca S. Giuseppe nella nostra chiesa. Egli
per sua pietà ottenga da Cristo benedetto, suo figliolo putativo, il
rimedio ai disturbi e tribolazioni della nostra Religione (EP. 4453.
Data: 20/04/1647).

4. DOTTRINA CRISTIANA
1.

2.

3.

4.

…e non è poca grazia del Signore darle così fervente desiderio di aiutare i poveri con aiuto così utile e necessario, come è la dottrina unita
al santo timore di Dio e in così tenera età che il profitto è certo come
qui si tocca con mano. Piaccia a SDM (EP. 7. Data: 23/05/1614).
…e la lingua latina e in particolare la dottrina cristiana e il santo timore del Signore, per il quale le sue Congregazioni o Oratori hanno
i giorni di festa con frequenza di sacramenti e li accompagnano da
mattina a sera dalle scuole alle loro case (Originale castellano antico. Sommario della Congregazione Paolina AGSP., RC. n. 1, 18).
Si insegna loro la dottrina Cristiana e il S. timore del Signore con
altri esercizi spirituali da esercitare nelle loro case (Sommario
della Congregazione Paolina AGSP., RC n. XII, n. 125).
E P. Lorenzo che è il Direttore della Dottrina Cristiana… [ha bisogno]… di alcune dottrine delle piccole (EP. 36. Data: 10/02/1619).
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…poiché aiutandosi reciprocamente potranno attendere con la
diligenza dovuta ad insegnare le lettere, la dottrina cristiana e
il santo timore di Dio ai 40 ragazzi che sono lì (EP. 58. Data:
23/12/1620).
Procurino tutti insieme di dare buon esempio ai secolari. Spieghino la dottrina cristiana con quanta diligenza è possibile, perché è di molta importanza (EP. 79. Data: 21/08/1621).
Ogni mattina, tutti gli studenti di lingua latina recitano a memoria prima mezza pagina della dottrina cristiana, [declinano] un
sostantivo con un aggettivo delle diverse declinazioni; e a volte
composti, come ‘pater familias prudens’, ‘respublica nobilis’, ecc.
e la lezione di Cicerone o di un altro autore…
Faccia in modo che gli alunni si confessino una volta al mese, e
i maggiorenni facciano la comunione, e nelle feste vadano tutti
alla dottrina Cristiana. (EP. Data 0091.1: 15/10/1621.
Dalle Costituzioni del Calasanzio. Orig. (asd; integr) AGSP. RC.
n. 11c, 9):
– Sarà dunque compito del nostro Istituto istruire i fanciulli,
fin dai primi elementi della cultura, insegnando loro a leggere correttamente, a scrivere bene e far di conto, e anche
la lingua latina, ma, in primo luogo, la pietà e la dottrina
cristiana. E tutto questo con un metodo didattico il più facile
possibile.
– Nelle scuole si impari dagli alunni il libretto della Dottrina
Cristiana e i maestri in un giorno della settimana ne spiegheranno qualche parte. In essa i fanciulli si eserciteranno anche
pubblicamente a maggior gloria di Dio e utilità del prossimo
nelle nostre chiese e in altre se il Superiore lo crederà utile,
nelle domeniche e nelle altre consuete festività.
– Vi siano anche fra i nostri alcuni che nel secondo anno di
noviziato, se permetterà il superiore, insegnino ai novizi
il metodo per insegnare la Dottrina Cristiana e anche la
calligrafia e l’aritmetica; e quelli, anche Chierici, che si scopriranno a ciò idonei siano esercitati fino alla perfezione in
queste materie.
– Farà domande ai Responsabili della casa sui seguenti punti:
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- rimedio applicato a qualche fatto grave, che ha avuto luogo in casa o nella scuola, e di cui siano venuti a conoscenza al di fuori della confessione;
- eccessiva affezione di alcuni religiosi verso i propri familiari o persone di fuori;
- assidua pratica della dottrina Cristiana nella scuola e nella
sessione pubblica della Chiesa; Controlli se è tutto organizzato in modo tale che gli studenti non abbiano occasione di incontrarsi da soli, se frequentano le Congregazioni,
l’Oratorio e la sessione della dottrina Cristiana i giorni festivi, e l’attenzione che in questo prestano tutti i nostri.
Dopo faccia in modo che si sappia che va molto meglio adesso
che c’è solo la nostra scuola, che quando c’era quella del Canonico [Giovanni Antonio], non solo nelle lettere e partecipazione
degli studenti, ma anche nella dottrina cristiana (EP. 445. Data:
10/06/1626).
…possano esercitarsi i suddetti ragazzi al servizio di Dio, insegnando loro la dottrina cristiana e tutto ciò che appartiene al vero
cristiano (Memoriale, EP. 108. Data: 04/07/1622).
…soprattutto noi che stiamo lì in affitto in casa d’altri, e conviene
la concordia e l’unione del Sig. Arciprete, non appena è possibile,
procuri di dargli soddisfazione soprattutto per le cose della Chiesa,
e lo aiuti con carità nell’amministrazione dei sacramenti e nell’assistenza alla dottrina cristiana (EP. 114. Data: 18/08/1622).
Presti la massima attenzione nell’insegnare la dottrina cristiana e
aiutare le anime, che è l’azione più alta che si possa fare in questa
vita; quest’opera fatta con gioia tanto piace a Dio (EP. 128. Data:
03/10/1622. Copia in Mem. Scoma).
Quanto alla dottrina cristiana, se non c’è nessuno che possa farla,
ci andranno due o tre dei nostri, ma temo che saranno poco rispettati, perché molti di loro non sono nostri studenti ma di altri
maestri (EP. 214. Data: 12/05/1624).
…dopo aver ottenuto la licenza di Ordinario, puoi celebrare la
Messa, ascoltare confessioni, insegnare la dottrina Cristiana e
tenere sermoni al popolo, secondo i decreti del Sacro Concilio
Tridentino e le nostre Costituzioni (EP. 331.1. Data: 06/10/1625).
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16. Si dia carta e penna ai poveri; abbiamo particolare interesse
nell’insegnare loro la dottrina Cristiana, insieme ai retti costumi
e al santo timore di Dio e molte attività spirituali da fare nelle
loro case, distribuendo, come un mezzo molto utile, rosari e libretti di devozione (Relazione per la Visita apostolica. Orig. (asd;
integr) di relazione in ASV, AA, 6941, fasc. 9).
17. Allo stesso modo ci si può avvalere del Sig. Vicario, specialmente per i poveri che non conoscono la dottrina cristiana e girano
oziosi per la città. E in questo V. R. presti la massima cura affinché si veda la differenza che c’è nel non esserci più di una scuola e
si chiarisca l’errore del passato di aver voluto mantenere un’altra
scuola, forse per dare disgusto al Sig. Laertio, e che attualmente
è già finito (EP. 444. Data: 09/06/1626).
18. …che c’è solo la nostra scuola, che quando c’era quella del Canonico [Giovanni Antonio], non solo nelle lettere e nella partecipazione degli alunni, ma anche nella dottrina cristiana (EP. 445.
Data: 10/06/1626).
19. Stimato grandemente dal Vescovo della città e da tutta la città,
perché nelle feste insegna la dottrina cristiana nella cattedrale
dove viene alcune volte il Vescovo (EP. 477. Data: 12/07/1626).
20. Quanto all’insegnamento della Dottrina Cristiana, ha fatto molto bene, perché abbiamo pochi soggetti che sanno svolgere bene
questo ruolo (EP. 608. Data: 17/04/1627).
21. …e se qualche volta ci fosse il bisogno, aiuti alcuni alunni dei
più piccoli a recitare le preghiere e la dottrina cristiana (EP. 781.
Data: 12/02/1628).
22. E come si comporta lì ciascuno in termini di obbedienza; e come
vanno le scuole e la dottrina cristiana (EP. 842. Data: 12/05/1628).
23. Mando i Santi del mese per un anno, e molti fogli di immagini per
la Dottrina Cristiana e per le scuole. Mando i libretti della Passione e degli Atti di Virtù; e tre o quattro libretti del Kempis; uno per
P. Diomede e un altro per il Fratello Francesco, se non che l’ha; e
un coltellino per quest’ultimo. Per quanto riguarda le immagini,
fatene tre parti, una la terrà il Superiore, un’altra P. Diomede e
l’altra il Fr. Francesco, da dare ai suoi studenti e a quelli della
Dottrina Cristiana (EP. 1009. Data: 03/12/1628).

Dove tutto confluisce

113

24. Per quanto riguarda quelli delle Carcare che si lamentano dei
nostri, non è solo per l’acqua, che non scorre come prima, ma
anche perché nelle scuole si ha pochissima cura e poca anche in
Dottrina Cristiana (EP. 1094. Data: 27/04/16).
25. Quanto alla dottrina cristiana non si faccia nulla che non piaccia
al Sig. Arciprete, che cercherà di fare tutto il servizio possibile
(EP. 1048. Data: 19/01/1629).
26. …ma perché nella scuola si ha pochissima cura e poca anche
in Dottrina Cristiana… Per quanto riguarda la negligenza delle
scuole e della Dottrina Cristiana, la colpa deve essere del Superiore, che mi sembra che non vada a farvi visita ogni giorno, né
informa il Provinciale o me (EP. 1094. Data: 27/04/1629).
27. Quanto alla Dottrina Cristiana, non faccia nulla che dispiaccia al
Sig. Arciprete (EP. 1120. Data: 10/06/1629).
28. …e così mando via ogni afflizione e malinconia. Procuri di usare
ogni diligenza nell’insegnare la dottrina cristiana e nell’aiutare
le anime, che è l’azione più alta che si possa fare in questa vita e
quest’opera fatta con gioia piace grandemente a Dio, il quale le
dia il suo santo Spirito con la pienezza dei suoi santi doni (EP.
1148. Data: 07/07/1629).
29. Ho dato al fratello Giovanni alcune stampe per la dottrina cristiana (EP. 1210. Data: 16/09/1629).
30. Dica al P. Provinciale che lo studio non deve impedire di insegnare la dottrina cristiana nelle feste, né la preghiera del mattino e
della sera né i capitoli di colpa e le mortificazioni (EP. 1319. Data:
09/02/1630).
31. Faccia anche in modo che vadano bene la congregazione, gli
oratori degli alunni e anche la dottrina cristiana nelle feste (EP.
1442. Data: 20/07/1630).
32. Quanto alla dottrina cristiana si dia l’aiuto necessario e si ordini
agli studenti che tuti ci vadano nelle feste, in modo che il Sig. Vicario rimanga soddisfatto della nostra diligenza (EP. 1713. Data:
12/11/1631).
33. Le raccomando la dottrina cristiana in S. Pietro, ogni domenica,
perché il Sig. Cardinale e vescovo sarà lieto che ci si metta tutto
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l’interesse. Mi ha chiesto se i nostri Padri vi attendevano e io ho
risposto di sì (EP. 1741. Data: 27/01/1632).
Rispetto alla dottrina cristiana le ho detto che non bastavano due
dei nostri, dato che non ci andava nessuno dei sacerdoti secolari
(EP. 1830. Data: 12/07/1632).
Voglio che attendiate alla Dottrina Cristiana; ma, volersi dedicare più di quanto si possa, mi sembra di poca considerazione.
È strano che i Padri Gesuiti, che hanno lì casa prima, non vi attendano, eppure è il loro Carisma dappertutto (EP. 2052. Data:
02/06/1633).
Per la dottrina cristiana, fate uso della Chiesa offertagli dal Sig.
Vicario Generale, a cui darei molto volentieri la soddisfazione
(EP. 2060. Data: 15/06/1633).
Mi dispiace che P. Francesco Antonio di Vitulano stia tanto fuori
strada che non riconosca che grande guadagno fa il tempo che
impiega ad insegnare le lettere, ma quello che conta di più, la
dottrina cristiana ai giovani (EP. 2255. Data: 05/08/1634).
Il cammino per diventare saggio e prudente nella scuola interiore è apparire come un tonto agli occhi degli uomini, lasciandosi
guidare come un asinello. Questa è la vera dottrina, ma siccome
è contraria al senso e alla prudenza umana, pochi la seguono e
così si conferma la parola di Cristo «Arcta est via et pauci sunt
qui inveniunt eam» (Mt 7, 14: Stretto è il cammino e pochi sono
quelli che lo trovano) (EP. 2300. Data: 03/12/1634).
Quanto alla dottrina cristiana, avrà maggiore partecipazione, non
solo di fanciulli, ma anche di uomini e donne adulti, nella chiesa
parrocchiale che nella nostra; e là si potrà insegnare con più profitto, soprattutto dichiarando quello che devono credere e operare
ordinariamente. Spero che si farà gran profitto, ed è meglio servirli
nella loro chiesa che nella nostra, che è lontana ed isolata, e non ci
possono andare tutti i tipi di donne, senza che ci sia qualche mormorazione. Per questo, tenetelo a mente (EP. 2452. Data: 01/10/1635).
Pertanto V. R. nella visita che farà nelle case, ordini che nell’insegnare la legge del Signore i nostri non superino i termini e limiti
della dottrina cristiana, composta dal Cardinale Bellarmino (EP.
2577. Data: 20/08/1636).
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41. …ma con il primo buon tempo verranno i Padri, desiderosi di
aiutare le scuole e la Dottrina Cristiana con la maggiore diligenza possibile e di servire Vostra Eccellenza con tutto l’affetto (EP.
2806. Data: 13/02/1638).
42. Faccia anche in modo che i maestri stiano nelle scuole all’ora
debita. E nei giorni di festa stiano nella chiesa per la dottrina
cristiana, e se qualcuno sarà negligente in questo, V.R. (EP. 2816.
Data: 12/03/1638).
43. Rispetto all’insegnamento della dottrina cristiana, all’inizio non
vorrei che si accettasse il peso di insegnare alle donne non sposate, ma che si iniziasse solo con i ragazzi, perché questo lavoro
di insegnare la dottrina alle donne si dovrebbe lasciare al parroco. Quanto ai ragazzi, oltre alla Dottrina cristiana del Cardinale
Bellarmino, si devono insegnare i Misteri della vita e passione
di Cristo e gli Esercizi spirituali per i fanciulli delle Scuole Pie,
stampati a Roma (EP. 2916. Data: 07/08/1638).
44. …è stato intimato ai nostri Padri per i suddetti Inquisitori che
dovessero attendere ad insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli
senza entrare in cose di sermoni per cui ci sono altre Religioni
(EP. 3084.1. Data: 14/05/1639).
45. Ma a voce ci hanno esortato quei Signori ad insegnare ai ragazzi
la dottrina cristiana insieme alle lettere, in conformità con il nostro Istituto (EP. 3112. Data: 02/07/1639).
46. Per soddisfare chi ha voluto che P. Pietro Antonio [mi] scrivesse,
fino alle vacanze faremo con loro esercizi della dottrina cristiana
e catechesi per gli scolari (EP. 3500. Data: 07/09/1640).
47. Quanto alla Dottrina di Cristina, non avendo chiesa sufficiente,
ci consulteremo con il Sig. Vicario su come possono accordarsi,
perché i fanciulli vadano alla Dottrina Cristiana, dove sia loro più
comodo, perché in questo non dobbiamo cercare altro che la comodità e il vantaggio dei ragazzi (EP. 3691. Data: 03/08/1641).
48. Con la lettera di V. R. del primo febbraio ho ricevuto la grande
gioia di sapere che è stato introdotto nella nostra chiesa l’esercizio della dottrina cristiana per i fanciulli poveri, ai quali dopo
avergli insegnato, dice che viene data loro una panella, che facilmente si trova chi la da per carità, ed essendo quest’opera a
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servizio dei poveri deve essere molto gradita a Dio e meritoria per
chi la realizza (EP. 3903. Data: 01/02/1642).
49. Desiderio moltissimo che si attenda con maggiore diligenza
all’esercizio di insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli nella
chiesa pubblica e che si facciano imparare nelle scuole a tutti gli
alunni i misteri della Passione di Cristo, stampati a Roma, e anche
quel libretto degli esercizi spirituali dove si trovano gli atti di fede,
speranza, umiltà e contrizione (EP. 3920. Data: 08/02/1642).
50. Quanto all’insegnare la Dottrina Cristiana ai poverelli, mi sembra
un’opera santa; e otterrà grande merito davanti a Dio chi vi attenderà con carità. Per questo motivo, procurate di sistemare le
cose, in modo che si possa perseverare e non come fanno alcuni,
che mostrano inizialmente un grande fervore, e poi si stancano e
lasciano l’opera (EP. 3935. Data: 22/02/1642).
51. I nostri Padri devono avere grande cura degli alunni e farli devoti, non solo insegnando loro nella scuola le lettere e la dottrina
cristiana, ma facendo in modo che frequentino gli oratori e in
essi i santissimi sacramenti, in modo che, se gli alunni vedranno
questo fervore nei nostri religiosi, si affezioneranno molto di più
al nostro Ministero (EP. 4039. Data: 01/10/1642).

5. VIRTÙ
1.

2.

3.

È impossibile che ottengano vantaggio né in virtù né nelle lettere
e so molto bene che in queste e in quelle hanno tratto grande
profitto quelli che sono stati sotto la disciplina del suddetto Padre
(EP. 143.1. Data: 08/02/1623).
Lui potrà occuparsi delle confessioni e V.R. avrà più comodità di
stare nelle scuole ed esortare gli alunni perché ottengano maggior
profitto delle lettere e della virtù (EP. 263. Data: 02/11/1624).
Così gli scolari attenderanno di più non solo all’imparare le lettere,
ma anche ad essere modesti e virtuosi (EP. 267. Data: 12/11/1624).

6. UN NUOVO MODO DI INTENDERE
LA PEDAGOGIA
Memoriale al Cardinal Roma, nn. 3-5 (Data: 1645)
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1. LA PEDAGOGIA CALASANZIANA NON VIENE DEFINITA
FONDAMENTALMENTE DAI METODI IMPIEGATI DAL
CALASANZIO
Tutto quello che è stato detto finora si concretizza in un ministero specifico “utile e necessario” come scrive lo stesso Calasanzio nel
Memoriale al Cardinal Tonti, senz’altro la migliore sintesi di quello
che significava per lui, e che significa ancora oggi, agire in chiave
scolopica, evangelizzare in chiave scolopica.
Questo Ministero specifico, questa missione, dono di Dio al
Calasanzio e successivamente affidatagli dalla Chiesa, non si riduce come spesso è stato detto a “fare scuola”. E’ molto di più.
Possiamo illuderci cercando di ripetere qualche metodo impiegato
dal Calasanzio. O qualche strategia educativa o modalità organizzativa applicata da lui nel fare scuola. Questo modo di pensare, o
la mera ripetizione delle sue modalità, sarebbe ridurre a semplice
aneddoto il pensiero del Calasanzio sulla Missione, su questo Ministero specifico:
Fino agli ultimi anni della sua vita, il Calasanzio chiarì e difese con
fermezza questo ministero come proprio e specifico delle Scuole Pie
in scritti come le Dichiarazioni sulle Costituzioni (1637), in tantissime lettere e in vari memoriali. Specialmente in quello diretto al
Cardinal Roma (1645), chiede che non si tolga agli scolopi il loro
impegno di totale consacrazione a Dio, della possibilità di educare
integralmente fino all’età adulta e di vivere identificandosi con il
popolo povero. Pretende che per il futuro non si disperda questo
ministero, che alle origini era stato considerato come differente,
necessario e specifico nella Chiesa120.

Utilizzando il linguaggio dei nostri tempi e ponendomi sullo stesso livello della rivista Prospettive-Prospects dell’UNESCO, che considera il Calasanzio tra i 100 grandi creatori del pensiero educativo di
tutti i tempi, penso che quando si parla dell’educazione calasanziana
e di quello che il Calasanzio intendeva per educazione si debba far

120 CONGREGAZIONE GENERALE. “Il Ministero Scolopico… o.c., p. 28, n. 10.
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riferimento al Calasanzio come grande pedagogo, creatore di una corrente pedagogica, nuova e diversa121.

2. LA PEDAGOGIA CALASANZIANA È UNA CORRENTE
PEDAGOGICA
Il Calasanzio è un pedagogo precursore che, prima di parlare di
metodologie o didattiche concrete, stabilisce le fondamenta dalle quali esse devono orientarsi. Stabilisce le intenzioni e le finalità educative
in un contesto determinato, creando così una corrente educativa, dalla quale tanti hanno bevuto e continuano a bere. Ricordiamo che “le
correnti pedagogiche sono teorie di pensiero o di ricerca che descrivono, spiegano, conducono, e/o permettono la comprensione degli
aspetti pedagogici in un contesto”. Il Calasanzio, uno dei 100 grandi
pensatori educativi di tutti i tempi (UNESCO) non si limita a creare
un’organizzazione scolastica o ad usare e raccomandare determinati metodi. Prende il meglio in ogni momento. Quello che può usare
come strumento per realizzare il suo pensiero educativo. Di seguito
riassumiamo le finalità che configurano questa Corrente Pedagogica
Calasanziana, che fanno di lui un rivoluzionario dell’educazione ieri
e oggi.
Questi sono i punti fondamentali che definiscono il suo pensiero
educativo, e costituiscono una corrente pedagogica:
2.1. L’alunno, il fanciullo, il giovane viene considerato
il protagonista122 del processo educativo
Un punto sul quale il Calasanzio insiste riguarda il fatto che
nell’interiorità dell’alunno si trovino tutte le potenzialità, e che bisogna cooperare per svilupparle. E’ quello che diciamo noi scolopi

121 UNESCO: “Perspectivas de la UNESCO, 1993-94, Thinkers on Education. Studies
in Comparative Education, series Publ: 1997, ISBN: 92-3-103398-0, http://www.
ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/publicaciones/pensadores-eneducacion.html
122 CONGREGAZIONE GENERALE. “Il Ministero Scolopico: evvangelizzare educando…” o.c., n. 28, n. 10.
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anche oggi123. Tutti i bambini hanno delle capacità e l’educatore deve
adattarsi a loro per far emergere il meglio da ciascuno. Una citazione
tra le tante che troviamo nelle sue lettere lo conferma: “Procuri di
accreditare quel nostro Fratello Giovanni Battista, della prima classe,
non soltanto davanti agli allievi ma anche davanti a quanti occorrerà, e lo incoraggi ad essere diligente e ad adattarsi alla capacità degli
alunni, non solo nell’insegnamento della lingua volgare, ma anche
nelle lezioni, e tratti tutti gli alunni con benignità, affinché capiscano
che lui cerca di cuore il loro profitto; così incoraggierà gli alunni ad
essere diligenti nelle scuole e poi li atrarrà più facilmente al servizio
di Dio, che è il nostro grande guadagno”124.
L’alunno povero è lo stesso Cristo. In una delle sue lettere, il Calasanzio approfondisce quello che scrive nel Memoriale al cardinal
Tonti: “Dirà al fratello Antonio della Concezione che sia diligente nel
dare la lezione che gli sarà ordinata. Se avrà amore, non dico all’Istituto, ma a Dio benedetto e a se stesso, troverebbe i modi per imparare
quello che non sa, e per fare bene ai poveri, o, per meglio dire, a Cristo
nei poveri”125. Pertanto, per il Fondatore l’alunno è Cristo stesso che
l’educatore serve, e la sua situazione economica, la sua povertà non
deve essere un impedimento all’accesso al campo del sapere.
Questa modalità calasanziana di accettazione della persona
dell’educando come soggetto capace di credere e di costruire la propria
conoscenza, e capace di autonomia individuale e di gruppo, ci porta a
fare in modo che abbiano l’opportunità di elaborare criteri, forme d’attuazione, inclinazioni e concettualizzazioni personali, e questo come
fine necessario in se stesso per uno sviluppo adeguato dei processi di
apprendimento e come meta orientata allo sviluppo di una personalità
e una condotta autonome. Il Calasanzio scopre che la “conoscenza” non
è soltanto l’informazione assimilata tramite concetti o processi, ma anche l’assimilazione di processi cognitivi, abitudini sociali, atteggiamenti, credenze… Fattori che una volta imparati si istaurano nella condotta

123 CONGREGAZIONE GENERALE. “L’identità Calasanziana del nostro Ministero”,
o.c., p. 13.
124 EP. 1488.
125 EP. 3041.
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dell’alunno e condizionano il suo comportamento, pensiero ed azione.
Il Calasanzio dice: “Se infatti i fanciulli fin dai primi anni…”.
2.

L’educatore come “idoneo cooperatore della verità”, “degno
cooperatore della verità”126

Risalendo alle fonti troviamo nelle Costituzioni del Calasanzio
quest’aggettivo che definisce l’educatore:
E sebbene sia giusto attendersi con umile affetto da Dio onnipotente che ci ha chiamati come operai in questo campo ricco di promettente raccolto, ogni mezzo necessario a farci idonei cooperatori
della Verità…

Cooperatore della verità: un concetto che oggi possiamo tradurre
come accompagnatore, facilitatore, tutore, educatore; ponendo le due
verità sempre assieme. La pedagogia del Calasanzio ritiene che nell’interiorità dell’alunno ci siano tutte le potenzialità127 e si debba cooperare per svilupparle128. Idoneo Cooperatore della Verità, che si reflette
nel modo in cui l’educatore si pone di fronte al fanciullo, che è una
persona già dalla più tenera infanzia. Il fanciullo non è un uomo in versione ridotta. Dire il contrario vorrebbe dire dover aspettare che cresca
perché arrivi ad essere una persona. Ogni persona ha delle capacità che
l’educatore deve scoprire e far sviluppare al massimo, e questo è fare in
modo che si sviluppi la persona che è già l’educando. Il riconoscimento
e il rispetto, come persona umana, di tutti e ciascuno degli educandi è
un atteggiamento chiave nel suo pensiero. L’accettazione del fatto che
tutti abbiano un’origine e un destino trascendenti e che ciascuno è un
essere individuale, auto realizzabile, e destinato a svilupparsi in società. Questa è una delle grandi scoperte pedagogiche del Calasanzio.
Per questo il Calasanzio propone alcune chiavi fondamentali nella
formazione dell’educatore calasanziano: l’umiltà, la pazienza e la povertà:
L’umiltà farà dell’educatore un servitore fedele della verità. Infatti,
l’educatore umile non cercherà mai di far prevalere la sua opinione

126 CONGREGAZIONE GENERALE. “Missione condivisa nelle Scuole Pie”, o.c., p.
28, n. 10.
127 Memoriale al Cardinal Tonti, n. 8.
128 SÁNTHA, G., o.c., pp. 75-76.
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per il fatto che è sua, ma cercherà sempre, consultando gli altri, la
verità e il meglio possibile129.

L’umiltà svilupperà in noi intenzioni educative che non ritengano
l’efficacia l’unico obiettivo fondamentale, promuovendo il dialogo e
dandoci l’arma potentissima di quelli che senza paura trasmettono
ciò che ritengono buono e valido. Giacché lo fanno non perché credono di essere in possesso della verità assoluta, ma perché apprezzano
e vivono l’umiltà calasanziana. Di conseguenza, la pratica docente si
deve fare nelle situazioni concrete e partendo da esse, conservando
lo stesso stile educativo, nell’organizzazione scolastica stessa e nella
discussione di alternative. In queste situazioni lo studente “vive” e noi
troveremo i materiali necessari per la crescita.
Umiltà, pazienza e povertà riguardo al ministero:
Vediamo cosa dice il Calasanzio sull’umiltà dell’educatore: “Mi
dica anche come si comporta il Fratel Giovanni di S. Stefano, il quale,
se sarà umile, sarà molto utile agli alunni e alla Religione, ma se non
si umilia, non servirà a se stesso né agli scolari…”130.
Con un linguaggio moderno diremmo oggi che le attività educative che vengono realizzate nelle nostre scuole devono essere fondamentalmente cooperative, dove i successi e gli insuccessi siano condivisi, il
dialogo e lo scambio di punti di vista siano il metodo, e sia fondamentale la possibilità di mettersi nella prospettiva dell’altro (decentramento sociale), nel rispetto di tutte le opinioni anche minoritarie.
Nel documento sul Ministero si dice con queste parole che riassumono l’atteggiamento che deve avere l’educatore: “Professare massimo rispetto, stima e speranza nelle capacità dei nostri alunni”131.
In quanto educatori dobbiamo pertanto assumere un atteggiamento insoddisfatto e speranzoso, ossia umile. Non sappiamo tutto.
Continuiamo sempre ad essere alunni.

129 SÁNTHA, G., o.c., p. 91.
130 EP. 899.
131 CONGREGAZIONE GENERALE, “Il ministero scolopico…”, o.c.

Un nuovo modo di intendere la pedagogia

123

La pazienza e l’amore sono sempre uniti nel Calasanzio. Lui unisce la “carità pratica” e la pazienza, indicando che la collera deve essere lontana dall’educatore. Insiste fondamentalmente sul fatto che con
i fanciulli si debba avere grande pazienza e carità132.
Il Calasanzio fa sorgere «la carità pratica» dalla pazienza, riecheggiando S. Giovanni: «Fratelli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma con i fatti e nella verità». L’energia che la pazienza ci da per crescere come educatori è quella che deriva dall’amore, che è “l’energia”
più grande che esista.
La pazienza ci darà quello che per me, e penso anche per la pedagogia attuale, è il principio pedagogico più importante, che si deduce
da ciò che dice il Calasanzio: “non è possibile che uno diventi perfetto
da un momento all’altro”. Non si tratta di costruire subito, riempiendo gli alunni di cose come se fossero contenitori, per farli diventare
piccoli uomini pieni di conoscenze; si tratta, invece, di aiutarli pazientemente ed accompagnarli, adattandoci alle loro capacità, a costruire
se stessi come persone credenti e a costruire le proprie conoscenze.
Per chiudere questa sezione prendo una delle tante citazioni del
Calasanzio sulla pazienza:
Al P. Peregrino Tencani. Norcia. Cerchi di vivere con gioia, perché
se alla pazienza unisce la gioia, farà opere molto meritevoli. Che,
per quanto possibile, le scuole procedano bene affinché non ci siano
motivi per parlare male di noi. Il Signore ci benedica tutti. Amen133.

La povertà, intesa non soltanto come assenza materiale dei beni
ma come la povertà di quelli che sono liberi e non hanno paura. La
consideriamo in due chiavi che la definiscono come valore calasanziano per gli educatori. La prima chiave unisce la povertà alla libertà
nell’esercizio della Missione. Per il Calasanzio, indipendentemente
dalla sua dimensione ascetica unita alla povertà e dal suo valore come
voto religioso, la missione, il ministero scolopico come lui lo intende
dipende molto dalla povertà dell’educatore, degli educatori, all’epoca

132 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., Costituzioni del Calasanzio, o.c.,
nn. 4, 6.
133 EP. 91.
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si parlava della povertà dei “poveri della Madre di Dio”. Per lui era il
modo di non sentirsi vincolato a nessun potere e a nessun potente, per
poter essere liberi nell’esercizio dell’educazione che volevano realizzare. Da questa chiave si riesce a capire la povertà come caratteristica
fondamentale dell’educatore. Lo vediamo nelle sue lettere, nel modo
in cui risponde ai laici e agli ecclesiastici, che in cambio del denaro
che davano per le scuole o per la comunità volevano imporre i propri
criteri e tracciare le linee che dovevano seguire. In verità, volevano
guadagnare qualcosa per se stessi, come anche oggi si comprano idee
e volontà con il denaro e si scambiano filosofie:
Quanto a Pignella, voglio che lui e chiunque altro non si faccia
illusioni, perché i nostri religiosi non devono dipendere (in materia
di denaro) da nessun secolare, salvo, in qualità di Protettore, dal
Sig. Marchese di Belmonte; gli altri, se vogliono aiutare come fanno
quelli della Duchesca, senza pretese di governo o di intromettersi
nelle cose dei religiosi, bene; altrimenti, continueremo come sempre a dipendere soltanto da Dio134.

La seconda chiave sarebbe collegata all’esercizio dell’evangelizzazione esplicita, al modo in cui far arrivare il messaggio del vangelo a
tutti e avvicinare quest’annuncio ai poveri senza alcun tipo di interesse. Soltanto un maestro povero che non ricerca alcun interesse, soltanto un educatore che non consideri l’educazione come un’attività
lucrativa, sarà un buon portatore del Messaggio di Gesù. Soltanto così
si può diventare un buono scolopio. Vediamo cosa dice il Calasanzio:
Ho ricevuto lettere in cui mi informano che sono arrivati a Nikolsburg in Moravia, dove hanno tre conventi molto osservanti e
con grande affluenza di figli di eretici che con grande facilità si
convertono alla nostra fede e, quel che conta di più, con il consenso
dei loro genitori; vedendo che noi non abbiamo altro che il vitto e
il vestito, e dicono loro: se Dio ti chiama per questa strada, vai per
dove Dio ti chiama135.

Inoltre, se ci collochiamo in queste chiavi di povertà, abbonderanno in noi valori quali la solidarietà, la comprensione, l’indipenden-

134 EP. 843.
135 EP. 2902.
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za, la misericordia, e daremo ai nostri alunni la possibilità di crescere
in questi valori.
Crescerà anche la tendenza all’utopia, che rende possibile la speranza. Sembra che oggi sia scomparsa la sana insoddisfazione di quelli che volevano un mondo migliore e invece adesso si accontentano
dell’esistente, dove la Trascendenza, il Regno, non sono possibili. La
povertà ci farà restare in un mondo sempre più compiacente. La torcia dell’utopia, che è quell’insoddisfazione che incoraggia il desiderio
di diventare migliori, farà sorgere la speranza davanti alla situazione
a volte disperata del mondo che ci circonda.
Selezione e formazione degli educatori136
Nel Memoriale al Cardinal Tonti137, nelle Costituzioni, e in tante
lettere si insiste sulla formazione degli educatori: come devono essere, come devono prepararsi per quest’opera di educazione integrale.
Basti una citazione presa dal Memoriale a Lancellotti: “…che abbiano
molta carità e pazienza… perciò deve essere assistito dalle persone
più idonee e di maggior talento”.
Per terminare questa sezione riporto quella che è forse la definizione più bella scritta dal Calasanzio sull’educatore, o sul religioso
scolopico: “uomini di vita apostolica, poverissimi e semplicissimi”.
2.3. Educazione integrale
Diretta a tutta la persona, come si legge nel Memoriale al Cardinal Tonti138: “Degnissimo per il fatto di dedicarsi alla salute delle anime e dei corpi insieme”. Come si nota, questa affermazione del Calasanzio presenta una concezione della persona molto diversa da quella
prevalente ai suoi tempi, come abbiamo già accennato. La distinzione
tra anima e corpo era radicale e perciò quello che importava era sal-

136 CONGREGAZIONE GENERALE, Il ministero scolopico… o.c., p. 38, nn. 6-7;
–L’identità calasanziana del nostro ministero, p. 56, n. 9.
137 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M. Memoriale al Cardinal Tonti, nn. 1,
2, 3, 4, 6.
138 Ib. 7.
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vare le anime. Il Calasanzio abbandona questa strada e rivoluziona la
concezione di persona e di educazione. Salvezza congiunta dell’anima
e del corpo. Si tratta di salvare l’intera persona.
E’ per questo che, come abbiamo già visto, insiste costantemente
nell’affermazione per lui estremamente fondamentale: “lettere e spirito insieme”. Assorbire lo spirito e le lettere, sempre insieme. Pietà e
Lettere sempre insieme.
Il Calasanzio insiste su questa idea dell’educazione integrale,
dell’evangelizzazione integrale quando, parlando dei destinatari di
questa educazione, dice: “Destinata a tutti i giovanetti d’ogni condizione, così come di tutti gli uomini che prima passano per quell’età
per mezzo delle lettere e dello spirito, dei costumi e delle creanze, del
lume di Dio e del mondo…”139.
Con un linguaggio moderno diremmo che il Ministero Calasanziano concepisce l’uomo come una totalità, e che il fanciullo non è un
uomo in versione ridotta, ma è già una persona, con tutto quello che
implica in quanto a capacità spirituali, fisiche ed intellettuali.
Oltre ad essere esplicita, la sua pastorale è anche implicita. Valga
come esempio di pastorale esplicita la preghiera continua:
Vi sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che presieda la Preghiera Continua. Si faranno turni da dieci o dodici alunni, mattina e sera, durante la scuola; per l’esaltazione della Santa Romana
Chiesa, l’estirpazione delle eresie, la concordia e il buon governo
dei Principi Cattolici e la crescita della nostra Congregazione. Quel
Sacerdote insegnerà ai fanciulli il modo di prepararsi al Sacramento della Penitenza; e i più grandi a quello dell’Eucaristia, e un metodo per pregare semplice e facile da imparare; e altre cose secondo
la capacità dei ragazzi140.

Riguardo alla pastorale implicita, c’è da ricordare l’insistenza del
Fondatore nell’armonizzazione di tutti i versanti della persona nel processo educativo. E asserisce inoltre che lo studio può contribuire alla
pietà e la pietà allo studio, reciprocamente e alla pari. Nelle sue Costitu-

139 Ib. 9.
140 EP. 194.
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zioni dice agli educatori, allora religiosi: “uniscano gli studi con l’ardore della pietà di modo che l’una cosa possa essere di aiuto all’altra”141.
2.4. Educazione per tutti, in una scuola aperta e flessibile
L’educazione calasanziana, e pertanto la scuola calasanziana, è
aperta ai diversi contesti in cui si esercita. Aperta a tutti, e destinata
anzitutto “ai popoli e alle persone per lo più piccole e povere, ben
bisognose di aiuto”142; oggi diremmo: l’azione educativa delle Scuole
Pie si compie a partire dalla coscienza che è patrimonio dell’umanità.
Il Calasanzio pretende di “Aiutare tutti in tutto”: questa è la sua formula, ben descritta nel Memoriale al Cardinal Tonti143.
Il Calasanzio rifiuta esplicitamente la discriminazione di qualsiasi persona, soprattutto di un bambino povero. Lotta contro il favoritismo, come esprime chiaramente nel Memoriale a tre cardinali, tra cui
Giustiniani. Il ministero calasanziano è vincolato ai contesti poveri,
ma aperto a qualsiasi persona, senza discriminazione. Infatti, eretici e
atei erano ammessi alle sue scuole di Nikolsburg, oggi Miculov.
L’universalità delle Scuole Pie non consiste soltanto nell’essere
una scuola gratuita e aperta ai credenti. Consiste anche nel non discriminare ideologicamente, neanche dal punto di vista della Fede,
con i vari problemi che quest’apertura procurò al Calasanzio.
Questo senso di scuola universale e aperta è un elemento trasversale che pervade tutti gli scritti del Calasanzio, ma raccolto magnificamente nel Memoriale al Cardinal Tonti: “…destinato a tutti i giovanetti d’ogni condizione –e, pertanto– a tutti gli uomini…” In cui ne
approfitta ancora una volta per considerare il ragazzo come persona:
“…destinato a tutti i giovanetti …e, pertanto, a tutti gli uomini…”144.
La scuola calasanziana è pensata anche come una scuola non solo
aperta ma flessibile, non limitata cioè a quello che oggi chiameremmo

141
142
143
144

EP. 210.
Memoriale al Cardinal Tonti, n. 26.
Ib. 10.
Ib. 5.
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insegnamento strutturato o formale. Il Calasanzio non era schiavo dei
programmi e già allora faceva quello che oggi chiamiamo “adattamenti
curricolari” a partire da una programmazione aperta e flessibile. P. Sántha lo spiega bene nell’Opera Pedagogica145: “Con il programma delle
diverse lezioni, con grande prudenza, con fino senso di una politica culturale e sociale, tutto il sistema scolastico, che racchiudeva in sé un corso completo di istruzione ed educazione dalla più tenera infanzia fino
all’università, raggiunse un’elasticità ammirevole, con un adattamento
perfetto alle esigenze dei poveri figli del popolo. Difatti, nelle Scuole Pie
del Calasanzio trovarono una soluzione felice cinque esigenze diverse:
1ª. I più poveri e di maggiore capacità intellettuale potevano imparare
a leggere e scrivere e imparare le notizie fondamentali della dottrina
cristiana. 2ª. Altri, un po’ più intelligenti e che avevano più tempo per
studiare e imparare a leggere e scrivere, potevano aggiungere l’abaco, la
cui conoscenza poteva aprire loro la strada a diversi mestieri, impieghi
commerciali o militari. 3ª. Altri, a Roma e a Campi –se avevano particolare talento per la musica piuttosto che per l’abaco– poterono scegliere
il loro apprendistato, per guadagnarsi il pane con esso. 4ª. Altri…”
2.5. Educazione personalizzata
Nell’interiorità dell’alunno si trovano tutte le potenzialità, e bisogna cooperare per svilupparle146. E’ una persona e ogni persona è
dotata di capacità.
Il Calasanzio scommette sullo sviluppo di ognuno a seconda delle
sue capacità. Parla molto dei “talenti” e del fatto che siano presenti in
ogni persona. Il nostro compito di educatori sarà quello di sviluppare
al massimo i talenti di ognuno.
Bisogna porre l’alunno, il fanciullo o il giovane in condizione di
sviluppare i propri talenti. La ricchezza interiore del ragazzo è grande.
Non ci sono bambini maldestri. Maldestro è il maestro che non aiuta a
sviluppare al massimo le capacità, in gran numero o meno, che hanno
i bambini. Ci saranno bambini con dei problemi, bambini diversi, ma
nella loro interiorità tutti hanno molto da sviluppare.

145 SANTHA, G., o.c., p. 279.
146 Ib. pp. 75-76. Memoriale al Cardinal Tonti, n. 8.
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Troviamo l’attenzione alla diversità già in questa scuola calasanziana del XVII secolo.
La personalizzazione nell’educazione trova pertanto nel Calasanzio uno dei suoi precursori. Come anche l’educazione nella diversità.
Lui stesso dice: “…e farà sì che maestri diversi siano stabiliti a seconda della diversità, del numero e della capacità dell’alunno”147.
2.6. Un processo educativo che si proietta socialmente nel mezzo
Dall’inizio alla fine tutto il processo educativo ha un “per cosa”:
Questo “per cosa” si traduce nel fatto che le persone formate in questo
processo sono in grado di costruire un mondo migliore. Nel fatto che i
bambini educati nella pietà e nelle lettere, una volta diventati persone
credenti e buone, e anche da bambini, possono collaborare con il Signore alla costruzione del Regno. Per il Calasanzio il suo carisma si concretizza in un ministero finalizzato alla pastorale sociale, come indicato da
lui nelle sue Costituzioni e nel Memoriale al cardinal Tonti: Contribuire alla riforma della repubblica cristiana. Trasformare la società.
Tutti quelli che partecipano a questo devono essere consapevoli
di questa finalità e del fatto che il contesto è un fattore educativo,
che gli altri operatori dell’educazione, che sono gli educatori, possono
conoscere o emarginare. Se prescindono da questo, la nostra educazione può ridursi a una mera trasmissione di conoscenze.
L’educazione calasanziana deve generare un cambiamento sociale ed essere fattore di rinnovamento ecclesiale. È, infatti, il motore
che anima il pensiero e il fare di chi educa con uno scopo: trasformare la società e rinnovare la Chiesa. L’utopia educativa abbozzata
nel 1615 (Memoriale a Lancellotti) appare in tutta la sua potenza nel
Memoriale al cardinal Tonti: “dalla buona e adeguata educazione dei
soggetti si potrà sperare con fondatezza il rinnovamento della società,
grazie all’azione efficace che nella Chiesa e nella società realizzeranno
quelli che hanno sperimentato l’azione benefica dell’insegnamento”.
L’immagine dell’alba e del giorno descritta dal Calasanzio nel punto
25 trasmette tutta la bellezza e la forza della relazione trasformatrice

147 CC 196.
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dell’educazione fatta fin dall’infanzia, sottolineando alla fine del Memoriale l’idea-forza che lo anima”148.
Senza dimenticare che questo non è in contrasto con il fine che
anche il Calasanzio proclama, di raggiungere la felicità delle persone
e la loro salvezza. Lui asserisce che la finalità a cui punta il nostro Ordine per mezzo dell’esercizio delle Scuole Pie è l’educazione dei bambini, sia nella pietà cristiana che nelle lettere umane, per raggiungere
con questo la riforma della società cristiana e la felicità temporale
(una vita felice) ed eterna delle persone149.
2.7. Con una formazione salda in tutti gli ambiti: In pietà e lettere,
lettere e spirito…
La selezione e la formazione degli educatori è una costante nel pensiero pedagogico calasanziano, direi quasi un’ossessione. E non è semplicemente una formazione indicata dalla logica delle scienze, ma anche
una formazione nella quale, come abbiamo già visto, si riceva la preparazione per adattarsi alla capacità psicologica-intellettuale dell’alunno.
Seguendo le finalità educative che stabilisce, per fare un’educazione integrale bisogna che gli educatori si preparino anche per l’attività pastorale, assimilando e conoscendo i metodi più adeguati ad
essa. Formazione per la cura dello spirito e non solo della mente e
del corpo150. Assieme alle lettere, tutti devono assorbire lo spirito, un
impegno difficile oggi come allora.
L’insegnamento della dottrina cristiana non si faceva a scuola ma
nella Chiesa, che fosse parrocchia, chiesa privata o oratorio di culto pubblico, con l’autorizzazione della gerarchia. Da questo derivava la sua
determinazione nel fatto che ogni scuola avesse accanto una chiesa o un
oratorio pubblico, essendo questo un comandamento della Santa Sede.
E’ curioso il paragrafo che trascrivo, in cui troviamo le ragioni
per le quali la chiesa di San Pantaleo appartiene oggi alla Casa Gene-

148 Ib. pp. 192, 25.
149 CC 2.
150 Ib. 203.
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ralizia. La causa principale della consegna della Chiesa era la mancanza di un luogo dove insegnare la dottrina cristiana. Leggiamo:
Per il che sembra un grave inconveniente lo stare senza chiesa
ovvero un oratorio pubblico dove liberamente, senza dipendere
da nessuno, i ragazzi si possano esercitare nel servizio di Dio, mediante l’insegnamento della dottrina cristiana e di tutto quello che
appartiene a un cristiano vero. Pertanto, la pietà che S. A. Serenissima ha dimostrato chiaramente verso di noi, suoi devotissimi servi, ci spinge a supplicarla, con la massima riverenza possibile, che
mandi una lettera diretta al Capitolo di San Eustachio, Diaconia di
V.A. Serenissima, o a chi di competenza, affinché, data la vicinanza
di San Pantaleo, chiesa filiale del suddetto Capitolo, ce ne sia affidata la sua cura, e voglia in questo interporre il suo favore e aiuto,
poiché senza un loro grave pregiudizio, potranno comprendere che
sarà di pubblico giovamento151.

Per concludere, è utile una citazione presa dalle Costituzioni in
cui si insiste sulla necessità della preparazione degli educatori in lettere e spirito:
Sia diligente nel designare individui idonei per i diversi servizi della
casa; in particolare, per la formazione letteraria e spirituale152.

2.8. Orientamenti metodologici
Come già detto, il Calasanzio non creò alcun metodo, ma ne impiegò parecchi e consigliò alle sue scuole di utilizzare tutte gli stessi
metodi per evitare problemi con i cambiamenti dei religiosi.
Stabilì chiaramente il suo pensiero sulla metodologia nel seguente punto delle Costituzioni:
Nell’insegnamento della grammatica e in qualsiasi altra materia,
è di grande utilità per l’alunno che il maestro segua un metodo
semplice, efficace e, possibilmente, breve. Perciò, si avrà la massima
cura nello scegliere il migliore tra quelli preconizzati dai più dotti
ed esperti in materia153.

151 EP. 108.
152 Ib. 191.
153 Ib. 216.
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Questa teoria viene confermata dall’appoggio che diede a Galileo
e dall’inviare degli scolopi perché imparassero da lui, nonostante le
difficoltà di Galileo con il Santo Uffizio.
Se dovessimo parlare degli indicatori da prendere in considerazione nello scegliere il metodo migliore, nelle costituzioni e nelle lettere il Calasanzio disse, riguardo ai metodi:
–

Brevi, semplici ed efficaci

–

Pratici

–

Attivi

–

Preservativi: Dovevano aiutare a preservare: “Meritevolissimo per il fatto di stabilire ed esercitare con pienezza di carità, nella Chiesa, un efficacissimo rimedio preservativo e
curativo dal male, induttivo e illuminativo al bene di tutti i
giovanetti di ogni condizione –e, pertanto, di tutti gli uomini
che passano prima per quell’età– per mezzo delle lettere e
dello spirito, dei costumi e delle creanze, del lume di Dio e
del mondo”154.

–

Simultanei: Divisi in gruppi per età e capacità, gli stessi compagni aiutavano quelli più arretrati. Anticipando così D. Lorenzo Milani.

2.9. La comunità educativa
I religiosi costituivano la comunità educativa. Questa coincideva
con la comunità religiosa, anche se è pur vero che c’erano alcuni laici
che partecipavano alle attività educative.
Abbiamo già detto che, secondo le parole del Memoriale al Cardinal Tonti, gli educatori erano “uomini di vita apostolica, semplicissimi e
poverissimi”. Questi uomini costituivano una comunità educativa presieduta da un rettore “direttore”, del quale si dice: “…abile nei problemi
pratici, dotato del dono della discrezione; capace in ogni tempo e luogo
di unire l’esigenza e l’affabilità… Un uomo dotato di tale virtù e con-

154 Ib. 9.
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dotta di vita che il Generale, o per sua disposizione il Provinciale, possa
affidargli con piena fiducia la propria autorità”155. In poche parole viene
definito quello che oggi conosciamo come profilo del “direttore”.
Il rettore della comunità, che era “il direttore” della scuola, non
poteva agire per conto suo. Doveva riunirsi con la comunità:
– Deve fare in modo che restino uniti e concordi.
– Una volta a settimana deve fare una riunione sulle nostre
cose: affari riguardanti la casa e la scuola.
– Con l’obiettivo di considerare il loro andamento migliore.
– Per questo, si deve ascoltare il parere di tutti.
– Perché il direttore può dimenticare molte cose che nella riunione possono essergli ricordate, “poiché molti occhi vedono
molto più di uno”.
– Deve ricordare che lo spirito parla per mezzo di qualsiasi persona, anche la più insignificante di tutte
– Il direttore non deve prendere a male il fatto di essere avvertito
– Il direttore deve pensare che non è “il padrone assoluto”, poiché
questo atteggiamento lo porterebbe a commettere molti errori.
Voglio che, almeno una volta a settimana, durante la ricreazione comunitaria, facciano qualche riunione sui nostri affari, su come potrebbero andare meglio e ascoltare il parere di tutti, perché molte volte lo Spirito Santo parla per bocca di qualcuno da cui non ci si aspetta;
e che proceda con massima diligenza a perfezionare le opere”156.
Due o tre settimane fa scrissi che tutte le settimane si deve fare in
quella casa una Riunione per il bene di tutti, nella quale si tratti ciò
che è necessario per la puntuale osservanza degli affari della casa e
delle scuole, poiché spesso il Superiore può dimenticare alcune cose
che in questo modo possono essergli ricordate: vedono di più molti occhi che uno solo. Se sono uniti così e il Superiore non prende a male
l’essere avvertito in qualche cosa, l’osservanza andrà bene; invece, se
il Superiore crede di essere il padrone assoluto, sbaglia molto e Dio
permetterà che commetta molti errori, cosa che non succederebbe se

155 Ib. pp. 186, 187.
156 EP. 132.
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si umiliasse a chiedere il parere di altri della casa. Spero che il Signore vi conceda la grazia di restare uniti e concordi, poiché in questo
modo serviremo Dio, che è quello che tutti dobbiamo desiderare.
Cercate di essere uniti e di ritrovarvi tutti insieme negli esercizi
comuni, che così accrescerete la S. Carità senza la quale le riunioni
diventano una grande confusione157.

2.10. Plasma tutte queste idee in una “Missione-Visione”
Ha un progetto educativo. Lo troviamo raccolto nel Memoriale
al cardinale Gustianiani e al Cardinal Tonti. In esso appare quello
che oggi possiamo chiamare Missione-Visione: Vediamo cosa dice nel
Memoriale a Giustiniani e altri, scritto affinché i religiosi della Madre
di Dio assistessero alle lezioni dell’Istituto delle Scuole Pie (1615).
…e per tutto ciò che riguarda la buona educazione dei giovanetti nel
servizio di Dio (cosa), bisogna cercare persone per questo esercizio,
che abbiano molta carità e pazienza (con chi), perché dato che in questa attività si basa la riforma della Repubblica Cristiana (per cosa),
come dicono chiaramente tutti i santi concili, e per questo vi devono
partecipare le persone più idonee e di maggior talento (con chi).

Il Calasanzio risponde come rispondiamo noi oggi:
–

Cosa?: Buona educazione, Educazione integrale, Pietà e lettere, Lettere e spirito, anima e corpo, insieme.

–

Per cosa?: Riforma della Repubblica Cristiana.

–

Chi deve fare questa educazione?: le persone più idonee e con
maggior talento.

ANNESSO 7: Progetto educativo integrale di centro
Partendo dagli epigrafi fondamentali di quello che oggi si considera un Progetto Educativo, quello di una scuola all’epoca del Calasanzio potrebbe essere descritto in questo modo.

157 EP. 1182.
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Il vostro compito consiste nel completarlo con aggiunte o correzioni. Potete trovare il materiale sufficiente a svolgere il compito in
tutto quello che è stato detto e su cui si è lavorato.
POSSIBILE PROGETTO EDUCATIVO DI UNA SCUOLA AI TEMPI
DEL CALASANZIO.
Questo Progetto risponderà alle domande a cui oggi deve rispondere qualsiasi Progetto Educativo.

POSSIBILE PROGETTO EDUCATIVO DI UNA SCUOLA
AI TEMPI DEL CALASANZIO
Questo Progetto risponderà alle domande a cui oggi deve rispondere qualsiasi Progetto Educativo:
1.

DOVE SIAMO? ANALISI DEL CONTESTO: (Normative Legali, Situazione socioeconomica e culturale della zona, Tipo di
scuola, Indicatori riguardanti la struttura e il funzionamento).
a. Normative Legali: Chiamati dai Concistori secondo le
loro norme e leggi. Per sostituire i maestri della scuola
che lavorano con mantenimento pubblico (Memoriale al
cardinal Roma).
b. Situazione socioeconomica e culturale della zona: Gli scolopi vanno in alcuni luoghi dove non ci sono scuole con molta
determinazione: “si privano le città e i popoli poveri della
possibilità di trarre beneficio dal nostro ministero”158. Scuole dirette a tutte le persone, condizioni e luoghi: “Supposta
dunque l’utilità e necessità di questa Opera che abbraccia
tutte le persone, età, condizioni e luoghi “…per città e persone per lo più piccole e povere, ben bisognose d’aiuto”159.
c. Tipo di scuola: E’ una scuola che oggi chiameremmo di
Educazione Generale Basica. Vale a dire scuola primaria e

158 LESAGA, J. M., ASIAIN, M. Á., LECEA, J. M., Constituzioni del Calasanzio. Proemio, p. 213.
159 Ib. p.191, n. 24.
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secondaria di primo grado: “tutte le scienze basiche e tutti
gli aiuti per vivere bene”160. Una scuola in cui vi era la possibilità di prepararsi per accedere agli studi superiori. A tal fine
veniva insegnata ai giovani la lingua latina161. Si può anche
parlare di un’incipiente scuola di formazione professionale:
“Strumenti musicali, calligrafia, contabilità” (abaco)…162.
d. Indicatori riguardanti la struttura e il funzionamento:
Ogni opera educativa doveva essere costituita da una comunità con “chiesa, casa, scuola e orto” (CC 178).
2.

CHI SIAMO? IDENTITA’: (Indole peculiare, Orientamento
Metodologico, Modalità Gestionale, Lingua usata a scuola,
Pluralismo e opzione democratica, Visione-Missione)
a. Principi educativi:
- Nell’interiorità del fanciullo si trovano tutte le potenzialità da sviluppare (Tonti: n. 8; Santha: Obra pedagogica, pp. 75-76).
- Spirito e Lettere sempre uniti. Pietà e lettere (CC).
- L’educazione è indirizzata principalmente ai poveri (CC).
- Educatori: “che ci trasformino in degni cooperatori
della Verità” (CC 3).
- “Compito del nostro Ordine istruire i fanciulli fin dai
primi rudimenti …e latino” (CC 5) (suppone che il latino oltre che per i bambini era per i giovani).
- “La nostra Congregazione tende a una diligente educazione del fanciullo come a suo fine particolare” (CC 175).
- “…e per tutto quello che riguarda la buona educazione dei giovanetti nel servizio di Dio” (Memoriale Paolo
V, 1615).

3.

COSA VOGLIAMO? FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI:
(Indole peculiare, Orientamento Metodologico, Modalità di
Gestione, Lingua usata a scuola, Pluralismo e opzione demo-

160 Ib.
161 Ib. 212, n. 4.
162 CC 198.
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cratica, Visione-Missione, Ambito pedagogico e curricolare,
Ambito umano e dei servizi, Ambito amministrativo, PROIEZIONE: Interna ed esterna, e di Formazione)
a. Indole peculiare:
- Cosa fare? “La nostra Congregazione tende a una diligente educazione del fanciullo come a suo fine particolare. Pietà e lettere, Lume del mondo e lume di Dio,
buoni costumi.
- Per cosa? La santità personale e, come affermano molti Concili Ecumenici, da essa dipende la riforma della
società” (CC 175).
- “…dal momento che in questo compito si basa la riforma
della Repubblica Cristiana…” (Memoriale Paolo V, 1615).
- Attenzione alla diversità, educazione personalizzata: “e
farà sì che maestri diversi siano stabiliti a seconda della
diversità, del numero e della capacità dell’alunno”163.
b. Ambito pedagogico e curricolare:
- Discipline ordinarie:
“…a leggere correttamente, a scrivere bene e far di
conto, e anche la lingua latina, ma, in primo luogo, la
pietà e la dottrina cristiana” (CC 5).
Pertanto, il Superiore locale starà molto attento su questo punto perché i fanciulli che imparino a leggere usino
dei libri che non solo si distinguano per i migliori caratteri, ma che siano tali che dalla loro lettura sia i fanciulli
che i loro genitori possano ricavarne beneficio (CC 213).
– Pastorale:
“A tal fine, oltre l’esempio di una vita spirituale, abbiamo
ritenuto che fosse necessario da parte nostra avere la debita istruzione e un metodo per trasmetterla” (CC 203).
“…in particolare per la formazione letteraria e spirituale” (CC 191).
“Vi sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che presieda
la Preghiera Continua. Si faranno turni da dieci o dodici

163 CC 196.
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alunni, mattina e sera, durante la scuola; per l’esaltazione della Santa Romana Chiesa, l’estirpazione delle eresie,
la concordia e il buon governo dei Principi Cattolici e la
crescita della nostra Congregazione. Quel Sacerdote insegnerà ai fanciulli il modo di prepararsi al Sacramento
della Penitenza; e i più grandi a quello dell’Eucaristia, e
un metodo per pregare semplice e facile da imparare; e
altre cose secondo la capacità dei ragazzi” (CC 194).
- Formazione:
“…si dovrà considerare con grande attenzione chi
debba essere ammesso o escluso dalla formazione per
il nostro ministero”(CC 7).
“Se una notevole erudizione, una singolare capacità o
qualche altra eccellente dote lo rendesse molto utile al
nostro Istituto, allora, consultato il P. Provinciale, con
il suo consenso potrà essere ammesso” (CC 15).
“…bisogna cercare persone per questo esercizio, che
abbiano molta carità e pazienza…” (Memoriale Paolo
V, 1615).
“…come dicono chiaramente tutti i santi concili, vi
devono partecipare tutte le persone più idonee e di
maggior talento” (Memoriale Paolo V, 1615).
“Sia diligente nel designare individui idonei ai diversi
servizi della casa; in particolare, alla formazione letteraria e spirituale (Educatori per le lezioni e la pastorale) (CC 191).
– Valutazione:
“Osserverà con attenzione in che modo ciascuno
adempie alla sua carica perché possa confermarlo o
rimuoverlo” (CC 190).
“Li controllerà frequentemente per rendersi conto se
eseguono con diligenza quanto è stato loro comandato” (CC 191).
- Visione-Missione:
La nostra Congregazione è… e per tutto quel che riguarda la buona educazione dei giovanetti nel servizio di Dio
(cosa), si deve cercare persone per questo esercizio, che
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abbiano molta carità e pazienza (con chi), perché dato che
in questa attività si basa la riforma della Repubblica Cristiana (per cosa), come dicono chiaramente tutti i santi
concili, vi devono partecipare tutte le persone più idonee e
di maggior talento (con chi) (Memoriale Paolo V, 1615).
“La nostra Congregazione tende a una diligente educazione del bambino come a suo fine particolare. Come
dichiarano molti Concili Ecumenici, da essa dipende
la riforma della Società” (CC).
4.

COME CI ORGANIZZIAMO? STRUTTURA DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA: (Organi di Governo, E. Docente, Discenti, Tutori, Servizi, AMPA-AA.AA., Altri, Definizione, Composizione, Funzioni, Interrelazioni.)
a. Organi di Governo:
- Direttore Rettore
“…abile nei problemi pratici, dotato del dono della discrezione; capace in ogni tempo e luogo di unire l’esigenza e l’affabilità… Un uomo dotato di tale virtù e
condotta di vita che il Generale, o per sua disposizione
il Provinciale, possa affidargli con piena fiducia la propria autorità” (CC 186 e 187).
b. Comunità Educativa:
Esisteva una comunità educativa nella quale tutti dovevano essere ascoltati e non soltanto il direttore, e tutto ciò
per il miglior andamento della scuola:
- “Voglio che, almeno una volta a settimana, durante la
ricreazione comunitaria, facciano qualche riunione
sui nostri affari, su come potrebbero andare meglio e
ascoltare il parere di tutti, perché molte volte lo Spirito Santo parla per bocca di qualcuno da cui non ci si
aspetta; e che proceda con massima diligenza a perfezionare le opere… (EP. 132. Data: 13/12/16).
- Due o tre settimane fa scrissi che tutte le settimane
bisogna fare in quella casa una Riunione per il bene
di tutti, nella quale si tratti ciò che è necessario per la
puntuale osservanza degli affari della casa e delle scuole, poiché spesso il Superiore può dimenticare alcune
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cose che in questo modo possono essergli ricordate:
vedono di più molti occhi che uno solo. Se sono uniti
così e il Superiore non prende a male l’essere avvertito
in qualche cosa, l’osservanza andrà bene; ma se il Superiore crede di essere il padrone assoluto sbaglia molto e Dio permetterà che commetta molti errori, cosa
che non succederebbe se si umiliasse a chiedere il parere di altri della casa. Spero che il Signore vi conceda
la grazia di restare uniti e concordi, poiché in questo
modo serviremo Dio, che è quello che tutti dobbiamo
desiderare… (EP. 1182. Data: 17/08/1629).
c. Altri:
- “Oltre ai superiori ci deve essere un confessore per gli
scolari. Con molta carità e benevolenza” (CC 193).
- “Ci sarà anche, se possibile, un altro sacerdote che presieda la Preghiera Continua” (CC 194).
5.

DI QUALI MEZZI DISPONIAMO? FORMALIZZAZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE: Regolamento Interno e altri riguardanti l’organizzazione e il funzionamento.
a. Mezzi:
- In primo luogo, una chiesa con il corredo necessario e
rispondente alla nostra povertà, come si è detto; la scuola
per istruire i fanciulli; l’alloggio per i nostri, umilmente
arredato; la biblioteca, assortita secondo le nostre necessità e un orto accanto, per evitare l’ozio” (CC 178).
b. Organizzazione:
- “L’uniformità dell’organizzazione delle nostre case sarà di
grande utilità ai nostri e di esempio agli altri” (CC 185).
- La scuola è divisa in gradi secondo la capacità, l’età e il
numero.
c. Regolamento Interno:
- “E procurare poi l’osservanza delle Regole e delle Costituzioni da parte dei religiosi e del Regolamento che
riguarda gli scolari esterni” (CC 189).

7. CONCLUSIONE
È evidente che lo Spirito ci spinge all’azione e per questo motivo
questa nostra azione educativa è evangelizzatrice. La nostra azione
educativa è diversa da qualsiasi altra e per questo il Calasanzio permane fino alla fine, e fino alla morte senza timore degli uomini, ma
nel timore di Dio, che fa in modo che il suo cuore senta una paterna e
affettuosa riverenza verso Dio, senza timore servile.
Dalla stessa chiave di Spirito e lettere, diciamo che l’Ordine sono
le Scuole Pie e le Scuole Pie sono l’Ordine. Sono implicati reciprocamente. Sono una cosa sola. Laici e religiosi lavorano allo stesso compito come fece il Calasanzio fin dall’inizio, nell’allora Istituto delle
Scuole Pie. Oggi l’evoluzione della Chiesa e le circostanze attuali hanno reso possibile che comprendiamo quello che disse il Vaticano II,
per questo condividiamo con i laici il carisma che abbiamo descritto e
restiamo nello stesso essere e nello stesso ministero scolopico.
Dobbiamo sempre porci davanti ad un uomo: Santo, ma umano. Spirituale, ma pratico. Compassionevole, ma gestore. Affettuoso
e retto e così potremmo continuare ad elencare qualità, che a volte
sembrano essere in contrapposizione, ma che in lui sono un’unità.
In breve, un uomo nel pieno senso della parola, realista, normale,
pedagogo e santo.
Concludo con le stesse parole che usava il Calasanzio. Venga fatto
tutto: “A servizio di Dio e utilità del prossimo. Nell’amore di Dio e
utilità del prossimo. A gloria di Dio e utilità del prossimo”. Cambia la
prima parte, ma la seconda non cambia mai. E dico anche, così com’è
scritto all’inizio delle Costituzioni, sia tutto “Per maggior gloria di
Dio e utilità del prossimo”.

