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PRESENTAZIONE 

Questo opuscoletto non ha molte pretese, vuole solo ricordare con semplicità il 

40° di inaugurazione del nostro Centro di Formazione Professionale ad Albate 

avvenuta il 4 novembre 1974. 

I brevi articoli possono essere raggruppati attorno a tre tematiche: 

- San Girolamo, fondatore dei Somaschi e la formazione professionale nei 

cinque secoli di storia somasca, 

- Testimonianze su Fratel Luigi Brenna,  fondatore del nostro Centro, 

- Continuazione e aggiornamento dell’attività formativa alle nuove esigenze 

specialmente quelle delle tecnologie digitali. 

Questi temi permettono di collegare la nostra storia remota e prossima all’attività 

presente riconoscendo il grande valore che la formazione professionale detiene 

ancora oggi nella nostra società all’inizio del terzo millennio. 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo libretto, 

sapendo che servirà a far conoscere e apprezzare ancora di più il nostro Centro di 

Formazione Professionale.  

 

 

  27 settembre 2014  Il Direttore 

  Maria, Madre degli Orfani  P. Lucio Zavattin 

  Patrona dei Padri Somaschi 
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PRIMATO STORICO EUROPEO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

Ancor oggi si dice che, 

guardando un lavoratore, si 

cerca di "rubare il mestiere",  o 

anche di “conoscere i trucchi del 

mestiere". Queste espressioni 

nascono dal fatto che la 

trasmissioni di molte arti 

manuali avveniva nel campo di 

lavoro. 

San Girolamo Miani cerca di 

colmare questa lacuna 

tradizionale e " ... attua, nelle 

scuole e nelle case di sua fondazione, un vero programma di educazione integrale, 

comprendente la essenziale formazione religiosa e morale, i rudimenti del leggere, 

scrivere e far di conto (negati ai suoi tempi alla maggior parte dei ragazzi) e la 

formazione professionale. " (Battista Orizio, Il primato storico nella formazione 

professionale, Albano-Roma 2012) 

Il lavoro manuale, completa nella sua concretezza la cultura (humanitas) e la 

istruzione religiosa. Infatti in una lettera il santo afferma " Il lavoro è un bene, sta 

infatti scritto:-chi non lavora, non mangi-. Nella mia abitudine di vita il desiderio di 

lavorare non è mai stato estraneo, anzi ho cercato di realizzarlo con costante sforzo. 

Chi avete in casa che sia abile a lavorare ? Chi avete che sia disponibile a insegnare ai 

ragazzi per amor di Dio? Quale mestiere pensate che potrebbe essere insegnato? La 

mia conclusione è che il lavoro è un bene e continuamente lo vado cercando e prego 

Dio che ce lo conceda" . ( lettera a Ludovico Viscardi, 1536 ) 

Girolamo procura lavoro internamente nelle sue scuole e case per ragazzi 

abbandonati . Si riesce a far un elenco anche perchè si conservano ancora i 

documenti di contratto di lavoro  ( documenti pubblicati dal nostro CFP in Tentorio  

Marco, S.Girolamo Emiliani primo fondatore delle scuole professionali in Italia, 

Genova 1976). Ecco sinteticamente la lista : lavorazione della lana, preparazione di 

tipo medico-infermieristico, l'arte della panificazione, la fabbricazione di chiodi per 

l'Arsenale di Venezia, il lavoro agricolo in campagna,  e anche le varie attività 

domestiche all'interno delle case per orfani. 

San Girolamo Miani o 

Emiliani(1486 - 1537) 

Nell’Europa cinquecentesca  
fu il primo a concepire e a 
realizzare la formazione 
professionale. Fondò la 
Compagnia dei Servi dei 
poveri, chiamata in seguito 
Padri Somaschi. Si stabilì a 
Somasca di Vercurago, 
vicino a Lecco, dove morì l’8 
febbraio 1537. Nel 1928 
Papa Pio XI lo proclamò “ 
Patrono universale degli 
orfani e della gioventù 
abbandonata”. 
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Questo cercare il lavoro non era solo un elemento tipicamente materiale, ma nella 

sua persona diventava un esercizio spirituale dell'anima. E' sorprendente che un 

libro di Matthew Crawford, docente di Filosofia all'Università di Chicago, sia  

intitolato " Il lavoro manuale come medicina dell'anima" (ediz.It. Milano 2010). 

"La dicotomia tra mentale e manuale non è sorta spontaneamente. Anzi, nel 

ventesimo secolo sono stati compiuti sforzi deliberati per aumentare il divario tra il 

pensare e il fare: sforzi che sono andati a buon fine, dando un nuovo assetto 

all'economia; ed è proprio questo successo a far sì che tale divario noi oggi lo diamo 

per scontato. Eppure direi che si tratta di un successo contro natura, perché la 

scissione tra pensiero e manualità, ove è stata attuata, ha causato uno svilimento 

del lavoro. Se riusciamo a capire come mai tante occupazioni subiscono questo 

processo di frammentazione, ci sarà più facile riconoscere le aree che a tale 

frammentazione hanno resistito, e dunque le occupazioni in cui le capacità 

dell'uomo sono impiegate al meglio" (p.39). 

Il nostro santo insiste sul non stare in ozio, facendo lavorare con discrezione stando 

alla regola del lavoro " perché senza lavorare, i fratelli poco si confermano nella 

carità di Cristo" ( Lettera a prete Agostino Barili,1535). 

Questo aspetto è stato coltivato dai Padri Somaschi fino ai giorni nostri lungo i 

cinque secoli della loro storia.   

            PLZ 

San Girolamo al lavoro con gli orfani (Mario Bogani) 
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CINQUE SECOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI SOMASCHI 

Non è facile rispondere alla domanda : I Padri Somaschi hanno mantenuto con 

continuità la formazione professionale, iniziata con anticipata modernità dal loro 

fondatore, insistendo sul valore del lavoro manuale nei cinque secoli della loro 

storia? 

Non si può dare una risposta chiara perché non è mai stata scritta un’opera di così 

ampia visione. Ma credo che, dalle varie tesi di laurea e studi inediti che si trovano 

nel nostro archivio storico a Roma, si possano qua e là ritrovare alcune 

testimonianze che attestano questa sollecitudine nei cinquecento anni di storia 

somasca. 

L’anno dopo la morte del Santo (1538), nel capitolo di santa Maria in Sabioncello a 

Merate ( Como ), viene dato l’incarico a p. Angiol Marco Gambarana (1498-1573) di 

raccogliere tutti gli ordinamenti ispirati direttamente da san Girolamo per darli alle 

varie istituzioni. Anche se questo testo non è più in nostro possesso, ci sono tracce 

evidenti negli “Ordini generali delle opere”. (p. Marco Tentorio, Contributo alla 

storia della pedagogia dei Padri Somaschi…., in Rivista della Congregazione 1985, 56-

63). 

Nel 1571, il padre Spaur da Trento (1512-1585) aveva dato delle norme per il lavoro 

fonte di educazione (Chiesa Alessandro, Forme di pedagogia degli orfanotrofi 

somaschi nel XVI, Tesi di laurea 1959, 65). 

Nel 1584 nella lettera del cardinale Gallio al p. Generale si dice : “quanto a imparar 

arti meccaniche s’intende solamente per quelli che non saranno capaci di imparar 

lettere, né è mia intenzione che gliele insegnino i Padri della Congregazione, ma 

sibbene che si mandino nelle botteghe degli artefici, o se ne pigli qualcuno nel 

collegio che l’insegni loro, e questi tali non saranno anco punto disutili al luogo 

perché potranno aiutar a far quelle cose che saranno necessarie in casa 

appartenenti alle arti che imprenderanno”. (p. Zonta Giovanni, Storia del Collegio 

Gallio di Como, Foligno 1932,38). 

Una delle caratteristiche più originali della pedagogia somasca è la 

complementarietà fra studio e lavoro. È curioso osservare che già nel cinquecento in 

alcuni collegi si incominciava a parlare toscano, cercando di rendere più 

comprensibile la comunicazione che era riservata solo al latino. 

Infatti la preoccupazione pratica supera la teorizzazione perché negli “Ordini per 

educare i poveri orfanelli…..”, pubblicata a Milano nel 1624, si dice : “Siccome dal 

bel principio della nascente Congregazione s’attese più tosto a praticare , che a 

scrivere le regole, e gli ordini convenienti e pochi solamente e in compendio si 
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scrissero.. è stato necessario l’ordine dato da Padri di ridurre tutte le regole in 

buona forma e scriverle distintamente… e perché la moltitudine di regole confonde 

più tosto; chi le ha da osservare, che gli apporti giovamento; però si sforzeremo di 

essere ristretti più che potremo..” (Rivista della Congregazione somasca, 1940,147). 

Nel Seicento, anche se la congregazione si era dedicata maggiormente agli Studia 

Humanitatis  (studi letterari), non aveva dimenticato negli orfanotrofi il lavoro 

integrando sempre la dimensione intellettuale con quella manuale. 

Il p. Paolo Caresana ( somasco dal 1653 al 1685) in un manoscritto del 1685 dando 

delle istruzioni ad un maestro ricorda di non lasciar i discepoli in ozio, già forte 

raccomandazione di san Girolamo. “Vi sono molti accostumati ad essere sì 

incostanti, sì impazienti, sì facili ad annoiarsi, che divengono incapaci di tutte le 

occupazioni uniformi e tranquille; et altri sono sì delicati, che non saprebbero 

soffrire una minima pena… Il piacere dell’anima consiste nell’operare e 

nell’occuparsi intorno a qualche oggetto che le aggredisca. Il cessare di operare è 

un’attione anco più languida del continuo, la disgusta, e gli causa noia, e 

dispiacimento, quindi è  che la solitudine si apporta rincrescimento, non essendo li 

pensieri che deboli, né movendosi molto vivamente li oggetti, che ci si 

rappresentano in essa, ma subito che l’anima è assai mossa, cessa anche la noia”. 

Ci sono testimonianze a san Geroldo di Cremona di lavori fatti nel nostro 

orfanotrofio (tenuto dal 1558 al 1796) : cucito, sartoria e decoratura (p. Giuseppe 

Fava, L’orfanotrofio di San Geroldo dei padri Somaschi in Cremona, tesi di Laurea, 

1956,86). 

Nel settecento è obbligo ricordare l’opera “Dell’educazione” di p. Jacopo Stellini 

(1699-1770), libro che ebbe molta fortuna tanto da essere pubblicato ancora per un 

secolo (1877)viene data molta importanza alle buone abitudini da acquistare 

attraverso la fatica fin da piccoli : “ Sono infatti le costumanze infantili che ci 

dispongono a poco a poco, e ci preparano ad acquistare gli atti virtuosi e quanto uno 

è fin da piccolino a sufficienza costumato, tanto più avidamente e in maggior 

abbondanza l’animo suo piglia quel colorito proprio del virtuoso e dabbene” ( pag 

17). 

P. Lamberti Luigi nel 1779 a Napoli scrive le “Massime Generali….” dove si parla 

esplicitamente di metodo preventivo : “ La prima massima sia sempre il prevenire ed 

impedire il disordine: essendo certamente il prevenirlo ed impedirlo assai più 

vantaggiosa e facil cosa… oltre alla evidente ragione che persuade ogni minima 

pratica di comunità basta per far conoscere la necessità di cotal Massima, dalla 

quale si puo’ dire che tutte le altre dipendono.” (manoscritto, f.16-17). 
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È da ricordare p. Francesco Soave (1743-1806) docente di Alessandro Manzoni, che 

partecipò alla commissione voluta da Maria Teresa d’Austria per riformare le scuole 

nel lombardo veneto. Tra le sue opere va citato qui il “ Trattato elementare dei 

doveri dell’uomo” per le scuole pubbliche e per ogni educatore, opera pubblicata 

ancora nel 1875. 

Nell’Ottocento, ricordiamo il fratello laico somasco Marchiondi (1780-1853) che 

inizia a Milano l’Istituto della Pace, opera di prevenzione contro le cause di 

traviamento, antisocialità e delinquenza. L’istituto aveva come “suo specialissimo 

fine riformare il cuore di traviati giovinetti ed informarli alla virtù religiosa. E  

siccome la religione è inseparabile compagna della occupazione e del lavoro, così 

altro scopo non meno speciale dell’istituto è di applicare tali giovanetti ad un’arte e 

restituirli quindi alla società religiosi cittadini e buoni artisti, atti a guadagnarsi con il 

lavoro il proprio sostentamento.” (Regolamento). I lavori praticati erano tessitura, 

calligrafia, sartoria, fabbro ferraio, falegname. 

Credo di non affermare niente di strano, facendo questa osservazione: san Giovanni 

Bosco (1815-1888) aveva certamente conosciuto questo stile somasco che darà le 

basi alla sua opera educativa. 

Va ricordato p. Palmieri Giuseppe (1839-1907) che, all’orfanotrofio dei Gesuati in 

Venezia, cerca di meccanizzare le officine; ma per interessi politici si accusa detto 

padre che due macchine, una piallatrice e una motrice, “erano di danno 

all’istruzione, in quanto “ impedivano agli orfani di imparare a fare con le braccia ciò 

che veniva eseguito con le macchine” ( Sabbadini Alfio, Istituti per l’infanzia 

abbandonata a Venezia…, tesi di laurea, Padova, 1991, 91 ). I lavori praticati dai 

ragazzi erano calzolai, rimessai, fabbri ferrai, falegnami e sarti. 

Nel Novecento, ed esattamente nel 1928 Pio XI proclama san Girolamo “ Patrono 

universale degli orfani e della gioventù abbandonata”. 

Sono interessanti le parole di p. Gian Battista Turco ( 1878-1926), il quale sottolinea 

la lunga tradizione educativa : “ Dall’esperienza educativa di quattro secoli della 

nostra Congregazione noi abbiamo preso, quasi preziosa eredità, certe norme e 

direttive che ci facilitano l’arduo compito dell’educazione della gioventù ” ( Rivista 

della Congregazione 1926, 90 ).  

Uno specialissimo ricordo va alla figura eccezionale dell’aggregato somasco Pietro 

Parise (1861-1946), noto medico e psichiatra che collaborò con san Luigi Guanella 

all’educazione di persone con handicap. 

Altri Somaschi hanno dato continuità nelle diverse situazioni storiche alla 

formazione di giovani, tenendo come base il lavoro, forse i più rimarranno 



 

9 
 

sconosciuti, ma a noi fa piacere ricordare che abbiamo conosciuto personalmente 

fratel Luigi Brenna (1912-2001). Il nostro centro è frutto del suo amore 

disinteressato per i giovani specialmente orfani della seconda guerra mondiale. La 

sua missione continua nella sua opera fondata al ss. Crocifisso, trasferita alla nuova 

sede di Albate già quarant’anni fa. 

Cinque secoli di dedizione ai giovani procurando di prepararli ad una professione per 

guadagnarsi il pane con cui vivere, nonostante le mutevoli situazioni sociali e 

politiche, sono la storia di tante persone generose che hanno donato la loro vita a 

Dio sull’esempio di san Girolamo Miani, nostro caro e amatissimo padre. 

            PLZ 

 

 

Fratel Luigi al lavoro con i Padri e i ragazzi ( Mario Bogani ) 
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TESTIMONIANZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Scarpa  

Quasi 45 anni fa ho cominciato il mio percorso di apprendimento professionale 

presso il C.F.P Sant’Annunciata a Como nella vecchia sede di viale Varese, per poi 

concluderla nella nuova sede di Albate in via Acquanera 43. 

Dopo pochi giorni di frequenza al centro, si percepiva subito la presenza di Fratel 

Luigi. Non era certo un uomo logorroico, quando parlava non ti riempiva di parole; 

erano sempre mirate e chiare. 

La sua energia ,il suo sorriso, il sentire la sua mano sulla spalla ti dava sicurezza e 

stimoli nel continuare a percorre la via che portava al recente futuro.  

Ogni tanto mi torna in mente la gita fatta a Roma con visita della città eterna e 

terminare con la partecipazione all’udienza in Vaticano con il Santo Padre Paolo VI. 

La direzione aveva pensato di offrire al santo Padre un calice per celebrare Messa, 

mi era giunta voce che oltre al direttore e a Fratel Luigi volevano anche un ragazzo 

della scuola per la consegna del calice; appena arrivati a Roma mi sono attaccato a 

Fratel Luigi cercando di convincerlo a scegliere me per la consegna del calice, 

continuava a tergiversare finché sfinito la sera prima mi ha comunicato che sarei 

stato io a portare il calice al Pontefice . 

Al mattino dell’udienza c’erano due pullman fermi per la partenza verso il Vaticano. 

Con noi c’era anche l’Istituto Achille Grandi di Cantù, mancava solo una persona ed 

ero io. Vista l’importanza della giornata avevo pensato bene di andare dal barbiere a 

farmi capelli e shampoo. Quando sono arrivato nel cortile dell’hotel con i pullman a 

motori accesi erano tutti a bordo pronti a partire, solo Fratel Luigi era l’unico a terra 

Fratel Luigi Brenna, religioso somasco 

(1912 -  2001) 

Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, 

partecipa alla rinascita della Scuola artigianale del 

lavoro e viene nominato direttore dell’Istituto 

Ss.Annunciata di Como (presso il Santuario del 

Crocifisso) dove si preparano gli orfani ai mestieri di 

falegname, aggiustatore meccanico, elettrotecnico, 

carrozziere e meccanico d’auto. Nel 1974  si 

trasferisce con la comunità religiosa somasca a 

Albate e il 4 Novembre è presente alla inaugurazione 

del nuovo Centro di Formazione Professionale dei 

Padri Somaschi. Nel 1989 riceve il Cavalierato della 

Repubblica Italiana; le benemerenze “Abbondino 

d’oro” (1995) e  “Ambrogino d’oro” (1998). 
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che passeggiava nervosamente. Quando mi ha visto arrivare ha allargato le braccia 

senza pronunciare neanche una parola di rimprovero, ma il suo sguardo era un 

chiaro rimprovero.   

Alle 11 siamo usciti dalle transenne io, Fratel Luigi e il direttore e abbiamo 

attraversato il corridoio centrale che porta all’altare della sala delle udienze dove 

riceve il Santo Padre, il calice lo portavo io, sentivo il cuore che arrivava in gola: una 

giornata che mi accompagnerà sempre. 

Ricordare quel periodo della mia vita 

pensando all’età dell’adolescenza, a un 

ragazzone che nonostante la confusione e 

il disordine dovuto all’età, amava ciò che 

apprendeva, soprattutto la bassa 

frequenza  (amplificatori, microfoni, 

trasduttori, casse acustiche ecc. ). 

Devo dire che questa mia passione è stata 

la mia fortuna: perché rispondendo ad una 

inserzione di una ditta tedesca, che 

cercava persone che conoscessero la bassa 

frequenza, tra parecchie che avevano  

tenuto il colloquio di lavoro, io sono stato 

selezionato e spedito in Germania per un 

mese e mezzo dove ho seguito dei corsi di 

altissimo livello professionale. Sono 

rimasto in Hoffman per 14 anni, dove ho 

ricevuto, imparato e dato tantissimo. 

La storia recente è una continuazione del mio percorso professionale; lavoro sempre 

per un’azienda tedesca, la Vaillant, dove il loro credo è la preparazione dei 

dipendenti. Il profilo tecnico deve essere sopra la norma, in media ogni anno per 

certe posizioni aziendali si fanno almeno 15 giorni di corsi specifici su prodotti 

esistenti e nuovi. 

Questo mi ha portato a conoscere il Sig. Dariol che due anni fa, insieme ad un mio 

collega, ci ha proposto di tenere dei corsi ai suoi ragazzi, inerenti agli impianti 

termici, generatori di calore e di energia rinnovabili. 

Ho accettato con gioia di ritornare nell’istituto dove un tempo molto lontano mi 

vedeva seduto sui banchi. 

Per me è stata una vera gioia, una ventata di gioventù. 



 

12 
 

In tutti questi anni che professionalmente mi hanno fatto crescere vivendo delle 

belle soddisfazioni, ma pensando esclusivamente al lavoro mi hanno allontanato dal 

CFP ed ho perso di vista sia i ragazzi che erano con me che gli insegnanti. Alcune 

figure ogni tanto ritornano nella mente, il prof Del Grande, Agostino Tesauro, 

Renato Locatelli, Franco Molteni e Fratel Luigi. Devo molto a loro ed al CFP. 

 

Carlo Brenna 

Come allievo della scuola sant’Annunciata di viale Varese 

a Como, ho conosciuto Fratel Luigi Brenna ad ottobre del 

1965 quando mi sono iscritto al primo anno del corso di 

riparatori radio tv, visto che la radio e l’elettronica mi 

hanno sempre appassionato fin da piccolo. 

Ricordo Fratel Luigi come un’icona con la sua tonaca 

rammendata, con la sua umiltà; prima c’erano gli allievi 

sia diurni che serali come me, poi tutto il resto. È stato 

capace di portare ad insegnarci il meglio del settore 

presente allora a Como tra cui: Ing. Martinelli, Ing. 

Glauber, Ing. Del Grande ed altri. 

Il tutto con pezzi di ricambio della gloriosa Unda Radio di 

via Mentana appena chiusa e che Fratel Luigi si era fatto 

dare dalla proprietaria gratuitamente per far partire i 

corsi. Ricordo una sera che pioveva ed era successo un 

guasto alle lampade della nostra aula; arrivato Fratel Luigi senza togliere tensione si 

mise a riparare il guasto ed a un certo punto vidi le scarpe fumare. Aveva in mano il 

filo di fase, ci spaventammo ma lui ci rassicurò dicendoci che non sentiva nulla e che 

fino a 380 volt a lui non succedeva niente!!! Dopo il diploma, grazie al suo 

insegnamento ho aperto un laboratorio di riparazioni radio tv in Camerlata che ho 

tenuto aperto fino al 2008 permettendomi di lavorare e vivere bene con i guadagni 

avuti. 

 

Biraghi Camillo 

Ho conosciuto Fratel luigi molti anni fa; il ricordo è quello di un ottimo direttore e 

conoscitore della meccanica e dell’elettricità oltre alla sua forte capacità di attrarre i 

ragazzi al centro facendogli imparare un mestiere. 
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Personalmente conosco i Padri Somaschi da 35 anni; ho seguito il settore 

meccanico, tornitura e fresatura, motori carrozzeria, saldatura presso il CFP di via 

Acquanera. 

Lo stile, rimasto invariato negli anni,  è quello di far  imparare un mestiere ai ragazzi 

nell’ambito cristiano. 

Il CFP mi ha dato la possibilità di amare un lavoro e di essere accanto ad una persona 

quale Fratel Luigi che aveva un’ottima conoscenza del lavoro e ottime doti per 

riuscire a trascinare e abituare i ragazzi al lavoro. 

Oltre alle qualità umane il suo rapporto con gli allievi e i professori era ottimo. 

Mi capita spesso di ritrovare ex allievi e ricordare le esperienze con affetto e 

nostalgia per quello che sono riusciti ad imparare nel centro non solo come 

esperienza lavorativa ma anche come esperienza di vita. 

Tra i ricordi migliori che mi sono rimasti, oltre le realizzazioni in laboratorio, ci sono 

le settimane bianche passate con gli allievi e gli stage all’estero. 

Ricordo anche in maniera positiva, oltre a Fratel Luigi anche Padre Carminati, e tutti 

gli altri Padri che hanno portato un contributo positivo al centro con i vari 

insegnamenti. 

 

De Pasquale Giuseppe 

Ho conosciuto Fratel Luigi alla fine del 1981 ad Albate, quando venni chiamato per 

ampliare l’organico del CFP, in quegli anni ci fu un grande incremento di 

partecipazione alla nuova scuola e di conseguenza è stato necessario un 

rafforzamento di personale. 

Quello che mi colpì fu la sua umiltà, il suo sguardo che suscitava tanta serenità e le 

sue parole che infondevano una sicurezza e una tranquillità tali da farti superare 

anche gli ostacoli più ardui. Sono state le sue parole che mi hanno spronato ad 

andare avanti, nei momenti difficili. 

Più avanti nel tempo ho potuto apprezzare in Fratel Luigi, anche un’intelligenza e 

una grande versatilità nell’affrontare e trovare soluzioni a problemi complessi e 

strettamente tecnici. Le sua persona era sempre presente sui banchi di scuola, ma 

soprattutto nei laboratori, dove alunni e docenti si ingegnavano a creare e 

sviluppare nuovi progetti. 

Seguendo le orme di S. Girolamo, Fratel Luigi ha dato a tutti quei ragazzi con 

difficoltà scolastiche e/o familiari, una preparazione tecnico-culturale nonché 

evangelica, affinché un giorno possano anche loro affrontare la società con dignità. 
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Il grande successo e la crescita dell’opera fondata da Fratel Luigi ad Albate è dovuto 

soprattutto all’impegno degli insegnanti e dei Padri Somaschi che si sono succeduti 

una volta che Fratel Luigi è  stato sostituito a causa della lunga malattia che lo aveva 

colpito.  

È una grande soddisfazione quando ex alunni vengono a trovarci e si presentano 

dicendo: non si ricorda di me? E poi a raccontarsi di quei periodi trascorsi insieme 

ricordando o cercando di ricordare i compagni di classe e magari di tutti quei 

lavoretti fatti, facendoci notare anche come quegli insegnamenti ricevuti sono stati 

utili per la loro crescita professionale e umana. 

 

Marco Bianchi 

Conobbi Fratel Luigi Brenna nel Febbraio del 1993 quando Padre Carlo Crignola, 

allora Direttore del Centro, mi convocò per un colloquio che infine si risolse con la 

mia assunzione nello staff dei formatori del CFP Padri Somaschi. 

Fratel Luigi, più che ottantenne, ai 

tempi era già a riposo e in lui vidi la 

mite figura di un “nonno” più che 

quella dell’uomo forte e determinato 

che fu in gioventù, come in seguito mi 

raccontarono. Un ricordo particolare 

mi lega a lui: un pomeriggio lo vidi 

entrare in officina, mi si avvicinò e con 

il suo modo gentile, mi chiese di 

sagomare e forare delle losanghette in 

lamiera di alluminio sulle quali, 

con un punzone che custodiva 

gelosamente, stampigliavamo 

l’immagine del Cristo Crocifisso. 

 Al momento non mi posi troppe 

domande sull’utilità pratica di tali 

oggetti ma dopo qualche giorno 

ricomparve in officina con una 

bellissima e grande Corona del 

rosario ( del tipo di quelle che si 

appendevano sopra i letti nelle 
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camere matrimoniali “di una volta”), fatta con grani in legno uniti da filo di rame 

(quello per riavvolgere i motori elettrici) e in quel momento vidi che le losanghette 

altro non erano che gli elementi che fermavano le 50 Ave Maria.  

Uno di questi rosari è  ancora oggi appeso alla parete della Segreteria 

Amministrativa e ogni volta che mi capita di accedervi, il mio pensiero torna ai primi 

anni passati al Centro e, naturalmente, a Fratel Luigi. 

 

Introzzi Elena 

Conobbi fratel Luigi nel 1997, qui al CFP ASFAP,  e da subito mi sentii onorata di 

questa personale conoscenza. Fratel Luigi infatti era per me un “nome famoso” 

perché in famiglia sia il papà che il nonno ne parlavano con grande stima avendolo 

conosciuto fin dagli inizi della sua “impresa” comasca. 

Quando iniziai a lavorare presso il CFP di Albate, Fratel Luigi era già un ometto di 

ottantacinque anni, di poche parole ma molto attivo e attento.  

Senza disturbare era lui il primo che ogni giorno dopo l’intervallo faceva il suo 

giretto in cortile e raccoglieva le carte abbandonate in giro dai ragazzi…, era lui che 

si accorgeva di una maniglia difettosa e provvedeva a sistemarla, ….  

Fratel Luigi per me è l’uomo che il Vangelo descrive “Mite e umile di cuore”. 

 

Agostino Tesauro 

Un lontano pomeriggio di ottobre del 1963 mi trovavo a Como per effettuare delle 

riparazioni a domicilio di televisori per conto di un laboratorio di assistenza radio TV 

di Camerlata, dove ero stato assunto come tecnico due mesi prima. Ero arrivato a 

Como l’11 agosto dello stesso anno, per caso, con un amico finanziere in servizio a 

Ponte Chiasso. Il piano era quello di trascorrere sul lago una settimana di vacanza 

per poi ritornare al mio paese, Orria, in provincia di Salerno. 

 MI accompagnava un giovane della mia stessa età, Arrigoni Sergio, allievo dei corsi 

serali radio tv del Centro Padri Somaschi di Como. 

Stavamo passando proprio per viale Varese quando Sergio mi disse: “Agostino, 

questa è la scuola che frequento di sera per ottenere la qualifica di operatore radio 

tv” e aggiunse “so che cercano un insegnante di laboratorio, perché non entriamo a 

chiedere, visto che tu sei fresco di diploma e conosci bene anche la pratica?” Non 

aveva neanche finito di parlare ed eravamo già nel cortile della scuola. 

Mai avrei immaginato che quella sosta avrebbe cambiato il corso della mia vita. 
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Salimmo al primo piano dove si trovava la sede del CFP. Appena entrati 

incontrammo un religioso  che, oltre alla veste, indossava un resistente grembiule, 

segno che stava lavorando in officina. Sergio me lo presentò: era Fratel Luigi Brenna, 

direttore della scuola. Mi mostrai subito disponibile, nel caso fosse stato possibile, 

ad insegnare laboratorio radio tv. 

Notai subito una grande serenità nel suo sguardo, mani grandi e forti, segno di 

attività manuali intense e laboriosità continua. Prestava grande attenzione a quanto 

dicevo: non fu un colloquio di lavoro, ma una conversazione improntata sulla 

reciproca conoscenza. Tutto quanto mi chiese, mentre mi faceva visitare la scuola, 

riguardò solo marginalmente le mie capacità professionali, era profondamente 

interessato a sapere chi era quel giovane venuto dal sud e perché fosse arrivato fin 

li. Voleva sapere della mia famiglia e della mia vita. Gli raccontai che ero orfano di 

guerra, non avevo mai conosciuto mio padre, deportato in Germania durante la 

seconda guerra mondiale, e che al paese avevo lasciato, assieme alla mamma, tre 

fratelli. Alla fine ci salutammo come se quell’incontro non fosse stato dettato da 

motivi di lavoro, ma per il puro piacere di conoscersi. 

Dopo una settimana ricevetti una telefonata da Fratel Luigi con la quale mi diceva 

che volentieri avrebbe accettato la mia collaborazione. Qualche tempo dopo, seppi 

che altri avevano chiesto di lavorare al centro, più adulti e forse anche più esperti di 

un giovane, come me, di soli 19 anni. 

Così ebbe inizio la mia collaborazione come insegnante presso il centro di Fratel 

Luigi Brenna, che si è conclusa solo con il pensionamento avvenuto nel 2001. 

Qualche volta chiesi a Fratel Luigi perché quel giorno avesse scelto me, ma non mi 

diede mai una motivazione. Con il tempo ho capito che io appartenevo a quei 

ragazzi ai quali lui ha dedicato tutta la sua vita. 

Fratel Luigi può essere senz’altro ritenuto un perfetto artigiano dell’educazione e 

formazione dei giovani, tanto pieno di passione da saperla trasmettere ai suoi 

collaboratori. 

 

Spagnuolo Maria Carmela 

Alla richiesta di una mia testimonianza su Fratel Luigi, ho avuto un attimo di 

perplessità perché la sua opera è viva al C.F.P. ancora oggi. 

Parlare di quanto ha fatto e di ciò che ha creato mi sembrava scontato: basta recarsi 

al Centro di formazione professionale, o leggere la storia di Como, per rendersene 

conto. 
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Al Centro di formazione ho lavorato per quarant’anni, trenta dei quali trascorsi con 

Fratel Luigi. I ricordi quindi sono tanti e la vita lavorativa si intreccia facilmente con 

quella privata, sono arrivata ragazzina e ne sono uscita al momento del 

pensionamento. Il Centro è stato per me una seconda casa. 

Cercando fra i ricordi, se ne è affacciato uno, nitido, alla mia mente. Quello delle 

sensazioni, dello stato d’animo, provati al mio primo impatto con il mondo del 

lavoro, che è avvenuto, per caso, proprio alla scuola di Fratel Luigi situata allora in 

viale Varese. 

MI sono rivista diciottenne, neodiplomata, con tanti dubbi e incertezze dovute non 

solo alla mia esperienza di insegnamento, ma anche al fatto di essere inserita in un 

contesto “tutto maschile” dove io, unica figura femminile, dovevo confrontarmi con 

allievi ( mi erano stati affidati corsi per il recupero di scuola media per adulti ) e 

colleghi uomini, tutti più grandi di me, che incutevano una certa soggezione. 

Se quell’impatto è stato positivo e oggi ho un ricordo felice di quei momenti, lo devo 

proprio a Fratel Luigi e a quel clima di fiducia, di serenità e di collaborazione che 

aveva saputo creare, non solo nel contesto operativo, ma soprattutto nei rapporti 

interpersonali. Sentivo che, in caso di difficoltà, avrei potuto contare sul suo 

appoggio. Pur essendo persona di poche parole, era sempre presente e con il suo 

comportamento riusciva ad infondere una calma e una tranquillità di spirito che si 

rifletteva anche nell’ambito del lavoro. 

 

Lanza Fabio 

Purtroppo per me, non ho avuto il piacere di conoscere Fratel Luigi, anche se ne ho 

sentito parlare quale fondatore di questo centro di formazione. 

Conobbi i Padri Somaschi con l’allora Padre Ferrante Gianasso, nel 2003. MI telefonò 

una sera per conoscermi, data la necessità di assunzione di un insegnante nel 

settore tecnico-meccanico. 

Credo che lo stile in ambito educativo e formativo, nonostante gli anni e i tanti 

direttori, non sia mai cambiato. 

Ritengo che l’affezione e l’amore verso questo CFP sia da riscontrarsi nella voglia di 

svolgere con passione questo mestiere volto ad educare e formare ragazzi che a 

volte presentano difficoltà piuttosto rilevanti. 

La nostra gratificazione più grande è riuscire in questa impresa, non sempre facile e 

a volte si rende necessario  l’aiuto di qualche preghiera. 

La disponibilità a seguire la formazione dei ragazzi nelle varie fasi di crescita ( e non 
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solo professionale), il fatto che i ragazzi ti vedano come un punto di riferimento 

forte è sicuramente un aiuto a superare un’età difficile e turbolenta. 

Uno degli aspetti più gratificanti di questa professione è  la possibilità di preparare 

ragazzi che hanno saputo esprimersi al meglio nel proseguo dei loro studi, con ottimi 

rendimenti. 

Uno dei ricordi  particolari riguarda un ex collega che si è adoperato molto per lo 

sviluppo di questo centro nel settore meccanica e autoriparazione, dimostrando 

grande disponibilità e professionalità. 

MI parla spesso di fratel Luigi e del suo stile formativo ed educativo. 

 

 

CORSI DEL PASSATO 

Radio 

Io Carlo Brenna ho frequentato la scuola per montatori e riparatori radio negli anni 

1965-66-67.  

Era un corso serale, durante il giorno lavoravo. 

Ho conosciuto Fratel  Luigi era carismatico, una 

persona meravigliosa  sapeva comprendere tutti  

noi ragazzi anche quelli che avevano problemi; 

sapeva fare e insegnare di tutto dalla meccanica 

all’elettronica. A mia conoscenza quasi tutti i  

titolari  di laboratori di riparazioni radio tv sono 

passati per la scuola Santa Annunciata di viale 

Varese. 

La scuola era interessante perché le materie 

insegnate erano solo quelle tecniche ovvero 

elettronica teoria e pratica, un poco di 

matematica ed educazione civica. 

Penso che i corsi professionali per imparare un 

mestiere o per riconvertire lavoratori in mobilità 

dovrebbero richiamarsi alla scuola di Fratel 

Luigi, a mio parere, nelle industrie servono 

operai che sappiano il mestiere e poco importa se non conoscono l’odissea o la 

letteratura. 

 
Una delle prime dispense utilizzate nel nostro 

Centro di Addestramento Professionale. 
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Penso che il centro per me sia stato anche una scuola di vita per l’esempio ricevuto 

da Fratel  Luigi e dai professori che di giorno lavoravano e di sera ci insegnavano e 

alcuni sono certo che  lo facevano gratuitamente . 

Carlo Brenna 
 

Edilizia 
 
Il settore edile del Cfp è nato nel 1977, per cui un è settore tradizionale del nostro 

centro fin dalle origini, ed è stato il primo corso per muratori in provincia di Como. 

Il corso, fortemente voluto dal Collegio delle Imprese Edili di Como (ANCE), venne 

attivato con lo scopo di formare ragazzi in uscita dalle scuole medie e dotarli. oltre 

che di conoscenze e capacità operative. 

anche di competenze organizzative e 

capacità di realizzazioni attraverso la 

lettura del disegno tecnico. 

Gli allievi alla fine del percorso formativo 

biennale venivano inseriti nelle imprese 

edili associate e avviati ad una carriera di 

capocantiere. 

Nel 1981 nacque ESPE Ente Scuola 

Professionale Edile, che tuttora si 

occupa della formazione continua volta 

a qualificare le maestranze presenti 

nelle imprese, e che iniziò a collaborare 

con il CFP dei Padri Somaschi per la 

progettazione e accompagnamento dei 

corsi di formazione per allievi avviati al 

mondo dell’edilizia. 

Nella seconda metà degli anni 80 e per 

tutti gli anni 90 il settore edile, anche 

attraverso i fondi europei, si è evoluto da semplice corso di formazione a polo di 

riferimento per la formazione edile proponendo corsi di riqualificazione per 

frontalieri, corsi post-diploma per tecnici progettisti, corsi di integrazione con gli 

istituti tecnici per geometri, corsi di integrazione di extracomunitari, implementando 

la collaborazione fattiva con ESPE, Cassa Edile e Collegio delle Imprese Edili. 

Fino a quando il corso edile è rimasto presente al centro, si sono sviluppate 

collaborazioni e interazioni con aziende esterne e imprese di settore oltre alla 
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semplice destinazione degli allievi a 

stage/tirocini aziendali. L'evoluzione dei tempi 

ha poi portato al trasferimento del corso presso 

ESPE, chiudendo di fatto la possibilità di poter 

erogare corsi di prima formazione. 

Ciò non ha comunque interrotto la formazione 

edile presso il nostro Centro proponendo e 

realizzando corsi di formazione continua in 

collaborazione con le associazioni di categoria 

(Confartigianato, Associazione Provinciale 

Artigiani e Fondartigianato), Cooperative di 

recupero e Soggetti Privati. 

I corsi si svolgono al fine di garantire 

l'acquisizione di competenze specifiche edili e 

sulla sicurezza generale e applicata ai lavori in quota (corsi per ponteggisti, per 

l'utilizzo di trabattelli e utilizzo funi). 

Ad oggi, grazie al know-how e alla presenza di personale tecnico qualificato, il 

Centro "Padri Somaschi" è ancora in grado di fornire un supporto sul territorio per il 

settore edile nella visione di servizio come in origine nello spirito di Fratel Luigi e dei 

Padri Somaschi. 

In questi anni la nostra 

esperienza professionale e 

personale ci ha portato a 

condividere momenti diversi 

con persone che hanno fatto 

una parte di “viaggio” con 

noi ed in qualche modo ci 

hanno lasciato qualcosa. 

In modo particolare Fratel 

Luigi Brenna, che ha creduto 

in origine quanto fosse importante inserire anche l’edilizia nel Centro, e gli 

indimenticati Fratel Giuseppe Caldato e Morici Rolando, che per anni hanno fatto 

della formazione una scuola di vita. 

 

Antonio Tusei e Giorgio Migliavada  
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CORSI ATTUALI 
 (a cura degli alunni di IV anno) 

 

Settore AUTORIPARAZIONI 

Il corso frequentato è particolarmente adeguato per ragazzi che come noi 

condividono la passione per la meccanica, passione che la nostra scuola accresce 

migliorando le nostre capacità pratiche 

e teoriche. 

A noi alunni il corso di autoriparatori è 

parso da subito come un percorso ben 

strutturato, con un primo anno 

alternato tra carrozzeria  e macchine 

utensili, rispettivamente tra due 

officine attrezzate così da far muovere i 

primi passi al ragazzo nel campo della 

meccanica, aumentandone la 

manualità e la conoscenza dei materiali. 

Il secondo anno, il più atteso dai 

ragazzi, è l’anno in cui si ha un vero 

approccio con il mondo del lavoro 

dell’autoriparatore, con i primi 

contatti con i veicoli e le parti che li 

compongono e con il primo stage in 

officina. 

Il terzo anno è basato sul cuore della 

macchina: il motore. Abbiamo infatti 
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un laboratorio attrezzato di tutto ciò che è 

necessario per la revisione dei motori e dei 

cambi. 

Questo percorso triennale, con la possibilità 

di essere esteso ad un quarto ed un quinto 

anno permette agli alunni di entrare nel 

mondo del lavoro con un ottima 

preparazione, non solo  a livello pratico, ma 

anche culturale, qualità che questa scuola 

vanta. 

 

 

*** 

La figura professionale del carrozziere è quella dell’operatore in grado di realizzare, 

modificare e riparare telai, scocche e la carrozzeria di tutti i veicoli; è una 

professione artigiana antica, che nasce e si evolve con la costruzione e la riparazione 

delle carrozze. 

Successivamente con il progresso tecnologico e lo sviluppo industriale del XX secolo i 

carrozzieri adattarono il loro lavoro adibendolo a tutti i veicoli motorizzati. 

L’intento del nostro C.F.P. è 

quello di istruire gli allievi 

ampliando la loro conoscenza nel 

settore “Operatore alla 

riparazione dei veicoli a motore” 

inserendo delle ore di carrozzeria 

mirate a rendere il più possibile 

polivalente la loro formazione 

professionale tramite 

l’insegnamento alla scelta e 

all’utilizzo di attrezzature e 

tecniche all’avanguardia nel rispetto delle leggi sulla prevenzione e sull’ambiente. 

 

Marco Dall’Aglio 
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Settore ELETTRICO 

Partendo dal primo anno formativo si iniziano a conoscere componenti e metodi di 

montaggio di ciò che caratterizza gli impianti civili, ovvero quelli delle abitazioni. 

Oltre all’impiantistica si è tenuti a conoscere ciò che riguarda la sicurezza e le norme 

da applicare sul lavoro. 

 

Nel secondo anno formativo si affronta buona parte di quello che riguarda gli 

impianti industriali ovvero l’utilizzo di motori elettrici per l’automazione, cioè 

rendere automatico un processo di produzione industriale 
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Seguendo il percorso scolastico, giungendo al 

terzo anno, si completa l’aspetto di 

automazione industriale con lo studio del 

collegamento e della programmazione del  

PLC, ovvero un computer in grado di 

sostituire la logica cablata. Oltre a questo si 

inizia ad affrontare la pneumatica, che 

consiste nell’utilizzo dell’aria compressa in 

sostituzione alla corrente, per la 

movimentazione dei meccanismi. 

 

 

Il facoltativo quarto anno è principalmente basato sull’approfondimento della 

programmazione del PLC e si dedica allo studio delle reti di dati ( connessioni 

internet ) e alla pianificazione della domotica, la creazione e lo sviluppo delle 

tecnologie per migliorare la qualità impiantistica. 

Partendo dal secondo anno formativo si affrontano dei periodi di stage attraverso i 

quali si ha modo di conoscere il mondo del lavoro e mettere in pratica quanto 

appreso in ambito formativo. 
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Settore  MACCHINE UTENSILI 

La scelta di una scuola è come una scelta di vita e penso che  a quattordici anni non 

si è in grado di affrontare un peso così grosso. 

 La scelta di un C.F.P. è principalmente per una 

ragione che tutti sanno: imparare un mestiere. 

Ma nessuno sa che, a differenza di altre scuole 

qui diventi uomo. Non basta aprire un libro, 

arrivare a casa e svolgere i tuoi compiti ma le 

relazioni tra compagni e professori sono più 

importanti dei contenuti scolastici e dei voti. 

Come spesso capita anche io sono arrivato a 

dover scegliere la mia scuola superiore molto 

disorientato, ma posso dire che il settore delle macchine utensili mi ha dato grandi 

soddisfazioni, permettendomi di utilizzare macchine come quelle a Controllo 

Numerico (CNC) il cui 

funzionamento mi era 

ignoto. 

Il grande pregio di questa 

scuola è che, una volta 

usciti potrete vantare di 

aver imparato un mestiere 

cosa molto rara al giorno 

d’oggi, e il settore delle 

macchine utensili offre 

notevoli sbocchi in campo 

lavorativo. 
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Settore TERMOIDRAULICA 

 

Nei quattro anni che compongono il corso, abbiamo svolto molte ore di attività in 

laboratorio di pratica, in particolare, nel primo anno le esperienze pratiche 

comprendevano esercitazioni per la realizzazione di manufatti meccanici, con 

l'utilizzo di attrezzature al banco di lavoro e di macchine utensili, mentre nei restanti 

altri due abbiamo svolto un laboratorio più specifico riguardo il nostro settore, 

realizzando piccoli impianti idrotermo-sanitari, senza tralasciare lo studio delle 

materie teoriche, sia quelle dell'area tecnica, quale la tecnologia e il disegno, che 

quelle del settore umanistico. 

Nel quarto anno di specializzazione, abbiamo anche svolto alcune esercitazioni 

riguardanti la preventivazione e il progetto dimensionale di semplici impianti idro-

termo sanitari e impianti a energia rinnovabile. 

Nel centro di formazione professionale dei Padri Somaschi ho avuto modo di 

conoscere docenti formatori competenti e di utilizzare attrezzature e macchinari 

adeguati alle esigenze di laboratorio svolte. 
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V ANNO 

L’offerta formativa di Regione Lombardia include anche l’erogazione di un quinto 

anno integrativo finalizzato a sostenere l’esame di Stato previsto per i percorsi degli 

Istituti Professionali; tale corso rappresenta un’ulteriore opportunità  di flessibilità 

per gli studenti che desiderano accedere alle facoltà universitarie. 

Siamo ormai alla quarta esperienza che ha avuto un buon successo ( A.F. 2013/2014 

ammessi agli esami 21 alunni e tutti promossi ). 
 

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OGGI E IL CARISMA SOMASCO 

In questi anni studiosi, sociologi, istituti nazionali ed europei si sono impegnati a 

formalizzare i contenuti e le metodologie di insegnamento (spesso riconducibili a 

buone pratiche da sempre utilizzate nei nostri Centri) della Formazione 

Professionale fissando Standard Formativi, Obiettivi Specifici di Apprendimento, 

Quadri di riferimento per le qualifiche e altro. 

Pertanto oggi siamo certi che nell'attuale sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale alla base di tutto ci sono le Competenze. Possedere una competenza 

significa essere in grado di risolvere/portare a termine un compito (di lavoro o di 

studio) e per fare questo occorre mettere a frutto gli apprendimenti: le conoscenze  

(ciò che abbiamo studiato) e le abilità (capacità manuali, uso del pensiero logico 

ecc.). Ma non solo. Per portare a conclusione il nostro compito dobbiamo attivare 

relazioni con le persone con cui collaboriamo. Inoltre il raggiungimento 

dell'obiettivo finale dipenderà anche dalle componenti motivazionali, etiche e sociali 

che utilizzeremo: in breve dal nostro comportamento.  

Quindi possiamo affermare che le parti costitutive  di una competenza sono tre: 

Conoscenze, Abilità e Comportamenti. Qualcuno ama definirli rispettivamente 

Sapere, Saper Fare e Saper Essere, altri Competenze di Base, Competenze  Tecnico-

Professionali  e Competenze Trasversali, ma il significato è sempre lo stesso. 

Tali competenze andrebbero poi testate in situazioni reali o quantomeno simulate. 

Per questo motivo  una tra le esperienze più significative che i Centri di Formazione 

consentono di vivere ai ragazzi è quella del tirocinio in azienda (che tutti preferiamo 

chiamare Stage). Durante il loro percorso triennale  i nostri alunni sperimentano 

questa straordinaria opportunità per cinque  settimane al secondo anno e per ben 

due mesi al terzo. 

Ora, ho sempre ritenuto l'impegno dei Padri Somaschi nel CFP una tra le opere più 

vicine a quella del fondatore S. Girolamo Emiliani. Leggendo l'opuscolo sulla vita di 
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S.Girolamo scritto da P. Carlo Pellegrini ( 1923-2000 ) storico e studioso della 

Congregazione, ho trovato conferma di come la pedagogia del Santo fosse 

sorprendentemente precorritrice dei nostri tempi (Girolamo muore l'8 febbraio 

1537).  

Riporto alcuni passi 

- riguardo ai  Comportamenti: 
Veniva in primo piano l’educazione religiosa, i cui mezzi principali erano la 

conoscenza del Vangelo, la pratica dei sacramenti, la formazione alla preghiera, una 

tenerissima devozione alla Vergine Maria, l’istruzione catechistica, in modo da 

crescere in una fede robusta, una serena confidenza in Dio, una carità vissuta.  

I valori morali erano soprattutto lealtà, bontà, spirito di sacrificio, senso di 

responsabilità, laboriosità, tensione continua al miglioramento. A questi valori si 

cercava di indirizzare i ragazzi mediante il richiamo continuo, la vigilanza, il controllo 

personale e comunitario, l’allenamento della volontà.  

 

- riguardo alle Conoscenze: 
All’educazione della volontà si accompagnava quella della mente. I ragazzi non 

dovevano rimanere analfabeti, come purtroppo era la condizione quasi generale 

delle classi popolari d’allora, ma erano aiutati ad apprendere almeno a leggere e 

scrivere e a far di conto per avere autonomia nella vita. Quando le capacità lo 

consigliavano, erano avviati anche ad un grado superiore di studi. 

 

- riguardo alle Abilità: 
Il domani che Girolamo e i suoi compagni prevedevano per i loro ragazzi era 

l’inserimento nel mondo dell’attività artigianale. Era perciò necessario un 

avviamento alla professione. Anche da qui l’importanza che nelle opere si attribuiva 

al lavoro. 

 

-  San Girolamo sperimentò anche lo stage: 
A Como ripeté quanto aveva già operato in Milano. Scrisse un cronista: Piantò una 

scuola molto religiosa nel luogo di San Leonardo, ove rimasero fino al 1537 quando 

si trasferirono a San Gottardo... Era quella scuola così fatta: il detto signor Girolamo 

raccoglieva fanciulli abbandonati e poverelli infermi e li portava in quella casa. [...] E 

dopo che questi fanciulli avevano riacquistato la salute del corpo ed erano stati 

educati nei buoni costumi, venivano affidati per imparare un mestiere a chi aveva 

bisogno di garzoni. 

Andrea Pellegrini 
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INSEGNANDO CON L’IPAD 

È il mio primo anno da insegnante. Viste dall’università le cose sono sempre più 

semplici, ma una volta entrato qui, in una scuola reale, ho dovuto misurarmi con le 

difficoltà e le sfide di un mondo nuovo, ed estremamente complesso. Uno dei 

problemi, interessantissimo, è il fatto che il nostro istituto, ormai da un paio d’anni, 

ha deciso di dare in dotazione ad ogni nuovo iscritto un tablet computer, che 

sostituisca progressivamente il consueto materiale in formato cartaceo. Caso singolo 

di una tendenza generale tra le più discusse degli ultimi anni, la lenta ma decisa 

applicazione delle nuove tecnologie informatiche all’insegnamento scolastico. Tema 

articolatissimo, che spesso viene frettolosamente liquidato con superficiali 

entusiasmi per un progresso facile e ininterrotto. Sicuramente ho riscontrato 

numerosi aspetti positivi: l’introduzione di nuovi strumenti, a partire dalla Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM) ha moltiplicato a dismisura, grazie alle loro enormi 

potenzialità di utilizzo, la possibilità di soluzioni inedite. Ora posso integrare il buon 

vecchio libro di testo all’interno di una molteplicità esperienziale più ampia, che 

comprenda file audio, file video, e-books, immagini e quant’altro. D’altronde sono 

anch’io, come i nostri ragazzi, un ‘nativo digitale’, appartengo cioè ad una 

generazione che ha la massima confidenza, sin dalla tenerissima età, con gli 

strumenti informatici, e riesce quindi, facilmente, a intuirne le modalità di utilizzo e 

a sfruttarne ogni recondita applicabilità. Questa sorta di complicità tra me e loro, 

mediata dal tablet, ha portato a risultati davvero sorprendenti: un’immediata 

accessibilità alle informazioni, una diversa fruizione del materiale didattico, una 

concezione tutta rinnovata del contatto tra docente e alunno. Tanti, però, i rischi 

insiti nell’operazione, di cui mi sono subito dovuto rendere conto. Due i 

fondamentali. Il primo riguarda i ragazzi: nel mare magnum di Internet, campo 

sterminato di informazioni di cui è spesso difficilissimo (se non impossibile) 

identificare le fonti e verificare l’attendibilità, vedo che i miei alunni rischiano di 

smarrirsi. Hanno bisogno di un principio di selezione delle notizie, che l’estrema 

facilità di accesso alle notizie stesse rischia di porre in secondo piano. Possono 

sapere tutto in un decimo di secondo, ma hanno bisogno di un criterio di 

discernimento per valutare, in quella rigogliosa selva di parole, cosa trattenere e 

cosa respingere. Il secondo rischio riguarda invece noi docenti: l’eventualità che 

l’adozione delle nuove tecnologie si riduca a un mero cambiamento materiale, 

lasciando immutate le metodologie e le dinamiche di insegnamento. Non si può 

passare dalla carta al display senza un radicale ripensamento delle modalità di 

lezione, perché radicalmente diverse sono le modalità di fruizione dei due media. La 
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vera novità non è che io legga “I promessi sposi” su uno schermo piuttosto che su 

una pagina ingiallita. La vera novità è che quello schermo trasformi dal di dentro il 

mio modo di leggere “I promessi sposi”, sfruttando la multimedialità e 

l’interconnessione che il mezzo permette. Per questo, da settembre a dicembre 

dello scorso anno, ho partecipato al corso “Generazione Web 2.0”, promosso 

dall’Ufficio scolastico regionale della Lombardia. L’obiettivo finale era molto chiaro 

nella sua semplicità: mettere in rete le esperienze dei diversi istituti e, dall’accurata 

analisi delle potenzialità e dei limiti, trarre un’indicazione di metodo. Solo così, se la 

sostituzione dell’inchiostro con i pixel 

diventa anche uno scarto di mentalità, il 

processo in atto si potrà dire davvero 

concluso. Siamo appena all’inizio. Ma è 

questa la sfida, difficilissima e intrigante, che 

dovremo affrontare negli anni a venire. 

Mario Taccone 

 

IL FUTURO DELLA SCUOLA E' QUI 

Innovazione, semplificazione e digitalizzazione per una “didattica multicanale”. In 

tre parole l’obiettivo del corso “Lombardia digitale”, organizzato dall’ufficio 

scolastico regionale Lombardia. 

Al fine di svecchiare metodi didattici anacronistici, poco in sintonia con gli studenti 

2.0, il corso propone ai docenti  metodi di insegnamento fondati sull’utilizzo delle 

tecnologie digitali e delle molteplici fonti disponibili in rete: file video, file audio e 

applicazioni. 

Il nostro CFP, al passo con le migliori scuole della Lombardia, si sta muovendo verso 

una modifica profonda degli ambienti di apprendimento: la classe senza pareti. 

Ciascuna scuola pensa e realizza un percorso didattico e lo condivide in rete, 

attraverso cloud comuni divenendo, così, modello per tutte le altre.   

Il sito, realizzato nell'ambito del progetto "Lombardia Digitale", accoglie materiale, 

idee e progetti messi a punto da ciascuna scuola e li rende accessibili a tutti gli 

istituti scolastici della regione. Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo 

grado diventano così parte di un corpo unico. 

Docenti e studenti, utilizzando la strumentazione tecnologica in modo partecipato e 

consapevole, contribuiscono alla realizzazione di un patrimonio culturale comune. 
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Nello specifico le scuole lombarde hanno sviluppato un'unità di apprendimento 

multidisciplinare, in armonia con le tematiche dell'Expo 2015. 

"Il nostro obiettivo è stato quello di coniugare didattica digitale ed Expo. I modelli e 

le costruzioni realizzate dai nostri ragazzi saranno oggetto di presentazione in Expo: 

nel momento in cui il nostro Paese presenta il proprio fare e le proprie peculiarità, la 

nostra scuola avrà il suo spazio, sarà al centro dell'attenzione mondiale", spiega 

Francesco de Santis, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. 

Tra cinque temi proposti, il nostro gruppo ha sviluppato: “Il futuro del cibo”, noi, 

nello specifico abbiamo dato il nostro contributo fornendo contenuti che trattano la 

storia delle macchine agricole e le norme 

europee che regolano l'inquinamento delle 

stesse. 

Il prodotto finale di questo lavoro è un e-

book che è stato presentato il 29 maggio, 

alla presenza del rappresentate del 

ministro Giannini e dell’Assessore 

all’Istruzione della Regione Lombardia 

Valentina Aprea. 

                     Chiara Pignotti 

 

 

OGGI SAN GIROLAMO USEREBBE L’IPAD! 

Nel 2013 al nostro CFP si è iniziato a lavorare con l’iPad detto anche tablet. Questa 

novità ha messo in serio esame la nostra ormai consumata esperienza didattica.   

Questo strumento così impegnativo per noi che non siamo nati digitali, ma naturali  

(io sono nato a casa mia e non in ospedale!) forse procura un certo disagio, ma la 

forza nel ripetere stesse azioni ce lo fa superare e quindi riusciamo a sopravvivere al 

colonialismo digitale. 

“Strumento d’intrattenimento a trecento sessanta  gradi, dunque. Il punto di svolta, 

la scelta di campo segnata dall’iPad e imitatori è interessante allora per come 

prefigura il palinsesto della nostra vita mentale. Si tratta di una battaglia 

interessante per gli anni a venire, il cui trofeo, ambitissimo, è la nostra risorsa 

intellettuale primaria, l’attenzione.”  (Roberto Casati – Contro il colonialismo digitale 

Istruzione per continuare a leggere – Roma 2013 ed. Laterza p.21 ) 

Quindi l’attenzione per coloro che leggono è fondamentale non solo per capire 
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quello che si sta leggendo, ma anche per concentrarsi, memorizzare e imparare 

qualcosa.  

“Se leggere significa isolarsi per approfondire, è chiaro che i nuovi gadget elettronici 

non aiutano, stracarichi come sono di applicazioni fantasticamente distraenti. Se 

leggere  significa saltare da un testo all’altro o preparare un copia-e-incolla per i 

mash up (inclusione dinamica di informazioni o contenuti provenienti da più fonti), 

allora il libro di carta non ha speranze” (Casati p.38). 

Ma la questione non è semplicemente la sostituzione di uno strumento con un altro, 

il cuore del problema è se sapremo progettare l’apprendimento . “ Non ci si deve 

focalizzare soltanto sull’uso diretto della tecnologia digitale in classe, ma sui 

vantaggi indiretti che si possono ottenere con un po’ di creatività nell’usare la 

tecnologia, se ha senso usarla, e si intravedono enormi spazi per ripensare 

l’insegnamento”  ( Casati,p.47). 

“La scuola ha un enorme vantaggio di cui sembra non rendersi conto, e che in molti 

stanno cercando scientemente di smantellare. E’ già un ambiente protetto in cui si 

dovrebbe imparare ad elaborare l’informazione  e non limitarsi a cercarla o a subirla. 

E’ già un ambiente protetto, in cui non puoi fare zapping e i tuoi tempi e i tuoi 

obiettivi sono misurati. Ancora una volta: questo vantaggio istituzionale è al tempo 

stesso una responsabilità.” ( Casati p.53). 

Come si può paragonare la nostra situazione con quella dei tempi di san Girolamo ? 

Cinquecento anni fa, ai  tempi di san Girolamo era in atto un cambiamento epocale : 

la nascita e l’uso dei libri. A Venezia, nei primi decenni del Cinquecento, oltre al libro 

nasce il business dell’editoria. “ E’ qui che si comincia a chiamare editore chi investe 

nella stampa e si può trattare di cartolai, mercanti, tipografi, letterati , talvolta gli 

stessi autori o curatori dell’opera. Si formano le prime grandi società editrici e 

commerciali, in alcuni casi multinazionali “ (Alessandro Marzo Magno, L’alba dei 

libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo, Milano 2012 ed. Garzanti, p.29). 

Sembra esagerato parlare di multinazionali, ma “ a Venezia, nella prima parte del 

Cinquecento, si stampava la metà di tutti i libri pubblicati in Europa. E il primato non 

era solo quantitativo ,ma anche qualitativo per la ricchezza e la bellezza dei volumi 

che i suoi stampatori producevano. Senza l’editoria veneziana di quel secolo non 

esisterebbe il  libro come noi lo conosciamo e nemmeno la lingua italiana come la 

parliamo oggi. L’italiano è basato sull’opera dei toscani Dante e Petrarca, ma sono le 

edizioni  veneziane curate dall’ umanista Pietro Bembo e stampate dal re degli 

editori, Aldo Manuzio a imporne il successo che dura ancora ai nostri giorni “ (Magno 

p.10). 
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 Allora in Europa erano solo tre le megalopoli che superavano i centocinquantamila 

abitanti : Venezia, Parigi e Napoli. Inoltre Venezia era una melting pot di razze, 

lingue, religioni e popoli diversi che arrivavano dai vari possedimenti veneziani sparsi 

per tutto il Mediterraneo. In questa città san Girolamo iniziò la sua opera educativa. 

In una lettera al prete Agostino Barili residente in Bergamo raccomanda:  “Il lettore 

procuri che, d’ora in poi, si facciano esercizi di lettura più frequentemente di quanto 

si è fatto finora” (Venezia, 5 luglio 1535). 

In un’altra ancora a Ludovico Viscardi in Bergamo dice: ”riguardo alla lettura non vi 

fidate dei ragazzi: vigilate, interrogate, esaminate ed ascoltate spesso se leggono e 

recitano la lezione “ (Brescia, 14 giugno 1536). 

In conclusione S. Girolamo, patrizio veneziano, accettava il libro, nuovo strumento 

rivoluzionario, e lo usava nella sua attività educativa, la quale si basava sull’impegno 

per “il lavoro, la devozione e la carità: queste tre cose sono il fondamento 

dell’opera”. (Venezia, 5 luglio 1535). 

Non sembra fuori luogo pensare che oggi san Girolamo userebbe l’Ipad! 

            PLZ 
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PREGHIERA A SAN GIROLAMO PER IL LAVORO 

O san Girolamo che da ricco ti sei fatto povero lavorando 
con gli abbandonati per poter donare loro una vita 
dignitosa, donaci di fondare la nostra vita sul lavoro, sulla 
preghiera e sull’amore verso tutti. 

Tu non permettevi che i tuoi orfani mendicassero per le 
strade perché era una cosa poco cristiana, però insistevi 
che non restassero in ozio e che lavorassero con 
discrezione per guadagnarsi il pane da mangiare. 

Tu che chiedevi come ricompensa del tuo lavoro con i 
contadini, di poter insegnare il catechismo e le preghiere, 
aiutaci a considerare il lavoro come una medicina 
dell’anima, allenandoci nel paziente esercizio delle virtù e 
lodando Dio che ci dà la forza di compierlo. 

Tu che volevi che i tuoi ragazzi imparassero a leggere, 
scrivere e far di conto, aiutaci a comprendere l’importanza 
dello studio che accompagna la comprensione più 
approfondita della nostra futura professione. 

Tu che creavi nelle tue opere un vero ambiente di nuova 
famiglia di fede, fa che anche noi nel nostro centro 
professionale ci sentiamo veramente a casa nostra, 
cercando di ascoltarci, di capirci, di perdonarci ed aiutarci 
diventando uomini che sentono la dignità e la 
responsabilità del loro comportamento cristiano nella 
società. 

O san Girolamo, ti chiediamo di accompagnarci nella 
nostra vita in modo che non ci scoraggiamo di fronte alle 
difficoltà di trovare e svolgere il nostro lavoro, ma anche 
perché ci impegniamo a seguire il tuo esempio nella via 
della santità che è amicizia con Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo. 

Amen 
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