
DI MICHELA CONFICCONI

ragazzi hanno bisogno di adulti che sappiano
mostrare loro il significato e la positività del-
le cose; e gli insegnanti cattolici sono «privile-

giati» in questo impegno perché rappresenta il
cuore dell’esperienza cristiana che vivono. A spie-
garlo è FrancoNembrini, docente di Lettere e sag-
gista, relatore insieme ad Andrea Porcarelli (do-
cente di Pedagogia all’Università di Padova) del-
l’incontro di presentazione dell’Itinerario di e-
ducazione cattolica per insegnanti (Ieci), pro-
mosso per la prima volta quest’anno dall’Istituto
Veritatis Splendor con l’appoggio delle associa-
zioni che si occupano direttamente di scuola
(Aimc, Diesse, Fidae, Fism, Foe e Uciim), per of-
frire una formazione sui cardini essenziali della
visione cristiana dell’uomo e del mondo. All’ap-
puntamento, in calendario giovedì 13 alle 17.30
al Cinema Galliera (via Matteotti 25), sarà pre-
sente anche l’arcivescovo Carlo Caffarra, che por-
terà il saluto iniziale. Coordina Mirella Lorenzi-
ni, dirigente dlela scuola paritaria San Domeni-
co - Farlottine. «Ci troviamo in un momento di
gravissima emergenza educativa - afferma Nem-
brini - Non perché i tempi siano particolarmen-
te cattivi o questa generazione sia "sbagliata". E’
qualcosa di molto più profondo. I giovani sof-
frono di una incertezza rispetto al significato e al-
la bontà delle cose, della vita e di sé stessi, ed han-
no bisogno di testimoni adulti che facciano gu-
stare loro tale certezza, e li accompagnino a co-
struirla». Per questo quello del docente è un ruo-
lo chiave, e ancor di più quello degli «insegnanti cattolici,
in quanto hanno ragioni precise per sperare e avere que-
sto sentimento positivo della vita e delle cose». Dunque ben
venga un itinerario per riscoprire i fondamenti della fede:
«può essere un luogo di "memoria" dove riscoprire la lu-
ce che il cristianesimo porta sulla propria persona, sui ra-
gazzi e sulle stesse discipline che si insegnano». A patto,
precisa Nembrini, che «non si riduca l’atto educativo ad u-
na tecnica da apprendere», e che «non ci si metta nell’at-
teggiamento di chi ha qualcosa da difendere. Il cristiano è
colui che esce ad incontrare il mondo, carico di ragioni; ed
è questo ciò di cui hanno bisogno i ragazzi». Mette in guar-
dia dal pericolo di ridurre l’insegnamento ad una tecnica
anche
Andrea Porcarelli, per il quale un buon insegnante si co-
struisce invece dalla riscoperta della propria vocazione di
educatore attraverso la cultura; di guida
affinché le nuove generazioni siano più consapevoli di sé
e del mondo grazie al bagaglio di informazioni che rice-
vono. «Siamo immersi in una cultura tecnocratica, che pen-
sa all’insegnamento come ad un insieme di azioni di tipo
tecnico - afferma Porcarelli - In questo contesto il rischio
è quello di pensare che la somma delle abilità tecniche sia
sufficiente per costruire un buon insegnante. Non è così.
L’insegnante è efficace quando aiuta l’allievo a utilizzare il
"tesoro" di nozioni e competenze che gli viene dato per
comprendere meglio sé e leggere con verità il mondo». U-
na concezione alta di educazione, che non può essere im-
posta dall’esterno, ma è il frutto di un lavoro dell’inse-
gnante sulla sua persona. «Essere e fare l’insegnante non
sono elementi in contraddizione tra loro - conclude Por-
carelli - ma dimensioni da coniugare saggiamente. Il solo
"fare" è riduttivo rispetto al ruolo altissimo del docente.
Mentre essere consapevoli della propria vocazione ha co-
me corollario il desiderio di svolgere bene la professione,
e di attrezzarsi dunque per conoscere anche le tecniche».
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uasi un mese in Kenya per vedere e toccare con mano la capacità
della Chiesa di parlare al cuore di ogni uomo, nella sua dimensio-
ne più profonda e radicale, e di spendersi per sostenere il bene del-

la persona, anche nelle sue necessità più elementari, come il cibo, l’istru-
zione e la salute. E’ l’obiettivo che ha mosso don Massimo Vacchetti, par-
roco a Castel Guelfo, ad accompagnare una decina di giovani quest’estate
in Africa, dal 27 luglio al 20 agosto. «Formalmente siamo partiti per anda-
re a trovare una religiosa delle Piccole suore di Santa Teresa del Bambin
Gesù che è stata nella nostra parrocchia per 3 anni prima di essere richia-
mata nel suo Paese, il Kenya - spiega il sacerdote - Di fatto il desiderio era
quello di vivere un’esperienza missionaria forte, capace di cambiarci il
cuore». Nelle settimane di permanenza il gruppo, fatto di giovani tra i 19
e i 26 anni (in parte di San Lazzaro di Savena e in parte di Castel Guelfo),
ha fatto riferimento alle case delle Piccole suore, visitando le loro opere e
condividendo la loro quotidianità. «Mi ha colpito quello che una delle
nostre giovani ha raccontato ai suoi compagni di corso durante una cena
organizzata da questi ultimi per raccogliere fondi da destinare alle missio-
ni - sottolinea don Vacchetti - Ai suoi amici, che non sono praticanti, ha
spiegato che voleva conoscere la Chiesa a tutto tondo, al di là di quello
che la cultura vuole veicolare. Oggi si vuol far passare l’idea di una Chiesa
carica di contraddizioni, ha detto la giovane ai suoi coetanei, quando è

Q l’unica capace di "spor-
carsi davvero le mani"
nelle situazioni di po-
vertà e bisogno; come in
Africa». «Quello che ho
vissuto non può non in-
cidere nel modo in cui ri-
cominciare a svolgere le
mie attività qui a Bologna - spiega Lara Calzolari, 26 anni, di San Lazzaro
- Mi ha anzitutto insegnato ad amare quello che ho. È banale dirlo, ma
mi sono accorta di quanti preziosi strumenti dispongo, ed è cresciuto il
desiderio di spenderli bene. Sono stata anche aiutata a vivere con inten-
sità il rapporto coi bambini, che costituisce il mio lavoro in quanto inse-
gnante all’Infanzia: va bene amare le persone che s’incontrano in un am-
biente nuovo, ma ciò deve essere l’occasione per imparare ad amare nella
quotidianità; che è decisamente più difficile». «Se prima di partire uno era
tentato di "piangersi addosso" - sono le parole di Vito Pugliese, 21 anni,
di Castel Guelfo - dopo un mese in Africa ti ricordi di cosa è veramente
essenziale per essere felici. Ho conosciuto persone in Kenya che non ave-
vano niente, ma che sapevano gioire delle cose semplici e guardare senza
troppi "fronzoli" a quello che è il senso della vita». (M.C.)

Si svolgeranno a Villa San Giaco-
mo da venerdì 14 a domenica 16
gli esercizi spirituali dell’Amci Emi-
lia Romagna rivolti a medici, far-
macisti, infermieri, ostetriche/i e
tecnici delle professioni sanitarie e
che vedranno tra i relatori l’assi-
stente ecclesiastico padre Giorgio
Carbone, docente di bioetica e il
cardinale Carlo Caffarra che
nella giornata di sabato 15
alle 9 proporrà una medita-
zione e alle 11.30 celebrerà
la Messa.

al 2004 si svolge il
corso regionale di
Esercizi spirituali

dell’ Associazione Medici
Cattolici Italiani dell’
Emilia Romagna. Le prime

quattro edizioni sono state
organizzate in Emilia, dalla
sezione AMCI di Parma e dal
presidente regionale Giorgio
Cocconi. Poi la organizzazione è
stata spostata in Romagna, e
realizzata per ulteriori quattro
volte della allora neonata
sezione AMCI di Rimini, a

Misano
Adriatico e
poi a
Cattolica.
Dal 2012 il
compito è
stato deciso
essere della
sezione di
Bologna che
esprime

anche il presidente regionale. Il
titolo dato all’ incontro «I Doni
dello Spirito Santo nella
professione », deciso nel
consiglio regionale della
primavera 2012, vede la
continuazione del lavoro di
formazione sul rapporto fra
professione e presenza dello
Spirito Santo, iniziato a
Cattolica nel settembre 2011, ed
impostato insieme all’ assistente
regionale p Giorgio Carbone,
domenicano. L’ incontro 2012 è’
molto importante perchè vede
la presenza del ns cardinale
Carlo Caffarra, che ci porta il
Suo magistero.

Stefano Coccolini,
presidente Amci Bologna
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Imedicicattolicivannoinritiro

CastelGuelfoscoprel’Africa

Giovedì 13 alle 17.30 alCinema
Galliera (viaMatteotti 25), il
cardinale porterà il suo saluto

all’incontrodi presentazionedell’
itinerario di educazione cattolica
promossodal «Veritatis Splendor»
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Dalla «Fism»diBologna
scelta decisa per la qualità

Scuola dell’infanzia «Santa Teresa»
A Trebbo i bambini sono protagonisti

ella parrocchia di Trebbo di Reno c’è un asilo in
cammino, guidato dal parroco don Gregorio Po-

la, che cambia, con volontà, impegno e tenacia, e
prosegue a servizio della comunità e delle famiglie.
È la scuola dell’infanzia «Santa Teresa», iscritta alla
Fism e nata nel 1957, per volontà del parroco di al-
lora, don Gian Luigi Sandri, che ne affidò la gestione
e la cura alle Piccole Sorelle di Santa Teresa del Bam-
bin Gesù di Imola. Le suore, che
hanno vissuto e prestato servizio
costantemente nell’asilo fino ad
un anno fa - sottolinea il parroco
- hanno trasformato questa opera
parrocchiale in "Scuola materna
paritaria"». Ora, spiega la coordi-
natrice didattica Silvia Chiarini,
«con il ritiro delle religiose, da set-
tembre 2011, il personale è tutto
laico e la scuola continua a essere
sostenuta dal parroco e da un co-
mitato di gestione, che appoggia-
no un’idea pedagogica e pastorale dell’educazione,
in cui i bambini e le famiglie sono i protagonisti. Per
motivi di continuità e soprattutto di maggior effica-
cia didattica, abbiamo creato un laboratorio di edu-
cazione religiosa, guidato appunto dalle suore, che co-
sì ritornano nel nostro asilo ogni anno, per un ciclo
di incontri sulla vita di Santa Teresa». L’asilo, con tre
sezioni, per un totale di 63 bambini, rivolge partico-
lare attenzione all’inserimento dei piccoli, che «è pen-
sato in modo graduale alla presenza di un genitore,
in un ambiente che rispetta il bisogno del bambino
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di agire e in cui lo spazio è ampio e adatto al gioco
libero, simbolico e strutturato». «Nel nostro progetto
educativo - prosegue -sono i bambini che indicano la
strada alle nostre scelte curricolari. Inoltre, in sezio-
ne i tempi sono lenti e gli spazi organizzati, affinché
sia sempre possibile l’incoraggiamento alla scoperta,
alla sperimentazione dei materiali, alla manipola-
zione, a sostegno degli apprendimenti e delle com-
petenze». Durante l’anno si avvicendano laboratori di
sezione e di intersezione: la psicomotricità e l’attività

motoria con esperti esterni, la
cucina con le nonne, la musica,
la danza, il giardinaggio e l’orto
con i nonni. Inoltre, aggiunge «a
conclusione del periodo natali-
zio, partecipiamo alla sacra rap-
presentazione nel giorno dell’E-
pifania, insieme ai bambini del
catechismo, e il mercoledì della
settimana santa accogliamo don
Gregorio per la benedizione pa-
squale e per il pranzo insieme ai
bambini». Per le famiglie, oltre a-

gli incontri negli organi collegiali, sono in calendario
incontri di formazione con esperti, gite, uscite, labo-
ratori, cene, feste e mensilmente l’incontro pomeri-
diano «the per te» per sole mamme, i cui argomenti
di dialogo sono tratti da letture o proposte persona-
li. A tutto questo si aggiunge, conclude la coordina-
trice «il gemellaggio con una scuola tailandese fre-
quentata da bambini birmani, con la quale svolgia-
mo, tramite skype, attività combinate tre o quattro
volte l’anno».

Roberta Festi

Ac, perché nei «campi 16» la vita è bella

uest’estate l’Azione Cattolica ha fatto partire circa 250
persone coinvolgendole a diverso titolo nei campi 16

dal titolo «La vita è bella», detti anche semitineranti. Si trat-
ta di un tipo di campo che, partendo dai suggerimenti del-
l’omonimo film, rileva come bene e male nel mondo coe-
sistano inevitabilmente e come sia fondamentale la nostra
scelta personale per diventare capaci di operare il bene. La
forzaperperseverare inquestadecisione stanell’Eucaristia.
La forza di questo campo sta nel proporre ai ragazzi un per-
corso forte e coinvolgente che, attraverso la fatica del cam-
minare, porta a scoprire persone (Fanin e i martiri di Mon-
te Sole) che in situazioni di grandemale hanno saputo trar-
re dalla fede la forza per perseverare nelle loro scelte di be-
ne. I ragazzi sono portati a scoprire queste verità gradual-
mente: prima sono immedesimati in situazioni di male
sempre più drastiche, poi scoprono che il male c’è real-
mente anche nella loro vita. A questo punto sono chiama-
ti a maturare una scelta personale verso il bene che, soste-
nuta dal ritiro, pian piano svela loro il segreto dell’Eucari-
stia come unica sorgente di forza per continuare ad avere
fedepurnelledifficoltàanchepiùquotidianedella vita.Que-
sto campo ha alcuni indubitabili punti di forza: primo fra

Q
tutti il fatto di camminare, di fare fatica (molta!) insieme
mentre si trattano argomenti difficili, ma importanti ed at-
tuali. In secondo luogo il campo si basa su una struttura di
essenzialità che fa scoprire ai ragazzi quanto siano fumone-
gli occhi tante cose che abitualmente la società ci porta a
ritenere indispensabili. Inoltre le tematiche portano sem-
pre ad esempio persone e comunità belle ed importanti,
che dimostrano con la loro storia l’importanza della fede:
come le chiese più antiche, questo campo poggia le sue
fondamenta sulle ossa di veri martiri attuali, che i ragazzi
sentono come esempi di vita bella. È qui che tutto cambia:
un campo altrimenti solamente retorico diventa un campo
vivo, pulsante, che risveglia il vero cuore di quegli adole-
scenti che, fidandosi, sono partiti e si lasciano interrogare
e provocare dal male più profondo per scoprire che l’unica
risposta possibile è prendere Gesù per mano e starGli at-
taccato come un neonato alla mamma. Sono solo gli ado-
lescenti che possono rispondere con più entusiasmo a que-
sto invito, ed è per questo che il campo 16 coglie spesso nel
segno. Consiglio pertanto a tutti i ragazzi a cui questo cam-
poèpropostodi fidarsi, perchéèun’esperienza chepuò ren-
dere davvero e profondamente bella la vita.

Simone Marchesani,
responsabile di uno dei campi 16

ur in un’epoca di crisi economica e finanziaria che
non lascia certo indenne il settore scolastico del
nostro Paese, si possono trovare realtà impegnate

non solo a mantenere uno status quo ma tese ad
innalzare il proprio livello di qualità. Un esempio viene
testimoniato dal percorso di valutazione che, a partire
dall’anno scolastico 2008/2009, ha visto come
protagonisti 23 servizi educativi (Nidi e Sezioni
Primavera) e 25 scuole dell’infanzia federati alla Fism
(Federazione Italiana Scuole Materne di identità
cattolica) di Bologna. Sotto la supervisione del prof.
Antonio Gariboldi (Università di Modena e Reggio
Emilia), un gruppo di ricerca formato dal settore
pedagogico e gestionale della FISM e da alcune
coordinatrici educativo didattiche interne ai servizi, ha
individuato le procedure e, nel caso della Scuola
dell’Infanzia, costruito ex novo uno strumento di
valutazione della qualità educativa denominato Ri.Qua
(Riflessione Qualità). In tale strumento vengono
individuate le cinque dimensioni del «fare scuola»
(l’identità, l’esperienza in scuola, la cura del contesto, la
riflessione sull’esperienza, i vincoli e le risorse)
esplicitando per ciascuna di esse in modo operativo i
criteri e le idee di qualità nelle quali le scuole
dell’infanzia federate si riconoscono. Nella scuola, ogni
operatore interno (autovalutazione) e la coordinatrice
pedagogica Fism (etero valutazione) sono chiamati a
paragonare quello che accade con quello che viene
proposto dallo strumento arrivando ad individuare
Punti Forti, Punti Deboli e Azioni di Miglioramento da
intraprendere. Alla fine di tali percorsi non vi sono
promozioni o bocciature, ma insegnanti/educatrici
maggiormente consapevoli del valore di quello che
stanno facendo e della possibilità di miglioramento di
alcuni aspetti che richiede il loro coinvolgimento
responsabile. L’impostazione culturale di fondo viene
bene espressa nelle parole del poeta inglese T. Eliot:
«Cambiare è capire meglio ciò che si è». Cambiamento è
conseguenza di una verifica ragionata della propria
pratica educativa, alla luce del fine comune che
s’intende perseguire, dei valori fondativi su cui è
poggiata l’azione quotidiana e che configurano la
fisionomia istituzionale e organizzativa del servizio. I
primi esiti a livello di rete di scuole dell’infanzia
verranno restituiti e commentati nell’ambito del
seminario programmato per il prossimo 15 settembre
presso l’Istituto Veritatis Splendor .

Lara Vannini,
Coordinamento Pedagogico Fism Bologna
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Sabato un convegno di studio
all’Istituto «Veritatis Splendor»

iflessione e Qualità Percorso di valutazione nella
scuola dell’infanzia» questo il tema del convegno

promosso dalla Fism (Federazione italiana scuole
materne) di Bologna) sabato 15 all’ Istituto Veritatis
Splendor via Riva di Reno, 57 - Bologna.
Ore 9.00: Apertura dei lavori e saluti istituzionali Rossano
Rossi - Presidente FISM Bologna; Ore 9.15: Esiti e rilanci
dopo il primo anno del percorso RiQua
Lara Vannini - Coordinamento Pedagogico FISM Bologna;
Ore 10.00: Processi creativi e materiali non strutturati e
di recupero Antonio Gariboldi – Università di Modena e
Reggio Emilia; Ore 11.30: Documentare con il cartellone:
uno strumento povero dalle grandi potenzialità Marina
Maselli – Pedagogista e formatrice Context Bologna; Ore
12.30: Dibattito e prospettive future.
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I fondamenti positivi

L’asilo di Trebbo di Reno

«L’impegno contro lo sballo è la nostra priorità»
e vacanze sono ormai terminate, speriamo di essere tutti pronti a
riprendere le attività scolastiche e quelle della nostra associazione.

Il lavoro da fare è importante, basti pensare alla «querelle» dei giorni
passati sull’utilizzo e la legalizzazione delle droghe cosidette «leggere».
Il nostro impegno principale sarà rivolto ai giovani, adolescenti o
poco più ,ai quali noi adulti abbiamo costruito un mondo che li
spinge spesso a bruciare tutte le tappe della vita. A causa di questo
oggi quante preoccupazioni che ci assillano, Più che suggerire ulteriori
aperture a questo sballo non sarebbe meglio chiedersi perché si
riducono così ,cosa li fagocita nell’annullamento di ogni principio?
Non ripetiamo loro mai abbastanza cosa provoca la droga, il fumo,
l’alcol comunque ci snobbano , perché si sentono grandi, informati .E
c’è sempre qualcuno che li avvalla…Ma fatevi un giro nei pronto
soccorso degli ospedali di Bologna: al venerdì sera, al sabato sera, o
durante le settimane d’estate; fate un giro nelle corsie degli ospedali,
a vedere quanti - a causa delle sbronze e delle sostanze stupefacenti -
non hanno più una vita o sono rimasti lesi irrimediabilmente. La vita,
ragazzi ,è una cosa seria. Ce n’è una, e non la si può rivivere. E se per
una volta alle sollecitazioni del gruppo , condite dal lassismo di tante
realtà adulte, rispondeste di No: "No grazie, non mi interessa. Io
voglio vivere». Riprendiamo dunque tutto il lavoro svolto nelle nostre
scuole con l’aiuto della polizia di Stato ,perché anche grazie ad una
semplice e insensata affermazione che può confondere ulteriormente
i nostri ragazzi, dobbiamo prodigarci ancor più nella famiglia e nella
scuola. Perciò, per mettere a sistema i nostri progetti e avviare le
diverse iniziative ci incontreremo mercoledì’ 12 settembre all’istituto
Veritatis Splendor alle ore 17.00 .L ’incontro è aperto a tutti gli
insegnanti e genitori di tutte le scuole ,di ogni ordine e grado.

Claudia Gualandi -presidente La scuola è vita ;

L

la scuola è vita

Nei riquadri Nembrini e Porcarelli


