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Lo scorso giugno l’Uffi-
cio Pastorale Scolastica ha attiva-
to una pagina web rivolta a tutti
gli insegnanti che nei prossimi 
giorni riprenderanno l’appassio-
nante lavoro di accompagnare i
propri alunni nel nuovo percorso
scolastico che li attende. Accanto
agli insegnanti e a supporto del 
ruolo impegnativo e di grande 
responsabilità che essi ricoprono,
la Diocesi ha voluto raccogliere e
pubblicizzare le iniziative che da
anni associazioni e uffici diocesa-
ni mettono in campo per arricchi-
re il panorama delle offerte for-
mative delle scuole.

Chi visita la pagina web della
diocesi dedicata alle iniziative ri-
volte alle scuole rimarrà meravi-
gliato per la ricchezza delle pro-
poste, la qualità dei percorsi e la
cura con cui vengono costruiti.

Le iniziative presentate sono
passate al vaglio dell’esperienza
sul campo, si sono misurate con

il lavoro in classe, gomito a gomi-
to con i bambini e con i ragazzi di
numerose scuole di Bergamo e 
provincia che hanno sperimenta-
to percorsi d’arte e di storia, di 
multiculturalità e solidarietà, di
affettività e di educazione alla cu-
ra del creato e alla Pace. 

Un immenso patrimonio cul-
turale e di fede che abbiamo il 
compito di trasmettere alle nuo-
ve generazioni attraverso una di-
dattica innovativa da costruire e
sviluppare con gli insegnanti, te-
nendo conto dell’età e delle esi-
genze dei destinatari.

La pagina consente di visiona-

Domenica Diocesi

nario alla scoperta di culture, tra-
dizioni, opere d’arte, monumenti,
cibi e oggetti di uso quotidiano. Si
utilizzeranno attività motorie, di-
segni, immagini e proiezioni che
aiutano i bambini ad interagire 
con l’operatore e con i compagni.

I bambini delle scuole prima-
rie potranno cimentarsi nella 
realizzazione di un elaborato 
artistico secondo il tema propo-
sto per la Campagna Natalizia
del Centro Missionario e tra-
sformare i disegni in una carto-
lina augurale da inviare tramite
e-mail ai propri contatti oppure
lavorare sul ruolo delle emozio-
ni nelle interazioni quotidiane
e nella gestione dei conflitti, sul-
la legalità e la promozione dei 
principi fondamentali della 
convivenza civile.

Salendo nel percorso scolasti-
co, per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado il panora-
ma è vastissimo. Si spazia da iti-
nerari d’arte e bellezza per scopri-
re un particolare angolo della cit-
tà attraverso la capacità espressi-
va di Lorenzo Lotto, alla scoperta
della Bergamo romana e ai resti
conservati al Museo Archeologi-
co fino all’epoca Medievale e Mo-
derna. Per i più grandi sono previ-
sti percorsi esperienziali di soli-
darietà proposti da Operazione 
Mato Grosso e altre proposte 
multiculturali come visitare le 
comunità religiose presenti a 
Bergamo e provincia.

Tra le proposte ve ne sono al-
cune riservate alla formazione 
dei docenti ed altre per i genitori,
come l’incontro-testimonianza
sul tema della Pace e lo spazio 
consulenza genitoriale.

Non mi resta che invitare inse-
gnanti e genitori a visitare la pagi-
na www.propostescuola.diocesi-
bg.it per attingere idee e proposte
con l’augurio di un anno scolasti-
co arricchente e stimolante!

Direttrice Ufficio Pastorale Scolastica Diocesi di

Bergamo

OFFRIRE
qualità
Le iniziative diocesane
a sostegno della scuola
In Rete. L’ufficio per la Pastorale Scolastica ha attivato 

una pagina web a supporto degli insegnanti e del loro

difficile ruolo offrendo iniziative formative per ogni età

Le associazioni e gruppi diocesani in campo per dare sostegno alla scuola

n È possibile 
visionare tutte 
le proposte 
o selezionare quelle 
di proprio interesse

n C’è spazio 
per la formazione 
del corpo docente
ma anche 
dei genitori

re tutte le proposte o di seleziona-
re quelle di proprio interesse per
argomento ed età.

È così possibile, ad esempio,
selezionare le iniziative per i 
bambini delle scuole dell’infanzia
e condurli in un viaggio immagi-

PER TUTTI I GUSTI PER TUTTE LE ETÀ

«Ritorno... al futuro»

È questa una delle proposte di Fileo, un viaggio a Bruxelles alla ri-scoperta 
dell’emigrazione italiana, delle istituzioni europee e del multiculturalismo.
Per conoscere o costruire i percorsi, scrivere a info@fileo.it

«Progetto Altrove»

Accompagna gli studenti in un’esperienza didattica grazie alla quale 
scoprire il pluralismo che quotidianamente vivono, con attenzione alle 
influenze benefiche che l’incontro tra diversità genera. Info@fileo.it

In cammino sul sentiero giovanneo

Sabato 21 settembre, partenza alle 9 dalla chiesa di Brusicco per la chiesa 
di Caderizzi , dove, alle 12, sarà celebrata la Messa. Possibilità di pranzare 
insieme. Info: 035.4284103 segreteria@fondazionepapa giovannixxiii.it
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Fare la pace non è impossibile
Il Sermig lo racconta ai giovani
Qui Bonate Sopra. «Le guerre più pericolose per i giovani di oggi sono 

quelle della quotidianità: l’odio verso il diverso, la droga, le dipendenze 

A scuola cerchiamo di far immedesimare gli studenti in situazioni reali»

Giovani che racconta-
no ad altri giovani come si può
Fare la Pace. I giovani del Ser-
mig di Bonate Sopra da anni
sono attivi nelle scuole della
bergamasca con azioni concre-
te di Pace, riflessioni sul mon-
do di oggi e dialoghi a tu per tu
con classi di tutte le età. 

L’incontro con i propri coe-
tanei non sempre è facile:
«Quando entriamo in classe
non sappiamo quali giovani ab-
biamo davanti e quali situazio-
ni difficili hanno alle spalle.
Spesso sono spaesati, capita
che ci vengano rivolte doman-

de molto profonde. Abbiamo
l’impressione che i giovani sia-
no alla ricerca di punti di riferi-
mento a cui potersi affidare».

Parlare di Pace significa an-
dare in profondità, guardando
alle guerre lontane e vicine:
«Le guerre più pericolose per
i giovani di oggi sono quelle
della quotidianità: l’odio verso
il diverso, la droga, le dipen-
denze. A scuola cerchiamo di
far immedesimare gli studenti
in situazioni reali, apparente-
mente lontane. Con la Meren-
da dei popoli, ad esempio, met-
tiamo il mondo a tavola: le dise-

guaglianze toccano diretta-
mente i partecipanti». Il grup-
po di Bonate è nato dall’amici-
zia con il Sermig – Arsenale
della Pace di Torino. Ernesto
Olivero suo fondatore, ripete
spesso: «Con i giovani non ci
perdiamo in discorsi intermi-
nabili: cerchiamo invece di ac-
cendere delle luci, di conta-
giarli con il bene, di far toccare
con mano, attraverso il nostro
esempio positivo, che è possi-
bile trasformare i problemi in
opportunità». 

Racconta Chiara: «In questa
direzione noi giovani di Bonate

cerchiamo di essere testimoni,
ai nostri coetanei diciamo solo
cose che realizziamo concreta-
mente nella vita di tutti i giorni.
Siamo convinti che la Pace inizi
dall’impegno di ognuno e ri-
chieda coerenza, fatica, deter-
minazione. Nessuno di noi ha
scelto dove nascere. Siamo più
fortunati di altri, è giusto ren-
dersene conto e agire di conse-
guenza. Abbiamo scoperto che
è più facile essere felici se si
rendono felici gli altri: Fare la
Pace conviene!». 
Chiara Vitali

Gruppo Sermig di Bonate

Motore di esperienze

Creare legami trasversali
«Fileo» apre al mondo

Papa Giovanni XXIII è stato prota-

gonista e testimone autorevole 

della storia del Novecento.

Da qui la proposta didattica, rivolta 

agli studenti delle ultime classi 

delle scuole superiori: accostare il 

XX secolo «con gli occhi» di Roncal-

li, mediante il materiale documen-

tario della Fondazione Papa Gio-

vanni XXIII.

La sua biografia offre spunti per 

studiare gli snodi fondamentali del 

secolo scorso. Gli anni della sua 

formazione intersecano il passag-

gio dalla civiltà contadina alla 

società industriale, l’evoluzione 

della «questione romana», l’orga-

nizzazione politica e sociale dei 

cattolici. Da giovane sacerdote 

partecipa alla Prima guerra mon-

diale, interviene nei dibattiti sul 

mondo operaio, il sindacato, il 

guerra mondiale e la Shoà, dove 

gioca un ruolo fondamentale nel 

salvare gli Ebrei. 

Da nunzio in Francia segue i primi 

passi dell’Unione europea, la 

contrapposizione ideologica e la 

Guerra fredda. Patriarca di Vene-

zia, vede crescere l’Italia repubbli-

cana. Da pontefice, Papa Giovanni 

XXIII rinnova la Chiesa indicendo il 

Concilio Vaticano II, si spende per la 

pace – come ad esempio nella «crisi 

di Cuba» – e per la decolonizzazio-

ne e lo sviluppo dei Paesi del «Ter-

zo mondo».

Don Ezio Bolis

L’impegno del Sermig Giovani

I giovani del Sermig portano avanti diverse attività nelle scuole, la gestione 

di un centro di smistamento di aiuti umanitari, un piccolo orto. Segr. Org BG 

bergamo@giovanipace.org tel. 334.6568.303 www.giovanipace.org 

Inquadra per conoscere le proposte

Un «QR CODE» da inquadrare e da cui «emergono» le molte iniziative 

differenziate per età dei ragazzi che diverse realtà bergamasche 

hanno realizzato insieme come propostescuola.diocesibg.it 

Dialogo a tutto campo

Nei prossimi mesi sono già stati programmati alcuni momenti di 

dialogo tra giovani e adulti, testimoni del nostro tempo, nel segno 

dell’incontro tra generazioni: per info bergamo@giovanipace.org

Per sensibilizzare ragazzi e bambi-

ni ai temi della pluralità culturale, 

linguistica e religiosa, Caritas 

Diocesana, Ufficio Migranti, Centro 

Missionario e Fondazione Berna-

reggi si incontrano in Fileo, un’uni-

ca realtà che è amicizia e creazione 

di legami tra donne e uomini di 

ogni cultura. 

Fileo è Chiesa che si apre con 

spirito di ricerca al mondo in forte 

cambiamento e investe in attività 

di formazione civica e culturale a 

scuola proponendo percorsi 

didattici di avvicinamento e sensi-

bilizzazione che coinvolgono 

attivamente gli alunni nella com-

prensione delle dinamiche inter-

culturali.

Elena Sarzilla racconta: «Gli opera-

l’astronomia, la scrittura, la pittura 

e la cucina oppure faranno viaggia-

re gli studenti alla ricerca di carat-

teristiche che i monaci benedettini 

hanno in comune con culture e 

sonorità dell’Africa, con le lingue 

d’Europa, con la natura dell’Ocea-

nia, la spiritualità asiatica e la cura 

della memoria dell’America e farci 

sentire meno lontani, perché 

l’incontro con l’altro e la valorizza-

zione della diversità generino 

amicizia e fraternità anche tra più 

giovani». 

Elena Sarzilla

La proposta

Accostare il XX Secolo
«con gli occhi di Roncalli»

tori di Fileo entreranno nelle classi 

per proporre laboratori di esplora-

zione delle arti e delle scienze: 

diritto di sciopero, la crescita del 

movimento femminile. La sua

esperienza diplomatica abbraccia il 

periodo del fascismo, la Seconda 
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