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A
novembre i direttori
delle Scuole pubbliche
paritarie cattoliche e
dei Centri professio-

nali si sono incontrati, mossi dal
desiderio di riallacciare i con-
tatti e di mettere al centro il
tema dell’identità: come la
scuola cattolica si confronta e
dialoga con la cultura di oggi e
cosa sogna per il futuro? Entria-
mo nel clima dell’incontro at-
traverso le parole di Suor Ange-
la, direttrice della Scuola Angela
Merici di Fiorano al Serio.

Suor Angela, cosa ha pensato quan-

do ha ricevuto l’invito? 

«Inizialmente nella mia testa il
desiderio di inventarmi la scusa
di altri impegni, quindi l’impos-
sibilità a partecipare; poi la co-
scienza, un alto senso del dovere
e la solidarietà verso chi organiz-
zava l’appuntamento mi hanno
portata ad esserci! Mentre per-
correvo in macchina la strada

della Val Seriana verso Bergamo,
mi auguravo non fosse eccessi-
vamente noioso e “inutile”: ef-
fettivamente sono stanca di bel-
le parole, frasi che cercano di
difendere la scuola cattolica, di
salvarla dall’estinzione cercan-
do di convincerci a vicenda che
ha qualcosa in più che altre scuo-
le non hanno e che “sarebbe un
peccato che…” e che “è tempo
che venga riconosciuta per…”.
Tra un pensiero e l’altro sono
arrivata alla Casa del Giovane
e con mia grande sorpresa mi
sono sentita accolta da una ta-
vola rotonda di adulti in ascolto

Domenica Diocesi

tutti i giorni e mi commuovo…
Godo del beneficio della narra-
zione, che per me, in questo
tempo di vuote definizioni, di
aridi principi, unica potrà sal-
varci dalla tragica fine che at-
tende tutti coloro che, anziché
regalarsi racconti di vita, perdo-
no tempo a trovare strategie di
marketing scolastico, a scrivere
su carta l’ennesimo progetto in-
novativo, ad alzare la voce in
difesa di diritti negati o di prati-
che scolastiche eccellenti non
riconosciute! Ho ascoltato diri-
genti e rappresentanti di diver-
se scuole, laici soprattutto: dai
loro racconti traspare amore e
passione per la persona, sia ge-
nitore che studente o insegnan-
te… Per la persona».

Quali aspetti l’hanno trovata in sin-

tonia con gli altri dirigenti?

«Ho sentito parlare di successo
formativo, bisogni educativi spe-
ciali, accoglienza delle famiglie,
inclusione, reti con il territorio
… ho riascoltato cose di sempre,
ma a partire da pagine di vita
scolastica quotidiana, dove cia-
scuno tenta di regalare umanità
e riceverla nel nome del Vangelo.
Ho ritrovato la mia Scuola lì den-
tro, mi sono detta che solo così
possiamo fare rete, aiutarci, dar-
ci direzioni condivise: se avremo
il coraggio di condividere senza
la paura di perdere, con l’umiltà
di chi non si sente il più bravo
della classe».

È l’avvio di un percorso da fare insie-

me?

«Al termine dell’incontro sono
tornata in Valle, lo zainetto sulle
spalle carico di testimonianze, di
vita, di uomini e donne che han-
no ancora voglia di regalarsi veri-
tà, speranza e solidarietà nella
ferialità, senza bisogno di ap-
plausi o riconoscimenti, ma con
il desiderio di scrivere cronaca
di vita buona sulle pagine dei
giornali, insieme». 

A SCUOLA
di umanità
Impegnati a condividere
senza paura di perdere
Paritarie cattoliche. È necessario costruire una «rete» 
con il territorio, darsi direzioni condivise, discutendo 
con l’umiltà di chi non si sente il più bravo della classe

La scuola «Angela Merici» di Fiorano al Serio 

n nQui ciascuno 
tenta di regalare 
umanità e riceverla
nel nome 
del Vangelo»

nSottolineata 
la necessità 
di partire da pagine 
di vita scolastica 
quotidiana

gli uni degli altri». 

Ha avuto la sensazione che fosse una

perdita di tempo?

«Con grande stupore, ascolto
una dopo l’altra le narrazioni di
esperienze, di storie di scuola di

PERCORSI E PROPOSTE

A Cepino si legge Rodari

Cento per cento Gianni Rodari. Sabato 11 gennaio (ore 18.00-19.30) 

presso IMC di Cepino, letture animate sui testi di Rodari per 

infanzia, primaria, secondaria e genitori. A seguire rinfresco 

offerto dal Comitato genitori.

Il futuro dei ragazzi

A marzo per il Progetto Erasmus l’Istituto Cittadini Suore Orsoline di 

Somasca ospiterà 5 Paesi: Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Cipro 

e Lituania. Tema, il futuro dei ragazzi: «Nuovi popoli per l’Europa e 

una nuova Europa per il mondo».

Ragazzi in scena per il recital

Il 22 gennaio prossimo i ragazzi della scuola secondaria 

proporranno un recital alla vigilia della festa della Santa Paola 

Elisabetta Cerioli presso la Scuola Sacra Famiglia di Comonte e 

consegna delle borse di studio.
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Seminare passione per l’uomo
pronti a giocare le sfide della vita
L’importanza delle relazioni. I muri dividono e creano inimicizia. Servono 

invece ragazzi costruttori di ponti, protagonisti di una solidarietà umana 

che si realizza attraverso la condivisione delle relazioni buone con l’Altro

SR CARLA LAVELLI

Nel 2010 si consumava
per tutti noi la tragedia di Yara,
lasciando un dolore molto in-
tenso. Nel tempo questo dolore
immenso si è trasformato in op-
portunità per costruire legami
profondi e sinceri. Yara era una
ragazza estremamente dinami-
ca, aperta alla vita e attenta agli
altri. Aveva una profonda pas-
sione per la ginnastica ritmica
che la portava ad entrare in pista
con un suo personale slogan:
«Vado e spacco!». La passione
per la vita vissuta con intensità
emotiva e capacità di gioire per

i traguardi conquistati con fati-
ca e assiduità è l’insegnamento
più bello che Yara ha lasciato. Ci
ha insegnato che i sogni possono
essere realizzati se non abbiamo
paura di affrontare la fatica e il
sacrificio che richiedono. Ogni
anno la scuola celebra la giorna-
ta in memoria di Yara, per edu-
care i ragazzi a vivere la vita con
passione, ad essere protagoni-
sti. Attraverso la passione per lo
sport, la danza, la musica, il tea-
tro, il cinema, la radio, il web e
l’universo educhiamo il cuore
dell’uomo e siamo più vicini a
quella immagine che ci unisce

alla nostra origine divina. Penso
che la scuola cattolica, per esse-
re realmente «cattolica», cioè
universale, debba abitare la lai-
cità testimoniando l’accoglien-
za dell’umanità varia e ricca del-
la nostra società multiculturale
e dialogando con la cultura di
oggi mostrando una possibile
alternativa alla «mentalità di
questo secolo» (cfr Rm 12,2).
Visti i tanti muri che dividono
e creano inimicizia, vogliamo
invece ragazzi costruttori di
ponti, protagonisti di una pro-
fonda solidarietà umana che si
realizza attraverso la condivi-

sione dei beni, della giustizia e
delle relazioni buone con gli al-
tri e con l’Altro per eccellenza.
Non è un’impresa facile, come
ben sa Papa Francesco che, pro-
prio per questo, ha chiesto la
condivisione di un patto educa-
tivo globale per costruire futuro.
Siamo coscienti del nostro limi-
te ma desideriamo continuare
a seminare in abbondanza per-
ché domani qualche piccolo gra-
nello di senape possa diventare
un albero dalle ampie fronde.

Istituto Cittadini - Orsoline di Somasca 

Bergamo

La scuola di Cepino

Trasmettere legami
con l’impegno di tutti

Se ne esce a passi rapidi. Chiude la 

porta, con garbo. Eppure, dopo 

l’ora di colloquio, è come sentire 

quella porta sbattere con forza. 

Dovrei essere avvezzo a certe 

reazioni di giugno, pubblicati i 

voti d’esame. Ma se a 13 anni è un 

diritto stizzirsi per un voto inatte-

so, ad un adulto deluso non ci si 

abitua. Soprattutto dopo decine 

di incontri, gioie e fatiche condivi-

se, attestazioni di stima. Tre anni, 

dissolti da un numero. Come, mi 

chiedo, educarci a guardare il 

valore incommensurabile dei 

figli, degli alunni? Di quell’alunno. 

Di quella madre che, certo, non 

iscriverà l’altro figlio al Vest.

L’anno dopo, una mattina di 

settembre. Lei, che riapre quella 

porta. «Finalmente qui! L’unico 

posto in cui mi sento compresa». 

È Tempo d’Avvento e la scuola di 

Cepino, IMC Opera Sant’Alessan-

dro, si trasforma in un villaggio di 

Natale: presepe ecologico, casa di 

Babbo Natale, bancarelle con i 

prodotti locali tipici della Valle 

Imagna, decine di laboratori sui 

mestieri, cori alpini, flashmob. Non 

solo mercatini, ma incontri, amici-

zia e conversazioni davanti a un 

piatto di polenta taragna, salsicce e 

tante prelibatezze cucinate da 

mamme e papà che da mesi si 

riuniscono a decine per preparare 

la festa della scuola. Si raccolgono i 

soldi per l’operazione costosissima 

che Letizia dovrà sostenere al-

l’estero. È una domenica piovosa 

ma dalle 9 alle 21 migliaia di perso-

ne, bambini stupiti e adulti meravi-

gliati fanno crescere il gusto di 

sentirsi parte di una scuola come di 

una seconda famiglia, luogo che 

umanizza le relazioni e trasmette 

fiducia nell’altro alle nuove gene-

razioni e la possibilità di costruire 

insieme qualcosa di bello. Sono più 

di 40 le aziende e le associazioni 

che insieme all’azienda consortile 

prendono parte all’evento. Al 

centro c’è la gratuità, testimoniata 

da docenti, famiglie e cittadini 

curiosi di sperimentare una scuola 

veicolo di comunità. 

GIULIO CAIO – SCUOLA PARITARIA DI CEPINO

Al Vest di Clusone

Un seme di speranza 
In particolare per i genitori

È tornata. A confidare che gli anni 

delle medie sono stati decisivi per 

il figlio. E ad iscrivere il fratello.

Quella porta poteva non riaprirsi. 

Ma è un dato: la nostra scuola 

diventa un luogo dove si può 

tornare. Dove l’umile testimo-

nianza di adulti in cammino offre 

un seme di speranza, in primis ai 

genitori. Forse oggi è questa 

l’urgenza: dedicare tempo e spazi 

al drammatico e fecondo dialogo 

tra insegnanti e genitori. Scopren-

dosi compagni insostituibili 

nell’affascinante sfida educativa.

STEFANO NEMBRINI – VEST DI CLUSONE

Insieme per aiutare gli altri

A marzo gli alunni della scuola primaria delle Suore della Sacra 

Famiglia di Comonte (Seriate) parteciperanno ad una raccolta 

viveri organizzata dal Centro di Primo Ascolto della Caritas 

parrocchiale di Seriate.

Dialogo e confronto con il Vescovo

Il 30 gennaio prossimo alle ore 17.30 il nostro Vescovo Francesco 

incontrerà i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole 

paritarie a Bergamo presso la Casa del Giovane per un momento 

di dialogo e confronto.

Le proposte per la Pastorale scolastica

Le proposte dell’Ufficio per la pastorale scolastica della Curia 

Diocesana si possono trovare sul sito www.diocesibg.it oppure la 

segreteria è a disposizione al numero 035.278.231 o scrivendo a 

ufficioscuola@curia.bergamo.it

3PDJ1SSO15PxLpLFTZpcq0UAHt+0EG5kR0kLXW8iV2w=


	20191222bergamo_34
	20191222bergamo_35

