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gaggiati nel proprio lavoro, 
orientato al bene comune». 
Aspetti che all’interno dell’isti-
tuto vengono tenuti in grande 
considerazione: «Crediamo 
nell’importanza di una didattica
diversa e orientata alle compe-
tenze – aggiunge –, adeguata ai 
centennials in cui l’innovazio-
ne, lo sport, la cultura e l’inter-
nazionalizzazione possano rap-
presentare fattori chiave per la 
formazione integrale della per-
sona». Così nasce l’idea di pro-
porre un seminario per discute-
re di questi temi, coinvolgendo 
anche i rappresentanti istitu-
zionali del territorio: all’incon-
tro saranno presenti anche l’as-

AL CENTRO SERUGHETTI

Il sociologo Ricolfi
dialoga con Gori

Domani alle 17,30 il sociologo 
Luca Ricolfi presenterà al Cen-
tro Serughetti La Porta in viale
Papa Giovanni XXIII, 30 il suo
ultimo libro «La società signori-
le di massa», edito da La Nave di
Teseo. Nel corso di un dialogo 
con il sindaco di Bergamo Gior-
gio Gori, l’autore delineerà tratti
e caratteristiche del nostro Pae-
se alla luce dei suoi studi, riflet-
tendo su un’Italia dove, spiega
Ricolfi, «il numero di cittadini 
che non lavorano ha superato 
ampiamente il numero di citta-
dini che lavorano e l’accesso ai
consumi opulenti ha raggiunto
una larga parte della popolazio-
ne, in un quadro economico en-
trato in stagnazione e con la pro-
duttività ferma da vent’anni». 
Ricolfi ci sollecita a fare i conti
con una condizione che appare
senza futuro. I nodi che analizza
nel suo ultimo libro sono, in lar-
ga parte, anche quelli cui ha de-
dicato attenzione Gori nei suoi
recenti interventi nel dibattito
del Pd, sulle prospettive di una
forza progressista nello scena-
rio italiano ed europeo. «Reagi-
re a stagnazione e declino deve
essere la priorità assoluta del Pd
– ha detto Gori –. Una sfida pa-
ragonabile a quella che l’Italia 
affrontò nel Dopoguerra. L’Ita-
lia è uno dei Paesi più diseguali
d’Europa perché è tra i paesi 
meno produttivi». Se ne parlerà
con i protagonisti di questo di-
battito.

DA BERGAMO

L’Unci in visita
alla Comunità Shalom 

Una delegazione dell’Unci 
(Unione nazionale cavalieri 
d’Italia) di Bergamo ha visitato
la Comunità Shalom di Palazzo-
lo sull’Oglio (Brescia) che si oc-
cupa del recupero di ragazzi con
vari disagi. Suor Rosalina Rava-
sio di Calusco d’Adda, presiede
da 34 anni la comunità e nel 
1998 aveva ricevuto dall’Unci il
premio della Bontà. La religiosa
ha ricordato ai ragazzi che da 
allora l’Unci le è sempre stata 
vicina e periodicamente alcuni
soci frequentano la Comunità,
portando come in questa occa-
sione, oltre a contributi econo-
mici anche indumenti e generi
alimentari. Il presidente nazio-
nale e provinciale dell’Unci 
Marcello Annoni si è compli-
mentato con suor Rosalina per
quanto ha fatto con l’aiuto dei 
volontari in questi anni, e per 
come ha saputo responsabiliz-
zare ognuno dei 300 ragazzi che
ospita, non solo nel collaborare
allo svolgimento nel lavoro nella
comunità ma anche nel reinte-
grarsi con il mondo esterno.

Un momento dell’incontro

MONICA GHERARDI

Dopo aver visitato
negli anni scorsi quella in Bo-
livia e quella a Cuba, quest’an-
no il vescovo Francesco Be-
schi ha scelto quella in Costa
d’Avorio per completare la vi-
sita alle missioni bergama-
sche nel mondo.

Da alcuni giorni il vescovo è
in terra ivoriana accompagna-
to dal direttore del Centro
missionario diocesano don
Massimo Rizzi, dalla segreta-
ria del Cmd Franca Parolini e
dai sacerdoti don Michelan-
gelo Finazzi, parroco di Fiob-
bio, don Giuliano Simoncelli,
curato di Trescore, e don An-
toine Guerini, studente a Ro-
ma. Nelle prime tappe del
viaggio il gruppo ha vissuto
l’incontro con il Nunzio apo-
stolico Paolo Borgia e poi la vi-
sita al vescovo di Abengourou
Gbaya Boniface Ziri per parla-
re della situazione della mis-
sione. 

Attualmente il gruppo ber-
gamasco è ospite della parroc-
chia di Saint Maurice ad Agni-
bilekrou, che ha riservato al
vescovo Beschi e agli altri
componenti del gruppo un’ac-
coglienza festosa. «Siamo par-
titi con il nostro vescovo – di-
cono dalla Costa d’Avorio don
Giuliano e don Antoine - per
andare a trovare un nostro
compagno di studi e di ordina-
zione, don Luca Pezzotta, da
un anno in Costa d’Avorio. Qui
abbiamo già conosciuto gli al-
tri sacerdoti e i laici della mis-

Il vescovo Francesco Beschi accolto dalla comunità di Saint Maurice a Agnibilekrou in Costa d’Avorio

L’abbraccio della Costa d’Avorio al vescovo 
Il viaggio. Monsignor Beschi in visita alla missione diocesana in Africa. L’accoglienza festosa della parrocchia
di Saint Maurice ad Agnibilekrou, dove ha celebrato Messa. «Quegli sguardi che raccontano la bellezza della fede»

sione. Abbiamo vissuto la bel-
lezza della danze gioiose du-
rante la Messa, la generosità
del cibo a noi offerto e abbia-
mo incrociato sguardi che rac-
contano la bellezza della fede
in Gesù. La parola “Akwaba”
(benvenuti) non è stato un sa-
luto formale, ma ha rappre-
sentato tutta una serie di at-
tenzioni a noi riservate in
questi giorni». 

La Messa celebrata a Saint

Maurice è stata l’espressione
della gioia che la comunità
esprime per la presenza del
vescovo bergamasco. Nel-
l’omelia, pronunciata in fran-
cese, monsignor Beschi ha
commentato il Vangelo della
domenica, sottolineando la
proposta evangelica di «una
giustizia animata dall’amore,
dalla carità e dalla misericor-
dia». Agnibilekrou rappresen-
ta in Costa d’Avorio il luogo in

n Le visite al nunzio 
Borgia e al vescovo 
Gbaya Boniface 
Ziri per parlare 
della missione

sessore all’Istruzione del Co-
mune di Bergamo Loredana Poli
e la dirigente dell’Ufficio scola-
stico territoriale Patrizia Gra-
ziani («che hanno saputo – sot-
tolinea Cesana –  lavorare in 
modo eccellente nella costru-
zione di una rete territoriale di 
soggetti pubblici e privati») e di-
versi rappresentanti del mondo 
della scuola paritaria e non, oltre
a Valentina Aprea, ex assessore 
all’Istruzione di Regione Lom-
bardia, oggi membro della com-
missione cultura della Camera 
dei Deputati, che recentemente 
ha pubblicato il volume «La 
scuola dei centennials», per 
tracciare uno spaccato della 

Il convegno
Venerdì nell’auditorium

delle Sacramentine di via 

Sant’Antonino 8. Il confronto a 

20 anni della legge sulla parità 

«La scuola dei centen-
nials – a vent’anni dalla legge 
istitutiva dell’autonomia e della 
parità scolastica»: è questo il ti-
tolo del seminario che venerdì 
21, dalle 17 alle 19,30, verrà pro-
posto nell’auditorium dell’Isti-
tuto Alan Turing e liceo scienze 
umane Sacramentine (in via 
Sant’Antonino 8) gestiti da Fon-
dazione Clerici. 

«Il seminario – spiega Paolo
Cesana, direttore della Fonda-
zione Clerici – si pone l’obiettivo
non tanto di entrare nel merito 
del dibattito tra scuola paritaria 
e statale, ma piuttosto di eviden-
ziare, a vent’anni dalle leggi isti-
tutive della parità scolastica, co-
me quest’introduzione abbia 
contribuito a portare nel siste-
ma dell’istruzione una vivacità 
progettuale legata ai processi 
educativi. Educare significa ti-
rare fuori le inclinazioni dei gio-
vani e accompagnarli nel mera-
viglioso percorso della scoperta 
del sé. Per farlo servono inse-
gnanti competenti, formati ri-
spetto agli aspetti educativi e in-

I centennials e la scuola del futuro
«Istituti paritari all’avanguardia»

Ragazzi al pc nell’aula multimediale dell’Istituto scolastico 

scuola «ideale» per i giovani di 
oggi e per le future generazioni. 
«I nuovi approcci che sperimen-
tiamo – conclude –, permettono
ai ragazzi di intraprendere un 
percorso nuovo nella scoperta 
di sé, maturando anche scelte 
più consapevoli nella costruzio-
ne del proprio percorso di vita». 

Novità educative che rappre-
sentano aspetti centrali nell’of-
ferta formativa dell’Istituto 
Alan Turing e liceo scienze uma-
ne Sacramentine. «Attraverso 
questo seminario – spiega Mari-
lina Celotto, vicepreside del-
l’istituto – vogliamo rilanciare e 
sottolineare quella che è la no-
stra idea di scuola. Una scuola 
che è quella descritta da Valenti-
na Aprea nel suo libro, ma è an-
che quella che proponiamo at-
traverso i nostri percorsi: quello
relativo alle scienze umane e 
quello tecnico tecnologico del-
l’Informatica e delle Telecomu-
nicazioni. Percorsi in cui abbia-
mo inserito moduli relativi alla 
robotica e alle nuove tecnologie,
utilizzando anche una didattica 
coprogettata con il mondo del 
lavoro. Il seminario ci permette-
rà di confrontarci anche coi ge-
nitori e con tutti gli attori coin-
volti nel mondo dell’istruzione e
della formazione». 
Al. Ba. 

cui la presenza dei missionari
italiani è più forte. Ad acco-
gliere il vescovo e la delegazio-
ne bergamasca in questi gior-
ni sono don Gianni Gambira-
sio, don Luca Pezzotta, don
Massimo Cornelli, don Marco
Giudici, in missione lì solo da
alcuni mesi, e i due laici Chia-
ra Paggini e Walter Negrinot-
ti. La permanenza in terra ivo-
riana permetterà al vescovo di
incontrare anche i missionari
che vivono in altre località, co-
me don Elvio Nicoli e don
Francesco Orsini, e le comu-
nità religiose delle Suore delle
Poverelle e delle Figlie del Sa-
cro Cuore di Gesù. Fra le tappe
di questo viaggio anche la visi-
ta al villaggio in cui è sorta la
piccola chiesa dedicata alla
Beata Pierina Morosini. «La
mia presenza in questo viag-
gio – dice don Michelangelo
Finazzi, parroco di Fiobbio,
paese di nascita della Beata – è
legata a questa chiesetta. La
nostra comunità si è presa a
cuore questa iniziativa e ha
deciso di sostenere l’opera di
realizzazione. La cappelletta
si trova in una terra a noi mol-
to lontana ma che attraverso
la memoria della Beata Moro-
sini ci unirà per sempre. In
questi giorni, così belli e pre-
ziosi, sono in Costa d’Avorio a
rappresentare i miei parroc-
chiani e la loro generosità». Il
viaggio si concluderà giovedì
20 febbraio. 
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n  Farà tappa anche
al villaggio in cui
è sorta la chiesina 
dedicata alla Beata 
Pierina Morosini


