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Editoriale

Non si apprende bene al di
fuori di una buona relazione
Monica Guerra, pedagogista e docente,
riflette sul valore della scuola oggi

S

e il compito della scuola fosse
solo quello di erogare contenuti, oggi potrebbe probabilmente essere messa radicalmente
in discussione. Provocatoriamente, infatti, potremmo sostenere
che molte delle informazioni che
la scuola mette a disposizione sono recuperabili in modo più rapido
e anche più aggiornato attraverso
qualunque device disponibile molto precocemente per la maggior
parte di bambini e ragazzi. Tuttavia, anche oggi, la scuola continua
ad avere valore, almeno per due ragioni, differenti e complementari.
La prima ha a che fare con le sue

radici: la scuola, nella forma che ancora è più diffusa e che la maggior
parte di noi ha sperimentato, è nata con l’obiettivo di diffondere l’istruzione al più ampio numero di
bambini e ragazzi possibile. Questa
vocazione, con tutti i limiti che pensare a un’istruzione uguale per tutti
può comportare - e ha comportato - nel riconoscimento delle differenti individualità, è ancora fondamentale, soprattutto in tempi e
luoghi in cui i divari sociali, culturali
ed economici si rinnovano e in cui
è quindi necessario restituirle il suo
ruolo di primo e principale “ascensore sociale”. Ma la scuola, quando
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si interpreta come comunità educante, è anche uno dei luoghi in cui
le differenze sociali, culturali ed economiche possono incontrarsi, in
cui si possono promuovere dialogo,
conoscenza e rispetto tra persone
e idee diverse, in cui si può, cioè,
non solo porre le premesse per far
ripartire l’ascensore sociale, ma anche ricostruire un tessuto comunitario democratico, capace di essere
aperto e inclusivo, e in cui, infine, si
può coltivare capacità critica intorno alle questioni, alle informazioni,
alle posizioni, altrimenti assunte sì
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rapidamente ma altrettanto acriticamente.
In questa riflessione non si cela alcuna contrapposizione tra contenuti e relazioni, tra istruzione ed
educazione, ma l’ipotesi che oggi la
scuola sia giunta ad un punto cruciale di ripensamento di se stessa,
delle sue strutture fondanti e delle sue modalità di esprimersi: per
restare luogo di senso, per tutti e
per ciascuno, è necessario che essa operi nell’assunzione sempre
più esplicita delle sue responsabilità nel contemporaneo, responsa-

bilità che riguardano i singoli nelle
loro differenze e i diversi nel loro
insieme.
In tal senso, la scuola diventa in
primo luogo contesto in cui costruire alleanze educanti ed educative. Le prime sono quelle tra gli
adulti e i giovani: perché, ormai è
noto ma mai abbastanza agito, non
si apprende al di fuori di una relazione e non si apprende bene
al di fuori di una relazione buona,
cioè rispettosa e valorizzante. Le
seconde sono quelle tra gli adulti diversamente responsabili per
quei giovani: perché, e ormai è abbastanza noto anche questo, relazioni positive tra gli adulti, professionisti e familiari, sono predittive
addirittura di maggior successo
scolastico e certamente di benessere per bambini e ragazzi.
Tuttavia, la cronaca e l’esperienza
ci restituiscono che proprio queste
relazioni, sebbene in modi differenti, sono oggi messe alla prova. Lo
raccontano i casi di prevaricazione
degli adulti sui bambini, come quelli
di aggressione dei ragazzi sugli insegnanti, ma lo raccontano anche le
sempre più numerose esperienze
di incomprensione e rivendicazione tra adulti. In tutte, ciò che latita è la tensione all’ascolto dell’altro,
matrice prima di ogni esperienze
educativa e formativa. È il pezzo
scomodo, fastidioso, dolente della
scuola oggi, ma è anche il più urgente, quello che può fare la differenza non solo negli edifici scolastici, ma nell’idea stessa di comunità
che condividiamo.
Monica Guerra,
pedagogista, ricercatrice e docente
presso il dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione,
Università di Milano-Bicocca
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del quartiere

Fondazione Franco Verga

Accoglienza per immigrati e rifugiati
orientamento, servizi e lezioni di italiano
Il presidente Lino Duilio: “Ogni persona ha dei diritti in quanto persona”
CHI SIAMO
La “Fondazione Franco Verga C.O.I.” è un’associazione di promozione sociale che opera per
l’integrazione sociale di migranti e
rifugiati, per la promozione dei diritti della persona e per lo sviluppo
delle conoscenze, relazioni e competenze, che sono il cuore di una
effettiva cittadinanza.

LA STORIA
L’associazione nasce a Milano nel
1978 come Centro Studi dedicato
al fenomeno delle migrazioni con
l’obiettivo di ricordare e proseguire l’attività dello scomparso Franco Verga (1929 – 1975), fondatore
nel 1963 del Centro Orientamento
Immigrati (C.O.I.), ente privato di
pubblica utilità impegnato nell’assistenza agli immigrati italiani che
dal sud della penisola si trasferivano al nord. Dal 1980 l’associazione
ha ampliato le proprie finalità, rivolgendosi ai cittadini provenienti
da altri Paesi europei ed extraeuropei. Oggi la “Fondazione Franco
Verga - C.O.I.” è un’associazione di
promozione sociale che opera per
l’integrazione sociale di migranti e
rifugiati, per il sostegno dei diritti della persona e per lo sviluppo
delle conoscenze, relazioni e com-

Il presidente della Fondazione Franco Verga, Lino Duilio

petenze, che sono il cuore di una
effettiva cittadinanza.

DOVE SI TROVA
La sede della Fondazione Franco
Verga è in via Anfiteatro, 14 a Milano.

SPORTELLO
DI INFORMAZIONE
E ORIENTAMENTO
Lo Sportello di Informazione e Orientamento rappresenta un punto di accoglienza per garantire un
primo contatto con immigrati, rifugiati e cittadini comunitari. Si rivolge ai servizi, enti, istituzioni, associazioni e gruppi che operano

sul territorio nell’ambito dell’immigrazione. Lo sportello offre:
accoglienza, informazione, consulenza e orientamento ai servizi territoriali; assistenza per servizi e pratiche online; gestione delle
pratiche legate all’ingresso nel territorio italiano, alla richiesta di rilascio, rinnovo, aggiornamento e
conversione di permesso o carta
di soggiorno, al ricongiungimento
familiare e alla concessione della cittadinanza italiana; consulenza
legale in casi specifici.

CORSI DI LINGUA
E CULTURA ITALIANA
I corsi di lingua e cultura italiana
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per stranieri rappresentano una
delle attività storiche della Fondazione Franco Verga. Sono tenuti
da insegnanti volontari madrelingua qualificati e da collaboratori
su progetti specifici: corsi annuali, a vari livelli, dall’alfabetizzazione
all’avanzato, secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
(QCER); corsi ad hoc per specifici
gruppi di allievi (es. rifugiati, minori non accompagnati, partecipanti a
programmi di interscambio culturale, etc.); corsi intensivi a livello elementare, specialmente rivolti ad
adolescenti che stanno per inserirsi nella scuola dell’obbligo; corsi di
preparazione all’esame CILS (Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera) organizzato dall’Università per Stranieri di Siena. La
certificazione di livello A2 costituisce uno dei prerequisiti per l’ottenimento della carta di soggiorno di
lungo periodo (5 anni). Laboratori

di lingua italiana per il lavoro.

I PROGETTI
L’associazione sviluppa numerosi progetti nel territorio di Milano, finalizzati
a promuovere i diritti e migliorare la
qualità della vita degli stranieri, facilitare l’integrazione e il dialogo interculturale e contribuire concretamente alla
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tra questi, iniziative per favorire
l’autonomia di rifugiati politici e persone con protezione sussidiaria con
percorsi di formazione/lavoro e l’avvio di auto-micro imprese; interventi di mediazione e animazione sociale;
iniziative di promozione del rafforzamento dei legami tra le persone, di
incontro e conoscenza tra le generazioni e le culture; sostegno di percorsi
scolastici e formativi di preadolescenti
e di adolescenti; opportunità formative e aggregative per giovani di recente immigrazione ed esclusi o marginali
rispetto a ogni altra offerta educativa; facilitazione dell’inserimento so-

ciale di famiglie straniere nei quartieri; coinvolgimento delle associazioni di
migranti impegnate sul territorio.

A TU PER TU CON IL
PRESIDENTE LINO DUILIO
“La nostra è un’associazione no profit composta da persone di grande
competenza specifica a livello professionale che rispondono del tutto
gratuitamente, ma in modo puntuale ai bisogni delle persone assistite”
spiega Lino Duilio, presidente della Fondazione Verga. “Non c’è assistenzialismo e non assicuriamo la
garanzia di trovare un’occupazione.
Semplicemente aiutiamo chi è in difficoltà affinchè si inserisca il prima
possibile e nel miglior modo all’interno della società. Ogni persona ha
dei diritti, in quanto persona. Capire
la lingua è il primo vero elemento di
socializzazione. Il nostro desiderio è
quello di metterli nelle migliori condizioni per camminare con le proprie gambe”.

Comunità Pernigotti

Doposcuola per ragazzi stranieri da 10 a 16 anni
In estate laboratori e attività ludico ricreative fino a metà luglio
LA STORIA
La Comunità Pernigotti nasce nel
1980, dall’incontro di don Giovanni Marcandalli con la signora Attilia Pernigotti, che aveva appena
perso i propri figli in un incidente
stradale. Il suo desiderio era quello di ricordare i suoi figli e l’unica
condizione che ha posto nella realizzazione della comunità è che i
ragazzi ospitati fossero sani, come
lo erano i suoi figli. Nasce così una
comunità alloggio residenziale per

Un pomeriggio di studio al doposcuola Pernigotti
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ragazzi eritrei. Nel 1998 cambiano
le esigenze e nel 2000, quando venne a mancare la signora Attilia, la
vecchia comunità alloggio conclude
la sua attività e viene convertita in
un doposcuola per ragazzi extracomunitari dai 10 ai 16 anni, fino
ad oggi.

DOVE SI TROVA
Il doposcuola Pernigotti si trova
nella villetta di san Marco, all’interno dei locali della parrocchia, al
piano terra.

ORARI DI APERTURA
Il doposcuola è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

ATTIVITÀ SVOLTE
I ragazzi vengono seguiti da una
trentina di volontari, tra insegnanti
in pensione, liberi professionisti e
studenti del Leone XIII che decidono di fare qualche ora di servizio. Le
attività sono principalmente due:
approfondire la conoscenza della
lingua italiana e svolgere i compiti
assegnati a scuola. Il servizio è gratuito. Viene chiesto un piccolo contributo iniziale, per l’assicurazione,
la merenda quotidiana, le fotocopie
e altri materiali che possono essere utili allo studio. L’associazione
si occupa anche di acquistare testi
scolastici a coloro che non hanno la
possibilità economica.

Gabriella Gagliano

mi giorni di settembre.

PERCHÉ SOLO STUDENTI
STRANIERI?
“In tanti ci hanno accusato di razzismo al contrario” spiega Gabriella
Gagliano, responsabile dell’organizzazione pratica della comunità Pernigotti, insieme alla presidente Graziella Panconi Cairo. “Innanzitutto
abbiamo un vincolo nel nostro sta-
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tuto, dove sta scritto che i nostri
ospiti possono essere solo stranieri. In secondo luogo crediamo fortemente che la prima integrazione
per questi ragazzi passa attraverso
la conoscenza della lingua italiana.
Altrimenti non possono neanche
comprendere le regole del Paese in
cui vivono. Noi abbiamo ottenuto
grandi risultati: i ragazzi che sono
passati da noi e che ora sono ormai
adulti sono ben inseriti nel contesto
sociale. In un clima particolarmente difficile come quello di oggi, noi
siamo convinti che solo la cultura
possa salvare questi ragazzi da certi
giudizi. Devono imparare e studiare,
perché per loro sarà doppiamente
difficile il cammino. Ci teniamo particolarmente che conoscano la costituzione, per capire che non sono
ai margini della società, come tanti
dicono. Nonostante i giudizi e le
critiche, il numero di volontari sta
aumentando, segno che molti vogliono dare una risposta netta e positiva al dilagante e diffuso razzismo
che sta serpeggiando nella nostra
società”.

ESTATE
Nel periodo estivo si svolgono laboratori e attività ludico ricreative
fino alla metà del mese di luglio,
grazie alla collaborazione con altre
associazioni culturali. Si svolgono
anche i compiti delle vacanze ed
eventualmente si approfondiscono
le materie per cui è stato assegnato un debito da recuperare nei pri-
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Santuario di Sant’Antonio a Milano

Il 13 giugno grande festa per celebrare il santo
che raduna tutti i credenti in una sola famiglia
Fra Davide Sironi: “Viviamo ogni giorno la Chiesa dalle genti”

D

a quattro anni fra Davide
Sironi è guardiano della
comunità che risiede nel
Santuario di Sant’Antonio di Padova in via Carlo Farini a Milano. In
città da sei anni, fra Davide è stato anche cappellano dell’Università
Cattolica.

IL SANTUARIO
DI SANT’ANTONIO
“Il nostro è un santuario particolare, direi quasi 2.0, perché va al di
là delle connotazioni classiche dei
santuari. Non è particolare meta di
pellegrinaggi, ma un luogo cittadino situato all’interno della metropoli di Milano” spiega fra Davide.
Non lontano dal Cimitero monumentale e dalla stazione di Porta

Fra Davide Sironi

Garibaldi, il santuario si trova in
via Carlo Farini 10 ed è aperto con
orario continuato dalle 6.30 alle
19.30 perché le persone possano
avere l’opportunità di frequentare un luogo di silenzio all’interno
delle frenetiche e caotiche giornate milanesi.

LA FESTA
“La festa di Sant’Antonio a Milano è molto antica, appartiene alla
tradizione popolare. La devozione
per sant’Antonio è diffusa in tutto il mondo e anche nella nostra
realtà raccoglie fedeli di tantissime
nazionalità diverse, anche non appartenenti alla religione cristiana.

Infatti sant’Antonio è molto conosciuto anche dai musulmani, che lo
venerano e lo pregano.
La caratteristica peculiare della nostra comunità è la presenza massiccia di un gruppo di fedeli provenienti dallo Sri Lanka, che essendo
una ex colonia portoghese è venuta a conoscere la figura di sant’Antonio grazie a missionari giunti in
quelle terre per evangelizzarle. Essere oggi un luogo che permette
l’incontro e il dialogo tra diverse
culture e tradizioni religiose è importantissimo, soprattutto nella
città di Milano. Qui si vive concretamente ogni giorno come la Chiesa oggi sia una “Chiesa dalle genti”,
come ci ha invitato a pensare il nostro vescovo Mario”.

IL PROGRAMMA
La festa di Sant’Antonio cade come
ogni anno il 13 giugno. Quest’anno
sono previste sette celebrazioni
eucaristiche durante la giornata di
giovedì 13 giugno, a cui parteciperà
il nostro Vescovo, Mario Delpini, e
il nostro parroco, don Gianni Zappa. La sera precedente, mercoledì
12 giugno, alle ore 20.00 la comunità dello Sri Lanka ha organizzato
una processione e la celebrazione
della santa Messa nella loro lingua.
Seguirà la possibilità di confessarsi
e di esprimere devozioni tradizionali a sant’Antonio da Padova.
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Focus

La scuola e l’assenza del padre

C

ome va la scuola in Italia?
E dove va? Si possono riconoscere tendenze univoche? Che valutazione darne?
La pubblicistica corrente sulla
scuola è, prevalentemente, di segno critico, quasi un interminabile
elenco di cahiers de doleances.
Il lamento più facile è il difetto di risorse materiali. In particolare, è denunciata la scarsità delle
retribuzioni degli insegnanti, che
minerebbe il prestigio della loro
figura e scoraggerebbe la scelta
di tale professione. E dire ch’essa dovrebbe essere riconosciuta
come preziosa e tra tutte privilegiata. Occorre considerare anche
l’altro lato della questione: appare difficile trovare oggi il consenso politico necessario per investire di più sugli insegnanti proprio a
motivo del diffuso difetto di riconoscimento della funzione dell’insegnante.
A tale riguardo è da registrare come un grosso inconveniente
il fatto che le riforme scolastiche
in Italia abbiano visto un deciso
protagonismo dei sindacati, la sostanziale assenza invece di università e istituzioni del sapere alto in
genere; proprio da tali istituzioni
dovrebbero venire le indicazioni
più pertinenti.
La pubblicistica corrente lamenta poi anche la lentezza delle
riforme, pure nominalmente invocate da tutti. L’aggiornamento
della scuola e dei suoi program-

Mons. Giuseppe Angelini

mi stenterebbe a seguire il ritmo
rapido del mutamento sociale; la
scuola sarebbe sempre in ritardo
nel compito di offrire una formazione congruente con le nuove
competenze richieste dalla realtà
sociale. Ma davvero la scuola deve adeguarsi alla realtà civile e ai
suoi mutamenti? Non dovrebbe
forse anche, e magari prima, interpretare i mutamenti, e nel caso anche denunciarne le distorsioni?
La scuola è ormai da quarant’anni in stato di continua riforma, almeno quando si stia alle dichiarazioni programmatiche.
Tutte le riforme introdotte suscitano il lamento facile d’essere
tentativi troppo timidi e incerti,
incapaci di determinare un mutamento radicale. Negli anni più

recenti in realtà è stato più volte
espresso l’altro lamento: le riforme sono troppe e troppo affrettate; non disegnano alcuna direzione precisa. Occasionali e troppo
legate a evidenze laterali, o addirittura all’arbitrio del ministro di
turno e dei suoi apparati, alimentano l’incertezza più che l’aggiornamento.
Proprio a motivo del loro carattere episodico le riforme molto puntano sui regolamenti di
comportamento più che su una
rinnovata “filosofia” dell’istituzione scolastica e dell’educazione in
genere. Una disciplina della scuola, che fa leva soprattutto su regolamenti di comportamento,
induce il singolo insegnante a difendere l’area della sua discrezionalità assai più che a collaborare
all’impresa comune. La lievitazione ipertrofica degli adempimenti
regolamentari alimenta una spiccata reazione di difesa degli insegnanti; essi appaiono assai più
preoccupati di contenere il loro
impegno che di rendere quell’impegno efficiente.
Si aggiunge il sospetto reciproco con il quale si guardano
insegnanti e genitori. Si guardano davvero? Piuttosto si spiano.
Spesso gli insegnanti sono infastiditi dall’atteggiamento vagamente
sindacale dei genitori; essi paiono
difendere i diritti dei figli, assai più
che cercare attraverso il confronto con gli insegnanti di compren-
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derne gli atteggiamenti e le esigenze educative. Di riflesso, anche
gli insegnanti nel rapporto con i
genitori paiono più preoccupati di
difendere le loro prerogative che
di conoscere qualche cosa di più
dei loro alunni. Questo si dice per
riferimento alla scuola media, inferiore, superiore. La complicità
è più facile a livello di scuola elementare.
La diffidenza reciproca tra
genitori e insegnanti è il riflesso
prevedibile del regime di privacy
che, specie nello spazio metropolitano, caratterizza la vita della famiglia. Essa è oggi una famiglia “affettiva”, caratterizzata cioè
da una decisa dominanza degli affetti quale coibente della relazione famigliare. Riflesso del carattere solo affettivo della famiglia è la
tendenziale rinuncia dei genitori a
farsi testimoni di un ordine morale del mondo, di un ethos. Essi
stentano a vedere un codice dei
comportamenti che possa essere
raccomandato ai figli quale codice
condiviso dalla città tutta. Proprio
la resa alla sostanziale assenza di
un ethos condiviso rende difficile
al genitore, e al padre in specie, il
compito di costituirsi quale testimone della legge.
È stato ripetutamente denunciato, negli anni recenti, il fenomeno dell’assenza del padre. Il
fenomeno ha assunto consistenza
macroscopica a procedere dal fatidico ’68. Già nel 1963 lo slogan
Verso una società senza padre fu
reso famoso dal titolo di un saggio di A. Mitscherlich; esso dava
espressione a una diagnosi piuttosto che a un programma. La diagnosi fu poi più precisamente articolata da Jacques Lacan alla fine
degli anni sessanta; egli coniò l’ef-
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ficace formula della “evaporazione
del padre”. Un tempo ogni padre
realizzava la funzione di testimone
della Legge, e di una legge più che
umana, universale e indubitabile.
Realizzava tale figura senza avere
bisogno di pensarla e perseguirla in maniera deliberata. Rendeva
possibile questo il contesto sociale, e cioè la cultura antropologica iscritta nelle forme del vivere
comune.
Oggi una tale figura di padre appare impraticabile; mancano le condizioni sociali che sole
potrebbero renderla possibile. Il
fatto che manchino tali condizioni
è strettamente legato ai processi
di secolarizzazione civile. Le norme, delle quali la vita comune ha
inevitabile bisogno, sono pensate
e praticate come norme convenzionali, e non più come legge di
Dio; non hanno dunque un’autorità sacra.
Proprio oggi, quando l’autorità non è più riconosciuta come la radice del tratto autenticamente umano della vita comune,
essa è riconosciuta come neces-

saria al singolo ad opera degli psicologi. Lacan afferma la tesi paradossale secondo la quale l’amore
consisterebbe nel dono di ciò che
non si ha. Il teorema si evolve poi
nell’altro, ancor più esigente, secondo il quale l’amore sarebbe il
dono di ciò che non si è, e tuttavia si deve accettare di essere, o
di diventare – a vantaggio appunto del figlio.
Senza l’ingrediente dell’autorità l’educazione sarebbe impossibile. L’ingrediente è di fatto
presente e operante nella prima
stagione della vita; e quindi nel
rapporto del figlio fanciullo con il
genitore. Mancando per altro un
riconoscimento dell’autorità a livello sociale, va a finire che genitori per un lato, e insegnanti per
altro lato, facciano come se non
ci fosse. Essi di fatto si sottraggono al compito di farsi testimoni dell’Autore della vita. La crescita dei figli si produce per contagio
tra coetanei, assai più che per
consegna del testimone ad opera
della generazione adulta.
Per capire i compiti della
scuola oggi occorrerebbe iscrivere la riflessione su di essa entro
la cornice dei grandiosi interrogativi accennati. Essa è invece pensata troppo precipitosamente nei
termini di iniziazione alla vita sociale, e quindi per rapporto alle
competenze richieste al singolo
per partecipare allo scambio sociale. Molto prima che insegnare
una professione la scuola d’oggi
dovrebbe interrogarsi a proposito dei suoi compiti in ordine all’iniziazione al mestiere più antico,
più universale e più sconosciuto,
quello di vivere.
Mons. Giuseppe Angelini
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e giovani

Iniziative estive per i bambini: un’occasione
di crescita anche per gli animatori

A tu per tu con Beppe Bellanca, educatore professionale dell’oratorio

I

“

l più grande si prende cura
del più piccolo: questo è lo
spirito con cui si vive il periodo estivo all’oratorio dei chiostri. Il
giovane diventa educatore, l’adolescente animatore e i piccoli non sono solo bambini da curare, ma personcine il cui cammino sta a cuore
agli adulti”: così Giuseppe Bellanca
(per tutti Beppe) racconta l’oratorio estivo, che a breve inizierà nella comunità pastorale. “Un campo
estivo a Bocca di Magra accoglierà
120 bambini dalla terza elementare
alla seconda media dal 10 al 15 giugno. È un’iniziativa molto significativa, perché non solo animatori ed educatori riempiranno le giornate dei
più piccoli, ma anche alcuni genitori, che scelgono di chiedere le ferie
proprio per accompagnare il gruppo. Questo è molto importante per
i bambini, perché vedono che anche

Giuseppe Bellanca

per mamma e papà quello che stanno facendo ha un valore”.
Ritornati dalla vacanza, inizia il
vero e proprio oratorio estivo,

Riflessione di gruppo durante la vacanza estiva

nelle due settimane rimanenti
di giugno.
“Circa 150 bambini dalla prima elementare alla seconda media trascorrono le loro giornate in oratorio. In
questa occasione accogliamo anche
studenti che non necessariamente
hanno partecipato al percorso formativo durante l’anno, ma vogliono
vivere esperienze di volontariato, una volta finita la scuola. Per loro (e
per tutti gli altri) sono previsti alcuni
incontri di formazione nel mese di
maggio, sia dal punto di vista tecnico
(per quanto riguarda le attività) sia
più incentrati sul significato della responsabilità e del servizio”.
Dopo l’estate in oratorio il
gruppo adolescenti parte per
una nuova avventura: RovetoBike summer 2019! Le ragazze e
i ragazzi del Roveto Ardente vivranno una settimana in sella alle bici per
condividere l’esperienza del percorso, la vita di gruppo e momenti di
preghiera. È un campo di gruppo
che offre momenti di vita comunitaria alternati a momenti di riflessione
e meditazione personale per poter
fare il “punto della strada” sia sul piano individuale che di gruppo.
C’è un’équipe di educatori stabile che consente di realizzare
tutto questo?
“S’, certamente. Lo staff che si oc-
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cupa degli adolescenti gruppo “Roveto ardente” è composto da don
Emmanuel, Francesca Montalto e
me. Mentre quello del “Sicomoro”
che accoglie e accompagna i ragazzi
delle medie comprende don Emmanuel, Iacopo Soldo, Cristopher Scirpa, Federica La Torre, Elisabetta Paese e me. Durante l’anno ognuno fa il
proprio percorso, ma per l’estate lavoriamo insieme e uniamo le forze”
ampliando il gruppo con la presenza di altri giovani/adulti che durante
l’anno hanno ruoli differenti in oratorio come le catechiste e gli allenatori del gruppo sportivo San Simpliciano e dell’associazione InVetta!
Spesso la scelta di fare l’animatore o l’educatore è più un’imposizione dei genitori nei confronti dei figli. Come si può
evitare di correre questo rischio? Come coinvolgere davvero i ragazzi?
“Ormai da qualche anno ci rendiamo
conto che l’invio obbligato da parte dei genitori non funziona più, già
nell’età delle medie. O è una scelta
personale o il ragazzo non viene proprio in oratorio. C’è chi è davvero
motivato, perché è cresciuto in oratorio e ora sente il desiderio di resti-

Il gruppo dell’oratorio in gita

tuire il bene ricevuto. C’è chi invece
fa fatica e non si sente in grado di fare
l’animatore o l’educatore. A loro diciamo: Camminiamo insieme! Ognuno di noi ha qualcosa da dare. Quello
che chiediamo non è di superare un
test o raggiungere uno standard, ma
partecipare in maniera seria e mettersi in gioco. Ognuno poi fa il proprio percorso individuale a seconda del cammino di fede e di crescita
che sta affrontando e mette in gioco
i propri talenti. Sicuramente dover
preparare il materiale per le giornate di oratorio costringe anche l’educatore o l’animatore a lavorare su un
brano di Vangelo o sulla modalità con
cui comunicare un messaggio”.

Celebrazione della santa messa in montagna

Negli anni il numero di associazioni e di adulti coinvolti sta
aumentando. Perché? Qual è la
ricetta?
“Ricette valide per tutti non ce ne
sono, i vari gruppi dell’oratorio negli
anni vivono fasi altalenanti. La buona
prassi è, secondo me, riconoscere e
valorizzare quello che si ha già. Molti chiedono come aiutarci: alcuni lo
possono fare fisicamente, prendendosi una settimana di ferie, altri chiedono un’ora di permesso dal lavoro per servire i pasti in pausa pranzo
all’oratorio. Alcuni genitori hanno
organizzato laboratori per bambini,
mettendo a disposizione le proprie
competenze: linguistiche, artistiche,
manuali… Altri ancora non hanno
tempo disponibile e decidono di aiutarci in altro modo, offrendoci le
merende, materiale di cancelleria o
dei giocattoli. L’oratorio da diversi
anni si propone come la casa di tutti, con le porte sempre aperte. Sono presente in oratorio dal 2007 e
ritengo che negli anni è cresciuto il
sentimento di appartenenza all’oratorio, che non viene più considerato uno spazio pubblico, ma un luogo di senso che può diventare ogni
giorno migliore, grazie al contributo
di tutti”.
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Iacopo, studente universitario in Bocconi:
“Fare l’educatore oggi è una bella sfida”
Il racconto di un giovane, cresciuto in oratorio, che ha deciso
di prendere per mano i più piccoli e aiutarli a crescere

I

acopo Soldo ha 21 anni, frequenta l’oratorio sin dalle elementari e ora è educatore del gruppo
“Sicomoro”, cioè dei ragazzi delle
medie. Studia International Management in Bocconi, al terzo anno.
“A 15 anni mi è stata data, per la
prima volta, l’opportunità di partecipare, in qualità di animatore dei
ragazzi delle medie, al campo estivo di Pian Del Brunino. Quell’esperienza mi ha colpito particolarmente e l’ho sempre voluta
ripetere nel corso degli anni successivi. Ora che sono educatore
continuo a partecipare alla stessa
settimana formativa (ora a Bocca
di Magra), per regalare ai più piccoli la mia stessa positiva esperienza, vissuta quando partecipavo, come ragazzo delle medie, ai campi
estivi”.
Perché fare l’educatore?
“Inizialmente ho scelto di farlo per
il divertimento, per provare un’esperienza nuova e per mettermi in
gioco. Nel corso degli anni si è aggiunto un sempre maggior senso di
responsabilità. Ho voglia di aiutare
gli altri, soprattutto i più piccoli. È
una gran soddisfazione vederli crescere, prenderli per mano e condurli sulla stessa strada che mi ha
aiutato a diventare grande”.
Quanto è difficile fare l’educatore oggi?
“Più che difficile, sicuramente è u-

di, violenze, attentati, esplosioni):
quest’ultime vengono “normalizzate” dai ragazzi. Non sono spesso più in grado di comprendere la
gravità di certi eventi. In quest’ottica, per noi educatori è importante
anche insegnare loro la sensibilità
verso i più deboli: i poveri, i disabili, i migranti”.

Iacopo Soldo

na bella sfida. Rispetto a cinque anni fa, oggi i ragazzi sono molto più
attaccati al loro cellulare. Ora è
complicato convincerli a spegnere
il telefono, o almeno a metterlo da
parte. E non è semplice comunicare loro certi valori, che ormai non
sono più scontati”.
Per esempio?
“Il rispetto per gli adulti. Oggi i ragazzi faticano a distinguere un momento serio da uno divertente.
Spesso non sanno quando stare in
silenzio o quando scherzare. Tutto è confuso. Credo sia importante anche il rispetto tra loro stessi,
tra persone alla pari. In ultimo, dovrebbero maturare una maggiore
sensibilità verso certe tematiche.
Più concretamente, oggi grazie ad
Internet, si ha una sempre maggiore quantità di informazioni disponibili (tra cui anche notizie di omici-

Come insegnare loro?
“Credo che un approccio pratico sia ben più proficuo di qualsiasi altra forma di apprendimento.
Questo permette, infatti, di lasciare loro un’idea, un segno concreto,
tangibile delle tematiche trattate.
In quest’ottica, nel corso dell’anno
proponiamo una serie di incontri
con associazioni che ci fanno conoscere realtà a noi più lontane e
facciamo sì che i ragazzi si sporchino le mani. Così apprendono. Anche il gioco può essere un momento in cui trasmettere loro valori,
come la lealtà e il rispetto reciproco: che sia un’occasione di divertimento per tutti, non un gioco tra
pochi”.
Perché proporre una settimana di campo estivo? Non
basta il percorso durante
l’anno?
“C’è grande differenza tra l’incontro una volta a settimana e il
campo estivo; in quest’ultimo è
possibile instaurare un rapporto
diverso, più profondo e sincero.
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Il campo è un’occasione per stare
insieme, avere un dialogo più solido e creare un rapporto di fidu-

cia reciproca con i ragazzi, per poi
guidarli meglio nel corso dell’anno.
Rappresenta un’esperienza totaliz-

zante, un’esperienza che spero lascerà un segno, come è stato per
me”.

Federica: “Difficile attirare l’attenzione
dei ragazzi. Servono gesti concreti”

Il racconto di una studentessa di giurisprudenza, con un sogno nel cassetto.
Originaria di Siena, cresciuta come scout, educa i ragazzi delle medie

F

ederica Torre, per tutti
Chicca, è una studentessa di
Siena che vive a Milano ormai da quattro anni. Studia Giurisprudenza in Università Cattolica.
Perché sei venuta a Milano per
l’università?
“Siena è una città piccola. Avevo
voglia di cambiare aria, di farcela da
sola. Quando ho deciso di studiare
Giurisprudenza, ho capito che era
importante scegliere la città in cui si
vuole poi esercitare questa professione. Inoltre giurisprudenza è un
corso di laurea quinquennale a ciclo
unico e la Cattolica è un’università molto buona per questa facoltà.
Infine anche mio fratello ha vissuto
tre anni a Milano nello stesso collegio dove sono ora io e mi ha aperto la strada”.
Cosa hai lasciato a Siena e cosa hai trovato a Milano?
“A Siena ho sempre frequentato
il gruppo degli scout e la parrocchia. La cosa più dura che ho dovuto fare trasferendomi è stata certamente quella di lasciare questi due
gruppi nei quali sono cresciuta e mi
sono formata. Una volta venuta a
Milano lo studio e la vita in colle-

Federica Torre

gio ha riempito quasi totalmente le
mie settimane. Vivo nel collegio di
via Statuto e dall’anno scorso il nostro assistente spirituale è diventato don Emmanuel, che mi ha subito
invitata in oratorio. Lì ho ritrovato
molto la realtà dalla quale provengo
e a settembre ho cominciato ad essere educatrice del “Sicomoro”, il
gruppo delle medie. Ho accettato
subito perché dentro di me sentivo che mi mancava qualcosa e quel
qualcosa era la vita della parrocchia
e il mettersi al servizio degli altri”.
Perché fare l’educatrice oggi?
“Credo che sia molto bello lasciare
qualcosa di sé agli altri e dare quello

che anche io ho ricevuto. Se sono
quello che sono oggi, lo devo anche
ai miei educatori. Educare i più piccoli e mettersi al servizio dei ragazzi è il minimo che possa fare, dopo
tutto il bene ricevuto a mia volta. La
fatiche però non mancano: i ragazzi che educo sono molto diversi da
me, abituati ad avere tutto e a dare
tutto per scontato. È difficile attirare la loro attenzione. Una chiave
per entrare in relazione con loro,
però, c’è. Hanno bisogno di sentirsi
unici e irripetibili. Desiderano essere chiamati per nome (che poi è un
po’ quello che Dio fa con noi: “non
voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi”). L’inquietudine e l’agitazione
che spesso manifestano è semplicemente un bisogno di sentirsi considerati. A loro non servono parole:
quelle entrano ed escono. Vogliono
esempi concreti, dimostrazioni effettive di affetto e di stima”.
Cosa desideri fare dopo la laurea?
“Sto conoscendo molti lavori possibili, grazie alla laurea in giurisprudenza. Ma il mio sogno – e il motivo per cui ho deciso di iscrivermi a
questa facoltà – è quello di fare il
magistrato”.
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Vigilanti nell’attesa: il giusto atteggiamento
del cristiano nell’undicesima ora
Il Pensiero alla morte di Paolo VI: commento di Giselda Adornato

I

l Pensiero alla morte di Paolo VI
non è datato, ma è stato scritto
tra il marzo del 1965 e il febbraio 1966 ed è stato reso noto dopo
la morte del Papa. In questi mesi, il
pontefice scrive anche il suo Testamento, che firma il 30 giugno 1965
(vi farà brevi aggiunte nel 1972’73): queste sono note più semplici
e concrete, in cui si alternano speranza cristiana e timore umano, ringraziamento a Dio per il dono della
vita e della fede, e richiesta di perdono agli uomini e di misericordia al
Creatore.
Il Pensiero alla morte è considerato
un classico della spiritualità sull’argomento ed è universalmente noto
e apprezzato.
Fin dalla prima giovinezza Giovanni Battista Montini riflette sul significato cristiano della morte e del
tempo; nel 1965 la meditazione è
come se avesse raccolto decenni
di esperienza spirituale, risultando
ancora più orientata verso la proclamazione dell’unum necessarium.
Nel momento in cui sente di dover prendere congedo dal mondo,
specchio stupendo della tenerezza di Dio per l’uomo, Paolo VI non
può che confermare con rinnovato
trasporto quella gratitudine che ha
radici antiche in lui: «quel mondo,
“qui per Ipsum factus est”, che è stato fatto per mezzo di Lui, è stupendo. Ti saluto, ti celebro all’ultimo
istante, sì, con immensa ammirazione; e, come si diceva, con gratitudine: tutto è dono; dietro la vita, dietro la natura, l’universo, sta

Giselda Adornato

la Sapienza; e poi, lo dirò, in questo commiato luminoso (Tu ce lo
hai rivelato, o Cristo Signore) sta
l’Amore!». E ancora: «La vita, la vita
dell’uomo!». Sono scoppi del cuore che aprono squarci di esaltazione religiosa; e Montini usa spesso
espressioni verbali che fanno riferimento alla luce. In questo scritto
tale procedimento è eminentemente significativo: la morte cristiana è
luce; la comprensione del mondo e
dell’esistenza è luce e, finalmente,
Dio è luce pura. La fede si esprime
allora nel passaggio dall’orrore della
fine alla saggezza sul presente; nella capacità di godere del quadro offerto dalla vita e nell’adesione a un
Credo in grado di rispondere in pienezza ai grandi interrogativi dell’uomo. La correttezza del rapporto tra
immanenza e trascendenza – che
Montini dice di avere ricavato so-

prattutto da sant’Agostino (citato
nel Pensiero alla morte insieme all’evangelista Giovanni, a san Paolo, Pascal e altri) – è ancor più sollecitata dal problema della morte, che
fa concludere al Papa, sulla scorta
delle domande esistenziali: «rispetto alla vita presente è vano avere
speranze; rispetto ad essa si hanno
dei doveri e delle aspettative funzionali e momentanee; le speranze
sono per l’al di là». In questa «undicesima ora», in cui tutto concorre
a stringere i problemi all’essenziale, il Papa vive il disagio dell’uomo
che sente visceralmente il dono di
Dio e si dibatte nelle strettezze umane, ansioso di corrispondervi in
qualche misura. Miseria dell’uomo,
misericordia del Padre e Magnificat
di Maria si conferma il trinomio spirituale di Montini.
Al centro della storia passata, presente e futura sta la Chiesa di Cristo: «Prego pertanto il Signore che
mi dia grazia di fare della mia prossima morte dono d’amore alla Chiesa». Quella Chiesa che da sempre
per Montini è maestra di verità e di
carità, ora è invitata ad avere «il senso dei bisogni veri e profondi dell’umanità»; e a camminare «povera,
cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo». È possibile allora anche
lasciarsi «divorare» (come ha detto
esplicitamente Montini a Milano)
da coloro che devi amare e servire: «O uomini, comprendetemi; tutti vi amo nell’effusione dello Spirito Santo, ch’io, ministro, dovevo a
voi partecipare. Così vi guardo, così
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vi saluto, così vi benedico. Tutti». Il
Pensiero alla morte - scritto nel pieno dell’impegno di Paolo VI in Concilio - non rappresenta il suggello di
un’esperienza conclusa, ma sta a si-

Comunità Pastorale Paolo VI
gnificare un rinnovato proposito: vigilanti nell’attesa è lo stile scelto da
Montini. Il centro di questo paesaggio composto ma vibrante non è la
morte, ma il senso della chiamata

vocazionale e i sentimenti e gli impegni che ne derivano. L’energia morale ha radice e scopo nell’amore per
la Chiesa e per l’uomo.
Giselda Adornato

“Pensiero alla morte”: spettacolo musicale
in San Simpliciano

Voce, canto, musica e danza. Il testo di Paolo VI in scena il 18 giugno

L

a Comunità Pastorale Paolo
VI, in collaborazione con “Le
voci della città” organizza per
martedì 18 giugno alle ore 21
uno spettacolo musicale “Paolo VI
– Pensiero alla morte” presso la
Basilica di San Simpliciano. Ne
parliamo con Matteo Galli, organista, tra gli organizzatori dell’evento.
“Pensiero alla morte diventa protagonista di questo vero e proprio
spettacolo musicale. Nel rispetto fedele del contenuto, il testo prende
letteralmente vita in una interpretazione che oltrepassa la dimensione
della lettura, della semplice voce recitante, affidata a don Paolo Alliata,
e alla voce fuori campo di Alessandro Castellucci”.
In che modo?
“La voce si intreccia con tutta la naturale fisicità del corpo di un mimo/
danzatore, Antonio Gargiulo, che
trasforma il pensiero in movimento. Si parla infatti di vita, di bellezza,
del creato e della morte ‘misteriosa
metamorfosi che sta per compiersi
nell’essere mio’. La parola si unisce
al gesto fisico come nella vita di ogni
giorno di ogni semplice uomo”.
Parola e azione, ma anche musica.
“L’interpretazione dello scritto di
Paolo VI è sostenuta e contrappun-

Matteo Galli e Chiara Gibillini

tata da una costante colonna sonora realizzata dal vivo all’organo con
l’integrazione di una voce, il soprano Annamaria Calciolari. Ci sono
nel testo montiniano dei riferimenti
impliciti al canto e anche alla liturgia,
che emergeranno chiaramente la sera del 18 giugno. La colonna sonora
è fondamentalmente realizzata sottoforma d’improvvisazione dal vivo.
Un’improvvisazione dal vivo ha
anche un sapore di rischio…
Sicuramente, ma il nostro desiderio
è quello di lasciare fluire dallo spirito qualcosa che possa scaturire solo
nel momento della rappresentazione dal vivo. Che sia un’inevitabile e
profonda relazione con gli attori interpreti del testo, ma anche un mo-

mento di intimità spirituale con il
pubblico, chiamato a partecipare di
un’occasione che si presenta come
unica e irripetibile. Ogni futura rappresentazione avrà, nel suo tessuto
strutturale, delle differenze (non solo di interpretazione, ma proprio di
sostanza) dettate dal contesto, dal
momento, dalle differenze dell’ambiente e dell’organo utilizzato.
Certo, il contesto di San Simpliciano aiuterà sicuramente la
buona riuscita dello spettacolo.
“Non mancheranno infatti anche le
luci giuste, che incorniceranno l’interpretazione dal vivo nell’affascinante spazialità della Basilica di San
Simpliciano.”
L’ingresso è libero e gratuito.
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di film

“L’insulto”: ma è proprio vero che
la parola uccide più della spada?

Pellicola di Ziad Doueiri, girata in Libano nel 2017
“Immagino che uno dei motivi per cui le
persone si aggrappano così tenacemente
al loro odio sia perché sentono che, una
volta esaurito l’odio, saranno costretti a vedersela con il dolore” (James A. Baldwin).
La citazione di Baldwin non compare nel
film, ma lo interpreta bene nel suo senso profondo.
Toni è un cristiano libanese, Yasser un
palestinese che vive in uno dei campi
profughi ai margini di Beyrouth. Mentre
è impegnato a lavorare per il Comune,
Yasser si trova a fare i conti con la testarda arroganza di Toni: ne nasce un battibecco, che si chiude in prima battuta
con un insulto che il palestinese rivolge
al libanese, e che dà il titolo al film. L’innesco del film è tutto qui. La trama del
racconto si svilupperà per poco meno di
due ore: Toni esige delle scuse, Yasser ritiene di non dovergliene, e anche quando si dispone a farlo la distanza tra i due
frana in voragine. In un incontenibile accumulo di tensioni, la questione diverrà
un affare di Stato.
Che cos’è una parola? Cosa c’è dentro
quel “Sei un cane” che Yasser sibila a Toni, e cosa freme dentro Toni quando si
sente insultato? Uno dei temi che tornano nel film è il modo, goffo e inefficace, con cui le due parti si affannano, ad
un certo punto, a dire: “In fondo sono
solo parole”. Che cos’è mai una parola?
Perché Toni e Yasser non riescono a far
pace? Il film, con acume e grande capacità narrativa, arriverà a raccontarci che la
pace è possibile solo a prezzo di una discesa nel proprio dolore rimosso.
Yasser lavora in un cantiere, Toni in un’of-

Don Paolo Alliata
ficina. Costruiscono e riparano. Sanno
entrambi che è solo la qualità che paga,
anche se costa di più: “la roba cinese” –
spiegherà Toni a un cliente - sembra più
a buon mercato, ma poi ti lascia a metà
strada. Occorre metterci più del minimo, se vuoi costruire un futuro: vale per
il motore delle auto, per l’intonaco delle
case, ed entrambi lo dovranno imparare
in relazione alla loro stessa vita, quando
ripetutamente cercheranno di chiudere troppo in fretta i conti con il passato:
“Mi bastavano delle scuse!” o “Erano solo parole!”. Ma perché le scuse e l’incontro siano reali occorre entrare nella prospettiva dell’altro: sarà solo il processo a
renderlo possibile. Non ci sono scorciatoie, non più. Non è mai vero, infatti, che
le parole “sono solo parole”.
Un altro dei temi che attraversano il
racconto è quello dell’ “aggiustare”. Lo
scontro nasce da un tubo rotto: il capocantiere di Yasser si offre di aggiustarlo a
sue spese. Ma Toni non ne vuole sapere: “Qui nessuno aggiusta niente”. Toni

non vuole che sia aggiustato il tubo del
suo terrazzo, perché l’acqua deve scorrere male: perché dentro di lui c’è molto
più di un tubo rotto, e la colpa è di Yasser, perché è un palestinese. Come a dire: io non voglio che i tubi siano sistemati,
perché dentro di me molte cose sono rotte
e molte energie scorrono fuori argine. Toni è l’immagine di chi, avendo una ferita
aperta e sanguinante nel profondo della
propria storia, vuole riversare rabbia e odio sul nemico, invece di mettere mano
alle proprie fratture e lavorare dentro di
sé, perchè la vita torni a scorrergli dentro come l’acqua in un canale robusto.
Vediamo Toni in officina sempre impegnato a lavorare sul motore, mai sulla
carrozzeria: immagine di un uomo impegnato a fare i conti con la sua interiorità,
con i suoi “pezzi rotti” dentro, ma senza
venir mai a capo di nulla. Solo in una occasione lo vedremo far ripartire un’auto:
quando mette mano al motore in panne
di Yasser! Come a dire: se rimani impegolato, avvitato su te stesso, non ne vieni fuori; guarda un po’ più in là, riconosci
il bisogno del tuo nemico, e il conflitto
diventa vivibile e troverà il suo sentiero
per uscire dalla trincea.
Alla fine, sotto la pioggia scrosciante (come un lavacro di rigenerazione) l’acqua
scorrerà incanalata anche sul suo terrazzo: perché Toni è finalmente tornato a
Damour, a riprendere in mano il suo dolore, per cominciare a farne qualcosa. La
rabbia non presa in carico è come acqua
che si rovescia sulla società civile, la rabbia presa in carico è come acqua incanalata per dare vita.
Don Paolo Alliata
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PARROCCHIA SAN MARCO
Piazza San Marco, 2
20121 MILANO
Tel. 02.29002598
Mail: sanmarco@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30 - 13,30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7
20121 MILANO
Tel. 02.862274
Mail: sansimpliciano@libero.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30 e 15,00-18,00

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116
20121 MILANO
Tel. 02.654855
Mail: incoronata@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-13,00
Il giovedì anche 16,00-18,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6
20121 MILANO
Tel. 02.6592063
Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it
Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30

