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Le cose più belle della vita
non si trovano sotto l’albero

ma nelle persone che ci stanno vicino !
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di Roberto Zoppi

Sostare 
accanto a 
chi è nel 
bisogno…
sostare 
accanto 
ai fratelli 
che in-
crociamo 
sul nostro 
cammino

Un nuovo anno bussa alle por-
te e, come si usa dire, è tempo 
di bilanci.
Il 2021 non è stato indubbia-
mente un anno facilissimo 
segnato profondamente an-
cora dalle restrizioni imposte 
al nostro modo di vivere dalla 
pandemia, restrizioni che han-
no pesato e pesano, l’abbiamo 
visto e detto tutti, soprattutto 
suoi nostri figli più giovani. E’ 
stato anche l’anno della consa-
pevolezza che il nostro mondo 
è strettamente interconnesso, 
più di quanto pensavamo, ed il 
nostro talvolta delirio di onni-
potenza crolla in fretta di fron-
te ad eventi che non possiamo 
pensare di controllare. Un anno 
che ci ha rimesso di fronte al 
grande punto interrogativo le-
gato alla tutela del pianeta, al 
suo futuro, al mondo che lasce-
remo ai nostri figli.
E’ stato anche l’anno della ripar-
tenza, un termine che abbiamo 
sentito spesso usare e dietro il 
quale si cela la parola “sosta”. 
Si riparte infatti dopo una so-
sta, una fermata in questo caso 
obbligata, che ci auguriamo sia 
stata un po’ per tutti di riflessio-
ne e anche di ripensamento. Un 
momento per guardarci dentro, 
guardare ed ascoltare di più le 

Sostare per condividere
Davanti ad un Dio che si fa uomo, ieri, oggi, sempre!

persone che ci sono vicine, dare 
più consapevolezza alle cose ve-
ramente indispensabili.
Sostare è l’atteggiamento che 
ci indica ripetutamente papa 
Francesco: sostare accanto a chi 
è nel bisogno, sostare in silenzio 
davanti alla sofferenza umana, 
sostare assieme ai fratelli che 
incrociamo sul nostro cammi-
no. E’ da questa “sosta” gene-
rativa che vogliamo ripartire nel 
nostro cammino di genitori e di 
associazione, consapevoli che il 
nostro esserci è importante ed 
è una presa di responsabilità 
alla quale non vogliamo sottrar-
ci.
Insieme, dal Veneto alla Sicilia, 
dalla Puglia al Piemonte, potre-
mo rinnovare il nostro impegno, 
rigenerare e ridestare presenze 
assopite, coinvolgere e dare 
voce a risorse inespresse.
In questo numero troverete i 
volti e le voci della nostra fa-
miglia, di una parte del nostro 
mondo al quale cercheremo di 
dare sempre più voce nei pros-
simi numeri.
Mi piace sottolineare in parti-
colare l’articolo del nuovo Assi-
stente don Massimo Schibotto 
del quale troverete anche la 
proposta di un percorso forma-
tivo sul nostro sito e una parte 

del saluto di don Renato, che 
quest’anno per raggiunti limiti 
di età ha passato il testimone a 
don Massimo, al Congresso di 
Roma degli inizi di ottobre. E’ di 
grande stimolo e fa riflettere.
A tutti voi allora che leggerete 
questa nostra pubblicazione in 
questo tempo fecondo che è il 
Natale giunga l’augurio di sa-
per sostare davanti al mistero 
di un Dio che si fa piccolo, che 
si fa uomo, per trovare in que-
sto mistero la consapevolezza 
che seguire Gesù oggi vuol dire 
dare testimonianza credibile in 
un mondo che ha bisogno so-
prattutto di uomini e donne, di 
cristiani, significativi.

Buon
Natale !
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EDITORIALE

di Catia Zambon 

Questo 
mondo 

della 
scuola 

alla quale 
vogliamo 

bene 
perchè 

fatto dai 
nostri 

figli ed è 
la risorsa 
principale 
del nostro 

futuro

Quando si chiude un anno il 
pensiero corre subito a fare un 
bilancio di quello che è stato 
con la speranza che ciò che non 
è andato bene possa, con il nuo-
vo anno, cambiare in meglio.

E’ la nostra natura umana che ci 
spinge a sperare che i problemi 
si risolvano e che tutto possa 
andare per il verso giusto. Ricor-
date i disegni appesi ai balconi 
delle nostre case solo qualche 
mese fa? Dicevano proprio così: 
“Andrà tutto bene”. Tre sempli-
ci parole alla cui base però sta 
un concetto importante, vitale, 
vale a dire quello della presa 
di responsabilità di fronte alle 
domande, ai problemi, che in-
contriamo sul nostro cammino. 
Responsabilità è farsi carico, è 
dire e dirsi: “Mi interessi”.
E’ questo l’atteggiamento con 
cui assieme a me tanti amici di 
AGeSC stanno vivendo il loro 
impegno in questa “famiglia” 
che amiamo, a questo mondo 
della scuola la quale vogliamo 
bene perché è fatto dai nostri 
figli, non solo da quelli biologici, 
ed è la risorsa principale del no-
stro futuro e della nostra storia.  
Ci sarà bisogno di interagire 
sempre di più con le altre realtà 
che hanno la nostra stessa sen-

Investire sul futuro
la scuola il futuro le paritarie

sibilità e provengono dal mede-
simo mondo cristiano ma anche 
con associazioni che pur aven-
do percorsi diversi si ritrovano 
sulla stessa linea nei riguardi 
della scuola. Questo perché è 

sempre più evidente come 
una azione politica, ripeto 
politica e non di partito, sia 
alla base per far si che i go-
verni che verranno abbia-
no il coraggio di prendere 
quelle decisioni strutturali 
che ci auguriamo e sono 
parte portante della nostra 
esistenza della nostra mis-
sion: la libertà della scelta 

educativa dei genitori.
E’ un percorso ad ostacoli, tal-
volta faticoso, dove le buone 
premesse e le giuste speranze 
vengono spesso disattese, ma è 
l’unica strada che può portare a 
qualche risultato. Lo dobbiamo 
ai nostri figli, alle nostre fami-
glie, al nostro futuro e alla no-
stra società e nazione.
A venti anni di distanza dalla 
Legge 62/2000 permane il gra-
ve ostacolo economico per mol-
te famiglie che impedisce loro 
di esercitare la libertà di scelta 
educativa riconosciuta sulla 
carta ma di fatto resa impossi-
bile nella pratica. Questa discri-
minazione diventa ancora più 
grave per le alunne e gli alunni 
con disabilità che necessitano 
dell’insegnante di sostegno, an-
che se riconosciamo a questo 
governo il provvedimento in 
materia che ha reso possibile la 
stabilizzazione di 70 mln di euro 
come contributi per la disabilità 
nelle scuole pubbliche paritarie 
per il 2022 e 2023.

Da diversi anni non solo l’Agesc, 
ma anche i dati degli uffici della 
Ragioneria del ministero evi-
denziano che la presenza della 
scuola paritaria in Italia ha con-
sentito allo Stato un rilevante 
risparmio di risorse rispetto ad 
una pari presenza statale.
In questo numero del nostro 
periodico troverete interventi 
di amici che tra loro hanno un 
denominatore comune: il futu-
ro dell’AGeSC ed il senso del suo 
esserci. Ci siamo perché da ge-
nitori ci stanno a cuore i nostri 
figli, la loro crescita, la loro fe-
licità, e nell’ambito dell’alleanza 
educativa scuola famiglia, tutto 
questo oggi passa sempre di più 
dall’importante agenzia educa-
tiva che, dopo la famiglia, è la 
scuola. E’ passato quasi mezzo 
secolo, era il 1974, dall’introdu-
zione nella scuola italiana de-
gli organi collegiali, col preciso 
obiettivo di allargare la parte-
cipazione a genitori, persona-
le non docente e studenti. Un 
anno dopo nasceva l’AGeSC a 
dimostrazione di come da subi-
to, come genitori, abbiamo ca-
pito la grande possibilità che il 
sistema scuola offriva. Da allora 
il nostro impegno non è venuto 
meno ed oggi è ancora più ne-
cessario viste le tante sfide che 
abbiamo davanti.
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COME AGESC NEL CAMMINO SINODALE

Fare un sinodo sulla sinoda-
lità della Chiesa è il cammino 
che Dio aspetta dalla Chiesa 
del terzo millennio, ha sot-
tolineato papa Francesco nel 
discorso in occasione del 50° 
anniversario dell’Istituzione 
del Sinodo dei vescovi. Dob-
biamo ringraziare Dio di que-
sta opportunità e impegnarci 
seriamente come Associazio-
ne Agesc a percorrere questo 
cammino sinodale. Ciò signifi-
ca camminare insieme secon-
do la mistica del noi. “Quando 
viviamo la mistica di avvicinar-
ci agli altri con l’intento di cer-
care il loro bene allarghiamo 
la nostra interiorità per riceve-
re i più bei regali del Signore. 
Ogni volta che ci incontriamo 
con un essere umano nell’a-
more, ci mettiamo nella con-
dizione di scoprire qualcosa 
di nuovo riguardo Dio. Ogni 
volta che apriamo gli occhi per 
riconoscere l’altro, viene mag-
giormente illuminata la fede 
per riconoscere Dio” (Evangili 

Uscire da 
vedute 
parziali 
e sintoniz-
zarci con 
la volontà 
di Dio 
Padre

DOSSIER

Gaudium 272). 
Nel primo millennio della 
storia della Chiesa, la mistica 
cristiana si è focalizzata sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e sul cercarlo nello spa-
zio della propria interiorità. 
I monaci come sant’Antonio 
e Benedetto hanno cercato 
l’unione con Dio nella solitu-
dine e ritirati dal mondo. Nel 
secondo millennio, l’esperien-
za di contemplazione di Dio 
dentro il nostro cuore passa 
attraverso il fratello. Attuando 
il comandamento dell’amore 
al prossimo, molti santi come 
san Francesco e san Domeni-

co, sant’I-
gnazio e 
san Giovan-
ni Bosco, 
sono arriva-
ti ai vertici 
dell’unione 
con Dio. Il 
terzo mil-
lennio si è 
aperto con 
l’invito di 
san Giovan-

ni Paolo II a promuovere ovun-
que nella Chiesa una spiritua-
lità di comunione. Gli fa eco 
papa Francesco parlando di 
mistica evangelica del noi. Nel-
la via della comunione si cam-
mina insieme e si raggiungono 
le vette dell’unione con Dio “in 
cordata”, uniti gli uni agli altri 
come i membri di un medesi-
mo corpo, per cui si sta attenti 
a stabilire rapporti improntati 
alla mutua e continua carità. Si 
può vivere la presenza partico-
lare di Dio lì dove è vissuta la 
reciprocità, il comandamento 
nuovo di Gesù, un modo di re-
lazionarci che affonda le radici 
nella vita trinitaria. 
Per far fruttificare la grazia di 
unità donata dall’Eucaristia, 
occorre vivere con intelligenza 
l’arte di farsi uno con la situa-
zione concreta e la matura-
zione spirituale e piscologica 
delle persone che formano le 
nostre comunità associative, 
tenere conto delle dinamiche 
e contesto culturali in cui vivo-
no. Questo significa flessibili-
tà, farsi tutto a tutti, saper per-

di don Massimo Schibotto 
Assistente Ecclesiale AGeSC
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dere sapere attendere, dire e 
fare con criterio, con prudenza 
e con pazienza. 
Tre polarità di atteggiamen-
ti possono nutrire e aprirci la 
vita mistica della nostra asso-
ciazione. Intenzione e umiltà. 
Ciò significa essere difronte a 
Dio e fare quello che facciamo 
prima di tutto per costruire 
comunione ed essere consa-
pevoli che tutto ciò siamo e 
abbiamo è un dono di Dio da 
mettere a servizio degli altri. 
Obbedienza e parresia. Siamo 
chiamati a uscire da vedute 
parziali e individualistiche e 
sintonizzarci con la volontà di 
Dio Padre, con gli ampi oriz-
zonti del suo disegno d’amo-
re in risposta alle sfide delle 
nostre famiglie. Tutto ciò di-
cendoci le cose in verità e al 
momento giusto, radicati nella 
franchezza e nella freschezza 
della fiducia e dell’obbedienza 
all’Amore di Dio. 
Sentire nello spirito e sentire 
sinodale. Nel Veni Creator si 

canta accende lumen sensi-
bus. Spirito Santo accendi del-
la tua luce i nostri sensi inte-
riori e trasfigura i nostri sensi 
esteriori. Si è sintonizzati nello 
Spirito se la bussola è puntata 
sulla Parola di Dio, la Tradizio-
ne viva della Chiesa, il Magi-
stero, i carismi dello Spirito, il 
sensus fidei del popolo di Dio, 
la sapienza delle tradizioni 
popolari, la retta ragione e la 
maturazione della coscienza 
dell’umanità. Il sentire nello 

spirito non si ferma qui. Una 
delle cose più necessarie della 
vita della Chiesa, è il passare 
dal sentire personale nello Spi-
rito, oggettivamente orientato 
e aperto alla novità, al sentire 
nello Spirito insieme la comu-
nità associativa: sentire nello 
spirito è dunque la percezione 
personale e condivisa dell’og-
gettiva presenza e azione dello 
Spirito in noi e tra noi. 
Occorre maturazione, purifi-
cazione, formazione ed eserci-
zio. Oltre al sentire sinodale è 
importante anche un pensiero 
sinodale. 
Ciò significa un modo di orga-
nizzare il pensiero che non im-
ponga la propria idea agli altri, 
che non si abbassi nel compro-
messo, ma capace di dialogo: 
capire come insieme si può ac-
cogliere nella nostra fragilità il 
pensare di Cristo: il pensiero 
di Cristo tra noi.
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ancora. 
E’ questo un gruppo che dice 
chi siamo, che vuole non solo 
essere rappresentativo ma 
in costante collegamento ed 
ascolto con tutti noi, con la 
base, con i nostri comitati ter-
ritoriali, con i genitori, con le 
istituzioni.
Ognuno di noi ha una storia 
diversa, proviene da mondi ed 
esperienze diverse, ma ci uni-
sce profondamente la visione 
cristiana che abbiamo della 
vita e la “mission” propria di 
AGeSC sottolineate in maniera 
efficacissima da don Massimo 
Schibotto, nuovo assistente 
ecclesiastico nazionale, e dal 
suo predecessore don Renato 
Mion sulle pagine di questa 
pubblicazione.

Due giorni di confronto, di di-
battito, di idee e proposte. Due 
giorni per ricordaci chi siamo 
e verso dove vogliamo andare. 
In estrema sintesi possiamo 
riassumere così l’importante 
appuntamento del Congresso 
che abbiamo vissuto a Roma e 
Tivoli i primi giorni di ottobre. 
Un appuntamento quanto mai 
significativo perché vissuto in 
presenza, dopo tanti incontri 
fatti via web, con la grande 
opportunità quindi di riveder-
ci, di conoscere i nuovi, di rial-
lacciare rapporti diretti con chi 
già si conosceva.
Importante in particolare per-
ché in questi giorni di con-
fronto si è rinnovato il nostro 
esecutivo e gli organi direttivi 
dell’AGeSC.
Due i candidati alla presiden-
za, crediamo un bel segno di 
democrazia partecipativa, ed 
un bel numero di persone che 
si sono messe in gioco e con 
grande senso di responsabilità 
hanno dato la propria disponi-
bilità per i bisogni di AGeSC.

In queste 
p a g i n e 
troverete 
i nomi del 
n u o v o 
Esecutivo 
e degli 
altri or-
g a n i s m i 
nazionali 
usciti dal-
la sintesi 
dei lavori 

romani; volti e nomi che piano 
piano impareremo a conosce-
re di più attraverso le pagine 
di questa nostra pubblicazione 
ma non solo anche e soprat-
tutto, ci auguriamo, diretta-
mente. Accanto a nomi nuovi 
si accompagnano nomi cono-
sciuti. Chi scrive, ad esempio, 
pur con una lunga militanza 
negli organi collegiali dei no-
stri istituti paritari, compare 
per la prima volta come Re-
sponsabile dell’Ufficio Stampa 
nazionale. E’ questo, quello 
della Comunicazione, un ser-
vizio che ha bisogno di condi-
visione, di dialogo e ascolto.
Nuovi la Presidente nazionale 
e il segretario Giulia-
no Santin, che però 
in AGeSC sono già da 
molto tempo. Presen-
ti ancora volti cono-
sciuti come Giovan-
na Pierini Indelicato, 
Marcello Vantaggiato, 
Michele Cristoforetti, 
Giancarlo Frare, Fla-
vio Bonardi ed altri 

AGeSC

Ognuno di 
noi ha una 
storia 
divesa, ma 
ci unisce 
profoda-
mente la 
visione 
cristiana 
che 
abbiamo 
della vita
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ESECUTIVO AGeSC 2021-2024

Presidente 
Catia Zambon

Vice Presidente 
Maurizio Nobile

Segretario
Giuliano Santin

Tesoriere 
Graziella Bortot

Resp. Ufficio Stampa e Comunicazione 
Roberto Zoppi

Resp. Ufficio Relazioni Estere
Giovanna Indelicato Pierini

Resp. Ufficio Formazione Professionale 
Flavio Bonardi

Delegato del Congresso
Michele Cristoforetti

Delegato del Congresso
Francesco Nisticò

Delegato del Congresso
Marcello Vantaggiato

Delegato del Congresso
Giacomo Galli

Membro di diritto
Giancarlo Frare

Assistente Ecclesiastico
Don Massimo Schibotto

AGeSC

                                                                                                                                              
COLLEGIO SINDACALE

Presidente
Rocco Santarelli

Membro effettivo 
Giampietro Guerra

Membro effettivo
Michela Perfumo

Membro supplente
Milena Pirrello

Membro supplente
Abele Alloni

COLLEGIO PROBIVIRI

Presidente
Antonio Giacomelli

Membro effettivo 
Mauro De Lucca

Membro effettivo 
Roberto Gontero

Membro supplente
Enzo Meloni
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di Don Claudio Belfiore 
Dir. Istituto Internazionale Edoardo Agnelli

Una marcia in più con i genitori 
dell’Agesc

Il nuovo anno scolastico è ri-
partito anche all’Istituto Edo-
ardo Agnelli di Torino, carico 
di attese e desideri, e con un 
po’ di timore per l’andamento 
della situazione pandemica. 
Nel precedente anno scolasti-
co si è viaggiato con il freno a 
mano tirato, e abbiamo dovu-
to rinunciare a tante attività, 
belle ma considerate a rischio. 
Ripartendo a settembre abbia-
mo deciso di osare e di mette-
re in programma anche le usci-
te didattiche e i ritiri spirituali, 
svolti sempre con prudenza e 
nel rispetto delle norme ema-
nate dagli organi competenti. 
Tutte le classi hanno svolto 
almeno un’attività “speciale”, 
dalle prime medie alle quin-
te superiori (sia del Liceo che 
dell’Istituto Tecnico).
Il bilancio di questi primi mesi? 
Grande soddisfazione ed entu-
siasmo! Tutti abbiamo sentito 
il gusto della rinascita e la for-
za delle cose belle e semplici, 
di cui sentivamo di aver biso-
gno. 
È la stessa sensazione di quan-
do si respira aria fresca dopo 

DAI TERRITORI

essere stati 
in una stan-
za chiusa con 
aria viziata. E 
quanto è bello 
e motivante in-
contrare e con-
frontarsi con 
alcuni grandi 
santi italiani, 
da cui abbiamo 
imparato l’arte 
del “buon vive-
re”: San Fran-
cesco ad Assisi; 
San Giovanni 
Bosco al Colle Don Bosco, a 
Chieri e a Torino Valdocco; San 
Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo a Torino, nostra sorella 
madre terra tra le montagne 
cuneesi di Sampeyre.
In questi mesi siamo ripartiti 
con le attività per e con i geni-
tori: anche loro sono stati pri-
vati di tante opportunità. An-
che i genitori hanno bisogno 
di trovarsi, di confrontarsi, di 
sostenersi e di imparare. 
E di fare questo aggregandosi 
e diventando soci Agesc. 
Sì, abbiamo deciso di ripren-

dere gli incontri di 
formazione per i 
genitori e di coin-
volgere il Comi-
tato Locale Agesc 
per organizzare 
questi incontri. 
Sono convinto 
che una scuola 
capace di coinvol-
gere i genitori, di 
offrire loro oppor-
tunità di incontro, 

confronto e responsabilità, 
una scuola abile nel promuo-
vere e attivare le capacità e le 
potenzialità dei genitori, abbia 
una marcia in più. 
Con quali benefici? 
Per rimanere nell’ambito 
dell’analogia (la marcia in più) 
ritengo che si possa consegui-
re un duplice vantaggio: un’an-
datura più tranquilla, senza 
sforzo del motore, anche in 
presenza di un’alta velocità; 
una significativa riduzione dei 
consumi.
Abbiamo organizzato alcuni 
incontri di informazione e di 
sensibilizzazione dei genitori 
dei nostri allievi, e li abbiamo 
invitati ad entrare nel Comita-
to Locale Agesc. 
È ora di ripartire, di respirare 
di nuovo l’aria fresca della cor-
responsabilità e di vivere in 
modo attivo l’esperienza della 
scuola cattolica. 
Sono sicuro che anche il cam-
mino insieme ai genitori ci 
darà grandi soddisfazioni ed 
entusiasmo.

T
o

ri
n

o

I genitori 
hanno 
bisogno di 
trovarsi, 
di con-
frontarsi, 
di soste-
nersi e di 
imparare. 
E di fare 
questo ag-
gregando-
si e diven-
tando soci 
AGeSC
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Il banco vuoto
A Trento, scuole cattoliche e Tribunale per i minorenni insieme per un progetto rivolto agli studenti per aumentare la 

consapevolezza dei fattori che agiscono da antidoto alla criminalità minorile

Giudici in classe per un confron-
to aperto sulla legalità. L’hanno 
chiamato “Il banco Vuoto” ed è 
un progetto nato a Trento che 
ha come protagonisti la scuola 
cattolica della città vigiliana, con 
l’Arcivescovile di Trento e Rovere-
to e La Vela (Rovereto), e il Tribu-
nale per i minorenni. 
L’immagine che evoca è quanto 
mai emblematica del contenu-
to del progetto stesso: “Il Banco 
Vuoto” come simbolo di una as-
senza estrema legata alla crimi-
nalità minorile; un banco lasciato 
vuoto da un ragazzo arrestato o 
fermato per un reato di bullismo, 
spaccio o furto. E’ questo vuoto 
che hanno cercato di colmare 
Scuola Cattolica e tribunale a 
partire da loro, i primi destinata-
ri, i ragazzi che sempre più spes-
so non sanno nulla dei pericoli 
che derivano da fenomeni come 
il bullismo o dal cattivo utilizzo 
della rete.
L’obiettivo di questo progetto 
sperimentale è dunque riempire 
quello spazio con voci autorevoli 
e qualificate, gli stessi giudici che 
entreranno nelle classi, affinché 
aiutino giovani ed insegnanti ad 

DAI TERRITORI
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inquadrare la situazione per pre-
venire che si verifichi di nuovo.
Saranno e rendere il più possi-
bile concreto il tema della lega-
lità come spiegato alla firma del 
protocollo che ha sancito l’avvio 
del progetto “ E’ il magistrato 
che si deve aprire per andare 
ad occupare questo banco vuo-
to, - ha spiegato il presidente del 
Tribunale Giuseppe Spadaro - e 
spiegare le ragioni perché quel 
banco è vuoto. Parlare dunque 
di esperienze dirette alla pari dei 
ragazzi. “
Ecco allora che in classe, durante 
le ore di lezione verranno analiz-
zate le radici e ciò che comporta-
no i reati più comuni tra i mino-
ri, nell’ottica della prevenzione. 

Una giustizia, in poche parole, 
che come sottolineato da Spada-
ro “…sia una giustizia amichevo-
le, una giustizia a misura di mino-
renni, una giustizia che punti al 
recupero dei ragazzi che hanno 
sbagliato e alla prevenzione, vale 
a dire tentare di non farli cadere 
in situazioni ed errori che posso-
no essere anche molto gravi. E 
il senso di questo progetto, può 
sembrare eccessivo a dirlo, ma è 
un gesto d’amore della giustizia, 
la giustizia minorile, verso i nostri 
ragazzi”. 
Una progetto estremamente in-
novativo che in trentino vede 
la scuola cattolica protagonista 
come ha spiegato l’Arcivescovo 
di Trento Mons. Lauro Tisi: “Mi 

è sembrato opportuno partire 
dalle scuole facenti capo diret-
tamente alla diocesi. Ma c’è an-
che un’altra motivazione. Non si 
tratta solo di ritrovarsi con ban-
chi vuoti all’interno delle nostre 
scuole a causa di provvedimenti 
giudiziari nei confronti degli stu-
denti: eventualità, mi auguro, 
remota. Il progetto vorrebbe in-
fatti far maturare una sensibilità 
diffusa rispetto ad ogni fragilità 
psicologica e relazionale, soprat-
tutto quand’essa è mascherata, 
non visibile e legata in partico-
lare alle distorsioni proprie della 
rete web, a cominciare dal rischio 
derivante da una anomalo espo-
sizione di sé e dal cyberbullismo 
dilagante. Questo è un fronte sul 
quale le scuole cattoliche non 
possono affatto mancare. Anzi è 
nella radice stessa del loro nome, 
“cattoliche”, l’essere aperte alle 
istanze sociali, ai campanelli d’al-
larme come ad ogni buona no-
tizia, per fortuna dominante nel 
mondo dei nostri ragazzi.” 
“Il Banco Vuoto” guarda ai gio-
vani, al loro mondo, ma coinvol-
ge anche i genitori: “ Dobbiamo 
partire dal meglio che abbiamo, 
ovvero i nostri ragazzi, troppo 
spesso dipinti come problema, 
quando invece la responsabilità 
è in capo all’adulto. Spetta all’a-
dulto aiutare i ragazzi a scoprire 
il valore dell’altro e il senso del 
bene comune. In questo abbia-
mo un manuale straordinario: il 
Vangelo. Gesù, non dimentichia-
molo.”

di Roberto Zoppi

Dobbiamo 
partire 

dal meglio 
che 

abbiamo, 
ovvero 
i nostri 

ragazzi, 
troppo 
spesso 
dipinti 

come 
problema, 

quando 
invece la 

responsa-
bilità è in 

capo 
all’adulto
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Rientro ora da un incontro 
con un gestore e un comitato 
genitotri AGeSC, comitato che 
fino ad alcuni anni fà dava 50 
associati. Classica e puntuale è 
arrivata la domanda, in questo 
momento di raccolta adesioni 
all’AGeSC:. “Ma l’AGeSC cosa fà, 
ma l’AGeSC cosa mi dà”?
Queste domande ci hanno sti-
molato a fare una riflessione: 
“Recuperare il fine dell’AGeSC” 
e verificare la sua presen-
za e presa sul territorio.
Nel contesto sociale – pur-
troppo – si è rotto l’imma-
ginario, la rappresentazio-
ne condivisa, sulla quale 
si costruisce il patto fra e 
con le persone. Ci stiamo 
accorgendo – anche nel 
nostro ambito decentra-
to – che dobbiamo ridirci 
le ragioni per cui vale la 
pena stare insieme, quali 
sono i valori che condivi-
diamo, come organizzarci. 
E’ necessario tornare a costrui-
re, dando a questo termine la 
capacità di progettare il futuro, 
a partire dalla visione che tenga 
conto del bene di ciascuno e di 
tutti: cioè “essere presenza visi-
bile, propositiva, innovativa”.
“Essere presenza, qualunque 
temperamento si abbia a pre-
scindere dalle doti di cui si di-
sponga. “Presenza” vuol dire un 
modo diverso di essere dentro 
una situazione in un dato mo-
mento culturale e operativo.
Essere presenza in una situa-
zione vuol dire esserci in modo 
attivo e propositivo, così che se 
non ci fossi, tutti se ne accorge-
rebbero.
Dove ci sarai, gli altri si arrabbie-
ranno o ti ammireranno, oppu-
re sembreranno indifferenti, ma 

non potranno non riconoscere 
il valore della tua presenza”  
(Mons. Luigi Giussani)
Non va dimenticata la dimen-
sione “associativa dell’AGeSC”: 
insieme per …… cioè una appar-
tenenza di tutti all’istituzione, 
all’ambiente, alla storia, ad una 
entità di popolo. E questo, non 
soltanto riguardo le problema-
tiche che coinvolgono l’asso-
ciazione dall’esterno, bensì nei 

riguardi di una presenza attenta 
e produttiva, nell’ambito stesso 
deputato all’analisi, alla promo-
zione e alla attuazione. 
Non è pensabile una Associazio-
ne che al suo interno delega a 
qualcuno l’onere di progettare, 
di elaborare, di indicare la stra-
da da percorrere, così come non 
è pensabile che ci sia qualcuno 
che opera a nome dell’AGeSC in 
solitudine. Ciò che si vuole, e si 
crede di dover fare, deve essere 
condiviso e sostenuto da tutti.
Il problema in una comunità – 
come può essere inteso il comi-
tato regionale e/o provinciale 
collegato, quindi di una asso-
ciazione – è che ognuno diventi 
un anello indispensabile della 
medesima catena: ciò signifi-
ca che ciascuno deve portare 

concretamente e interamente il 
proprio contributo, partecipan-
dolo e sottoponendolo agli altri 
per una verifica e un giudizio 
d’insieme. Quell’insieme che è 
rapporto fondativo di libertà e 
responsabilità, nonchè sviluppo 
e rimotivazione delle specifiche 
idealità in un quadro di appar-
tenenza che aiuta a vivere l’i-
dentità comune originaria, con 
sempre nuovi slanci operativi, 

e soprattutto fortificante 
la presenza. Solo attraver-
so una vita associativa di 
comunione si rafforza la 
condivisione all’ideale, in 
cui il cammino è una libe-
ra adesione ed un operare 
in attuazione di una comu-
nione di destino, è sentire 
il problema in un’ottica 
comunitaria secondo la 
totalità delle aspirazioni e 
delle esigenze. Il risultato 
di questo impegno deve 
essere la sintesi di un con-

fronto su tutti i problemi che in-
teressano la vita, la famiglia, la 
scuola, la società: non il dettato 
individualistico di qualcuno. E 
ciò considerando l’associazione 
una realtà importante e quindi 
debitrice di un attivismo teso a 
far riconoscere pubblicamente 
la propria presenza originale, 
come esito della propria liber-
tà e responsabilità. Questo “in 
attuazione di un “bene comu-
ne”, che è tale perché può es-
sere riconosciuto, generato e 
rigenerato da coloro che hanno 
interesse ad esso. Per questa 
ragione il “bene” risiede all’in-
terno delle relazioni, di una reci-
procità che connette i soggetti, 
poiché è da tale relazione che 
il “bene” si genera”. (Pier Paolo 
Donati) 

di Silvio Petteni 

Recuperare il fine dell’Agesc

Solo 
attraverso 
una vita 
associati-
va di 
comu-
nione si 
rafforza 
la condivi-
sione 
all’ideale
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di Francesca Dellaca
Agesc Acqui/Alessandria

di Michela Perfumo 
Agesc Acqui/Alessandria
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Storia di un’apertura non 
annunciata 

Il 2020 per tutto il mondo ha
segnato una svolta epocale vi-
sta l’emergenza sanitaria che ha 
sconvolto le vite di tutti noi. 
Ci siamo abituati ai cambiamen-
ti, abbiamo preso confidenza 
con tutti gli strumenti che l’in-
formatica ci metteva a dispo-
sizione e abbiamo imparato a 
convivere con la DAD. 
Ma per noi, che abitiamo in una 
cittadina del basso Piemonte tra 
le colline del Monferrato la pri-
mavera del 2020 ha segnato il 
tempo della chiusura, della de-
lusione ma anche dell’impegno 
e della rivincita, della consape-
volezza che se si crede ad un ob-
biettivo i risultati si ottengono, e 
noi abbiamo ottenuto quello più 
grande per un genitore che ha 
esercitato consapevolmente il 
diritto di scelta educativa, siamo 
riusciti a far rinascere la scuola 
dei nostri figli.
Come molte altre realtà parita-
rie la scuola gestita dalle figlie 

di Maria Ausiliatri-
ce, non versava in 
condizioni econo-
miche brillanti, la 
pandemia è stata 
l’occasione per 
mettere fine, sen-
za preavviso, ad 
un percorso lun-

go 107 anni, lasciando 
sconcertati i genitori e 
i ragazzi. 
All’annuncio della chiu-
sura in un primo mo-
mento la rabbia ha pre-
so il sopravvento per 
essere subito sostituita 
dalla determinazione 
di voler fare qualcosa, 
sapendo che tanti geni-
tori erano dello stesso 
avviso. 
Aiutati dal Parroco della Comu-
nità pastorale e dal Vescovo del-
la Diocesi di Acqui, supportati 
anche dal sindaco della città, 
siamo riusciti a mettere insieme 
un gruppo di volonterosi che si 
sono battuti per tenere aperta 
la scuola e che, nonostante le 
molte difficoltà non si sono la-
sciati scoraggiare. 
Poi la svolta nelle trattative gra-
zie all’intervento di un privato 
che ha acquistato dalle FMA 

l’immobile dove ci 
sono sempre state 
le aule e all’inter-
vento della coo-
perativa sociale 
Crescere insieme, 
che ha accettato 
di occuparsi della 
gestione didattica 
e amministrativa, 
chiedendo costan-
temente il suppor-
to delle associa-
zioni presenti nella 

Scuola, tra cui l’AGeSC, il primo 
giorno di scuola dell’Anno scola-
stico 2020/2021 i ragazzi hanno 
ritrovato con gioia le loro mae-
stre e le loro aule.
Oggi possiamo con orgoglio dire 
che l’Istituto Santo Spirito è di-
ventato la scuola paritaria To be 
Together.

Se si crede 
ad un ob-
biettivo i 

risultati si 
ottengono, 

e noi 
abbiamo 
ottenuto 

quello più 
grande 
per un 

genitore 
… siamo 
riusciti a 

far 
rinascere 
la scuola 

dei nostri 
figli
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Progetti per il futuro, riflessioni AGeSC Calabria

La Calabria, terra dell’Aspro-
monte. Terra aspra ma anche 
dolce, le cui armonie si incon-
trano conoscendo la gente di 
cuore. 
Non sempre apprezzata, so-
prattutto da chi ci vive, talvol-
ta a causa delle carenze strut-
turali insite generate della mal 
gestione che troppo spesso 
ha danneggiato le sue risorse 
piuttosto che impreziosirle e 
valorizzarle.
Ma cosa può rendere diverse 
le cose? La cultura, nel senso 
etimologico della parola. Per-
ché la ricchezza nasce dove c’è 
la cultura di sapere apprezzare 
le risorse e saperle bene am-
ministrare.
Cultura deriva infatti dal ter-
mine latino colĕre ovvero 
«coltivare», seminare e col-
tivare nei fanciulli e poi nei 
ragazzi quell’insieme di cono-
scenza, fede, morale, legalità, 
attraverso l’esempio.
Un esempio assente, o un 
cattivo esempio porta inevi-
tabilmente a scelte sbagliate; 
l’esempio genera la strada che 
seguiranno i nostri figli, che 

di Milena Pirrello

d o m a n i 
dovranno 
g o v e r n a -
re, gestire 
ciò che noi 
g e n i t o r i 
a b b i a m o 
seminato 
e lasciato 
loro.
Q u e s t a 
pandemia, 

che ancora a stento cerchiamo 
di lasciarci alle spalle, se da un 
lato ci ha tolto molto, libertà 
e serenità in 
primis, ci ha 
dato anche 
modo, nell’i-
solamento, di 
riflettere su 
come voglia-
mo rinasce-
re. Ha tolto il 
tempo a chi 
ci la lasciati 
prematura-
mente, ma 

ha dato il tempo a noi “soprav-
vissuti” di capire quali sono le 
priorità. 
Tra queste, quella di tornare 
ad “essere umani” è stata la 
parola chiave dei nostri ultimi 
incontri AGeSC Calabria.
Questa condizione, per nulla 
scontata, è alla base della ci-
viltà cioè dell’educazione mo-
rale alla vita con l’altro, dove la 
libertà propria trova il limite in 
quella altrui.
Per coltivare questa umanità, 
per essere caritatevoli, occor-

Per 
coltivare 
questa 
umanità, 
per 
essere 
carita-
tevoli, 
occorre 
esporsi, 
dare 
l’esempio
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Progetti per il futuro, riflessioni AGeSC Calabria

re esporsi, dare l’esempio, far 
sì che chi ci vede riconosca in 
noi coloro che vogliono cam-
biare le cose laddove sono 
sbagliate, ed elevarle dove 
invece rappresentano quell’e-
sempio da seguire avendo l’u-
miltà, nell’errore, di cambiare 
direzione.
E’ questo il nostro messaggio, 
l’invito alla  Comunità per la 
realizzazione del progetto stu-
diato quest’anno da AGeSC 
Calabria.
Dopo gli incontri svoltisi a So-
verato a sostegno di soluzioni 
utili alle problematiche sulla 
ludopatia, accentuata dalle 
condizioni di vita vissute in 
questi ultimi 2 anni, sono an-
cora in programmazione altri 
corsi formativi di genitori e 
studenti volti a conoscere ed 
evitare le insidie del web.
A Reggio Calabria, invece, 
presso l’Istituto Maria Ausi-
liatrice avrà luogo il concorso 
“Immagine” che prenderà vita 
in primavera nella sua prima 
edizione.
Prendendo spunto dalla can-
zone dei “Beatles”, che porta 

il nome della 
nostra iniziati-
va, i bambini e i 
ragazzi che fre-
quentano l’Isti-
tuto, potranno 
rappresentare 
un mondo sen-
za frontiere, 
unito e arric-
chito dalle di-
verse culture. 

L’obiettivo, in armonia sinoda-
le, è quello di aspirare ad un 
mondo <<umile, forte e robu-
sto>> le parole con cui la Ma-
donna spronò Don Bosco nel 
sogno dei 9 anni.
I ragazzi rappresenteranno le 
proprie espressioni artistiche, 
mediante il disegno e la foto-
grafia e saranno protagonisti 
delle loro idee, in sintonia con 
insegnanti e docenti, cultori 
assieme alle famiglie dei prin-
cipi fondamentali che i fan-
ciulli acquisiscono sin dall’età 
prescolare con l’educazione, 
il progetto sarà rappresentato 
classe per classe in modo da 

coinvolgere ed entusiasmare 
i ragazzi per una ricca parteci-
pazione.
La sensibilizzazione dei pre-
senti all’evento sarà sul signi-
ficato della scelta educativa 
della scuola cattolica da loro 
compiuta, sollecitandone 
l’impegno personale. Saranno 
coinvolte tutte le realtà pre-
senti in Istituto, nonchè le Isti-
tuzioni in modo da creare un 
momento di “aggregazione” 
sociale e creativa tra i diversi 
ordini e gradi di scuola, con 
la possibilità di creare condi-
visione anche con i presenti 
che avranno modo di vedere 
l’esposizione dei lavori dei ra-
gazzi.
La sintesi di ciò, che voglia-
mo che resti viva nel tempo 
e nell’eternità, si cristallizza 
nelle parole del nostro don 
Giò,  ovvero che l’educazio-
ne è cosa di cuore  e va posta 
come fulcro della nostra vita, 
in modo che sia un messaggio 
che voli alto sempre, con radi-
ci forti sulla terra.
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36 scuole partecipanti, 17 pre-
mi assegnati ed un contributo 
per l’adesione che è andato ad 
ogni scuola o istituto.
Sono i numeri del 1° Concor-
so AGeSC Veneto che saba-
to16 ottobre ha visto 
presenti, nella splen-
dida cornice di villa 
Contarini a Piazzola sul 
Brenta, i ragazzi rap-
presentanti delle scuole 
venete i cui lavori sono 
stati premiati dalla Giu-
ria. Un progetto nato in 
un momento particola-
re, come è stato quello 
delle restrizioni imposte 
dal Covid, e fortemente voluto 
da tutti i presidenti provinciali 
del sodalizio che rappresenta 
i Genitori delle Scuole Catto-
liche. Nelle parole del presi-
dente regionale Silvio Corso, 
infaticabile punto di riferimen-
to di tutto il gruppo di lavoro, 
c’era tutta la commozione per 
l’essere riusciti a dare concre-
tezza ad un “sogno” che era 
quello di rendere protagonisti 
i giovani studenti “…loro – ha 
detto Corso - che hanno paga-
to di più questi mesi difficilissi-
mi e vederli rappresentati qui 

Concorso Regionale Veneto “La Speranza”
Premiate a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta le scuole vincitrici dell’iniziativa promossa da AGeSC Veneto

oggi da questi 
ragazzi riem-
pie il cuore di 
Speranza.”
Ed era proprio 
la “Speranza” 
il tema sul 
quale si sono 
i m p e g n a -
te le scuole 
partecipanti 

attraverso disegni, la prima-
ria; componimenti letterari, 
la secondaria di primo grado; 
video clip, la secondaria di se-
condo grado.
Per l’assessore regionale all’i-

struzione Elena Donazzan, 
intervenuta alla premiazione, 
una manifestazione che rende 
merito al lavoro quotidiano di 
Agesc all’interno del sistema 
scolastico ed educativo: 
“Ho apprezzato 
molto la scelta di 
Agesc di volere 
un momento di 
condivisione su 
un tema così im-
portante come 
la Speranza – ha 
detto la Donaz-
zan -  Con Agesc 

ho sempre avuto un rapporto 
particolare e talvolta ho condi-
viso idee, iniziative che poi ho 
trasferito e riportato anche ad 
altre realtà scolastiche.”
Il primo posto per la categoria 
scuola primaria è andato colle-
gio salesiano Astori di Treviso 
che ha interpretato il tema del 
concorso con un allestimento 
che ha visto i messaggi di spe-
ranza scritti dagli alunni affida-
ti al mare tramite bottigliette e 
barchette di carta. 
Nella secondaria di primo gra-
do ad aggiudicarsi il primo po-
sto le Scuole Figlie di Gesù Ist. 

Leonardi di Verona.
Ed ancora veronese 
il primo classificato 
nella categoria degli 
istituti superiori con 
il premio andato al 
Romano Guardini. 
Contributo prezioso 
all’iniziativa è ve-
nuto dagli sponsor 
Vecomp e Cancelle-
ria Nicolis ai quali è 

andato il grazie del presiden-
te Corso che ha rilanciato an-
nunciando per l’anno prossi-
mo una seconda edizione del 
concorso.

Rendere 
protagoni-
sti i 
giovani 
studenti 
“…loro - 
ha detto 
Corso - 
che hanno 
pagato di 
più questi 
mesi 
difficilissi-
mi



ATEMPOPIENO
15- Dicembre 2021 -

V
e

n
e

to

DAI TERRITORI

Concorso Regionale Veneto “La Speranza”
Premiate a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta le scuole vincitrici dell’iniziativa promossa da AGeSC Veneto

I premiati

Scuola Primaria
1 classif. 
Collegio Salesiano Astori TV 
2 classif
Fortunata Gresner Verona 
3 classif.
Effeta’ Centro Scolastico 
Integrato Torri di Quartesolo VI 

Secondaria di I grado
1 classi. 
Scuole Figlie di Gesù ist. Leonardi VR  
2  classif.
Istituto Salesiano Agosti BL 
3 classi. - Istituto Canossiane BL 

Secondaria di Cat. II grado
1 classif.
Ist. Form. prof. Salesiano San Zeno VR  
2 classif. 
Scuole Rogazionisti PD  
3 classif. 
Istituto Romano Guardini VR 

Premio speciale giuria 
Primaria Sacro Cuore Monselice PD 
Scuola san Francesco di Sales VE 

Premio Sponsor Vecomp 
1 classif. 
Vecomp Don Nicola Mazza VR 

2 classif. pari merito
Aportiane Rosalia Serenelli VR
Istituto Gian Matteo Giberti VR 

Premio Sponsor Nicolis Pari merito  
Cappelletti Turco Colognola ai Colli VR   
Istituto Stimate VR 
Primaria A. Provolo VR 
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Genitori e  C.F.P.: un  rapporto di qualità

Il sistema della Formazione 
Professionale negli ultimi anni 
ha visto crescere notevolmen-
te il numero degli iscritti; un 
dato dell’INAPP dei mesi scor-
si, ci conferma che negli ultimi 
dieci anni in Italia i discenti 
che hanno deciso di frequen-
tare un percorso di qualifica 
professionale si sono triplicati, 
grazie alle necessità avanza-
te dalle aziende che vogliono 
sempre più personale qualifi-
cato e che abbia una partico-
lare propensione manuale al 
lavoro.
Il sistema in Italia non è unifor-
me, in quanto le competenze 
in materia di Formazione Pro-
fessionale sono in capo alle 
Regioni, e ognuna le gestisce 

di Flavio Bonardi 
Resp. Naz. Formazione Professionale AGeSC

come meglio 
ritiene. Ma 
c’è un aspetto 
che accumu-
na i Centri di 
F o r m a z i o n e 
Profess iona-
li cattolici nel 
nostro Paese: i 
genitori! Ebbe-
ne sì, i genitori 
sono una pre-
senza impor-

tante negli Enti di Formazione, 
non solo per la gestione dei 
Consigli di Istituto, ma soprat-
tutto per la partecipazione 
attiva alle attività proposte e 
realizzate nei Centri stessi.
In questo nostro spazio, vorrei 
raccontare l’esperienza che ho 
incontrato della Fondazione 
ENAC “Canossa” di Brescia, 
che probabilmente incarna 
quell’idea di AGeSC di reale 
co-partecipazione della fami-
glia alla comunità educante. 
L’offerta formativa rivolta a 
ragazzi a partire dai 14 anni 
in uscita dalla scuola secon-
daria di primo grado, rappre-
senta da sempre lo “zoccolo 
duro” dell’attività dei Centri 
di Formazione Professionale 

Canossiani.  
Tale ambito 
f o r m a t i v o 
incarna il ca-
risma Canos-
siano sia sul 
fronte della 
tipologia di 
i n t e r v e n t o 
formativo, di 
forte caratte-

rizzazione professionalizzante, 
sia sul versante della tipologia 
d’utenza.
L’eterogeneità dei destinatari 
di questa proposta formativa 
(alunni che scelgono la for-
mazione professionale per 
“vocazione”, drop-out, ragazzi 
“dispersi” che hanno abban-
donato gli studi senza con-
seguire un titolo, giovani con 
bisogni educativi speciali,…) 
impone un approccio inclu-
sivo, dove l’apprendimento 
di tipo induttivo, cioè imparo 
perché faccio, è l’asse portan-
te della programmazione di-
dattica dei corsi.
L’utenza è caratterizzata da 
una forte domanda di atten-
zione globale, ovvero neces-
sita di interventi non solo sul 
piano formativo professiona-
le, ma anche dal punto di vi-
sta strettamente educativo ed 
umano.  
All’interno dei Centri i docenti, 
e in particolare i tutor, si trova-
no spesso a gestire situazioni 

APPROFONDIMENTI

L’attenzio-
ne alla 
centralità 
della per-
sona ha 
fatto na-
scere e 
crescere 
iniziative 
e modali-
tà comu-
nicative 
che hanno 
coinvolto 
le famiglie
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Genitori e  C.F.P.: un  rapporto di qualità

difficili sul piano relazionale, 
emotivo o scolastico che si in-
trecciano all’interno del grup-
po classe, creando dinamiche 
complesse che richiedono la 
messa in campo di azioni di 
rete con la famiglia e gli ope-
ratori socio sanitari del ter-
ritorio. La scuola incontra la 
famiglia al fine di creare un’al-
leanza educativa proponendo 
situazioni concrete a favore di 
un apprendimento cooperati-
vo. L’attenzione alla centralità 
della persona ha fatto nascere 
e crescere iniziative e moda-
lità comunicative che hanno 
coinvolto le famiglie, fornendo 
spazi di dialogo e di forma-
zione volti all’integrazione e 
alla realizzazione personale e 

professionale delle 
persone coinvolte.
Negli anni prece-
denti la pandemia 
era tradizione of-
frire alle famiglie 
la possibilità di 
dialogare con una 
pedagogista sui 
principali problemi 
dell’età adolescen-
ziale: rapporto ge-
nitori–figli, affetti-

vità, opportunità e rischi dei 
social-network, … Gli incontri 
si svolgevano in orario serale 
e partecipavano una media 
di 20/30 genitori. 
Un’opportunità 
preziosa di for-
mazione che nel-
le diverse edizioni 
ha trovato grande 
approvazione da 
parte dei genito-
ri che aderivano 
alla proposta. 
La cura e il tempo 
dedicato all’altro 
supera le tradi-
zionali attività scolastiche. Le 
famiglie sentono di non es-
sere sole nel difficile compito 
educativo ma di poter contare 

su operatori del-
la scuola come 
partner affidabi-
li e appassionati 
della vita dei loro 
ragazzi. L’allean-
za CFP-famiglia 
diviene a questo 
punto sempre più 
fondamenta le ; 
non può compier-

si senza un impegno serio da 
entrambe parti, confortato da 
senso di fiducia e chiarezza, 
per questo diventano fonda-
mentali elementi quali la cor-
retta comunicazione, l’ascolto 
di esigenze diverse, la condivi-
sione di strategie e soprattut-
to la costruzione di un “patto 
educativo” che metta le basi 
per una proficua collaborazio-
ne.
Occorre quindi investire su 
questa collaborazione, inte-
sa come un modello vincente 
per superare dubbi, preoccu-
pazioni, ansie… e condividere 

strategie per promuovere la 
maturazione dei giovani che 
frequentano i Centri di Forma-
zione Professionale. 
Questa  condivisione di valo-
ri e conoscenze deve aiutare 
a correggere errati atteggia-
menti educativi, rimuovere 
uno scarso senso di responsa-
bilità di alcuni genitori o una 
certa rigidità di alcuni forma-
tori. Come in ogni relazione 
proficua e sana entrambe le 
parti si confrontano, si rimo-
dellano e crescono insieme!

APPROFONDIMENTI
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di Marcello Vantaggiato

Il 2020 e il 2021 sono stati, 
sotto diversi aspetti, “extra-or-
dinari”. L’emergenza sanitaria 
causata dal Covid-19 ha porta-
to con sé non soltanto pesanti 
impatti sulla sanità, sull’econo-
mia, sugli equilibri sociali, sulle 
disuguaglianze, ma anche una 
serie di riflessioni su scelte più 
opportune di politica a favo-
rire i cambiamenti necessari 
nei diversi ambiti: sanitario, 
scolastico, economico lavora-
tivo e sociale. Dove tutti, non 
soltanto la politica ma anche 
il mondo associativo, siamo 
chiamati, nei vari livelli, a dare 
il nostro contributo.
Qualcuno ha sottolineato che 
da un grande “male comune” 
emergerà un grande “bene 
comune”. Soprattutto nelle 
situazioni di difficoltà si raffor-
zano, infatti, i meccanismi di 
cooperazione e di interazione. 
Come, ad esempio, i genitori 
AGeSC, svolgono nelle scuole 
dove siamo presenti, contri-
buendo con le vari attività di 
carattere formative, ma anche 
ludiche ricreative, ad aiutarsi e 
affrontare al meglio il percor-

ESSERE  AGESC,   ESSERE GENERATIVI

so educativo dei propri figli. 
Ovviamente in questo percor-
so i genitori non sono da soli. 
C’è bisogno di tutti: genitori, 
docenti e gestori, dove si crea 
una vera comunità educante 
fra scuola e famiglia, ovvero, 
generare valore che non pre-
vede l’attribuzione di vantaggi 
individuali ma di un benefico 
comune, che accompagna i 
giovani a diventare i grandi di 
domani.
La sfida educativa oggi assume 
un’importanza decisiva, 
tanto maggiore quanto più 
è in continua evoluzione il 
contesto sociale ed econo-
mico nel quale siamo inse-
riti.
In tempi lontani dal Covid, 
nel 2013, il Cardinale An-
gelo Bagnasco evidenziava 
che:
“L’emergenza educativa 
che stiamo attraversan-
do non è determinata da 
un singolo problema, che 
possa essere superato at-
traverso iniziative o sin-
goli provvedimenti. Più in 
generale, la nostra è una 

società che stenta a educa-
re perché per molto tempo si 
è sentita paga del benessere 
raggiunto e dello sviluppo con-
seguito; perché si è pensata 
autonoma dalle sue radici e 
dai suoi valori più alti. È ne-
cessario quindi che la società 
nel suo insieme, tanto più in 
un contesto in cui l’educazione 
è sempre più concepita come 
trasmissione di saperi volti a 
uno sviluppo esclusivamente 
tecnico, impari a concepirsi 
come una comunità che edu-
ca, che forma persone e le 
accompagna nella vita. Si può 
far questo solo se l’educazione 
è trasmissione dell’immenso 
patrimonio valoriale e cultura-
le della tradizione, all’interno 
di un nuovo contesto e di nuovi 
linguaggi”.
“…All’interno di questo con-
testo generale va considera-
ta la realtà della scuola che, 
pur se non va ritenuta la sola 
agenzia educativa, pena il suo 
isolamento e la delega a essa 
di ogni responsabilità forma-

La sfida 
educativa 
oggi 
assume 
un’impor-
tanza 
decisiva

Scuola paritaria Vendramini Pordenone

Istituto Bertoni Udine, lezioni all’aperto nel giardino della scuola
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tiva, è tuttavia un irrinuncia-
bile soggetto educativo, in 
quanto interamente dedicato 
a essa. Sono numerose, oggi, 
le carenze che presenta l’isti-
tuzione scolastica, che spesso 
non riesce a fare sintesi tra le 
varie nozioni che fornisce, fi-
nendo per separare le dimen-
sioni costitutive della persona, 
in special modo la razionalità 
e l’affettività, la corporeità e 
la spiritualità. Una scuola-su-
permarket, che propone cono-
scenze quasi fossero prodotti 
di uguale valore tra i quali 
scegliere, diviene incapace di 
indicare i fini che conferiscono 
significato ai mezzi proposti”.
Infatti, AGeSC si muove affin-
ché si riconosca alla famiglia il 
dovere e il diritto di educare e 

istruire i figli secon-
do una linea edu-
cativa liberamente 
scelta. Linea educa-
tiva che trova la pro-
pria corrispondenza 
nelle scuola cattoli-
ca. Dove i genitori, 
scelgono consape-
volmente l’orienta-
mento educativo da 
offrire ai propri figli.
In questo momento 

storico di cambiamenti, oc-
casione irripetibile, noi ge-
nitori dell’AGeSC dobbiamo 
rivendicare quanto recita la 
Costituzione in merito alle 
scelte educative dei propri 
figli. La Costituzione italia-
na, infatti, riconosce alla 
famiglia il dovere e il diritto 
di educare e istruire i figli 
secondo una linea educativa 
liberamente scelta. 
Tale libertà educativa si con-
cretizza, sul piano sociale, 
nella possibilità data a enti 
e privati di istituire scuo-
le ed istituti di educazione 
(art.33), e l’opera sociale di 
queste scuole, deve essere 
favorita dalle istituzioni sta-
tali sulla base del principio 
di sussidiarietà (art.118). Il 

sostegno che lo 
Stato dichiara di 
voler offrire alle 
scuole compren-
de sia l’ambito 
finanziario, espli-
citato nell’inten-
zione di favorire 
le loro attività, sia 
quello dell’auto-
nomia. 

Ad esse la legge deve assicura-
re piena libertà, e ai loro alun-
ni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali (art.33). 
L’effettiva parità tra scuole sta-
tali e scuole paritarie è di fon-
damentale importanza e va ri-
chiamata oggi, in un contesto 
che spesso riconosce solo il 
valore delle prime.
Da un “male comune”, il Co-
vid-19, emergerà, si spera, un 
grande “bene comune”. 
Questo è il momento di Essere 
AGeSC, di Essere generativi.

Fr. Adriano Baldo, Direttore dell’Istitu-
to San Gaspare Bertoni di UdineScuola Paritaria San Gaspare Bertoni Udine 

Scuola PrimariaParitaria San Gaspare Bertoni Udine Scuola Paritaria Salesiani Bearzi Udine
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L’AGeSC nell’EPA

di Gianna Pierini Indelicato

All’interno del Comitato Ese-
cutivo di AgeSC c’è un Ufficio 
Relazioni Estere che si prende 
cura dei rapporti con le isti-
tuzioni sovranazionali di cui 
AGeSC fa parte, tra queste 
l’EPA. Eletta nell’ultima As-
semblea come responsabile 
di questa importante realtà 
della nostra associazione è 
Giovanna Pierini Indelicato. A 
lei abbiamo chiesto di presen-
tarci l’EPA con le sue finalità e 
progetti.
Epa - European Parents As-
sociation - raggruppa le più 
rappresentative associazioni 
di genitori in Europa, suppor-
tando la loro partecipazione 
e collaborazione in diversi 
aspetti dell’ educazione e pro-
muovendo la loro formazione. 
Fu fondata come Ong a Mila-
no nel 1985, con lo scopo di 
promuovere la collaborazione 
tra scuola associazioni di geni-
tori e altre comunità educati-

ve attraverso l’Europa. 
Agesc fa parte di Epa fin dal-
la sua fondazione e ne è ‘full 
member‘ ossia membro a tutti 
gli effetti con diritto di voto. 
Io sono la delegata Agesc per 
il prossimo triennio, ciò signi-
fica che contribuisco, con il 
mandato conferitomi dal Con-
siglio Nazionale, alle votazioni 
di qualsiasi modifica statutaria 
e/o regolamento dell’associa-
zione nonché alla decisione di 
qualsiasi altra questione. Ad 
esempio, nel maggio 2020, il 
presidente Epa Victor Petuja 
e il Board dei direttori hanno 
sostenuto in Europa la richie-
sta di otto associazioni italiane 
e spagnole di genitori, tra cui 
Agesc, in difesa delle scuole 
non statali. Tale appello titola-
va: Richiesta di riapertura del-
le scuole ed ulteriori misure in 
campo educativo. In quell’oc-
casione Epa chiese ai governi 
nazionali di lavorare insieme 
con le agenzie educative e le 
associazioni familiari , al fine 
di garantire e supportare il 
ruolo dei genitori come edu-
catori primari dei loro figli , nel 
difficile contesto che stavamo 
vivendo allora e nel futuro. 
Ecco perché è importante 
esserci! E questo è solo un 
esempio.
Pensate che Epa rappresenta 
più di 150 milioni di genitori 
e lavora costantemente per 
dare a questi ultimi un ruolo 
di rilievo nello sviluppo delle 
politiche e delle decisioni a li-
vello europeo.
A questo proposito, negli ulti-
mi anni e specialmente nell’ul-
timo anno e mezzo segnato 
dalla pandemia, Epa, come si 

è visto, non si è mai fermata, 
continuando a formare i ge-
nitori attraverso webinars su 
svariati temi di grande rilievo. 
Sono nati così i progetti ‘Me-
dialiteracy‘ sull’alfabetizzazio-
ne mediatica delle nuove ge-
nerazioni e non solo, seguito 
da una vera e propria guida 
per i genitori ad un apprendi-
mento consapevole delle nuo-
ve tecnologie.
Altri progetti hanno poi ri-
guardato più da vicino i bam-
bini come quello titolato ‘My 
rights my voice‘ e da ultimo 
un interessante progetto sui 
genitori creativi (creative Pa-
rents) e su come la creatività 
giochi un ruolo fondamentale 
tra genitori e figli stimolando 
la fantasia e dando libero spa-
zio alle emozioni.
Collaborazione, correspon-
sabilità, supporto reciproco, 
buone pratiche condivise, 
queste e molte di più sono le 
caratteristiche di Epa ed ecco 
il senso che riveste per la no-
stra associazione farne parte il 
più attivamente possibile.
So stay tuned and keep going !

EPA ha 
sostenuto 
in europa 
la 
richiesta 
di otto 
associa-
zioni 
italiane e 
spagnole 
di 
genitori, 
tra cui 
agesc, in 
difesa 
delle 
scuole non 
statali
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Accoglienza, un termine 
che le vicende politiche han-
no fatto risuonare tantissime 
volte. Eppure questo termine 
la storia ce lo propone 2000 
anni fa quando una coppia di 
giovani non trovava posto per 
far nascere la sua Creatura. Li 
accoglie Betlemme non un al-
bergo, neppure una reggia ma 
una piccola stalla abitato da-
gli animali, poco adatto come 
culla dell’uomo e ancora meno 
come culla del Figlio di Dio. 
Eppure proprio lì, su una man-
giatoia, viene alla luce Gesù.
La stalla di Betlemme, luo-
go trascurabile di un villaggio 
secondario di un paese pe-
riferico, diventa il centro del 
mondo. Diventa l’incrocio dei 
destini umani e dei più grandi 
valori che li custodiscono: l’ac-
coglienza della vita nascente 
e l’ospitalità dei poveri. Gesù 
che nasce nella stalla – come 
racconta mons. Castellucci 
vicepresidente della Cei- è 
prima di tutto un bimbo con-
cepito che viene accolto dai 
genitori, un piccolo corpo ac-
cudito e sfamato, abbracciato 
e accarezzato. Rappresenta, 
questo neonato, tutti i bimbi 
accolti nel mondo, ma anche 

di Massimo Malagoli

tutti i bimbi che dal grem-
bo materno non vedranno la 
luce, non saranno accolti. Una 
ferita profonda per la civiltà, 
non riuscire ad ospitare la vita 
nascente, la vita fragile di un 
piccolo essere umano. Gesù 
che nasce nella stalla è poi un 
bimbo rifiutato dai ricchi, che 
badavano al profitto e respin-
sero Giuseppe e Maria, gente 
del popolo: “non c’era posto 
per loro nella locanda”. Non 
potevano pagare ed erano 
oltretutto forestieri; avevano 
tutta l’aria di essere nomadi 
o, chissà, forse sfollati. Meglio 
non rischiare: nessuna casa 
per quella madre gravida, nes-
sun riparo per quei giovani gi-
rovaghi. Un’altra ferita profon-
da per la civiltà, il rifiuto della 
vita indigente, del forestiero 
e del povero. La stalla di Bet-
lemme diventa la casa della 
vita nascente e della vita indi-
gente. L’accoglienza di una vita 
spuntata dal grembo e di una 
vita uscita dal barcone sono gli 
indicatori del grado di civiltà di 
un popolo. Non l’uno o l’altro, 
ma l’uno e l’altro. Betlemme 
unisce ciò che spesso gli uomi-
ni dividono, e i cristiani stessi 
separano, schierandosi tra due 
file contrapposte: quelli che 
difendono la vita del grembo e 
quelli che difendono la vita del 
barcone. Come se fossero due 
vite dotate di diversa dignità, 
come se le fragilità fossero di 
serie A e di serie B. La vita è 
vita: punto. Che sia nel grem-
bo o sul barcone, trae la sua 
dignità dal fatto che esiste, che 
c’è, e non dal corrispondere ai 
criteri esterni imposti da una 
società: criteri che ricordano 
a volte i calcoli di convenien-

za di quegli albergatori pale-
stinesi. Sono inaccettabili per 
la coscienza perfino le leggi e 
le norme dello Stato, quando 
permettono e programmano 
lo scarto della vita nel grem-
bo o nel barcone, quando le-
galizzano sommariamente i 
respingimenti di chi chiede 
di vivere, venendo alla luce o 
sbarcando sulla terraferma. Là 
dove un aggettivo qualsiasi è 
più importante del sostantivo 
“essere umano”, mai nessun 
diritto universale può essere 
riconosciuto. Se “concepito” o 
“nato”, se “malato” o “sano”, 
se “ricco” o “povero”, se “citta-
dino” o “straniero”, se “uomo” 
o “donna”, se “giovane” o 
“vecchio”… se questi aggettivi 
sono più importanti del sem-
plice sostantivo “essere uma-
no”, abbiamo perso per strada 
un pezzo fondamentale della 
nostra civiltà. Su quella stalla, 
la Chiesa riaccende una sem-
plice e grande verità: la vita va 
accolta perché alla porta della 
locanda del cuore umano non 
si può appendere il cartello: 
“chiuso per indifferenza”

“Accoglie-
re talvolta 

è segno 
di rasse-

gnazione. 
Attendere 
è sempre 
segno di 

speranza“

don Tonino 

Bello

La stalla di Betlemme: casa della 
vita nascente e della vita indigente

È l’incrocio dei destini umani e dei più grandi valori che li custodiscono: l’accoglienza della vita nascente e l’ospitalità dei poveri

Natività Chiesina CDR

Mons Castellucci vicepresidente Cei



ATEMPOPIENO
22 - Dicembre 2021 - 

Il
 s

a
lu

to

IL SALUTO

Per Voi!
Passaggi tratti dal discorso di d. Mion al Congedo dall’AGeSC

Don Renato Mion
Ass.te Eccl. AGeSC 2006-2021

La lunga e gloriosa serie di 
quanti mi hanno preceduto 
in questo onore, mi rende più 
riconoscente che mai, ma an-
che confuso rispetto al mio li-
mitato contributo all’Associa-
zione durante questi 15 anni 
di impegno ecclesiale e asso-
ciativo. Grazie. 
Me ne sento particolarmente 
molto onorato.
Ne nasce per me un dovero-
so e profondo senso di rico-
noscenza a tutti e a ciascuno, 
per l’amicizia e la fedeltà con 
cui avete voluto sostenermi 
nella mia collaborazione tra 
voi nella semplicità, ma anche 
nell’impegno. L’ho sempre 
considerato uno dei miei do-
veri prioritari, insieme a quel-
lo accademico nella mia Uni-
versità Pontificia Salesiana.
A voi tutti, carissimi Genitori 
dell’AGeSC, devo tanta parte 
della mia crescita umana e 
spirituale e sacerdotale, per-
ché non solo eravate sempre 
presenti nella mia preghiera 
quotidiana, ma soprattutto 
siete stati un costante obiet-
tivo, stimolo e finalizzazione 
del mio lavoro. Mi si amplia-
va quell’orizzonte pedagogico 
e operativo che dava senso, 
verifica e confronto a tutta 
la mia missione ecclesiale ed 
educativa come salesiano.
Mi risuonava sempre nel cuo-
re quella parola !!!GRANDE!!! 
di D.Bosco (straordinario!), 
che ne ha fatto il motto della 
sua vita, (e a cui, solo in parte, 
e non so neppure se ci sono 
riuscito!), lo è stata anche per 
me, in questi anni; seppure 
lontanissimo io, nella sua re-

Costruire 
sempre, 
costruire 
ponti 
ovunque 
noi 
siamo e
comunque 
noi siamo!

alizzazione concreta. Egli di-
chiarava ai suoi ragazzi:“Io per 
voi studio, per voi lavoro, per 
voi vivo… E continuava ancora 
- … Per voi sono anche dispo-
sto a dare la vita”.
Parole di amore e di offerta 
viva, che voi genitori vivete 
ogni giorno nelle vostre fami-
glie e con i vostri figli.  Della 
vostra comprensione e bene-
volenza, che sempre mi avete 
dimostrato, e con cui mi avete 
sostenuto, ve ne sono molto 
grato!!!!.
… non ci manchi mai la “pas-
sione educativa”, che va sem-
pre ricuperata e rinfrescata, 
come il pane quotidiano; per-
ché, se “per la legge naturale 
del degrado” essa rischia di 
appannarsi, è altrettanto vero 
che bisogna di continuo riac-
cenderla e, come il pane, ri-
metterla in tavola. Se essa vie-
ne meno, si indebolisce anche 
la salute dei commensali, crol-
la ogni interesse e ci si appiat-
tisce sulla routine devastante, 
che come ruggine corrode 
ogni iniziativa. 
Vorrei concludere questo mio 
saluto di congedo, formulando 
a tutti e a ciascuno di voi, ca-
rissimi Genitori e amici dell’A-
GeSC, i miei migliori e fraterni 
auguri per un lavoro sempre 
più propositivo ed efficace. 

Non vi venga mai meno quella 
passione educativa, già più so-
pra ricordata, insieme a quella 
generosità e tenacia operativa, 
con la quale state costruendo 
una società più amica delle 
nuove generazioni. 
Noi non viviamo solo per noi 
stessi.
Sia sempre presente in voi e vi 
accompagni in ogni difficoltà 
quell’atteggiamento costrutti-
vo, che è segno di speranza e 
di tenacia, che Papa Francesco 
nella felicissima e memorabile 
Udienza speciale all’AGeSC del 
5 –XII-2015 ci ha raccoman-
dato di conservare: “Gettare 
ponti: non c’è sfida più nobile! 
Costruire unione dove avanza 
la divisione”. 
Ve lo affido questo messaggio, 
come ricordo personale per 
ciascuno di voi, affinchè que-
ste parole siano, per voi, come 
lo sono state per me, gocce 
di tonico corroborante: CO-
STRUIRE SEMPRE, COSTRUIRE 
PONTI OVUNQUE NOI SIAMO 
E COMUNQUE NOI SIAMO !!! 
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HOLY NIGHT

In quale Terra !
In quale terra di pace
potresti nascere oggi

Bambino?

In quale villaggio?
dentro quale metropoli,

su quale montagna,
in quale pianura,

lungo il corso di quale fiume
o sulle rive di quale mare

potrebbe darti vita
in pace

tua Madre?

E noi ad invocarti di tornare…

perché senza la tua Parola
è impossibile

credere nella pace.

Glauco Pretto
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