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La gente che gli andava dietro, i discepoli che gli sono andati dietro, erano dei poveretti come me e come te, ma tutta la novità della speranza, la certezza assolutamente nuova, la realtà nuova che furono era quella Presenza lì. La contemporaneità
di quella Presenza a me, ai figli, a quelli che verranno dopo, fra cento milioni di anni:
questa è la vittoria che vince il mondo, questa è la novità assoluta, questo è il divino
nella storia! Io resto quel povero cristo che sono, ma con Cristo sono certo, ricco. La
mia persona, come fascino, cioè la possibilità di amare la mia persona, è che esista
questa Presenza. E, infatti, è soltanto nella compagnia con Lui che uno ama se stesso,
l’affezione a sè la può dire soltanto chi porta questo messaggio: amore a sè quindi
amore agli altri.
Luigi Giussani

appuntamento con...
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UN INSEGNANTE IN LIBRERIA
Autore, insegnante, ma soprattutto padre delle scuole Penny Wirton. Eraldo Affinati
è un personaggio di spessore, che di recente ha presentato alle Librerie Universitarie
di Firenze il suo ultimo libro (che trovate recensito nella sezione libri). In realtà un
pretesto per parlare con i presenti di cosa significhi essere insegnanti, educare, prendersi una responsabilità nei confronti dei ragazzi. Figlio della scuola di don Milani,
alla cui figura ha dedicato un volume di successo, “L’uomo del futuro”, ha dedicato la
propria vita a sostenere il cammino educativo dei più fragili, dei ragazzi difficili, spesso stranieri. Le scuole Penny Wirton, dedicate proprio all’insegnamento dell’italiano
ai ragazzi stranieri, in particolare minori, nascono da questa esperienza e la promuovono come momento fondante della società, un valore non solo per i ragazzi che
apprendono ma anche per i volontari che ci si dedicano. Il nome delle scuole viene
dal titolo di un romanzo per ragazzi di Silvio D’Arzo, “Penny Wirton e sua madre” che
parla proprio di un bambino povero che conquista la propria dignità grazie all’aiuto
del supplente della scuola del villaggio. Allo stesso modo, molti ragazzi delle scuole
Penny Wirton, ormai diffuse in tutte le principali città del nostro paese, sono orfani,
o comunque lontanissimi dalla famiglia e per loro la scuola vuole rappresentare una
possibilità di riscatto.
Il suo metodo di insegnamento si discosta dal tradizionale atteggiamento frontale
e preferisce indagare nuovi percorsi che mettano al centro la domanda dei ragazzi,
la loro curiosità e le loro necessità. Un atteggiamento che genera l’attivazione di
un circolo virtuoso di relazioni positive e costruttive, e che si propone di creare un
mondo diverso, una società nuova basata sull’incontro e non sulla rottura. Un atteggiamento quanto mai necessario nei tempi che stiamo vivendo, utile per ritrovare il
senso del proprio vivere e del condividere.

la vita delle nosrte scuole...
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UNA COMUNITÀ CHE GIOCA CON L’ARTE
Ungrande successo. I laboratori del sabato che abbiamo proposto quest’anno nelle
nostre scuole sono stati accolti con entusiasmo dalle famiglie di tutti gli istituti. In
alcune scuole le adesioni sono state talmente numerose da richiedere un doppio
turno per quelle famiglie che erano rimaste fuori dal primo gruppo. L’associazione
Immaginario, professionisti che abitualmente operano all’interno del Museo Marino
Marini di Firenze, hanno proposto una serie di attività molto varie tra loro ma sempre
attinenti al mondo dell’arte, per consentire ai bambini – ma anche a tanti genitori
– di imparare a conoscere un linguaggio particolare, quello visivo, che tante volte
pensiamo di conoscere dandolo per scontato ma che in realtà diventa più profondo
e interessante se guidato da esperti che aiutano a cogliere dettagli e sfumature che
altrimenti non si coglierebbero.
Gli appuntamenti di quest’anno sono quasi terminati: ma gli incontri riprenderanno
a settembre del prossimo anno scolastico, almeno fino a dicembre.
Un dato importante che emerge dalla grande popolarità di questi laboratori è il desiderio delle famiglie di incontrarsi anche fuori dall’orario scolastico, di condividere
attività con i figli e con altri genitori, di creare insomma momenti di gioco ed esperienza tutti insieme. Le nostre scuole sono felici di aprire le porte anche fuori dagli
abituali orari, perché siamo convinti che partecipare, conoscersi, incontrarsi, creare
un gruppo unito, una comunità educante, sia fondamentale per il benessere e la
crescita armoniosa dei bambini. È il motivo che ci ha spinto a intraprendere questa
sperimentazione che ci guida costantemente nelle nostre attività. Abbiamo tutti bisogno di sentirci parte di un gruppo, di unirci nel fare quello a cui teniamo di più:
prenderci cura dei nostri bambini. Per questo ringraziamo i professionisti che hanno
tenuto i laboratori, le insegnanti e il personale delle scuole e soprattutto le famiglie
che hanno partecipato – e parteciperanno – con entusiasmo alle attività.senza. Sono
stato per lungo tempo direttore in alcune scuole della rete nell’area di Pistoia, e da
diversi anni ormai risiedo qui a Londra. Dunque conosco entrambe le realtà, conosco
personalmente i colleghi e rappresento una garanzia di metodo e continuità con le
mentalità sia italiana che inglese. Venire qui per loro è come andare a trovare uno
zio!

proposte di lettura
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE
«Non c’è nessun amico più leale di un libro»
E. Hemingway

ADULTI
Affinati E.,
Via dalla pazza classe. Educare per vivere
Mondadori, 2019 € 18,00 pp. 245

Incontrare Eraldo Affinati è sempre una di quelle esperienze che costringe ogni educatore –
insegnante, genitore, nonno o chiunque esso sia – a mettersi in discussione. In questo ultimo
suo libro l’empatica oratoria dell’autore vi viene riversata seguendo filoni diversi – che hanno
una comune origine: la passione per i ragazzi, tutti i ragazzi, unica speranza per il futuro – che
riprendono articoli di giornale e vari interventi pubblici degli ultimi anni, creando così un testo di riferimento per chi segue la pedagogia ed il pensiero di questo professore-scrittore che
ci pone nell’introduzione una interessante domanda: se domani qualcuno ci chiedesse conto
delle azioni della nostra vita, nel bene e nel male, potremmo rispondere con certezza di aver
fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, di essere stati veramente uomini fino in fondo?

RAGAZZI
Segre L.-Palumbo D.,
Fino a quando la mia stella brillerà
Piemme, 2018 € 9,90 pp. 200

Un libro che ha un grande pregio: quello di farci rendere conto, in maniera pacata, di che cosa
può voler dire vivere una vita serena e felice nella quale irrompe ad un certo punto una legge
che ti impedisce di essere libero. Una legge di cui non riesci a darti ragione, soprattutto se sei un
bambino. Questa è la storia di Liliana – oggi senatrice della nostra Repubblica –, una bambina
cresciuta a Milano dal padre rimasto vedovo giovanissimo e dai nonni; una bambina serena,
le cui giornate e i cui anni sono stati scanditi da cose semplici: i dolci fatti in casa, la stanza dei
giochi, le vacanze al mare a Celle Ligure, le corse dei cavalli a San Siro fino quando tutto è cambiato, una sera qualsiasi di settembre, quando le viene comunicato che il 12 ottobre non potrà
rientrare nella scuola elementare dalla quale è stata espulsa perché ebrea.“Siamo italiani, siamo
come tutti gli altri” le parole del nonno Pippo che non sopravvivrà ad Auschwitz da cui, di tutta
la sua famiglia, tornerà solo lei.
Età di lettura: 10/11 anni
Disponibile anche in ebook

BAMBINI
Ichikawa S., Ci sono gli orsi in Africa?
Babalibri, 2004 € 12,50 pp.28 ill.

Meto abita nella Savana insieme alla sua famiglia e alla sua capretta, un giorno arrivano dei turisti, con molti abiti colorati e molte macchine fotografiche. Quando una bambina del gruppo
perderà il suo orso, Meto non esiterà a percorrere tutte le scorciatoie che conosce per raggiungerla e restituirle quello strano animale che non si era mai visto in Africa…
Età di lettura: dai 4/5 anni
Tutti i libri recensiti in questa rubrica sono disponibili presso le
Librerie Universitarie via delle Pandette, 14 Firenze (all’interno del Polo Universitario di Novoli)
tel 0554476652 info@librerieuniversitarie.com orario tutti i giorni 8.00-18.30, sabato 9.00-12.30

