Agenzie
giovani…

formative

dei

La 3ª Serata conviviale [136ª],
focalizzata sul tema: «Storiche agenzie
educative dei giovani: famiglia, scuola,
amici, Chiesa», e ideata all’interno
della 7ª edizione del WikiCircolo dal
«file rouge»: «Negli spazi abitati dai
giovani…», ha regalato venerdì 19 ottobre
2018 un «surplus» di emozioni, sorprese e
contrattempi. Alla piccola tavola rotonda
sono mancate, per il contrattempo, le due
relatrici: dott.ssa Vanessa Aprile e
maestra Ester Talarico. Il «team» con
maestria è riuscito a ridisegnare il programma della Serata e
renderla ancora più bella, più vivace e addirittura superiore
a quella precedente. È stata quindi completa, con tutti i
crismi, come la musica con la Scala di Milano, Francesco
d’Assisi con il «Cantico di frate Sole», il Rinascimento con
Leonardo da Vinci, Romeo con Giulietta di Verona. È iniziata
con il ‘tenero’ video «Everytime we touch» («Ogni volta che ci
tocchiamo») del gruppo musicale «Cascada», originario di Bonn,
noto a livello internazionale, e si è conclusa con
l’entusiasmante «Laudato si’» di fr. Gianni Mastromarino,
guardiano del santuario della Madonna della Vetrana di
Castellana Grotte. Proprio così, «laudato si’, Signore, per la
bellezza che sa vincere l’orrore (…), per il mondo che hai
creato (…), per la carezza che scioglie ogni dolore, perché ti
sei donato. Perdona l’uomo se lo ha dimenticato!».

Il tema centrale della Serata è
stato
reso
fortissimamente
attrattivo e stimolante da due
talentuose
protagoniste:
Clarissa Errigo e Valentina
Gullì. C’era in esse la grinta,
lo slancio, il cuore e la mente,
e
la
notevole
ricchezza
contenutistica: 1. Le finalità del sistema formativo nella
società contemporanea e l’educazione permanente, 2. La
famiglia come agenzia formativa e i nuovi modelli di famiglia,
4. La scuola e la sua “crisi”, 5. Il gruppo di pari e
l’associazionismo educativo (Il gruppo a scuola: Peertutoring, Peer-education e Cooperative Learning), 6. Il
“villaggio globale” dei media (Web 2.0, “nativi digitali” e
scuola), 7. La Lettera di Benedetto XVI sull’educazione e
un’intervista al card. Zenon Grocholewski, già prefetto della
Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Il

dibattito,

moderato

dalla

segretaria Teresa Cona, ha reso
la
Serata
ulteriormente
gradevole. Maria Rainone, Nunzio
Familiari
e
Luigi
Cimino
interagivano entusiasticamente e
a lungo con le due ‘icone’ della
Serata,
facendo
saltare
addirittura i tre videoclip
previsti nel programma: «Papa ai genitori sull’educazione dei
figli, dialogo e fiducia con la scuola», «Amici io e te» e «Tu
sei bellezza». Li rivedremo prossimamente. Non è mancato un
momento di sorpresa e di gioia speciale: la consegna, da parte
di Valentina, a nome dei presenti, di un minuscolo ‘segno’
alla Segretaria che il 15 ottobre ha festeggiato la sua Santa:
Teresa d’Ávila, mistica spagnola, dotata di grande forza
spirituale e teologica. «La vita è una sfida con mille
sorprese – vivila con amore!».

Non c’era il solito «aperitivo» a conclusione: il Circolo non
ha nessun sponsor, fin dagli inizi, e di conseguenza il suo
budget rimane perennemente in rosso, specie dopo la
pubblicazione dei dépliant delle nuove edizioni. È dura fare i
conti con i limiti del genere, ma in compenso vi è tanta
cordialità, affabilità e voglia di tenere alto l’ideale del
Circolo: «la cultura e la cura dell’altro». Ed è bellissimo e
moltissimo.
Piotr Anzulewicz OFMConv

