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  L’educazione alla fraternita’ 

 
 
 “In occasione della visita del Prof. Aziz, alla cittadella Faro nel 2000, 

incaricarono me di fargli vedere la scuola “Raggio di sole” sorta 13 anni fa  a 
Križevci, in Croazia, subito dopo la guerra, con lo scopo di  dare un concreto 
contributo alla pace, all’incontro, al superamento dei pregiudizi per la ricostruzione 
educativa e morale,  puntando alla formazione integrale della persona. 

  Il programma pedagogico educativo per 110 bambini frequentanti, dai 3 ai 
6 anni, si e’ basato sulla cultura del dare, dell’accoglienza e della pace. 

 Nel presentarne le sue finalita’, ricordo il profondo ascolto di Aziz,  come 
mai successo fino allora, sia pure con centinaia di altri visitatori ed ospiti. Fra 
l’altro non conoscevo l’albanese e non sapevo che fosse musulmano.   

  Alla fine della visita ha scritto nel libro dei visitatori un’impressione 
bellissima, e mi confido’ il desiderio di aprire una scuola materna  simile al 
‘Raggio di sole’, a Skopje, nella Facolta’ dove lui lavorava, certo che la formazione 
di “uomini nuovi” avrebbe dato un contributo alla convivenza pacifica di quella 
nazione. Ho avvertito che con questo professore avremo trovate vie per realizzare 
insieme quella pedagogia che scaturisce dal carisma di Chiara Lubich, anche in 
Macedonia. 

 I nostri contatti sono continuati e quando Aziz ci chiese di organizzare nella 
scuola Raggio di sole alla cittadella Faro, un Seminario pedagogico per 50 
professori della sua Facolta’, musulmani, ortodossi... fu una vera sfida pensando ai 
conflitti interetnici che dilaniavano proprio in quell’anno da loro .... 

 
E davvero l’amore, l’accoglienza ebbero il sopravvento, i professori nel 

momento del  dialogo  dissero  che si erano imbattuti in un metodo originale di 
educazione. 



 In quell’ occasione il Decano prof. Murat Murati ci invito’ a presentare un 
tema, con un video della scuola, in occasione del primo Simposio internazionale 
Pedagogico per l’area balcanica a Ohrid. (al confine della Grecia e Albania).  

 
In quell’occasione e nei Simposi internazionali che seguirono ogni 2 anni, a 

cui parteciparono anche il prof. Michele De Beni e Giuseppe Milan della commissione internazionale 
Educazione Unità,  si aprirono nuovi e importanti contatti con accademici, ricercatori  
di Universita’ della Macedonia,  Serbia, Croazia, Albania, Bulgaria e Turchia. Ma 
la realta’ piu’ importante e’, che il comitato scientifico e ministeriale  accolse con 
interesse, la nuova teoria e pratica pedagogica da noi presentata - esplicitamente 
fondata sulle linee pedagogiche delineate da Chiara Lubich in occasione del 
conferimento del dottorato Honoris causa in Pedagogia presso la Catholic 
University of America a Washington. 

 
Un’altra tappa importante e’ stata una gita culturale a Padova, Firenze e 

Loppiano, dove 18 professori della Facolta’ hanno scoperto per la prima volta le 
radici della nuova pedagogia di Chiara e conosciuto la realta’ della scuola Abba’ 
presentata dalla Commissione EDU.   

 
Molti dei nostri interventi sono stati pubblicati negli Atti o riviste culturali, e 

anche quest’anno Aziz ha presentato al Simposio internazionale di Struga un tema 
che abbiamo preparato insieme sulla Pedagogia di comunione e l’intercultura.  

 
L’ anno scorso in ambito della Facoltà di Pedagogia di Skopje si è realizzato 

l’asilo interculurale Biseri / Perle / . Tre maestre, una musulmana, una ortodossa ed 
una cattolica della scuola, hanno frequentato con successo il Corso di 
perfezionamento biennale a Zagabria sulla Pedagogia di comunione e il metodo 
Agazzi. 

Ora sono 3 le Facolta’ di Pedagogia in Macedonia, che desiderano 
approfondire e diffondere  queste idee di una nuova cultura dell’unita’ e inserire 
nel curriculum, come disciplina alternativa,  la  Pedagogia di comunione.  

 
Concludendo ci sembra di poter dire che il dialogo, iniziato fra professori, 

ora sta diventando sempre piu’ uno stile di vita per i  bambini e genitori  di culture 
e religioni diverse del asilo Biseri. E quest’anno si allarghera’ anche agli studenti  
universitari che inizieranno li’ a fare il tirocinio.”  
 
 
 


