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Avevo conosciuto da alcuni anni il Movimento dei Focolari e in quel 
periodo di grande travaglio, ho pensato cosa avrei potuto fare nel mio ambiente  
per reagire in modo positivo. Ho proposto di organizzare un’escursione di alcuni 
giorni per stare più insieme, in amicizia alla cittadella Faro del Movimento  dei 
Focolari in Croazia. E veramente l’esperienza e’ stata positiva perche’ i 
professori  nella visita alla scuola “ Raggio di sole”, hanno incontrato  una 
pedagogia nuova che si basa sui paradigmi di comunione, relazione, 
reciprocita’. Principi che si  realizzano vivendo la “Regola d’oro” e  si 
traducono in prassi, in ricerca-azione. 

Al ritorno durante il viaggio, l’atmosfera nel pulman era davvero cambiata 
e nella  Facoltà sono ritornati l’ottimismo, la collaborazione, lo slancio. 

Sono continuati  cosi’ i contatti  tra la nostra Facolta’ e la scuola Raggio 
di sole, che si sono man mano approfonditi con diversi scambi pedagogico-
culturali. Insieme abbiamo partecipato o promosso alcuni simposi importanti di 
educazione per tutta la Macedonia e altri paesi balcanici, con la presenza di un 
centinaio di accademici. 

 
Alcuni di questi percorsi pedagogici, e dei punti delle nostre relazioni 

sono stati inseriti inaspettatamente nelle riforme dei programmi ministeriali 
della Macedonia per il prossimo decennio. Ne riporto i punti salienti:   

- l’educazione alla pace (dentro di se’, con gli altri, con la natura)  
- l’educazione sociale, etica e civica: centralita’ delle tematiche 

della convivenza, della cultura della reciprocita’, pluralismo, della 
giustizia, della democrazia, della dignita’ dell’uomo 

- l’educazione allo sviluppo: necessita’ di una concezione autentica 
dello sviluppo basata sulla multidimensionalita’, 
sull’interdipendenza, sulla capacita’ di costruire l’unita’ nella 
pluralita’   

- l’ducazione all’accoglienza (del diverso anche per etnia, religione, 
cultura) 



- l’educazione ecologica: necessita’ di una vera e propria “etica 
ecologica” l’educazione ambientale come fattore di crescita 
culturale e sociale 

- l’educazione al difficile – la dimensione del dolore  
- l’educazione alla comunicazione nella prospettiva della fraternita’ 

e  comunione. Vedere la famiglia, la scuola e tutte le agenzie 
educative come “centrali di comunicazione sociale”. 

Lo strumento della comunicazione e’ il dialogo con caratteri di chiarezza, 
mitezza, fiducia e prudenza pedagogica. Esso e’  necessariamente pluralistico, 
multinazionale, multietnico, multirazziale, multireligioso, multiculturale. E il 
valore fondamentale l’amore, come espressione dell’essere in grado di farci 
costruire rapporti nuovi superando la cultura dell’avere con la cultura del dare.  
 

In tutte queste occasioni i  rapporti  si sono  approfonditi e visto il 
cambiamento dei colleghi,  mi sono sentito spinto di  proporre  al Decano e al 
Consiglio di Facolta’ di realizzare anche noi una scuola materna interculturale  e 
interreligiosa all’interno della Facolta’, con lo stesso metodo di lavoro di quella 
della cittadella, per dar la possibilita’ agli studenti di formarsi a questi valori. 

In quel momento l’idea  sembrava un sogno, ma il Movimento grazie alle  
Famiglie Nuove, ci ha sostenuto in modo speciale. La scuola si è realizzata con 
la grande partecipazione e grandi azioni lavorative di tutti i nostri amici di  
Macedonia. Ormai funziona da un anno, con 50 bambini suddivisi in 2 sezioni:  
macedone e albanese. 

Le prime esperienze ci danno tanto coraggio. E’ stato importante, tra noi 
promotori,  parlare molto per conoscere la cultura, le tradizioni  e i valori l’uno 
dell’altro, aver rispetto per le feste altrui, perchè le due nazionalita’ erano ormai 
molto divise.  

Eravamo sorpresi vedendo con quale semplicità i genitori hanno accolto 
una tale collaborazione e ci hanno appoggiato. Una nonna, in occasione della 
Pasqua ortodossa, ha preparato per tutti i bambini  le uova colorate; una mamma  
di famiglia musulmana per Capodanno ha comprato dei regali per tutti i 
bambini.  

Il dado dell’amore, come metodo di educazione nell’ asilo, è stato 
proposto durante il tirocinio agli studenti della Facolta’ da una professoressa di 
didattica.   Lei stessa ci ha riferito i risultati positivi della ricerca tra i studenti, i 
bambini nelle scuole elementari e materne.  

Nel giugno scorso  si è fatta una festa per i  genitori, nel grande giardino 
messoci a disposizione della Facoltà.  Ci si e’ potuti conoscere  meglio tra tutti e 
alla fine, per l’atmosfera calda e allegra creatasi, era difficile lasciarsi!  

Questo ci ha spinto a  programmare  gruppi sportivi, e un progetto 
interculturale per le famiglie che inizieremo in questo mese in collaborazione 
con Sportmeet ed EDU grazie ad un sponsorizzazione della Provincia di Trento.  

  
Questo è un piccolo seme, ma ci dà tanto ottimismo! 


