
A colloquio con Vincenzo Paticchio della Fism:
«La crisi ostacola le scelte educative dei genitori»

Scuola cattolica:
ottima qualità
ma quanta fatica

Frenare l’abbandono delle aule si può

DI DONATO PARISI

rovare una soluzione al proble-
ma della dispersione scolastica
degli adolescenti risulta essere,

ancora oggi, una questione ardua. L’I-
talia è attestata attorno al 15%, con
punte più elevate per il Sud e per i ma-
schi. Un dato preoccupante, perché la
dispersione scolastica è prima di tut-
to dispersione di capitale umano ed
è un impoverimento di risorse per l’in-
tero Paese. Di fronte a questi feno-
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meni, si avverte quasi un sen-
so di rassegnazione e di im-
potenza, accentuato dalla po-
ca efficacia delle politiche
messe in atto per contrastare
la dispersione. 
Per affrontare di petto questi
problemi occorre implemen-
tare un’efficace alleanza fra i
vari soggetti in campo: la
scuola e quei soggetti che, nel-
l’ambito della formazione
professionale o del Terzo Set-
tore, possono intervenire con
proposte formative adeguate,
in risposta alle sensibilità e
predisposizioni di tutti gli stu-
denti, anche di quelli noto-
riamente più refrattari al lin-
guaggio logico e astratto.  
Un’esperienza efficace di con-

trasto alla dispersione scola-
stica è il sistema dell’Istruzio-
ne e Formazione professio-
nale, che con percorsi trien-
nali o quadriennali consente
agli adolescenti a rischio di
abbandono di conseguire u-
na qualifica professionale o
un diploma professionale. 
Nel territorio diocesano ope-
ra la sede formativa di Leader,
società cooperativa consorti-
le, presso l’oratorio parroc-
chiale di San Dana di Gaglia-
no del Capo. Nata da un ac-
cordo fra la diocesi e la Conf-
cooperative Puglia, nell’am-
bito del progetto Policoro, dal
2005 il Centro propone ai
giovani a rischio dispersione
ed alle loro famiglie, dei per-

corsi annuali o triennali fina-
lizzati al conseguimento di u-
na qualifica professionale, of-
frendo una formazione ade-
guata ai ragazzi. Un’esperien-
za a servizio del territorio e
delle stesse scuole superiori,
dato che la maggior parte de-
gli allievi che consegue la qua-
lifica professionale presso il
centro, confluisce poi all’in-
terno di un istituto scolasti-
co, per proseguire gli studi. 
Una risposta concreta che
contrasta il fenomeno del-
l’abbandono scolastico e fa-
cilita l’incontro con il mon-
do del lavoro attraverso espe-
rienze di stage curriculari, in
modo che i ragazzi crescano
professionalmente e le azien-

de ospitanti valutino efficace-
mente le risorse umane. 
La formazione turistica rap-
presenta finora l’ambito pri-
vilegiato delle attività del Cen-
tro. È attivo in questi mesi, in-
fatti, un corso di 900 ore per
“Addetto al servizio di ricevi-
mento”, all’interno del pro-
gramma europeo “Garanzia
Giovani”, su autorizzazione
della Regione Puglia.

La proposta di San Dana:
«Raggiungere una qualifica
e fare esperienza in azienda:
ecco gli obiettivi del centro»

I ragazzi della III F del Liceo “R. L. Montalcini” di Casarano

Oltre 3000 iscritti nel Salento
n provincia di Lecce operano circa
90 scuole paritarie, in maggioranza

(90%) scuole dell’infanzia, con un tota-
le di circa 3000 alunni iscritti alle scuo-
le dell’infanzia. Quasi il 50% sono ge-
stite da associazioni, cooperative ed en-
ti non lucrativi. 
Nella diocesi di Ugento, le scuole pari-
tarie dell’infanzia sono 11, di cui 7 ge-
stite da religiose. A queste si aggiungo-
no 3 scuole gestite dalle Figlie di Santa
Maria di Leuca a Corsano, Miggiano e
Leuca Marina, che pur offrendo un ser-
vizio di grande qualità al pari di altre
scuole, ancora oggi rinunciano ai con-
tributi della parità, forse per una più ra-
dicale scelta di povertà e di servizio.  
Si registra un aumento delle scuole fon-
date o gestite da laici. Tale fenomeno
può essere legato a due fattori: il primo
è la crisi di vocazioni italiane negli isti-
tuti religiosi; il secondo è il sostegno dei
contributi ministeriali introdotti dalla
legge sulla parità che, per quanto insuf-
ficienti, sono un aiuto sostanziale.  
Un bambino della scuola dell’infanzia
statale costa allo Stato circa 6000 euro,
quello di una scuola paritaria costa allo
Stato circa 500 euro. Il divario è eviden-
te, e una politica scolastica maggior-
mente egualitaria potrebbe ridurlo.
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DI FABRIZIO MAISTO

n Italia per troppo tempo il valo-
re educativo del lavoro e la capa-
cità formativa delle imprese han-

no trovato uno spazio limitato nella
scuola. La  Legge 107/2015 “Buona
Scuola” ha reso obbligatoria l’alter-
nanza scuola–lavoro per gli studenti
frequentanti l’istituti tecnici e profes-
sionali delle classi III, IV e V per un
totale di 400 ore e di 200 ore per gli
studenti dei licei. Abbiamo raccolto
le esperienze delle dirigenti, Concet-
ta Amanti, del “Meucci” di Casarano
che, dall’indagine eduscopio, è risul-
tato al primo posto tra gli istituti tec-
nici del Salento e Antonella Cazzato
del liceo “Comi” di Tricase. 
La Amanti sottolinea che le imprese
si sono messe a disposizione nono-
stante le iniziali titubanze legate al
fatto di non cogliere nell’immediato
le potenzialità formative dei proget-
ti e di aver incontrato ostacoli reali

quali l’assenza di
alcun tipo di in-
centivo. La scuo-
la si è fatta pro-
motrice di azio-
ni finalizzate a
far comprendere
agli imprendito-
ri che ogni allie-
vo rappresenta
una futura risor-
sa già formata
nella specificità

di una mansione senza che l’azienda
investa di suo nella ricerca e forma-
zione del personale, riuscendo così a
sviluppare durature partnership con
importanti ricadute occupazionali
per i giovani. Le attività curriculari
svolte all’interno della scuola sono
state ripensate nell’intento di forma-
re figure professionali in grado di af-
frontare con competenza i diversi
processi produttivi delle aziende o-
peranti nel territorio, senza avere bi-
sogno di tempi lunghi di apprendi-
stato e riducendo il divario tra le com-
petenze in uscita del sistema educa-
tivo e le competenze richieste dal
mondo del lavoro. Il maggiore osta-
colo è rappresentato dal  numero e-
levato di piccole aziende che caratte-
rizzano il tessuto imprenditoriale del
Basso Salento con le conseguenti dif-
ficoltà logistiche e di trasporti.
«Per la maggior parte delle imprese lo-
cali» – afferma la Cazzato – «i licei,
avendo studenti orientati verso gli stu-
di universitari, presentano un mino-
re interesse di quello indotto da scuo-
le di tipo tecnico o professionale». Le
maggiori difficoltà per le scuole sono
di tipo logistico, come anche com-
plessa è l’individuazione dei partner:
i progetti non sono a costo zero e gli
scarsi finanziamenti impongono e-
quilibrismi  nella negoziazione per
riuscire a realizzare i progetti entro
dei budget insufficienti. L’aspetto fi-
nanziario costituisce una criticità no-
tevole: sarebbe importante che le im-
prese ricevessero almeno agevolazio-
ni di tipo fiscale. In assenza di in-
centivi, l’alternanza rischia di diven-
tare poco più di un adempimento.
Felice è l’idea di una scuola aperta al
lavoro, ma la sua realizzazione non
può prescindere da variabili del tut-
to indipendenti da chi deve pensare,
guidare e attuare un percorso, af-
frontando condizioni di fattibilità o-
biettivamente molto complesse.
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Un’istruzione
aperta al lavoro
è una risorsa
per il territorio

DI MARIA NUCCIO

orna spesso nel dibattito
parlamentare il problema delle
scuole paritarie, specialmente

quelle cattoliche, gestite da istituti
religiosi o da laici di ispirazione
cattolica. Il problema riguarda
soprattutto il loro sostegno
economico, ma può essere
inquadrato in un orizzonte più
ampio che tocca la questione
educativa oggi in Italia. Ogni
famiglia dovrebbe essere messa
nelle condizioni di poter scegliere
liberamente, senza ulteriori aggravi
economici, la formazione culturale
da impartire ai propri figli, ma
purtroppo così non avviene.
Un colloquio con Vincenzo
Paticchio, dal 2001 presidente della
Fism (Federazione
Italiana Scuole
Materne) di Lecce,
ci ha aiutati a
prendere
consapevolezza del
problema a livello
nazionale e del
Salento in
particolare. Egli
sostiene che circa
tremila famiglie
nella provincia di
Lecce – di cui
almeno settecento
nel territorio della diocesi di Ugento
– scelgono in totale libertà la scuola
cattolica nella consapevolezza di
preferire un certo tipo di
educazione e di istruzione a quella
offerta dalle scuole gestite dagli enti
pubblici. Negli ultimi tempi, però,
le esigenze economiche e la crisi che
affligge il nostro paese hanno
determinato una diminuzione delle
iscrizioni, in quanto la difficoltà di
arrivare a fine mese ha costretto
molti ad operare dei tagli nel
budget familiare, vedendosi costretti
ad eliminare il costo della retta
scolastica, sebbene si mantenga
molto bassa rispetto ai reali costi di
gestione. L’economia, pertanto,
mortifica anche la libertà di scelta
educativa. Dal canto suo lo Stato,
sebbene con la legge sulla parità
scolastica abbia determinato un
notevole passo in avanti, dal 2000
ad oggi ha sempre di più ridotto il
già esiguo stanziamento di
contributi per le scuole paritarie, per
non parlare del notevole ritardo con
cui tali contributi vengono
effettivamente erogati, che costringe
molte scuole a fare salti mortali per
far quadrare i conti. Occorre
riconoscere che il livello di qualità
raggiunto dalle scuole paritarie, non
solo per ciò che riguarda l’offerta
formativa ma anche in termini di
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soddisfazione delle esigenze delle
famiglie, non ha nulla da invidiare
alle scuole statali. Questo anche
grazie all’impegno della Fism di
Lecce che è sempre stata attenta
all’aggiornamento e alla formazione
del personale che opera nelle scuole
cattoliche, sollecitando l’attenzione
alle trasformazioni didattiche e
amministrative. Purtroppo a fronte
di tanto impegno per un servizio
che rimane un servizio pubblico,
non corrisponde ancora un congruo
riconoscimento economico, e
perciò si auspica di arrivare quanto
prima ad un effettivo
riconoscimento della parità
scolastica che rischia di rimanere
solo sulla carta. 
La scuola cattolica non soffre solo
dal punto di vista economico, nella

sua attuale crisi
rientrano anche
fattori ascrivibili ai
cambiamenti
storico–culturali.
Negli ultimi tempi,
ad esempio, si
assiste alla
diminuzione delle
scuole gestite da
religiose, in
conseguenza certo
della crisi delle
vocazioni e alla
crescita del numero

delle scuole gestite da laici, seppur
di ispirazione cattolica. Cambiano
forse le motivazioni profonde che
fino a non molto tempo fa
animavano quella che era definita
una vera e propria missione, a
vantaggio di esigenze più
materialistiche anche se giuste e
legittime. Tra una suora e una
mamma che fanno le maestre la
differenza è notevole non tanto
nella qualità del servizio offerto, ma
nello spirito, o nel carisma, che
anima il loro operato. 
Il punto di forza delle scuole
cattoliche può di certo essere
identificato nella possibilità di
essere tutte collegate in una grande
rete. Oggi l’isolamento non fa bene
alle aziende in generale, a maggior
ragione alle scuole. Essere inserite in
una grande associazione come la
Fism favorisce la condivisione delle
scelte e dei progetti educativi, ed
aiuta le famiglie a sentirsi
maggiormente garantite nella
formazione dei propri figli a partire
dalla loro tenera età scegliendo le
scuole cattoliche come partners
affidabili del processo educativo. Si
spera, perciò, che in futuro lo Stato
presti maggiore e fattiva attenzione
verso una delle fondamentali libertà
delle famiglie italiane che riguarda
la scelta formativa per i propri figli.

Più di 700 famiglie 
della diocesi ugentina
affidano i propri figli 
agli istituti paritari 
«Grande attenzione
per l’aggiornamento
e la formazione
di tutto il personale»

«Docente per missione»
ssere professore di Religione cattolica è
una missione di natura ecclesiale,
educativa e culturali. Ecclesiale ed

educativa, in quanto insegnare Religione
vuol dire rendere un servizio all’uomo nella
scuola, visto che la Chiesa non può non
occuparsi di educazione, giacché si prende
cura dell’intera vita della persona. Essere
professore di Religione oggi, davanti al
tramonto dei valori forti, significa riproporre
con forza ai ragazzi la necessità di riscoprire
dei valori comuni ai quali rifarsi per fondare
la società su qualcosa di solido, di oggettivo,
di condiviso. In tal senso l’operare nella
scuola ha delle motivazioni vocazionali per
la crescita integrale di ogni persona. 
Come docente di Religione, inoltre, cerco
continuamente di compiere il mio dovere in
modo professionale; di essere un cristiano
che sente e cerca la comunione con la
comunità ecclesiale; di curare la relazione e
la collaborazione con gli alunni, con le
famiglie, con i colleghi e con il territorio; di
essere una persona positiva e creativa,
rimanendo nella società con senso critico ed
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Di particolare importanza è la missione
culturale nella scuola. L’ Irc concorre al
raggiungimento delle finalità generali della
scuola in modo originale e specifico,
favorendo lo sviluppo nell’alunno della sua
sensibilità e cultura religiosa, attraverso i
contenuti della Religione cattolica
promulgati nelle indicazioni nazionali,
utilizzando metodologie e strumenti propri
della scuola. È specifico dell’Irc aiutare a
comprendere come la dimensione religiosa
e la dimensione culturale siano intimamente
connesse e complementari, capaci per loro
natura di contribuire allo sviluppo della
libertà, della responsabilità, della solidarietà
e della convivenza civile. Scegliere di
avvalersi dell’Irc significa essere interessato a
misurarsi criticamente con una proposta
religiosa dal grande valore per lo sviluppo
della persona, per la comprensione della
storia e della cultura d’Italia e aiutare i
giovani a progettare il futuro mettendosi di
fronte alle domande di senso della vita.

Antonio Schiavano

Una festa nel segno dell’unità
utto pronto per la festa di san Vin-
cenzo, patrono della diocesi. Dome-

nica 22 gennaio sarà infatti un momen-
to significativo per l’intera comunità ci-
vile ed ecclesiale. Al cuore dei festeggia-
menti, con la presenza dei sindaci dei co-
muni della diocesi, ci sarà la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal vescovo nel-
la Cattedrale, alle 11, a cui seguirà un
momento di condivisione e confronto sul-
le attuali problematiche del territorio.
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il patrono

A cura dell'Ufficio Pastorale diocesano

Piazza San Vincenzo, 1
73059 - Ugento (Le)
tel. 0833.555030
fax 0833.955835
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Acr, cammino «esperienziale»
a scelta della catechesi esperienziale ha
rappresentato una delle scommesse più

grandi dell’Acr, fin dalla sua nascita. Essa trova le
sue ragioni nel grande mistero dell’Incarnazione
e nel pensare che la persona di Gesù arricchisce e
forma la vita dei ragazzi, in tutta la concretezza e
la ricchezza della loro età. Dal Progetto formativo
leggiamo: «La formazione è un’esperienza
attraverso la quale una persona prende
fisionomia: diviene se stessa, assume la sua
originale identità che si esprime nelle scelte, negli
atteggiamenti, nei comportamenti, nello stile di
vita. La nostra fisionomia più profonda e più vera
è il volto di Cristo. Il percorso formativo è
esperienziale in quanto coinvolge tutta la
persona, con tutto il suo vissuto»: pensiero,
emozione, relazione, impegno. Per l’Acr, la
catechesi esperienziale, prima di essere un
metodo di lavoro, è la manifestazione di alcune
convinzioni che animano la sua opera
evangelizzatrice. Infatti, tale scelta accoglie lo
stile proprio di Dio che si rivela in Gesù Cristo
come persona nella storia di ogni uomo e si

L propone anche ai ragazzi per costruire una
relazione personale di amicizia e fiducia. L’Acr è
inoltre persuasa che ogni ragazzo è una persona
unica e originale, con potenzialità e talenti, il
quale va aiutato a scoprirsi amato da Dio in ogni
fase della sua crescita. Facendo propria questa
via, l’Acr diventa una bella esperienza. Bella
perchè sa usare in modo appropriato e
intelligente gli strumenti di comunicazione, la
musica, i colori, i linguaggi più adatti a realizzare
gli obiettivi formativi, coinvolgendo i ragazzi a
360° e stimolandoli ad essere protagonisti del
progetto d’amore di Dio per tutta l’umanità. Bella
perché la vita associativa permette ai ragazzi di
vivere la fede camminando non solo con il
gruppo Acr di appartenenza, ma con adulti e
giovani che, allo stesso modo, cercano Lui. Bella
perché non ha la presunzione di creare ragazzi
perfetti, ma ragazzi che vivono il loro tempo e la
loro età, che sanno pensare con la propria testa,
scegliere, sbagliare e ricominciare. Bella, anzi
bellissima è l’Acr perché ama e fa amare Gesù.

Sarah Schiavano

La catechesi della Chiesa in uscita

Fin dalla fondazione 
del movimento, il carisma
di don Giussani ha attratto
persone di ogni età,
soprattutto giovani, per la
capacità di coniugare la
spiritualità con le esigenze
della vita e della ragione:
«Da un generico senso
religioso occorre aderire
all’incontro con Gesù,
l’unico che può realizzare 
i sogni di ogni persona»

n un momento del tempo, Dio è entrato
nella storia dell’uomo e si è fatto compagno

di strada, promettendo che avrebbe attratto
tutti a sé. Ogni persona seriamente impegnata
con se stessa, magari percorrendo strade
diverse, prima o poi, si imbatte in Gesù e si
aggrappa al suo Cuore, come ad un’ancora di
salvezza. Ecco l’esperienza di Comunione e
Liberazione, ecco una via per diventare
testimoni di Cristo. Il carisma di don Giussani,
riconosciuto dalla Chiesa, non è qualcosa di
magico ma una rivisitazione della grande
ricchezza della Chiesa: Cristo vivo e presente. Il
fascino del carisma ha attratto persone di ogni
età, soprattutto giovani, per la capacità di
persuasione nel rendere pertinente la fede con
le esigenze della vita e della ragione. Don Gius
ha dato un grande contributo perché il senso
religioso, caratterizzato da un’indagine
personale, si sviluppasse in un contesto
comunitario. Il senso religioso è l’anticamera

I del vero e proprio incontro con Cristo. Nella
trasmissione della fede, nel passaggio dal senso
religioso al riconoscimento del Cristo storico,
vero uomo e vero Dio, la ragione gioca un ruolo
fondamentale. Essa, per sua natura, è esigenza
di spiegazione di tutto e dinanzi al bisogno di
compiutezza della persona, riscontra la propria
limitatezza, perché non può riempire da sé
quella sete di felicità. Infatti, nessuno può
colmare la solitudine del cuore umano. La
ragione, che arriva al culmine della sua fantasia
ed è costretta ad ammettere che la pienezza di
sé possa provenire dall’esterno, anela alla
Rivelazione. Qui avviene il capovolgimento del
metodo per cui la ragione ha il dovere di
indagare se nella storia ci sia stato qualcuno
che si autoproclamava Dio, è morto e risuscitato
dai morti, dimostrando di essere il Dio vivente.
Inizia così l’avventura della fede, dentro un
cammino che porta per “grazia” a Cristo.

Fernando e Saletta Galati

DI GIONATAN DE MARCO

vangelizzare, voce del verbo sperare.
Questa la prospettiva di partenza che
occorre tenere presente nell’agire

pastorale, oggi: comunicare il Vangelo per
aiutare ogni persona a sperare in una vita
resa meravigliosa dalla gioia del Vangelo. 
La sfida, anche nelle prassi dell’annuncio, è
di incarnare quella che papa Francesco
chiama Chiesa in uscita. Certo, occorre
prendere l’iniziativa, fare il primo passo
verso le famiglie della propria comunità che
aspettano solo che qualcuno le inviti ad

aprire le porte di casa per far entrare la luce
della fede. Quando questo accade, le
famiglie sono pronte a lasciarsi coinvolgere
con l’ascolto e il consiglio e accompagnare
per scoprire la bella notizia di Dio nella loro
vita quotidiana. 
Naturalmente, una certezza ci deve spingere
a convertire le nostre dinamiche d’annuncio:
sine familia non possumus, senza la famiglia
non possiamo più seminare il Vangelo,
semplicemente perché la famiglia ha un
ruolo insostituibile. La famiglia cristiana, in
quanto Chiesa domestica, è uno spazio in
cui il Vangelo è trasmesso e da cui si irradia e
ha una prerogativa unica: trasmette il
Vangelo radicandolo nel contesto di
profondi valori umani. Ecco, allora, la sfida:
chiedere permesso ai genitori
per accompagnarli in un
percorso, spesso, di secondo
annuncio che restituisca loro
la gioia della fede e il
desiderio di impegnarsi con il
Vangelo. Così la quotidianità
familiare diventa il luogo in
cui incarnare i valori della
fede, della speranza e della
carità e accompagnare i propri
figli nel cammino di
iniziazione cristiana. 
Nessuna paura, però. La
parrocchia non perderà il
controllo sulla catechesi e la
famiglia non porterà tutto il
peso dell’annuncio. Occorrerà
creare un’alleanza
evangelizzatrice, in cui
parrocchia e famiglia
troveranno i loro spazi e i loro
tempi per seminare la Parola
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del Vangelo: la parrocchia accompagnerà i
genitori in questo apprendistato apostolico e
i ragazzi nel rinforzare ciò che avranno udito
e visto dai genitori; la famiglia diventerà il
laboratorio di vita cristiana fatto di
quotidianità al gusto di Vangelo. Hanno
questa prospettiva a fondamento due
esperienze nate in due comunità
parrocchiali della diocesi e accompagnate
dall’Ufficio catechistico diocesano. 
Nella parrocchia di Tiggiano, si sta
proponendo un itinerario di primo
annuncio ai bambini di 3–6 anni con il
coinvolgimento dei loro genitori. Nella
parrocchia di Miggiano, invece, si sta
proponendo l’itinerario di Iniziazione
cristiana ai ragazzi di 8–9 anni con il
coinvolgimento attivo dei loro genitori. In
entrambe le esperienze i punti fermi sono i
gruppi di annuncio con i genitori, in cui la
coppia è invitata a rivedere la propria vita
coniugale e familiare alla luce del Vangelo,
soprattutto ponendo lo sguardo sui valori
che reggono la vita in comune; il laboratorio
in famiglia, dove i genitori, attraverso vari
linguaggi, gettano il seme della vita buona
nel Vangelo nel cuore dei figli; sotto il
campanile, dove la comunità innaffia il seme
gettato dai genitori con l’incontro di
catechesi; la Parola fatta in casa, in cui ancora
una volta i genitori si fanno evangelizzatori,
raccontando ai figli una pagina di Scrittura e
pregando con loro. Naturalmente, tutto
ruota attorno alla domenica nell’anno
liturgico, esperienza fondamentale e
fondante di ogni itinerario di
evangelizzazione.
Certamente, non si risolveranno tutti i
problemi dell’annuncio alle giovani
generazioni, ma se tutto si fa nell’Amore,
forse domani avremo una generazione un
po’ meno incredula all’amore degli uomini,
prima ancora che all’amore di Dio.

Ecco la sfida: chiedere il permesso 
ai genitori di camminare con i figli
in un percorso di secondo annuncio 
che ridoni loro la gioia della fede 
e il desiderio di intendere la vita
secondo la Parola del Signore

La parrocchia e la famiglia diventano i soggetti 
di una vera e propria alleanza evangelizzatrice
Il racconto di alcune esperienze già avviate

Ogni anno la marcia della pace
rappresenta per l’Acr una tappa
fondamentale del cammino
associativo. Lo scorso anno,
bambini ed educatori hanno
tinto Leuca con i colori della pace

Una marcia per testimoniare la non–violenza
apa Francesco, nell’annuale discorso per la giornata mondiale
della Pace, esorta ad “una politica di non violenza” che si

costruisce a partire dalla famiglia: «Dall’interno della famiglia la
gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia nella società».
L’Acr è certa dell’importanza della famiglia nella formazione della
persona, motivo per cui i ragazzi sono invitati a partecipare alla
consueta marcia insieme alle proprie famiglie, nel pomeriggio di

domenica 29
gennaio 2017. Si
svolgerà a Tricase,
passando per
l’ospedale e per la
Casa di lungo
degenza,
accostando la gioia
coinvolgente dei
bambini alla
sofferenza di chi
gioisce
diversamente
perché malato.
L’Acr “CIRCOnderà”
luoghi di dolore in
un cuore di gioia,
donando momenti
di festa anche a chi
non potrà marciare
fisicamente. Come
diceva san
Francesco: «La pace
che annunziate con
la bocca, abbiatela
ancor più copiosa
nei vostri cuori».

P

Comunione e Liberazione, un percorso che porta a Cristo

Le tappe della formazione
L’Ufficio catechistico diocesano propone alle
comunità parrocchiali di vivere alcuni momenti
formativi con i catechisti ed educatori. In particolare
un itinerario di 3 incontri, “Accordi e sintonie per
comunicare la fede”, per formare le competenze
dell’area del sapere; un itinerario di altri 3 incontri,
“Conoscersi facendosi conoscere”, per sviluppare le
competenze del saper fare. Per quanto riguarda le
competenze dell’area del saper essere, rimane fisso
l’appuntamento con Punto Luce, in cui il vescovo
Angiuli accompagna i catechisti nell’incontro con la
Parola in Quaresima (5 aprile). Inoltre, non appena
sarà terminato il primo anno formativo, si darà inizio
al secondo anno del Corso Cip a cura del Settore della
Catechesi con i disabili.

Alcune famiglie di Miggiano con il parroco durante uno dei gruppi di annuncio nelle case

Tricase: giovani contro il bullismo
pugno aperto”: un ossimoro che è
un invito alla tenerezza. Viene pre-
sentato a Tricase un cortometraggio

realizzato interamente da un nutrito gruppo
di giovani studenti. Si colloca alla fine di un
percorso laboratoriale di cinema svolto nel-
l’Oratorio della parrocchia di Sant’Antonio.
Per un anno intero i ragazzi si sono cimenta-
ti nella sceneggiatura e nelle tecniche cine-
matografiche. Confrontandosi con esperti nel
campo, hanno appreso il processo per la rea-
lizzazione di un film e, infine hanno girato
con un ottimo set cinematografico. L’Orato-
rio diventa il luogo dove i giovani possono da-
re voce ai propri talenti, ricevendo l’aiuto ne-
cessario per farli fruttificare. Un messaggio
importante quello che i ragazzi hanno volu-
to lanciare ai loro coetanei: un chiaro invito
aa arginare il fenomeno del bullismo. Il ri-
sultato più bello è stato l’aver sperimentato
che una cultura della pace è possibile, quan-
do nel cuore avviene una conversione since-
ra per seminare il bene, sempre e dovunque. 

Biagio Errico
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DI EMANUELA ARIANO

Agesci, Associazione Guide E Scout
Cattolici Italiani, da un secolo ha un
posto importante nell’educazione

delle giovani generazioni in Italia. La
tensione alla fedeltà a Dio e alla fedeltà
all’uomo, essenziale per una vera catechesi e
una vera educazione, si realizza con
particolare intensità
all’interno della vita scout. 
Nel progetto educativo
dello scoutismo,
concretizzato dalle
comunità capi dei gruppi,
la crescita della persona
«dalla promessa alla
partenza», è orientata
dall’unico ideale di uomo
«preparato a servire nel
modo migliore». L’azione

’L
educativa scout ha lo scopo di condurre
ogni ragazzo alla maturità della fede,
mediante una proposta graduale, coerente e
continua in modo da dare spazio ai tempi
diversi della libertà di ognuno e della grazia
di Dio. La peculiarità del metodo scout
nell’iniziazione cristiana si fonda su percorsi
progettati e realizzati, rispettando le
caratteristiche e l’età dei ragazzi, che dalle

esperienze vissute
conducono al concetto,
attraverso la mediazione
del simbolo, secondo il
metodo tipico dello
scoutismo: così i ragazzi
giungono a far proprie
nuove conoscenze,
competenze e abilità.
Quello scout è un
percorso di iniziazione
cristiana che ha mete

impegnative, fatto di attività che forniscono
strumenti per fare “esperienza di Dio”
attraverso l’incontro con le cose, nello
specifico la natura; l’incontro con gli altri,
nella dimensione del servizio gratuito;
l’incontro con se stessi capace di suscitare la
voglia di realizzare il progetto che Dio ha su
ciascuno. 
L’azione educativa scout non si limita
all’insegnamento teorico dell’idea di Dio,
ma attraverso esperienze proposte dai capi, i
ragazzi maturano cristianamente,
acquisiscono comportamenti ed
atteggiamenti coerenti con la fede,
aprendosi al mistero di Dio, senso ultimo
della vita, traducendolo in uno stile di vita
scelto liberamente. In tal senso la parrocchia
rappresenta per gli scout la comunità di
appartenenza insieme alla quale, fedeli al
nostro stile, vivere e partecipare per
realizzare il ministero della Chiesa.

Esser fedeli a Dio e all’uomo: i pilastri di uno scout

Fare il proprio dovere 
verso Dio significa 
non dimenticarlo mai
ma ricordarlo in ogni cosa. 
Se non lo dimenticherete, 
non farete mai alcuna cosa 
che sia un male.

Robert Baden–Powell

Scout sul piazzale di Leuca

Agesci e Fse presenti in diocesi
n diocesi sono presenti diversi gruppi
scout Agesci (Associazione Guide e Scout

Cattolici Italiani) e Fse (Federazione
Scoutismo Europeo). Per l’Agesci, il più
longevo è il gruppo del Taurisano 1, che ha
sede presso la parrocchia “SS. Giovanni
Battista e Maria Goretti” e conta 40 iscritti;
poi c’è il Corsano 1 con 85 elementi, il
Presicce 1 con 83 scout, il Gagliano del
Capo 1 con 27 ragazzi e l’ultimo nato, il
Tricase 1 con i suoi 109 aderenti e che ha
sede presso la Chiesa Madre del paese. Per
un totale di 344 scout di cui 50 capi per 294
ragazzi dagli 8 ai 21 anni. Ogni gruppo ha
un assistente ecclesiastico che solitamente
è il parroco o il vice parroco. Presenza
significativa è anche quella del Fse, attivo
in diocesi dal 1992, anno di fondazione del
gruppo dell’Ugento 1 “San Vincenzo”. Il
gruppo, che è in procinto di riavviare il
Ruffano 1, conta circa 40 ragazzi e 8 capi.
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