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“…sentire tutto in tutte le maniere, vivere tutto da tutti i lati,
essere la stessa cosa in tutti i modi possibili allo stesso tempo,
realizzare in sé tutta l’umanità di tutti i momenti,
in un solo momento diffuso, profuso, completo e distante.”
(Fernando Pessoa, UNA SOLA MOLTITUDINE)

Nove marzo Duemilaventi
Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora - farla fruttare.
Ci dovevamo fermare
e non ci riuscivamo.
Andava fatto insieme.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.
Adesso siamo a casa.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo
della specie ora e come specie adesso
deve pensarsi ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.
O tuttiloquanti
o nessuno.
Adesso
sappiamo
quanto è triste
stare lontani un metro.
Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.

Una voce imponente, senza parola
ci dice ora di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,
e non avranno baci, non saranno abbracciati…
Guardare di più il cielo…
Per la prima volta
stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
A quella stretta
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto ora noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.

(Mariangela Gualtieri*)

https://www.youtube.com/watch?v=yvyXncMb6TM
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Il programma “3C” 2021 è iniziato da una nuvola: la nuvola delle nostre parole
Il gruppo si è trovato, ha espresso parole che traversano le menti e i cuori, ha disegnato questa nuvola del
nostro universo emotivo, ha cercato parole-stelle per ri-cominciare a parlare:

Paura Con vivere
Resilienza

Adolescenti
Identità

CURA domande

Con-dividere

Educazione

Somiglianze

adultità

didattica

Generatività r-esistenza bambini

solitudine
Libertà

Scuola

fratelli cuorestupore

Com-prendere Responsività distanza abbraccio legami. Immaginare
esodo

comunità bambine generazioni

ascolto corpodidattica tempo

Vivereinsieme

Sorelle

Sacro speranze

Relazione

Io. Educazione

partire

noi pianeta Ri-nascere fiducia

Aiuto

mente

Ecco le parole che ci siamo detti dentro e fuori i perimetri, che ci siamo scambiati anche in silenzio tra noi e altri, tra noi
e noi stessi. La speranza (il futuro non è più scontato) non può, ora, permettersi tempi lenti, né buonismi
indifferenziati/indifferenti; né semplificazioni rassicuranti, né passività irresponsabili, né violenze all’umanità e al suo
habitat.
Per questo, noi del il gruppo “3C”, facendo i conti con le condizioni prodotte dalla pandemia (“distanza sociale,
privazione di abbracci e incontri, desiderio di passare ad un “oltre”) ha deciso di provare con gli appuntamenti che qui
proponiamo alla scuola e al territorio a “non perdere il filo” di domande, pensieri incontri costruiti negli ultimi 40 anni
con le diverse generazioni di genitori succedutesi nella “Casa Gialla” della scuola, con i plurali contributi e approcci di
persone portatrici di profonde esperienze e preziose testimonianze. Un tentativo prima di tutto di capire e abbracciare
insieme il senso di questo tempo tra “il non più” e il “non ancora”, di trasformare la “distanza” da sociale a socievole, di
guarire la carestia di abbracci con narrazioni condivise, di tradurre il desiderio di un oltre rischioso in nuove
responsabilità condivise
Per questo siamo qui a proporvi di abitare, esplorando affiancati tra sabbia e ginestre dell’oggi, incertezze, bisogni,
opportunità: con un desiderio di “ri-trovamento”, seppur virtuale, attorno ad alcune domande che già affioravano nelle
ultime situazioni formative e partecipative. Come potete vedere scorrendo il programma, testimoni generosi e di alto
profilo hanno dato la loro disponibilità a tracciare con noi mappe, emozioni, legami da qui al prossimo anno. Con la
pazienza del cuore, l’impazienza del corpo e la passione della mente. Per cambiare navigando e tenere la rotta
PER ANDARE OLTRE SENZA DIMENTICARE
PER DARE MUSICA ALLA DANZA DELLA VITA

(in attesa di una festa nel perimetro di corpi e cuori che finalmente si scoprono di nuovo accanto)
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CALENDARIO APPUNTAMENTI DI STAGIONE 2021
AVVERTENZE
1.

tutti gli incontri (fatte salve positive evoluzioni della situazione sanitaria, non ora prevedibili con certezza) si
svolgono on line alle ore 20.45

2.

per partecipare è necessario (ai fini di una efficace gestione organizzativa e per tutela da sgradite intromissioni)
compilare la scheda di iscrizione:
iscrizione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoDM_aEK47BzHeslHQqA2ERH_R0SuuStHliAGUyqb5gFlLQ/viewform?usp=sf_link

A. A PRIMAVERA AVANZA
MERCOLEDI, 17 MARZO: GIUSY QUARENGHI

ESTER E LE ALTRE…
Indagine poetica (con voci di bambini e bambine) dentro i sentieri della Bibbia
Nella festa ebraica del Purim , tra lacrime e sorrisi ,si parla della storia e di come cambiarla sia azione possibile,
Leggendo il rotolo di Ester, la straniera, la regina, la nascosta al tempo dell’esilio, della distanza, della contaminazione; una narrazione per un tempo come il nostro. Da qui, Giusy Quarenghi, poetessa raffinata e viaggiatrice
instancabile tra i sentieri mai completati definitivamente della Bibbia, ci invita all’ascolto e alla migrazione tra gli
infiniti sensi e risonanze del Libro che e rivela anche a bambine e bambine il battito della storia che da lontano e
dentro viene, che lontano e dentro va.
Scrittrice e poetessa, premio Andersen 2006, ha scritto racconti, filastrocche, storielle, sceneggiature, romanzi; ha rinarrato
fiabe e miti; ha viaggiato dentro i sentieri della Bibbia, pubblicando recentemente con la casa editrice TopiPittori “Io ti
domando”, indagine poetica con disegni di Guido Scarabottolo tra le antichissime storie dell’Antico Testamento che hanno
fondato il nostro immaginario e la nostra cultura E ancora Ascolta. Salmi per voci piccole un “albo illustrato da Ananis
Tonelli, nel quale “riscrive” i salmi originali reinterpretandoli con voce di un bambino o di una bambina, ma forse anche
quella di un “ultimo”. E infine “Ester” da cui parte il nostro incontro

GIOVEDI, 25 MARZO: RAFFELE MANTEGAZZA

INFANZIA, EDUCAZIONE, SCUOLA AL TEMPO DELLA DISTANZA:
Il disagio di un presente indefinibile e in-finito, che noi adulti incliniamo sul “andrà tutto bene”, ma che per bambine e bambine diventa l’impossibilità di dare nome
compiuto (vero o falso che sia) a ciò che sentono e provano. Ci sarebbe l’occasione per accettare insieme (adulti e
giovani, scuola e famiglia, istituzioni e territorio) una sfida, condividere discontinuità e ricomposizione, rintracciare
e significare motivazioni e socialità. Per affer-mare nei fatti la priorità “sacra”, adesso di una “cura educativa”
diffusa e corresponsabilizzante senza precedenti, decisiva per il “dopo” di tutti e tutte. Un’impresa umana e sociale
che sollevi ogni sguardo dall’ombra e rintracci quel “profumo della scuola, il suo sapore, quella meraviglia che
conosce solo chi la vive tutti i giorni; irripetibile, non strumento ma fine, scopo, ragione per vivere e per crescere.
Attualmente insegna Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di Medicina dell’Università Bicocca di Milano. Ha
al suo attivo oltre 40 pubblicazioni, fra le quali:
“Sopravvivere alla DAD. Scuola a distanza: vademecum per docenti e studenti”
“I colori dell'educazione”
“I buchi neri dell'educazione. Storia, politica, teoria”
“La scuola dopo il coronavirus “
“Caro bullo ti scrivo... Lettera a un ragazzo violento da un ex ragazzo violento”
“L’odore del fumo. Auschwitz e la pedagogia dell’annichilimento”
“Pedagogia della resistenza”
“Se mio figlio gioca con Mohamed”
“I Bambini e il sacro”
Una produzione di pensiero competente che accompagna la stimolante capacità di essere dentro i temi educativi delle stagioni
presenti, con una passione pedagogica, una attività formativa ed una esposizione sociale e culturale sempre urgente.
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GIOVEDI, 15 APRILE: MAURO MAGATTI - CHIARA GIACCARDI
L’ARTE DI VIVERE INSIEME: ADESSO, NUOVAMENTE
Qui e nel mondo, vicino e lontano, tutte e tutti: speranza e responsività.
Per lasciare alle spalle la pandemia occorre costruire un ponte che ci permetta
di arrivare su un'altra riva. La crisi è una lente per leggere il nostro tempo, un
microscopio per guardare dentro, un telescopio per guardare più lontano.
Una rivelazione di limiti e insieme di possibilità. L'occasione per trasformare
ombre tese che definivano il mondo pre-Covid in avventure sapienti di cambiamento individuale e comunitario, personale e collettivo, un momento in cui tutte le possibilità sono aperte.
Perché la fine di un mondo diventi un nuovo principio.
Chiara Giaccardi è docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore; dirige la rivista «Comunicazioni Sociali». Collabora con il quotidiano «Avvenire». È madre di 7 figli di tre colori. Tra
le sue pubblicazioni: “I media e la scuola (2012)”, “La comunicazione interculturale nell’era digitale (2012)”, “Abitanti
della rete Giovani, relazioni e affetti nell'epoca digitale (2018)”.
Mauro Magatti Sociologo ed economista, editorialista de “Il Corriere della Sera” e di Avvenire, già Preside della Facoltà di
Sociologia presso l'Università Cattolica di Milano. Tra le sue pubblicazioni: “La grande contrazione: i fallimenti della libertà
e le vie del suo riscatto (2012)”, “Cambio di paradigma (2017) e Verso l’infinito”, “Storia sociale della potenza (2018)”.
Insieme hanno affrontato negli ultimi anni il grande tema della generatività dei contesti sociali, a partire dalla fondazione del-l’Archivio
della Generatività sociale: una raccolta di imprese, associazioni, esperienze impegnate nel campo sociale e civile , per delineare un nuovo
modo di pensare e di agire personale e collettivo capace di “generare” innovazione e creatività per azioni social-mente orientate, connettive,
solidali Tra le loro opere: “Generativi di tutto il mondo unitevi (2014)”, “Non avere paura di cadere. La libertà al tempo dell'insicurezza
(2019)”; “La scommessa cattolica (2019)”, “Nella fine è l’inizio: in che mondo vivremo (2020)”.

GIOVEDI, 22 APRILE: DANIELE ROCCHETTI
DIREMO IO O NOI?
Sentieri per varcare la notte. Occorre riprendere a fare domande profonde, come questa che ci dona la poetessa Mariangela Gualtieri e così
prosegue:
E quanto grande il /noi/quanto popolato?
Che delicata mano ci vuole ora, e che passo leggero,
e /mente/acuta, pensiero spalancato al bene./…
Cura d'ogni cosa /non solo dell'umano. Tutto ci tiene in/vita. /Tutto fa di noi quello che siamo.
Per sentirsi responsabili ciascuno e ciascuna di tutti e tutte, perché nessuno sia lasciato indietro in questo uni-verso/pluriverso tutto è connesso, dove solo il gancio di responsabilità personale con condivisione solidale può fare
di questa crisi un’opportunità per varcare la notte di paure ed incertezze, e non più dimenticare.
Presidente delle ACLI di Bergamo e responsabile della Vita Cristiana per le ACLI nazionali, fondatore della cooperativa di
commercio equo e solidale “Il Seme”, è guida di Terra Santa in Israele e Palestina; organizza percorsi e incontri di memoria
della Shoa, con viaggi di studenti nei campi di sterminio. È autore di alcuni testi tra cui “Cercare Dio. Un viaggio per
monasteri" e ha curato "Chiesa e denaro). È l’ideatore e il realizzatore di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, il percorso delle
Acli di Bergamo sul dialogo tra fedi e culture, che costituisce la più importante ( per qualità dei programmi, significatività dei
contenuti, preziosità delle testimonianze e competenze nazionali ed internazionali portate a Bergamo) esperienza di produzione culturale del nostro territorio. In questa impresa sono coinvolti numerosi volontari e volontarie, nonché gruppi di
giovani fortemente motivati.
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MARTEDI, 4 MAGGIO: CRISTIANA OTTAVIANO
È ORA, ADESSO: DIVENTARE UMANITÀ
Tra identità e alterità, tra differenze e somiglianze: riconoscere e riconoscersi
La pandemia ha tracciato uno sgorbio per cancellare un’idea di futuro che individualismo e liberismo avevano impresso sui nostri orizzonti, ossessivamente presidiati da un indotto e ingombrante bisogno di identità, che diviene divisione tra noi e altri/e, che trasforma le
diversità in alterità minacciose. È ora (adesso è quasi tardi) di ritrovare ragioni e desideri per rintracciare somiglianze, che - dando valore alle diversità tra le persone e dentro ogni persona - fondino di nuovo legami,
intrecci, abbracci, prossimità; risignifichino l’appartenenza plurale di ciascuno/a all’umanità aperta, per una consapevole convivenza che questa stagione ci chiama a condividere, su questo unico pianeta, per una possibile
comune salvezza oltre il presente.
Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Bergamo, ha svolto le ricerche più
recenti in ambiti di grande attualità quali la dimensione religiosa nella scuola multiculturale, la ricognizione dei terreni della
vulnerabilità e della generatività (è madre di una figlia adolescente) nella storia di uomini e donne del nostro tempo,
lo sviluppo delle relazioni intergenerazionali e intergenere, con una recente e specifica attenzione alle maschilità e alla cura
educativa. E’ fortemente impegnata a connettere con coerente passione università e territorio, ricerca accademica e innovazione didattica, indagine scientifica e produzione artistica. Tra le sue pubblicazioni: Cento cieli in classe (2008, con L.Mentasti), Rinascere nonni (2012); Oltre i destini. Attraversamenti del femminile e del maschile (2015 con L.Mentasti); Generatività(s). La responsabilità di essere figlie e figli (2016); Vulnerability as Generativity. Undoing parenthood in a gylanic
perperctive (2018, con A.Santambrogio); Le radici culturali della violenza. Per una comunità di adulti responsabili (2019);
Maschilità e cura educativa (2020, con G.Persico); Restiamo Umani. Diventare umanità (2021, con E.Agosti)

LUNEDI, 17 MAGGIO: IVO LIZZOLA
INCERTE SPERANZE:
DARE SENSO AL TEMPO DIVERSO, DANZARE LA VITA
Fratelli e sorelle, generazioni e attese, giovani e adulti nei giorni
dell’esodo: la pandemia ha denudato corpi e giorni, sospeso rotte e
aperto varchi, cresciuto domande di senso e congelato speranze, sospeso passi avventurosi e sovvertito ordini discreti. Ma, forse, sta svegliando il gusto della parola che “cerca la vita, la domanda, la verità, quella che disegna tra noi desiderio e
legame, patto e sogno condiviso, quella che sceglie, che osa, che impegna alla giustizia” e accende gesti di un fare
che origina “la destinazione, il riconoscimento, la pietà, l’ospitalità, la generatività”. Non per noi solo, subito, “ma
per chi sta crescendo e per altri che verranno
Ivo Lizzola è professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della devianza presso l’Università degli
Studi di Bergamo. La sua ricerca e l’attività di consulenza e di formazione nei Servizi educativi e sociosanitari hanno
riguardato lo sviluppo delle politiche sociali ed educative (con attenzione ai giovani e alle marginalità) e più recentemente i
temi della cura, delle vulnerabilità e della bioetica. Instancabile, generativo, competente pellegrino dei nuovi paesaggi nel
cuore di donne e uomini in cammino, e negli orti sociali del territorio, ha tratto da queste esperienze riflessioni e proposte di
sguardi, precipitate nelle sue pubblicazioni; le più recenti: Educazione nell’ombra 2009 Incerti legami 2012 -Di generazione
in generazione 2015. Condividere la vita: legami, cura, educazione 2018 Per un welfare inclusivo e partecipato; La cura:
chinarsi sulla vita. Oltre la pena: l’incontro oltre l’offesa 2020. Un senso a questi giorni 2020

B. L’AUTUNNO COGLIE
(in elaborazione)
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