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Una storia antica proiet-
tata nel futuro. Per un 

osservatore esterno è diffi-
cile capire come tutto que-
sta possa discendere dal-
le volontà dei fondatori che 
hanno messo al centro della 
loro missione la parola “mi-
sericordia”. Chiediamo al 
prof. Stefano Quaglia, coor-
dinatore didattico, e a suor 
Iole Griggio, rappresen-
tante della Congregazione 
nell’ambito educativo, come 
sia possibile un tale “mira-
colo”, precisando che le ri-
sposte sono il frutto di una 
comune riflessione degli in-
tervistati.

«La scuola è vita ordina-
ria che si fa costruzione di 
futuro e pensiero. I ragaz-
zi devono vivere la scuola 
come momento forte del-
la vita, ma anche come re-
altà vicina, significativa e 
comprensibile. Qui avviene 
il “miracolo” dell’educazio-
ne: la costruzione delle per-
sonalità attraverso i saperi, 
le relazioni e l’impegno eti-
co della responsabilità da 
esercitarsi ogni giorno, sen-
za interruzioni, in un clima 
di semplicità. La grandez-
za non viene dall’eccezio-
nalità, ma da un quotidiano 
vissuto da tutti come nor-
male esperienza. E questa 
semplicità è proprio quan-
to i fondatori avevano tan-
to a cuore: non avere altro 
interesse e altro scopo che 
servire gli altri – i ragazzi 
– nella verità, accostando-
si a loro con atteggiamen-
to fraterno, annullando le 
distanze, mettendoli a pro-
prio agio. Educare secondo 
lo spirito di misericordia si-

gnifica aiutare e sostenere i 
giovani che necessitano di 
accoglienza, ascolto, oriz-
zonti di senso e proposte di 
valori che orientano e rea-
lizzano la persona, ricono-
scerne e promuoverne l’u-
nicità e la totalità». 

– Leggendo il “proget-
to educativo” della vostra 
scuola, appare chiaro come 
a fondamento vi sia il Van-
gelo ed il magistero della 
Chiesa. 

«Sapere senza essere non 
ha senso e non ha sbocco 
operativo. Il principio edu-
cativo della nostra scuola è 
“caritas in operibus”. L’agi-
re educativo ha senso solo 
se è agire d’amore e di com-
prensione dell’altro. La re-
lazione salverà la scuola, 
non l’erudizione. È ancora 
una volta la virtù della sem-
plicità, intesa come unita-
rietà e trasparenza nello 
scopo, a guidare il pensie-
ro e l’azione. La scuola nel 
suo insieme, come comu-
nità educante, e i docen-
ti nello specifico, cercano 
innanzitutto di vivere e di 
trasmettere i valori essen-
ziali della vita e, attraverso 
quanto sono, prima anco-

ra che attraverso quanto in-
segnano, aiutano a formare 
l’alunno a una mentalità ca-
pace di cogliere i valori che 
costituiscono l’uomo, ricer-
cando insieme la verità con 
una proposta culturale se-
ria e partecipata».

– Scorrendo i programmi 
dei vari indirizzi, si nota 
che un grande spazio viene 
assegnato non soltanto alle 
materie classiche ma anche 
a quelle scientifiche (mate-
matica, fisica, scienze natu-
rali) e alle lingue straniere. 
La formazione umanistica 
dunque mi pare che nulla 
tolga all’insegnamento del-
le materie scientifiche e al-
la piena comprensione del-
le “leggi” del mondo fisico. 
È così?

«Certo. L’umanesimo del 
XXI secolo non si basa so-
lo sulla parola e le sue acro-
batiche formulazioni, ma 
sulle res, sui dati, sul con-
fronto continuo con la du-
ra semplicità delle cose che 
ci obbligano a pensare, ca-
librare, orientare il nostro 
agire di persone. Vi deve es-
sere la consapevolezza che 
senza un’idea non c’è edu-
cazione, senza una visione 

dell’uomo ogni sapere non 
ha valore, senza un obietti-
vo di costruzione di valori 
nelle coscienze la quantità 
dei dati è una massa di co-
noscenze inutile. Senza co-
scienza non c’è scienza che 
rispetti l’uomo: Sapere è sa-
pere perché e per chi. Que-
sto è il messaggio evangeli-
co. L’indicazione educativa 
che viene dal carisma del-
la misericordia va proprio 
nella direzione di educarci 
ed educare alla sensibilità 
per ogni problema umano, 
alla capacità di impegnar-
ci per la causa dei più de-
boli e dei poveri, oltre che 
al lavoro serio per costruire 
una società secondo il pia-
no di Dio». 

– Quali sono state le ra-
gioni che vi hanno spinto 
ad aderire, fin dal 1982, ai 
programmi di sperimenta-
zione promossi del Mini-
stero dell’Istruzione e con 
quali risultati?

«La nostra convinzio-
ne è che si deve lavorare 
dentro un sistema perché 
non siamo un corpo sepa-

rato dello Stato, ma inte-
grato comunque dotato di 
pensiero autonomo. L’au-
tonomia scolastica ha nel-
le scuole paritarie il primo 
e fondamentale esempio da 
seguire. Sperimentare con 
il Ministero dell’Istruzione 
ha significato anche defini-
re meglio la nostra identi-
tà di servizio pubblico con 
una ben precisa idea di uo-
mo. Il carisma non si ma-
nifesta senza la coerenza e 
la solidarietà dell’organiz-
zazione».

– Per quali ragioni i ge-
nitori e i loro figli dovreb-
bero scegliere il “Lavinia 
Mondin”?

«La risposta è una sola: 
non ci lasceremo mai pie-
gare all’idea che l’uomo è 
per il lavoro o per il denaro, 
per la ricchezza o per il suc-
cesso, per il piacere o per il 
potere. Crediamo che tut-
to è per l’uomo e che però 
quest’uomo deve capire che 
ciò che gli spetta deve gua-
dagnarselo per ridonarlo 
agli altri. Ci basiamo sul-
la regola di vita lasciata dai 

nostri fondatori e su due 
massime di Seneca, una per 
i docenti e l’altra per gli stu-
denti. Il sapere classico ri-
corda ai docenti che “mutuo 
ista fiunt et homines dum do-
cent discunt”, ovvero “que-
ste cose avvengono in reci-
procità e gli uomini mentre 
insegnano imparano”. Agli 
studenti, invece, insegna 
che “alteri oportet vivas, si 
tibi vivere vis”, che significa: 
“devi vivere per il prossimo 
se vuoi vivere per te stes-
so”. Né più né meno quel-
lo che madre Lavinia Mon-
din e le sue sorelle hanno 
fatto mettendo in pratica le 
indicazioni dei fondatori: 
“Educhiamo quanti lavora-
no con noi alla sensibilità 
per i più bisognosi e a uno 
stile di servizio che privile-
gi i valori della compassio-
ne, della condivisione, della 
solidarietà e dell’attenzione 
preferenziale per i più po-
veri”.

Renzo Cocco
(6 – continua)

Tutti noi sicuramente conosciamo il 
gioco “sasso-carta-forbici”, più solen-

nemente chiamato “Morra cinese”. E chis-
sà quante volte abbiamo giocato, senten-
doci grandi quando eravamo piccoli… 
e piccoli quando siamo diventati gran-
di. Un gioco semplice, che vede vincito-
re – secondo gli esperti di strategia – colui 
che sa affrancarsi da prevedibilità e sche-
mi precostituiti. Su YouTube con lo stes-
so nome si trova un video davvero inte-
ressante, realizzato dall’azienda Android 
e trasmesso la prima volta la notte degli 
Oscar 2016. Non ci sono le istruzioni sul 
gioco (davvero troppo facili!) né le esi-
bizioni migliori al mondo (anche perché 
ognuno è certo di avere lui il segreto del-
la vittoria garantita). Qui, invece, proprio 
questi tre elementi sono usati per un mes-
saggio davvero importante che emerge al-
la fine: “Be togheter. Not the same”, italia-
nizzabile con: “Insieme, ma non identici”. 
Tra tutte le forbici pronte a tagliare i fogli, 
una si pone a difesa del pezzo di carta de-
riso da tutti; e a sua volta poi esso salverà 
un sasso da pietre più grosse che lo stava-
no maltrattando. 

Lo slogan e l’intera storia possono esse-
re la miglior introduzione a vivere vener-
dì 7 febbraio la Giornata nazionale contro 
il bullismo e il cyberbullismo. Una trage-
dia che c’è sempre stata sul palcoscenico 
della storia umana ma che mai come og-
gi ha un pubblico (ma per fortuna anche 
una critica) universale. Nata nel 2018, 
la Giornata si colloca nel Piano naziona-
le contro il bullismo e il cyberbullismo 
voluto dal Miur, consapevole che le ore 

scolastiche sono proprio quelle in cui si 
compiono molti atti di questo tipo, ma 
anche una grande occasione di preven-
zione, denuncia, riflessione, redenzione. 
E dopo aver visto il video – il cui titolo 
corretto e completo è “Sasso, carta, forbi-
ce contro il bullismo!” – si può chiamare 
un amico per una partita a scacchi. 

Qui il segreto per vincere è che ogni 
singolo pezzo utilizzi al meglio la sua pe-
culiarità e possa contare sulla comple-
mentarietà altrui. I pedoni non posso-
no prendere in giro la regina perché sono 
tanti e lei da sola: ha capacità che loro ne-
anche si sognano; ma nemmeno il con-
trario, perché senza di loro sarebbe subi-
to morta. Il re, nella sua nobile bellezza, 
non può deridere le tozze torri, perché 
gli sono di grande aiuto quando vuole 
salvarsi con l’arrocco; e così le seconde 
non hanno motivo di sentirsi superiori 
al primo, che può soltanto muoversi di 
una sola casella, ma è l’unico fondamen-
tale. Alfiere e cavallo non hanno motivo 
di offesa reciproca perché uno ha movi-
menti troppo rigidi e l’altro troppo stra-
ni: l’uno senza l’altro sarebbero immedia-
tamente finiti! 

E così anche i vincitori non possono 
troppo deridere gli sconfitti, perché con-
sapevoli che sono stati i migliori allea-
ti (con i loro errori, le loro impruden-
ze o anche solo per la posizione giusta 
al momento giusto) nel conseguimento 
della vittoria. Una sfida, quella contro il 
bullismo, da giocare tutti insieme per di-
fendere l’unico re, il volto reale e regale 
dell’umanità.

UNA GIORNATA PARTICOLARE di Luca Passarini

Contro l’odioso bullismo
un momento di riflessione

«Il nostro agire educativo
per costruire persone vere»
«Il nostro compito e messaggio è “sapere perché e per chi”»

Stefano Quaglia


