
Dal SERMIG

Riflessioni a partire dal documento e dalla nostra esperienza:
• Abbiamo bisogno di una scuola capace di avvicinarsi ai giovani con capacità di ascolto, per 

aiutarli a conoscersi e a costruire la loro identità. 
• Una scuola che si preoccupa di “entrare nelle case” dei ragazzi, per capire l’ambiente in cui 

tante loro difficoltà nascono e si moltiplicano. 
• Una scuola che non si accontenta di dotare i giovani di competenze e abilità per renderli 

buoni esecutori, ma che li prepari a sviluppare uno spirito critico e li abitui a pensare con la 
propria testa. 

• Una scuola che educa i ragazzi ad “essere” prima ancora che a sapere, perché riconosce i 
ragazzi per quello che sono, prima ancora di valutarli per quello che sanno.

• Una scuola che aiuta i giovani ad innamorarsi della vita e che li educa a vivere. 
• Una scuola non staccata dalla realtà, ma immersa nelle vicende del mondo e dei popoli, che 

aiuta i giovani ad entrare nella vita con la consapevolezza che il contributo di ciascuno è 
fondamentale. 

• Una scuola che li aiuta ad aprire le ali, a non aver paura; che li aiuta a mettersi in gioco con 
cuore, intelligenza e creatività; che accresce nei giovani responsabilità verso se stessi e il 
mondo, aiutandoli a diventare protagonisti della loro vita e della vita della società. 

• Una  scuola  capace  di  far  conoscere  chi  è  diverso  per  cultura,  provenienza,  religione, 
appartenenza politica, per formare cittadini capaci di dialogare e di rispettarsi a vicenda.

• Una scuola che sa diffondere la cultura del rispetto della vita, perché la sta sperimentando 
con i suoi giovani, capace di incoraggiare ciascuno a ricercare ciò per cui è fatto.

• Una scuola capace di suscitare ideali  per cui spendersi,  risvegliando la speranza,  che da 
troppi anni giace sepolta tra le ceneri di un sapere vuoto di senso.

• Una  scuola  che  non  fa  sentire  nessuno  fallito,  ma  che  è  in  grado  di  portare  tutti  a 
raggiungere degli obiettivi. Quando un giovane “non funziona”, c’è sempre un perché.

• Una  scuola  così  ha  bisogno  di  insegnanti  che  siano  anzitutto  educatori,  di  adulti  che 
sappiano  relazionarsi  con  i  giovani  con  credibilità,  maturità,  autorevolezza  e  amore, 
consapevoli dell’importanza del loro compito.

Le nostre attività, nell’ambito della scuola, si inseriscono all’interno di queste riflessioni, con lo 
scopo di creare quel  “villaggio” educativo nel quale famiglia, scuola ed altre agenzie educative 
lavorino in spirito di collaborazione, affiancando il giovane nel suo percorso di maturazione. Ci 
siamo “rimboccati le maniche” ed abbiamo iniziato a metterci in gioco in prima persona. Abbiamo 
capito che da soli non andavamo lontano. Abbiamo scoperto poco per volta l’importanza di avere 
maestri fidati. Ci siamo trovati, noi giovani qualunque, a diventare per amore maestri tra noi e di 
altri, che il mondo giudicava persi, che la scuola aveva espulso considerandoli “mele marce”. Con 
passione,  fantasia  e metodo ci  siamo messi  al  loro servizio,  aiutandoli  a riscoprire  la voglia  di 
pulizia, di pienezza, a trovare il senso della propria vita e a darle una direzione. Abbiamo capito che 
una scuola, un insegnante che ha un pensiero forte non teme le problematiche del proprio tempo, 
non teme di cercare insieme ai giovani dove sta il bene e dove sta il male, e nelle grandi scelte come 
nei piccoli comportamenti quotidiani ha il coraggio e l’autorevolezza per dire al male “Fermati!” e 
incoraggiare il bene… 




