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seduta del 23 gennaio 2014 
  

Le Comunità educanti 

 
Giovedì 23 gennaio la tematica delle Comunità educanti, presente nella lettera pastorale “Il campo è il 
mondo” del nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola, ha focalizzato la riflessione del Consiglio Pastorale. 
Il Parroco ha evidenziato la proposta espressa dalla Diocesi di Milano della “Settimana dell’educazione” 
in programma dal 21 al 31 gennaio: 
 
“La Settimana dell’educazione assume quest’anno una rilevanza notevole perché accoglie l’intuizione del 
cardinale arcivescovo Angelo Scola che chiede a parrocchie, oratori, associazioni e movimenti di costituire 
o rilanciare le “comunità educanti” come l’insieme dei soggetti, che nella comunità cristiana, si occupino 
in modo permanente dell’educazione delle giovani generazioni e propongano ad esse, grazie all’esperienza 
esemplare della comunione e della condivisione, l’ incontro vivo con il Signore Gesù, come senso e 
direzione della crescita umana di ogni persona, nelle scelte e nelle relazioni. La Settimana dell’educazione è 
dunque il tempo opportuno perché ci si apra ad un confronto ampio, nell’ambito della comunità cristiana, 
non solo per affrontare, nella comunicazione reciproca, alcuni nodi ed alcune questioni dell’educare oggi, 
ma soprattutto per considerare lo stile di comunione che gli educatori vivono nella stessa comunità ed 
elaborare insieme pratiche effettive di esperienza comunitaria - proprio tenendo conto del concetto di 
“comunità educante” - perché, da un insieme di persone che si riferisce al Signore Gesù e sceglie di 
“comunicarlo”, emerga il contagio della fede verso i ragazzi ed i giovani. Essi sono chiamati a scegliere di 
restare nella Chiesa e a vivere la loro testimonianza e la loro adesione al Vangelo proprio in quella 
comunità cristiana che noi siamo capaci di presentargli e di offrirgli come casa accogliente ed 
evangelizzante. 
 
Come impostare e vivere la settimana dell’educazione? 
- Dentro questa lunga settimana, si chiede a tutti coloro che sono impegnati nell’ambito dell’educazione 
all’interno della comunità cristiana di fermarsi a fare il punto sulla qualità del loro servizio e sulle 
motivazioni che li muovono nel loro impegno a favore dei più piccoli. In particolare quest’anno si chiederà 
agli educatori cristiani (genitori impegnati in oratorio, presbiteri e religiosi, educatori, catechisti, 
insegnanti che si impegnano nella comunità cristiana, allenatori, responsabili laici, figure adulte di 
riferimento) di sognare insieme un modo per essere comunità e quindi formare o riformare la “comunità 
educante”. È dunque una settimana in cui si curerà in particolare una “spiritualità educativa” in sintonia 
con una rinnovata “spiritualità di comunione” con momenti di preghiera comunitari e personali e con 
occasioni per la formazione, il confronto, l’ascolto e la riflessione. 
- È l’opportunità anche per stringere nuove “alleanze educative” all’interno di un determinato territorio, 
nel contatto e nella collaborazione fattiva fra oratori, scuole, famiglie, società sportive, istituzioni pubbliche, 
associazioni, movimenti e tutte quelle agenzie educative che intercettano la vita quotidiana dei ragazzi e che 
incidono sulla loro crescita”. 
 
Nell’ambito del cammino e del percorso della Comunità educante nella nostra realtà di Valmadrera, il 
Parroco don Massimo invita Nicola Perego ad illustrare i “passaggi” che hanno determinato la costituzione 
nell’anno 2013 della “Fondazione Mons. Giulio Parmigiani”. 
La finalità è quella di costituire una figura giuridica che raggruppi le 3 realtà educative presenti nella 
Parrocchia nel campo formativo: la Scuola dell’Infanzia “Luigia Gavazzi”, la Scuola Elementare “Cuore 
Immacolato di Maria”, il Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” ed accorpi in un unico soggetto 
la gestione. 
- La Scuola dell’Infanzia “Luigia Gavazzi” è sorta nel 1865 tramite i fratelli Gavazzi Pietro, Antonio ed 
Emilio, che vollero sostenere la memoria della madre Luigia Gavazzi ed è stata inaugurata nel 1867. 
- La Scuola Elementare “Cuore Immacolato di Maria” è stata avviata nel 1964 nei locali dell’Oratorio 
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Femminile tramite il parroco mons. Arturo Pozzi e le Suore Sacramentine di Bergamo, dal 1990 è subentrata 
la Parrocchia. 
- Il Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” è nato negli anni ’50 all’Oratorio Maschile tramite 
il parroco mons. Arturo Pozzi e don Giacomo Cossa, che impressero uno stile professionale ai corsi. 
Nell’anno 1978 è convenzionato con la Regione Lombardia, a seguito della delega della formazione 
professionale dallo Stato alle Regioni. In un primo tempo il Centro era stato accorpato ai Somaschi di Como, 
quindi è stata costituita l’Associazione di Formazione Professionale Parrocchiale. 
Mons. Giulio Parmigiani, artefice della “profezia” di attenzione ai ragazzi ed ai giovani nel campo educativo 
e formativo negli anni 1970, ha lasciato un’impronta “indelebile”. 
 
Con il rogito dal Notaio nell’estate 2013 e l’approvazione della Prefettura di Lecco appena prima del Natale 
2013, è costituita la Fondazione “Mons. Giulio Parmigiani” con un proprio Statuto. 
Dagli interventi emersi in merito alla Fondazione rileviamo: 
- di fronte alla presenza nel Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro” di diversi ragazzi e giovani di 
confessione musulmana, è prioritario convergere all’obiettivo dell’educazione umana e cristiana con la 
testimonianza, nel rispetto della persona umana e dei suoi valori; 
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da 5 membri: 
don Massimo Frigerio; Nicola Perego; Eracchio Isella; Luisa Erroi; Massimo Balconi; 
- in sostanza permarranno tre realtà “distinte” (Scuola dell’Infanzia, Scuola Elementare, Centro Formazione 
Professionale) con tre Amministrazioni ed un Bilancio unico. 
In merito alla Comunità educante rileviamo: 
- emerge la richiesta di volontari disponibili per il doposcuola di recupero dei ragazzi delle medie; 
- giovedì 13 febbraio sarà presente il dott. Paolo Bruni, pedagogista (presente nella FOM 
-Federazione Oratori Milanesi) per orientare ad un cammino di educazione verso lo stesso stile, nell’ambito 
di favorire occasioni di incontri delle diverse realtà educative. L’invito è rivolto agli educatori degli Oratori, 
agli allenatori, al gruppo OSA, alle catechiste ed ai genitori. 
Tra i fini dell’educazione c’è la formazione di “buoni cristiani ed onesti cittadini”; tale binomio non è mai in 
contraddizione, ma ha bisogno di testimonianze certe e di fondamenti credibili e il più possibile condivisi, 
perché possa essere messo in pratica dai giovani, chiamati a crescere ed a maturare nella libertà e nella 
responsabilità. 
 
 Gino Colombo 
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