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non tenta di costruire la propria 

MiniOlimpiadi 
Scuole Maestre Pie

da decenni, sportivamente scuola

(segue dalla prima)

soddisfazione defraudando l’altro, 
ma impegnandosi per il bene del-
l’altro. 

Ecco il saggio di un vivere auten-
tico per la persona e per l’umanità 
di ogni tempo e spazio.
Proprio così, perché alle MiniOlim-
piadi non si cerca un godimento 
esclusivo all’interno del perimetro 
dei partecipanti, ma, con le atti-
vità più varie, si raccolgono fondi 
e si devolvono in favore di chi ha 
certamente meno: ad esempio, la 
neonata scuola Maestre Pie nello 
Zimbabwe, la quale, avuti appena 
muri, tetto, pavimento e poco più, 
rapidissimamente si è popolata di 
allievi (circa 600) pur mancando 
ancora di arredi, materiale didat-
tico e perfino, a volte, di cibo che 
riempia lo stomaco degli scolaret-
ti. 
Nel clima festoso e variegato del-
le MiniOlimpiadi, ove nell’imme-
diatezza tutto potrebbe apparire 
vissuto all’insegna della spensie-
ratezza e del culto della prestanza 
fisica, decisa a vincere a qualsiasi 
prezzo, gli occhi del cuore sanno 
oltrepassare ogni angusto orizzon-
te e pensare anche ai bambini e ai 
ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
di S. Demetrio presso l’Aquila, con 
i quali, a seguito del terremoto, si 
è stretto un legame di amicizia e 
condivisione. 

Davvero a Villa Pallavicini la scuo-
la, quella a tutto tondo, quella che 
forma al sapere e al vivere senza 
confini, continua, anzi si potenzia e 
diviene avvincente per la piacevo-
lezza della modalità dell’insegnare 
e dell’apprendere. Essa genera in 
ciascuno il desiderio di accostarsi 
in punta di piedi agli altri, anche 
nella ferialità, per dire: “Rimboc-
chiamoci le maniche e costruiamo 
insieme quel mondo di pace a cui 
anela il nostro cuore; poniamo da-
vanti a Gesù, in totale libertà, il no-
stro granellino di sabbia, affinché 
Egli possa costruirvi il Suo meravi-
glioso castello e ogni uomo  abbia 
casa e gioia”. 

Sui campi da gioco si fa … spor-
tivamente scuola. Ogni membro 
della comunità scolastica insegna 
e impara, perché ciascuno scopre 
la ricchezza della propria esisten-
za e, nello stesso tempo, il limite 
da superare.

Meraviglioso questo intreccio e 
scambio valoriale tra scuola e 
sport! 
Due ambiti diversi e pur coniuga-
bili, due contesti con attività agli 
antipodi, che necessitano però 
dell’acquisizione e dello sviluppo 
delle stesse abilità: ascolto di sé 
e dell’atro, lavoro di squadra,  de-
terminazione e coordinamento, 
allenamento costante, individua-
zione dell’obiettivo e finalizzazione 
dei propri sforzi in ordine alle mete 
condivise, dominio di sé e organiz-
zazione di tutte le risorse in funzio-
ne della meta da raggiungere con 
tenacia e costanza.

E se sport e scuola nello scorrere 
dell’anno scolastico fossero me-
glio accordati?
Si può essere contemporanea-
mente eccellenti nella studio e 
nello sport? 
Perché no! Importante è cercare 
accordi  significativi e modalità 
nuove, affinché tutte le potenzialità 
dell’allievo si sviluppino equilibra-

La storia fuori dai banchi: giornalisti tra città e Carlino!

A lezione fra i palazzi della città
Da Piazza Maggiore alle case medievali: fra pietre e canali riemerge il passato

Ci è stato proposto più volte dai nostri insegnanti di lasciarci coinvolgere in progetti per riscoprire il passato della 
nostra città. Tutto ciò permette di approfondire la storia anche fuori dai banchi, rendendo la materia più coinvolgente. 
Spettacoli teatrali, musei, ma anche concorsi, come “Otto idee e desideri d’amore per Bologna”, promosso in vista 
del restauro delle porte cittadine, sono stati assai proficui per stimolare la nostra curiosità e soddisfare il bisogno di 
imparare in modo più piacevole. Presso il Museo civico medievale, per esempio, abbiamo ammirato non solo reperti 
risalenti al medioevo, ma anche tracce delle civiltà precedenti. In un’altra occasione, assistendo allo spettacolo “Liber 
Paradisus”, siamo stati coinvolti dalla rappresentazione della nostra città al tempo dei Comuni: allora, il governo di 
Bologna, acquistando e liberando tutti i servi presenti sul territorio, paragonò se stesso al Signore che ci ha liberato dal 
peccato originale.

Ogni medaglia, però, ha due facce e gli schiavi liberati diventarono contribuenti del fisco bolognese. La visita all’alle-
stimento di un antico presepe ci è servita, invece, a capire come fosse a Bologna la vita quotidiana, rappresentata dai 
personaggi intenti nelle attività usuali; inoltre, ci ha fatto riflettere sulla struttura dei tipici palazzi bolognesi, poiché la 
mostra era presso i locali del palazzo Davia Bargellini, uno dei pochi privi di portici, al posto dei quali presenta le impo-
nenti statue dei Telamoni. Anche una passeggiata nel centro storico della nostra città, camminando lungo i portici, può 
essere un’esperienza interessante.
Una sosta in Piazza Maggiore, ascoltando notizie sui monumenti e ammirandone la bellezza, ci ricorda come questo 
luogo a partire dal 1200 divenne il centro, anche politico, di quella che era l’antica Bononia. Da lì poi siamo partiti per 
scoprire alcune case medievali ancora abitate, dalle strutture tipiche, nei pressi di Piazza Maggiore e Piazza della Mer-
canzia. Ecco che queste vie, questi palazzi, questi canali ormai sommersi, che a volte come per incanto riemergono, ci 
possono aiutare a comprendere la nostra storia e quindi anche il nostro presente.
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tamente il vantaggio conquistato 
in un ambito ricada sull’altro.

Forse scuola e sport dovrebbero 
guardarsi con più stima e fidu-
cia; dovrebbero collaborare fat-
tivamente attraverso un dialogo 
costruttivo, con umiltà autentica, 
liberi da dannose supponenze. 

Che il vecchio adagio mens sana 
in corpore sano sia da riscoprire e, 
ancor più, da vivere? 
Credo che abbia ragione il socio-
logo Bauman nell’affermare che 
l’autentica positività del futuro 
spesso è governata dal passato.
La storia non insegna nulla? Certa-
mente no, se siamo cattivi lettori, 
altrimenti da una profonda e cri-
tica meditazione del passato può 
nascere la sapienza del cuore e 
del vivere il presente, forgiando in 
esso un futuro migliore.
Comprimere la vita sul qui e ora 
genera storture. Assolutizzare l’io 
e la materia soffoca l’uomo, fatto 
per spaziare in orizzonti infiniti e 
per includere in sé ogni bene.

Scuola e sport: alleanza nuova, 
che richiede cuore e mente puliti, 
congiunti ad una forte volontà di 
agire solo per il benessere delle 
nuove generazioni.
Ogni accordo genera armonia, 
quella tra mente e corpo è stata 
troppo a lungo disattesa, ora non 
si può più aspettare.

Grazie a tutti coloro che si impe-
gnano nel compiere il bene! 
Grazie ai bambini e ai ragazzi, che, 
con il loro essere, ci chiamano su 
inconsuete piste di vita.
Grazie ai docenti che raccolgono 
nel quotidiano la sfida dell’inse-
gnare e dell’educare, senza false 
lusinghe, con il coraggio di servire 
in gratuità.
Grazie ai genitori che impegnano 
la propria arte di amare nel trarre 
dai loro figli il capolavoro che Dio 
vi ha deposto.
Grazie particolarmente ai genitori 
del comitato miniolimpico, cam-
pioni di coraggiosa speranza, vis-
suta senza interruzione. Grazie! 
A ciascuno, con grande fiducia,  un  
augurio e un abbraccio affettuoso.

Arte e Immagine 
alcuni laboratori realizzati 

nella scuola media

Cristina Leocata

(segue dalla prima)

Oggetti in metamorfosi

Astucci, penne, forbici e altri og-
getti comuni giacciono da sempre 
sui banchi dei ragazzi … silenzio-
si, fanno parte della loro vita e at-
tendono, come personaggi di uno 
spettacolo, di entrare in scena … 
Con il laboratorio oggetti in meta-
morfosi, proposto a tutte le classi 
della scuola secondaria di primo 
grado, le piccole cose che invadono 
la nostra vita e le nostre case come 
oggetti della memoria e della quo-
tidianità recuperano fascino e mi-
stero, divenendo importanti sti-
moli per la creatività degli alunni.  
Durante l’attività, i ragazzi, prima di 
eseguire graficamente le metamor-
fosi, hanno dovuto rinnovare il loro 
sguardo, iniziando così un cammino 
importante per divenire sempre più 
attenti e creativi osservatori.

Illustrare un racconto 
mitologico: Prometeo 

Alle classi prime sono state rivol-
te lezioni teoriche, dedicate all’ar-
te preistorica; questo argomento 
ha anche fornito utili spunti per 
affrontare la fase laboratoriale. 

Durante le attività pratiche, impor-
tanti occasioni per imparare la storia 
dell’arte attraverso la fase operativa,  
i ragazzi hanno lavorato con la tecni-
ca del graffito, rappresentato animali 
e illustrato un racconto mitologico sul 
tema del fuoco.
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