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CONVERSANDO... CONVERSANDO...

IL PALAZZOLO

Fedele alla sua mission di sviluppo sociale 
in favore delle persone svantaggiate, il 
Centro La Tenda ancora una volta mette in 
pratica la sua filosofia di intervento: 
“imparare e disimparare continuamente”. 
E per questo ha deciso di cimentarsi in una 
sfida nuova, importante, impegnativa, ma 
provvidenziale.
Difatti il nuovo obiettivo di processo  invita 
e in qualche modo costringe tutti noi ad 
impegnarci su un terreno che va oltre i 
confini consolidati del nostro saper fare e ci 
spinge ad integrare nuove metodologie, 
nuove risorse, nuovi profili professionali, 
ma anche una nuova imponente struttura da 
gestire per radicare l’impegno in favore dei 
minori con il coinvolgimento del territorio. 
Ma è una sfida che non ci coglie 
impreparati. Ci aiuta infatti a rendere 
sempre più concreto il modello 
organizzativo, proposto da qualche anno per 
ottimizzare le risorse e le professionalità di 
processo del Centro La Tenda e puntare 
sempre più sull’indispensabile “lavoro di 
squadra” nonché sulla integrazione  fra le 
diverse Aree operative del Centro La Tenda.
Una sfida che non prevede o meglio non 
consente un atteggiamento passivo, e che ci 
costringe ad utilizzare “otri nuovi”, per 
contenere e assaporare il vino sempre nuovo 
della crescita continua al servizio della 
comunità e dei più poveri in particolare.

Rappresenta, in altri termini, la sintesi, 
provvisoria beninteso, di un processo 
iniziato da tempo e che, in questa fase, 
giunge ad un periodo di maturazione.
Esso infatti vede convergere, in questa 
nuova “avventura”, diverse linee di 
sviluppo. Che riguardano aspetti 
organizzativi, formativi, economici, 
psicoeducativi, territoriali, lavorativi e 
spirituali tutti chiamati in causa per 
disegnare un nuovo fronte di impegno 
comune e un nuovo futuro.
Caosinforma intende  contribuire  ad 
affrontare questa nuova importante 
scommessa, consapevole della necessità di 
affiancare l’assetto operativo con qualche  
riflessione e approfondimento, proposta 
operativa  che può rendere più efficace e 
consapevole il contributo di ciascuno.

La nuova sfida del Centro La Tenda.
La responsabilità assunta dal Centro La Tenda  per la  formazione dei  minori, riaffermata di 
recente con l’acquisto dell’Istituto “Palazzolo” di Piazza del Galdo, di Mercato San Severino  
è una grande occasione.



In tale ottica proponiamo:
Una presentazione sintetica dello stato 
dell’arte relativo al “Palazzolo” e qualche 
fotogramma relativo al  processo che ha 
portato alla sua acquisizione nonché qualche 
informazione storica sul suo fondatore (don 
Luigi Palazzolo)  e sulle suore che se ne 
sono occupate sinora.
Una prima riflessione sul significato per 
tutto il Centro di questa nuova “impresa 
sociale”, ma non solo
Una riflessione sui metodi educativi, con 
particolare riferimento al metodo 
Montessori, già adottato dall’Istituto 
Palazzolo   da integrare nei nostri processi 
formativi per i minori.

Qualche spunto di riflessione ricavato dalle 
parole del Santo Padre relativamente alle 
proposte per i giovani affinché riscoprano il 
valore della religione, della spiritualità 
ovvero: le “sette colonne” del pensiero 
educativo di Papa Francesco
Un approfondimento della metodologia 
montessoriana, finora adottata dalle “Suore  
delle poverelle” che hanno gestito finora il 
"Palazzolo"

Mario Scannapieco
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Un articolo di Monica De Santis sul quotidiano Cronache, che annuncia la gestione 
della scuola per l'infanzia "Palazzolo" da parte del Centro La Tenda



CAOSINFORMA NEWS

OPEN DAY E L'INCONTRO CON LE FAMIGLIE 
AL  PALAZZOLO

Si è svolto ieri, 10 agosto 2022 presso l'Istituto Palazzolo di Piazza del Galdo, gestito a partire da 
quest'anno dal nostro Centro di Solidaietà, l'open day dal significativo titolo:

IL VIAGGIO CONTINUA.

Difatti,  nell'incontro con le numerose 
famiglie partecipanti all'evento, don Nicola 
Bari,  il Presidente del Centro La Tenda  ha 
sottolineato la scelta di dare continuità  al 
lavoro svolto dal gruppo delle insegnanti, 
finora impegnato nella conduzione 
dell'Istituto.
Ha inoltre ribadito l'importanza del lavoro di 
squadra che caratterizza il modus operandi del 
Centro La Tenda. Che sebbene nasca da un 
intervento in favore delle persone segnate dal 
disagio e in particolare della 
tossicodipendenza, nel tempo ha avuto 
un'evoluzione, testimonmata dallo sviliuppo 
delle diverse aree progettuali che 
caratterizzano oggi il nostro Centro. 
un'impostazione che permette la sostenibilità 
e l'efficienza di ogni inizaitiva, potendo 
contare sulla corresponsabilità e sulla 
interdipendenza tra le diverse Aree. 
Don Nicola ha quindi garantito la reperibilità 

e il supporto costante a tutti i genitori che 
volessero continuare a far presente le proprie 
esigenze, problematiche specifiche ed, 
auspicabilmente  costriuire rapporti di 
collaborazione.
Un gruppo di lavoro affiatato e affidabile 
che tra gli applausi dei presenti, ha rinnovato 
l'impegno prfouso finora, riconoscendo nel 
"passaggio di proprietà" un'opportunità di 
sviluppo nel segno della continuità ma anche 
dell'integrazione di nuovi servizi.  
Cosicchè  al Centro per l'infanzia "Il 
Tandem, alla Scuola dell'infanzia "Beato 
Luigi Palazzolo" al Centro diurno " 
Pass.par.tu." e al servizio Alloggi per 
studentesse, si profila l'opportunità di 
affiancare nuovi servizi, integrando quelli 
che nasceranno dalla sinergia delle due realtà 
operative che già nell'occasione dell'open 
day, hanno mostrato di saper efficaemente 
interagire.

caosinforma n. 153agosto 2022
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Lo ha ribadito Don Nicola che ha sottolineato 
la vicinanza anche ideale con le Suore della 
congragazione delle Poverelle, che il nostro 
Presidente ha visitato presso la sede centrale 
di Bergamo, consolidando il rapporto di 
fiducia e di contiguità valoriale ma anche 
operativa  che che caratterizza le due stutture, 
prefigurando ulteriori sviluppi sinergici tra le 
due realtà operative.  
Lo ha testimoniato anche Modesta Pecoraro, 
la responsabile dell'Area Territoriale che, già 
in questi giorni ha intessuto rapporti operativi 
con le Insegnanti e i Volontari dell'Istituto.
Lo ha garantito lo stesso Parroco, Don Marco 
Carpentieri,  presente all'incontro, che ha 
sottolineato la affidabilità delle intenzioni e 
dei progetti messi in campo.
Come ogni Open Day, peraltro, l'incontro tra 
familiari, operatori, volontari, e persone 
impegnate, è stata anche l'occasione per 
mostrare gli spazi, gli strumenti, i materiali e  
le aule a disposizione dei bambini e dei 
ragazzi che frequentano l'Istituto. 

Spazi ampi, attrezzati, ordinati accoglienti, 
ispirati alla metodologia montessoriana.

 Intanto i servizi già attivi continuano ad 
esserlo. Li ricordiamo qui di seguito.
- Il centro per l'infanzia "il tandem" accoglie i
bambini dai 10 mesi ai 3 anni, dalle 8.00 alle
17.30
- La scuola dell'infanzia "Beato Luigi
Palazzolo" accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni,
dalle 8.00 alle 15.30, con la possibilità di
usufruire del servizio navetta e di prolungare
l'orario fino alle 17.30
- Il centro diurno "Pass.par.tu." accoglie i
bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni, dalle 13.00
alle 18.00 per svolgere attività di aiuto allo
studio.

Tutti i servizi sono aperti dal lunedì al venerdì 
e gli orari dei servizi possono essere 
modificati in base alle esigenze della famiglia.

Per info, rivolgersi alla segreteria del Centro La Tenda: tel 089481820 

caosinforma n. 153 agosto 2022
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 “La casa fu in breve arredata, in una grande 
povertà. La Gabrieli (vice superiora della 
congregazione)  vi trasportò la sua roba e la 
sua scuola, e la sera del 21 maggio di 
quell’anno si recò ella stessa da Don Luigi, 
accompagnata dalle due giovani Nina Broletti 
e Marianna Serafini”. Dopo aver vegliato, 
pregato e celebrato l’Eucarestia nella chiesa 
dell’Oratorio maschile, Teresa Gabrieli 
pronunziò i voti di povertà, castità ed 
obbedienza, di inviolabile attaccamento alla 
S. Sede ed ai sacri Pastori e di dedizione ai
poveri, soprattutto alla gioventù. La stessa
sera ella condusse nella nuova casa una
ragazza, che da sei mesi il Palazzolo le aveva
affidato: orfana, abbandonata, sciancata e
coperta di piaghe.
Pochi giorni dopo Don Luigi, recatosi a

Roma su invito di Mons. Valsecchi, durante
gli Esercizi spirituali nella Casa dei Padri
Gesuiti a S. Eusebio, sentì forte il desiderio di
radicale povertà: «Mi si presentò alla mente
che Gesù morì ignudo sulla croce e però sentii
desiderio di povertà e abbandonar tutto…».
Ritornato a Bergamo, decise di vendere tutto,
a favore dei suoi poveri.
Nonostante alcune difficoltà soprattutto per la
novità dell’Istituto e per le dicerie che lo
circondavano, altre giovani si aggiunsero alla
Gabrieli. Inizialmente si dedicarono in
prevalenza all’accoglienza delle orfane, che
crebbero rapidamente.

 LA FAMIGLIA DELLE POVERELLE: 
inizi, sviluppo, Regole

A PROPOSITO DI ...

 Negli anni successivi le comunità delle 
Poverelle continuarono ad espandersi: nel 
1875 furono inviate a Vicenza, nel 1876 
furono aperte due comunità in Bergamo, nella 
Parrocchia del Carmine, e nella Parrocchia di 
Borgo Palazzo. Nello stesso anno, il 21 
novembre, fu inaugurata una nuova casa in 
Brescia.
Ad un periodo di sosta, durante il quale il 
Palazzolo cercò di consolidare le sue 
istituzioni, nel 1885 seguirono altre 
fondazioni.
Si erano delineati nel frattempo lo scopo e lo 
spirito dell’isti-tuzione, e andavano 
formulandosi le Regole: Don Luigi nel 1885 
le sottopose all’autorità diocesana di 
Bergamo; il 12 maggio 1886, quando era già 
ammalato, come altre frequenti volte durante 
la sua malattia venne a visitarlo il Vescovo 
Mons. Guindani, che gli portò le Regole, con 
il Decreto di approvazione, rivolgendogli 
parole piene di conforto e di benignità 
paterna.

caosinforma n. 153agosto 2022
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La Congregazione è nata a Bergamo il 
22-5-1869 con la consacrazione di una
giovane donna, di nome Teresa Gabrieli, che
ha 32 anni e  altre due sue compagne. Il
sacerdote don Luigi Palazzolo (ora beato) le
consegna le chiavi della casa per fare
famiglia con i più poveri, soli, abbandonati,
piagati, senza cultura.

Il beato Luigi Palazzolo nasce a Bergamo il 
10-12-1827, in una famiglia, ricca di beni e
di cultura.
Fin da bambino esprime una particolare

sensibilità per i più diseredati. Il 23-6-1850 è
ordinato sacerdote. Sceglie di spendere il suo
servizio sacerdotale nell’ oratorio di via della
Foppa. Bergamo. Tra i poveri, deciso a fare
famiglia con i poveri. Muore il 15-6-1886.
Viene dichiarato beato da papa Giovanni
XXIII, suo conterraneo, il 19 marzo 1963.
Il suo carisma è: io cerco e raccolgo il rifiuto

di tutti gli altri, perché dove altri provvede, lo
fa assai meglio di quello che io potrei fare;
ma dove altri non può giungere, cerco di fare
qualcosa io, come posso.

Le attività sono molteplici: case di 
accoglienza per minori-adolescenti-giovani, 
ospedale, casa di cura per malati terminali e 
per anoressici. Accoglienza ammalati, case 
per anziani, scuole materne-elementari, 
catechesi parrocchiale per giovani-bambini, 
caritas parrocchiale. Oltre che in Italia, sono 
presenti in America Latina, Costa d’Avorio, 
Burkina Faso, Malawi, Kenya. 
Da non dimenticare che oltre alla Suore, da 

alcuni anni c’è la Fraternità don Luigi 
Palazzolo (laici che seguono il carisma dal 
1979).
Sono presenti in diocesi di Salerno: a Piazza 

del Galdo (Mercato S.Severino-SA) dove 
hanno una scuola materna, casa accoglienza 
per minori, accoglienza gruppi e 
universitarie, oltre alla collaborazione in 
parrocchia. Tutte attività ora trasferite al 
Centro La Tenda.
Il loro sogno-progetto è che la comunità sia 

sempre aperta e attenta all’avvicendarsi dei 
tempi per promuovere, adoperarsi, per i 
poveri di questo tempo, secondo il carisma.

LA GENEROSITA' DELLE POVERELLE

8



caosinforma n. 153agosto 2022

Ultimo degli otto figli di Ottavio e Teresa 
Antoine, fu l'unico dei fratelli a raggiungere 
l'età adulta; nel 1837 perse il padre e fu 
educato dalla madre, donna molto religiosa, 
con l'aiuto dei suoi direttori spirituali Pietro 
Sironi e Alessandro Valsecchi.
Fu ordinato sacerdote il 23 giugno 1850 da 

Carlo Gritti Morlacchi, vescovo di Bergamo. 
Esercitò il suo ministero dapprima 
nell'oratorio della Foppa della parrocchia di 
Sant'Alessandro in Colonna e, dal 1855, 
come rettore della chiesa di San Bernardino.
Si dedicò particolarmente alla predicazione 

delle missioni al popolo e degli esercizi 
spirituali, all'organizzazione di attività per il 
tempo libero dei fedeli (spettacoli teatrali, 
giochi) e all'apertura di scuole serali per 
adulti.
Il 6 gennaio 1864 istituì in San Bernardino 

la Pia Opera di Santa Dorotea, a favore delle 
giovani pericolanti o traviate, e nel 1869 aprì 
l'oratorio di Santa Dorotea.
Sostenuto dal canonico Alessandro 

Valsecchi, divenuto ausiliare del vescovo 
Pietro Luigi Speranza, e aiutato da Teresa 
Gabrieli, il 22 maggio 1869 fondò la 
congregazione delle Suore delle Poverelle 

per l'assistenza agli orfani e agli 
abbandonati; il 4 ottobre 1872 istituì 
un'analoga congregazione maschile detta dei 
Fratelli della Sacra Famiglia, estinta nel 
1928.
La congregazione femminile si diffuse 
rapidamente e, in meno di un decennio, aprì 
fondazioni a Vicenza, Breganze, Brescia.
Affetto da disturbi cardiaci, tormentato da 

una grave forma di risipola, morì il 15 
giugno 1886.

LUIGI MARIA PALAZZOLO: 
STORIA DI UN SANTO

Luigi Maria Palazzolo (Bergamo, 10 dicembre 1827 – Bergamo, 15 giugno 1886) è stato 
un presbitero italiano, fondatore della congregazione delle Suore delle Poverelle; è stato 
proclamato beato da papa Giovanni XXIII nel 1963 ed è stato canonizzato da papa 
Francesco nel 2022.

9



caosinforma n. 153 agosto 2022

Culto
Il 4 gennaio 1904 la salma di Palazzolo fu 
riesumata dal cimitero bergamasco di San 
Giorgio e traslata nella chiesa della casa 
madre delle Suore delle Poverelle.
Il processo informativo diocesano su vita, 
virtù e fama di santità del sacerdote ebbe 
inizio il 31 gennaio 1913. Il 20 novembre 
1958 papa Giovanni XXIII firmò il decreto 
di introduzione della causa presso la 
Congregazione dei Riti.
Palazzolo fu proclamato beato da Giovanni 
XXIII il 19 marzo 1963.
Il 28 novembre 2019 papa Francesco ha 
autorizzato la pubblicazione del decreto 
riguardante un altro miracolo attribuito 
all'intercessione del beato; la canonizzazione 
è stata celebrata in piazza San Pietro il 15 
maggio 2022 dallo stesso pontefice.

Il miracolo per la canonizzazione
Nel novembre 2015 Gianmarisa Perani, 
appartenente alla congregazione delle Suore 
delle Poverelle, fu ricoverata all'ospedale di 
Alzano Lombardo, affetta da "malattia 
diverticolare del colon, perforazione 
intestinale con ascessualizzazione, sepsi, 
insufficienza multiorgano, shock settico". A 
dicembre fu trasportata a Torre Boldone in 
condizioni preagoniche, e il 14 gennaio 
2016 il medico curante sospese le cure, 
considerando la morte imminente.
Fu invocata l'intercessione del beato Luigi 
Palazzolo da parte dell'inferma e di parenti, 
amici e conoscenti: contro ogni previsione si 
verificò la sua guarigione, considerata dalla 
Consulta Medica "improvvisa, completa e 
duratura, non spiegabile scientificamente". 
Avendo i Padri Cardinali e i Vescovi 
giudicato miracolosa la guarigione, papa 
Francesco autorizzò il 28 novembre 2019 la 
Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il decreto di canonizzazione.

10

Don Nicola Bari celebra la Santa messa al Palazzolo
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L'ISTITUTO PALAZZOLO: 
UN PO' DI STORIA

La presenza delle suore delle Poverelle a 
Piazza del Galdo è stata posta in seguito alla 
richiesta di Mons. Caiazzo che, a questo scopo 
offrì alla Congregazione il terreno su cui sorse 
l’edificio, inaugurato il 16 marzo 1958. 
Inizialmente il servizio carismatico si esplicò 
nell’orfanatrofio maschile, nell’asilo infantile 
e, via via, aprendosi ad un’azione pastorale con 
una scuola di cucito, con l’oratorio festivo e 
con la scuola di catechismo
Fin dall’inizio dell’opera fu istituita, con la 
concessione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, una pluriclasse per gli interni, con 
insegnante statale, che perdurò fino al 1972. 
Negli anni successivi, l’azione pastorale si 
rivolse anche all’esterno con l’accostamento 
domiciliare agli ammalati, agli anziani e, a 
partire dal terremoto del 1980, si accolsero 
anche mamme con bambini, rimanendo così 
aperte e disponibili a qualche accoglienza 
provvisoria per persone in situazioni di 
particolare difficoltà. Dal 1984, la casa si è 
aperta a gruppi di giovani per giornate di ritiro. 
Dopo la ristrutturazione, iniziata nel 1986, 
nella continuità delle opere impostate, appare 
come nota rilevante l’inserimento e la presenza 
costante di un gruppo di volontari motivati e 
competenti, come pure di un gruppo di 
famiglie provenienti da Salerno e presenti a 
turno tra i minori.
Agli inizi del 2003, secondo le linee legislative 
di indirizzo socio-assistenziale della regione 
Campania, si sono intraprese una serie di 
modifiche strutturali ed organizzative in modo 
da trasformale l’IEA in comunità di tipo 
familiare: “La Crisalide” per minori, maschi e 
femmine, dai 3 ai 10 anni; “I Delfini” per 
minori pre-adolescenti e adolescenti come 
progetto di continuità, solo femmine; 
quest’ultima avrà breve durata.

Le suore, collaborate da personale laico, 
continuano ad operare nella Scuola Materna 
che accoglie una cinquantina di bambini; 
quasi tutte sono impegnate nelle varie 
attività di catechesi e liturgia della vicina 
parrocchia. Una suora vi si reca 
quotidianamente per l’accostamento dei 
giovani e per iniziative di tipo formativo in 
favore dei giovani universitari.
Dal 2009, per mancanza di richieste da parte 
dei Comuni, è terminato il servizio per i 
minori; alcuni locali della mansarda sono 
resi disponibili per studentesse universitarie 
che, essendo fuori sede, hanno bisogno di 
un’abitazione vicino all’università.
L’edificio è situato al centro del paese e 
confina con la chiesa parrocchiale; è una 
struttura ben tenuta, a tre piani e un 
sottotetto trasformato in parte in mansarda. 
Al primo piano vi è un salone che funge da 
teatro, uffici vari e il Centro dell’Infanzia 
“Il Tandem”. Al secondo piano trovano 
posto le tre sezioni della Scuola Materna, 
un’altra sezione del Centro dell’Infanzia e la 
cappellina della casa. Al terzo piano è 
situato il Centro Diurno Pass.Par.Tù e gli 
alloggi delle suore che vi risiedono.
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Le tracce dell'impegno del 
Centro La Tenda per i minori 
si ritrovano nel convegno 
"Un territorio per il minore" 
promosso e realizzato dal 
Centro La Tenda nel 2000, e 
di cui riportiamo  gli atti del 
convegno  per una opportuna 
conoscenza. E per individuare 
in esso la matrice sistemica 
dell'intervento in favore dei 
minori. oggi ancor più 
concreta

UN TERRITORIO PER IL MINORE... 
CONTINUA

12
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Una pedagogia della domanda. In un 
discorso di Bergoglio alle scuole cattoliche, 
egli dichiara: «Le nostre scuole non devono 
affatto aspirare a formare un esercito 
egemonico di cristiani che conosceranno tutte 
le risposte, ma devono essere il luogo dove 
vengono accolte tutte le domande». Anche 
perché: «La verità di Dio è inesauribile, è un 
oceano di cui a stento vediamo la sponda». 
Non maltrattare i limiti. Bisogna avere la 
consapevolezza e l’accoglienza dei limiti. Nel 
2003, Bergoglio affermava l’esigenza di 
«creare a partire da ciò che esiste», e dunque 
senza idealismi. «Ma questo comporta – 
scriveva – che si sia capaci di riconoscere le 
differenze, i saperi preesistenti, le aspettative 
e finanche i limiti dei nostri ragazzi e delle 
loro famiglie».
Vivere una fecondità generativa e familiare. 
L’educazione non è una tecnica, ma una 
fecondità generativa: «Dialogare è avere 
capacità di lasciare eredità». L’educazione è 
un fatto familiare che implica il rapporto tra 
le generazioni e il racconto di un’esperienza.

Vi è un’espressione estremamente sintetica 
che Bergoglio ha scritto agli educatori e con 
la quale possiamo rilanciare a questo punto la 
nostra azione ecclesiale: «Educare è una delle 
arti più appassionanti dell’esistenza, e 
richiede incessantemente che si amplino gli 
orizzonti».

13

Educare è integrare. L’arcivescovo Bergoglio 
inquadra l’educazione sempre all’interno di una 
visione ampia della società, come un contesto 
vitale di incontro e di assunzione di impegni 
comuni per la costruzione della comunità civile. 
Educare, dunque, significa costruire una 
nazione e l’educazione non è un fatto 
esclusivamente individuale, ma popolare.
Accogliere e celebrare le diversità. Un altro 
elemento centrale per la costruzione sociale è 
l’accoglienza delle diversità. Le differenze 
vanno considerate come «sfide» positive, 
risorse, non problemi, da valorizzare per il bene 
di tutti, per la costruzione di una società e di un 
futuro insieme come popolo.
Affrontare il cambiamento antropologico. 
Francesco sa perfettamente che le sfide 
educative oggi non sono più quelle di una volta 
ma non si può assumere l’atteggiamento dello 
struzzo e fare «come se» il mondo fosse 
diverso. Paolo VI, tanto stimato da Francesco, 
aveva scritto che evangelizzare significa 
«portare la Buona Novella in tutti gli strati 
dell’umanità che si trasformano»; altrimenti, 
egli proseguiva, l’evangelizzazione rischia di 
trasformarsi in una decorazione, in una 
verniciatura superficiale. 
L’inquietudine come motore educativo. 
Bergoglio afferma che l’unico modo per 
riguadagnare l’eredità dei padri è la libertà: ciò 
che ricevo è mio solamente se attraversa la mia 
libertà. E non c’è libertà se non c’è 
l’inquietudine. Per Bergoglio, la maturità 
dunque non coincide con l’adattamento e 
educare non consiste nell’ “adattare” i ragazzi.

LE SETTE COLONNE DEL PENSIERO EDUCATIVO 
DI PAPA FRANCESCO

La sfida educativa è al centro dello sguardo dell’attuale Pontefice da sempre. E si 
possono individuare sette colonne del suo pensiero educativo così come si è formato 
durante il suo ministero episcopale a Buenos Aires fino all’elezione al pontificato.

caosinforma n. 153agosto 2022



caosinforma n. 153 agosto 2022

I METODI EDUCATIVI PER LE SCUOLE

Di seguito, una sintetica presentazione dei principali metodi educativi adottati in ambito 

scolastico ma non solo (per approfondimenti vai sul sito www.caosinforma.it

Il metodo scolastico delle sorelle  AGAZZI

La Pedagogia del Romanticismo FROEBEL

Il metodo STEINER Definizioni e caratteristiche

MONTESSORI in dieci punti 

COOPERATIVE LEARNING e Impresa sociale

Il metodo LEARNING BY DOING di J. Dewey
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MONTESSORI 
il metodo in 10 punti

•Maria Montessori ( 1870-1952) pubblica nel
1909 un testo che rimarrà alla base della
pedagogia moderna: "Il metodo della pedagogia
scientifica applicato all'educazione infantile
nelle Case dei Bambini". Il metodo
montessoriano mette al centro il rispetto per la
spontaneità del bambino ed è il primo a offrire
un'alternativa all'educazione autoritaria
dell'epoca.
•"Il piccolo" scrive la Montessori, "rivela se
stesso solo quando è lasciato libero di
esprimersi, non quando viene coartato da
qualche schema educativo o da una disciplina
puramente esteriore". Solo in questo modo il
bambino impara ad autoregolarsi.

Infatti secondo la Montessori il bambino 
per sua natura è serio, disciplinato e 
amante dell'ordine, e messo a contatto 
con i materiali pedagogici adatti e 
guidato da un educatore "umile" e 
discreto è in grado di autoeducarsi e di 
dispiegare le sue potenzialità e andare a 
formare "un'umanità libera e affratellata".
Ecco i principi fondamentali del metodo 
montessoriano sull'educazione del 
bambino, tratti dal libro "Educare alla 
libertà" di Maria Montessori.
Leggi pure il commento di Civiltà 
Cattolica

APPROFONDIMENTI

caosinforma n. 153agosto 2022
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IL METODO MONTESSORI
MARIA MONTESSORI: UN PO’ DI STORIA

I bambini frenastenici
Gli interessi della giovane Maria passarono dalla 
medicina sociale al trattamento dei disturbi mentali 
fino alla cura dei bambini con questi disturbi.
Fu colpita soprattutto dalle condizioni miserevoli in 
cui vivevano questi bambini.
 Ma chi erano i bambini frenastenici a quei tempi?
Bastava poco per far finire un bambino in un 
istituto per disturbati mentali bastava essere povero 
e abbandonato a se stesso.
 Un bambino lasciato in uno stato di degrado 
spesso non riusciva a sviluppare le proprie capacità 
e il proprio carattere come gli altri bambini 
arrivando così ad essere definito frenastenico, 
ovvero impossibile da educare e confinato in un 
istituto di accoglienza. Un bambino che presentava 
certi disturbi sociali o di apprendimento veniva 
incasellato in una categoria della oligofrenia che 
presentava tre livelli di gravità. Il  più lieve era  
considerato imbecillità, poi il ritardo mentale infine 
il più serio l’idiozia. Per attribuire il livello di 
disturbo venivano analizzati i molteplici elementi 
come i tratti somatici, lo stadio del linguaggio, la 
capacità di giudizio, la capacità mnemonica o la 
forza di volontà.
 La scuola era modellata sulla società dell'epoca 
che era fortemente capitalista. Vigeva una 
disciplina rigida e crudele volta a preparare i 
bambini a ciò che li aspettava nel mondo: 
obbedienza e conformità.
I soggetti che non si attenevano gli obiettivi  
pedagogici venivano scartati, confinati nei

centri di accoglienza dove trascorrevano le 
giornate praticamente senza far nulla.
Il mondo in una briciola.
Una mattina Maria Montessori in una delle 
sue visite ad un asilo fu accompagnata in 
una stanza dove erano rinchiusi dei bambini 
considerati deficienti. La  stanza era priva di 
stimoli e gli unici eventi della giornata per 
quei bambini erano i pasti.  Finito di 
consumare il cibo, i bambini si gettavano sul 
pavimento raccogliendo le briciole di pane 
con le dita, le accarezzavano e le portavano 
alla bocca.
Questo comportamento non era dettato dalla 
fame ma dalla mancanza di stimoli. 
Quelle briciole erano gli unici oggetti di 
svago nella loro esistenza.
Maria Montessori ebbe la  dimostrazione che 
la mente di quei bambini desiderava  
impegnarsi in un compito. Quelle briciole di 
pane davano loro l'unica occasione di 
servirsi della mano e del pollice. 
Intuì che i piccoli avevano bisogno di fare di 
stabilire un contatto con il mondo, erano 
isolati e cercavano di sviluppare il corpo, la 
mente, la personalità.
Vide che nei loro occhi c'era la fiammella di 
intelligenza che c'è in tutti gli uomini e 
decise di alimentarla.
Capì che  il loro problema non era medico 
ma pedagogico.

16
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Le cause sociali: bambini abbandonati.
Alla fine dell'Ottocento si credeva che i bambini 
frenastenici avessero handicap psicomotori a 
causa esclusivamente di carezze biologiche.
Maria intuì che l'origine biologica non era la 
sola responsabile dei loro problemi psicofisici 
ma vi erano anche cause sociali ambientali e 
storiche del disagio mentale dovute soprattutto 
alle pessime condizioni di vita.  C'erano 
situazioni igieniche precarie, miseria fisica e 
morale, l'ambiente misero della campagna e 
della città, lo sfruttamento della classe 
proletaria.
L'ignoranza e l'analfabetismo erano 
caratteristiche di un ambiente che favoriva la 
degenerazione fisica e morale anche di bambini 
normalissimi. Dietro un bambino sporco malato 
affamato sfruttato c'era una famiglia sporca, 
malata, affamata, sfruttata e prima fra tutti una 
madre.
Le cause che facevano degenerare i bambini 
anormali erano  le stesse che impedivano uno 
sviluppo della personalità dei bambini 
cosiddetti normali.
Era la società essere deficiente a giacere in 
un’ignoranza secolare, costretta a raccogliere 
briciole e condannata all’inedia.
La nascita del metodo
Maria  introdusse i bambini in un ambiente che 
li stimolasse a svilupparsi intellettualmente e 
fisicamente. Nacque così su metodo una pratica 
educativa attraverso la quale il bambino 
frenastenico sottoposto a stimoli continui è 
invitato a compiere lavori manuali e 
intellettuali.  
Lo stesso bambino acquisiva competenze 
professionali attraverso le quali sarebbe 
divenuto utile alla società. 
Maria riuscì a far sostenere loro l'esame di stato 
non in classe speciali ma insieme ai loro 
coetanei normali sottoponendoli alle prove di 
lettura scrittura e aritmetica. Qualcuno di loro 
risulta persino più bravo dei cosiddetti bambini 
normali.

Nel 1897 Maria durante un congresso nazionale 
di medicina svoltosi a Torino lancia la sua prima 
esplicita accusa.
I bambini ritardati e disturbati identificati come 
potenzialmente a rischio non erano affatto 
criminali in potenza. Il problema vero era che 
non veniva proposto loro niente che li 
stimolasse e a svilupparsi intellettualmente e 
fisicamente.
Maria spiegò anche il motivo principe della 
delinquenza minorile risiedeva nella mancanza 
di cure e di assistenza verso i bambini ritardati 
disturbati dalla identificati come potenzialmente 
a rischio questi bambini non erano affatto il 
criminale in potenza era l'ostilità in cui vivevano 
e la mancanza di attenzioni che avrebbero 
potuto trasformarli a lungo andare in 
delinquenti.
La  maggiore responsabilità di questa 
degenerazione sociale di individui già 
naturalmente deboli era la scuola, ossia 
l'impianto educativo sia fisico che morale 
improntato sul binomio punizione ricompensa.
Le conseguenze della educazione sbagliata
I bambini finivano in strada, sfruttati o messi in 
prigione o il manicomio. La società torna a 
occuparsi di loro solo quando alcuni finivano 
per diventare delinquenti.
Alla base del metodo montessoriano c'era il 
cosiddetto metodo fisiologico ideato da Edward 
Segan.
Per l'educazione dei bambini ritardati il metodo 
era basato essere basato sui precedenti lavori del 
Francese e Jean Marc Gaspard Gitard maestro di 
sala che negli anni della rivoluzione francese 
lavora in un istituto per sordomuti e inoltre 
cerca di educare un selvaggio chiamato Victor.
Il metodo fisiologico ideato da Seguin  era noto 
e diffuso nelle cliniche psichiatriche agli inizi 
del Novecento ma raramente veniva applicato 
correttamente.
Anche se veniva a letto non veniva pienamente 
compreso e gli educatori piuttosto che seguire 
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Voleva cambiare il bambino per trasformare quel 
metodo che si era  rivelato così efficace per 
stimolare alla vita i suoi piccoli pazienti, 
applicandolo su bambini normali.
Avrebbe liberato la loro personalità in modo 
meraviglioso e sorprendente.
La pedagogia scientifica
Cominciò  così a sviluppare una pedagogia 
scientifica ovvero a guardare la infanzia con uno 
sguardo scientifico e a prendersi cura del 
bambino nella sua complessità.
Tenendo presente i diversi fattori che lo 
influenzano come il contesto la salute fisica e le 
condizioni sociali crea  una nuova psicologia 
dell'apprendimento basata sul lavoro diretto nelle 
aule e non su una teorizzazione astratta
Maria plasma i metodi sulle specifiche necessità 
del bambino e testandoli sui piccoli e quando 
vedeva che funzionano,  mostra ai maestri che 
stava formando che alla base di tutti i suoi 
materiali c'erano unicamente i sensi.
Gli strumenti da lei ideati erano semplici e al 
contempo estremamente creativi. I tavoli delle 
superfici lisce o rugose per esercitare il tatto, le 
casse che fungevano da tamburi, una  serie di 
campanelle che riproducevano la scala musicale 
per stimolare l'udito.
In quanto medico Maria sapeva che attraverso il 
gioco si attivavano diverse aree del cervello e 
questo favoriva lo sviluppo di reti neurali.
L'ambiente e l'esperienza doveva divenire in un 
luogo piacevole che li facesse sentire accolti e a 
proprio agio. 
A quei tempi nelle scuole primarie, i bambini 
stanno seduti al loro banco a ripetere una volta 
dopo l'altra ciò che diceva il maestro e Maria era 
sconcertata da questi metodi che reputava 
antiquati e inefficaci.
Riteneva che ingabbiavano  solo la capacità 
creativa dei bambini e limitavano  il loro 
potenziale unico e irripetibile. 

Segan preferivano impiegare con i bambini 
affetti da deficit gli stessi metodi della scuola 
tradizionale.
La Montessori aveva compreso che il metodo 
fisiologico non era solo tecnica ma anche spirito.   
L’ insegnante doveva curare la modulazione 
della voce curare il proprio abbigliamento e in 
un certo senso affascinare lo studente. Questi 
metodi erano in grado di aprire l'animo degli 
sfortunati bambini della clinica psichiatrica.
Quello che si chiama: l'incoraggiamento,  il 
conforto,  l'amore e il rispetto sono le vie 
dell'anima umana e chi più si prodiga in questo 
senso più intorno a sé rinnova e rinvigorisce la 
vita.
Il materiale educativo
Il materiale di sviluppo utilizzato per i bambini 
deficienti derivato dei lavori di Ethan e Segan, 
venne adattato e arricchito dalla Montessori per 
essere utilizzato anche coi bambini normali, la 
pedagogia scientifica.
Maria si sentiva sempre più distante dalla 
medicina clinica e più catturata dalla pedagogia. 
Credeva fosse possibile lavorare  con un metodo 
educativo capace di superare i modelli di Segan. 
Un'educazione basata sui principi scientifici ma 
non priva di una forte componente umanistica 
sarebbe stata la medicina per bambini con ritardi 
mentali.
Tuttavia l'interesse di Maria non era solo 
indirizzato ai bambini con difficoltà mentali.  
“Mentre tutti ammiravano i progressi dei miei 
idioti io cercavo i motivi per cui i bambini sani e 
felici della scuola pubblica e stavano su un piano 
talmente basso che i miei allievi infelici li 
uguagliavano nei test di intelligenza.
Maria voleva cambiare una società che non 
riconosceva come diritto fondamentale 
dell'individuo la possibilità di realizzare la 
propria persona mediante le personali capacità.

caosinforma n. 153 agosto 2022

18



Difatti   i bambini passavano il tempo in un 
ambiente malsano e giocavano pochissimo all'aria 
aperta.
Erano  trattati per quello che sarebbero diventati in 
futuro: ingranaggi di un sistema di lavoro rigido e 
implacabile.
Il ruolo dell’insegnante
Maria sosteneva che l'insegnamento non dovesse 
essere un'imposizione o un insieme di ordini 
impartiti da un percorso graduale.
Il maestro doveva considerare l'alunno non come 
parte di un gruppo da tenere a bada ma come 
singolo individuo con le sue peculiarità e 
necessità. Doveva mettere il bambino in contatto 
con il mondo circostante osservarli nelle sue 
manipolazioni e proporgli i materiali, le attività 
più adeguati per raggiungere diversi livelli di 
apprendimento.
Doveva essere una guida, un intermediario più che 
una figura autoritaria incline a dare ordini e a 
porre divieti.
Non doveva intervenire nei litigi tra i bambini a  
meno che fosse strettamente necessario.
Non doveva indirizzare i loro desideri e nemmeno 
castigare o premiarli.
I bambini avevano la totale libertà di provare di 
sbagliare e di provare ancora e ancora tutte le 
volte che volevano. In questo modo potevano 
sperimentare il senso di indipendenza.
Educare i bambini non significava solo metterli  in 
condizione  di scrivere il loro nome e far di conto 
ma plasmare individui capaci di dare, in futuro.
Secondo Maria nessuno è libero finché non è 
indipendente.
Esercizi di vita pratica anche le piccole mansioni 
quotidiane rientravano nel programma educativo 
della scuola come cucire bottoni, allacciarsi le 
scarpe, servire a tavola, sparecchiare o spazzolarsi 
i denti.

Questi compiti avevano un valore più alto del loro 
risvolto pratico portavano il bimbo verso 
l'autonomia e al tempo stesso lo rendevano 
responsabile consapevole di tutte le sue azioni e del 
suo impatto sull'ambiente e sugli altri i bambini si 
sentivano gratificati e ogni giorno era una nuova 
avventura.
I suoi metodi in base alle reazioni che osservava nei 
suoi piccoli alunni.
Il gioco del silenzio.  
Maria aveva scoperto che il silenzio era uno 
strumento prezioso per lavorare sulla concentrazione 
e sull'autocontrollo e per condurre i piccoli a una 
conoscenza profonda di tutto ciò che li circondava. 
Introdusse così il gioco del silenzio come attività 
quotidiana.
Maria insegnava a leggere tramite un modo 
apparentemente molto semplice.
Utilizzava un alfabeto tattile, realizzato con 
tesserine e lettere di carta vetrata. Con queste lettere 
i bambini imparavano in modo del tutto naturale 
stimolando il tatto, la memoria muscolare e la 
sensazione uditiva.
In pochi mesi i piccoli erano capaci di tracciare le 
lettere con un gessetto o un pennello e poco dopo 
leggere frasi semplici.  Alla fine i ragazzini della 
periferia abbandonata sapevano leggere mentre 
quelli che andavano a scuola a pagamento 
riuscivano a stento a sillabare.
Dai bambini all'umanità intera.
I bambini con cui aveva più fare Maria provenivano 
da un contesto sociale disagiato dove venivano 
costantemente offesi e umiliati dagli adulti.
 Maria li trattava con rispetto, cosa nuova e 
sconosciuta per la maggior parte di loro. Ma anche 
le loro famiglie ne venivano influenzata e 
positivamente. La vita nel quartiere  stava 
cambiando: erano apparsi i fiori sui davanzali di 
alcune finestre e non si sentivano più così tante 
grida e insulti negli edifici adiacenti alla scuola.
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 Maria sapeva di aver scoperto come innescare la 
miccia dello sviluppo umano dei bambini 
L'infanzia era il momento più adatto per imparare a 
mettere in pratica il concetto e tutti i valori che ne 
derivavano.  
Il metodo Montessori si proponeva di far diventare 
il bambino un uomo nella versione migliore di se 
stesso.  Anche se Maria si era concentrata sui 
bambini riteneva che il suo metodo la sua filosofia 
dell'educazione abbracciasse qualunque fase della 
crescita.
Un’educazione intrisa di spiritualità
La Montessori con il tempo realizza che 
un'educazione intrisa di spiritualità, poteva gettare 
le basi per un’umanità diversa.
Vede che i ragazzi venivano cresciuti secondo 
ideali di competizione ed egoismo e che veniva 
insegnato loro a preoccuparsi solo di se stessi.
Nei suoi ultimi anni Maria sviluppò i principi di 
un’educazione cosmica ovvero aiutare i bambini e 
comprendere se stessi e vivere in conformità alla 
sapienza dell'universo, un cammino di 
autocoscienza basato sulla domanda più importante 
di tutte: chi sono io?
Il bambino impara a conoscersi  e a scoprire la sua 
missione cosmica.
Maria Aveva imparato ad apprezzare l'armonia del 
mondo, l'ecologia dell'esistenza che riconosceva ad 
ogni essere vivente un ruolo significativo.  Era 
convinta che ogni organismo vivente contribuisce 
al bene comune realizzando la sua specifica 
missione cosmica.
Questa Armonia non era generata dal caso ma era 
un progetto determinato di origine divina, è lo 
scopo della vita e rompe dire la legge misteriosa 
che governava ogni cosa e crea un mondo.
Secondo Maria, tutti gli esseri umani condividono 
la missione di costruire un mondo governato dal 
Divino.

La sua visione era profondamente spirituale 
imbevuta di buddismo e teosofia.
L'educazione non doveva essere considerata 
semplicemente come la preparazione a una carriera 
di successo o il preludio a una scalata sociale ma il 
processo con cui si cercava di risvegliare le forze 
divine nell'anima di ogni bambino per far sì che gli 
possa offrire il suo contributo al piano cosmico e che 
potesse compiere il proprio destino.
Durante gli ultimi anni della sua vita Maria 
incoraggiava i suoi discepoli a modificare il suo 
metodo, convinta che il sapere umano progredito 
avrebbe dovuto evolversi con l'evolversi dell'uomo e 
adattarsi ad ogni tappa della storia.
I maestri erano veri e propri ingegneri sociali a cui 
era affidato il compito di migliorare l'umanità e ci 
sarebbero riusciti solo accogliendo la 
comprendendola, e amandola.
Per poter essere buone le persone dovevano essere 
amate e accudite.
Per pretendere la bontà Innanzitutto bisogna viverla 
in prima persona.
Maria avvertiva che il mondo dopo due guerre 
mondiali dopo tanto inutile spargimento di sangue 
aveva imparato ben poco e non erano pronti alla 
pace.
Era un concetto che risultava loro semplicemente 
estraneo, tanto estraneo come quel bambino che 
erano stati un tempo.
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CAMPI ESTIVI
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DAL TERRITORIO
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