Scuola

ANDEMM AL DOMM La festa dell’educare
Giunta alla
35ma edizione,
sabato
20 maggio
la tradizionale
manifestazione
coinvolgerà,
oltre agli istituti
paritari, anche
quelli statali.
E l’incontro
con l’Arcivescovo
non sarà più
il punto di arrivo
della marcia,
bensì
il momento
centrale.

Il Segno
Maggio 2017

14

di Stefania

CECCHETTI

La marcia Andemm al
Domm compie 35 anni e festeggia questo importante traguardo insieme al cardinale Scola. Il
tradizionale momento di incontro con l’Arcivescovo in piazza,
infatti, quest’anno non sarà solo
il punto di arrivo della marcia,
ma il momento centrale dell’intera mattinata del 20 maggio.
Un importante elemento di
novità, nel solco della tradizione, che don Gian Battista Rota,
responsabile del Servizio per la
Pastorale scolastica della Diocesi di Milano, spiega a partire dal
racconto di cosa questa marcia
ha significato negli anni per Milano:«L’Andemm al Domm è nata 35 anni fa come gara non competitiva tra i grandi Istituti scolastici paritari della sola città di
Milano. Dalla partecipazione di
studenti e docenti si è poi passati al coinvolgimento delle famiglie,che ha trasformato la corsa in una sfilata per le vie della
città con gli striscioni dei diversi Istituti. La marcia è diventata
così il simbolo della presenza della Scuola cattolica come parte
della scuola pubblica, in un contesto di parità solo giuridica ma
non economica. Un argomento
che,certo,ha il suo peso:sappiamo che in Italia ancora manca la
parità economica,a differenza di
altri Stati europei, come per
esempio la Francia,dove la scuo-

la paritaria è interamente sovvenzionata dallo Stato».
«Quest’anno - afferma don
Gian Battista Rota - si chiede alle scuole paritarie di promuovere una festa dell’educare nella
scuola.Un tema importante,che
interessa allo stesso modo la paritaria e la statale, i due polmoni dell’unica scuola pubblica italiana».
Concretamente, «ci saranno
due punti di partenza (in corso
Sempione per gli adulti, in piazza San Fedele per i bambini) con

i rispettivi itinerari per raggiungere piazza Duomo e alle 10.30
il cardinale Scola accoglierà i partecipanti per dare inizio a una
grande festa», spiega don Rota.
Il lavoro di organizzazione di
questo evento sarà naturalmente affidato alle scuole paritarie,
ma,sottolinea don Rota,«vogliamo mettere le nostre forze e nostra passione a disposizione di
tutta la scuola. Ci sentiamo parte di un unico sistema pubblico
e lealmente intendiamo cooperare con la scuola statale».

«...ci saranno due partenze (in corso Sempione per gli adulti,
in piazza San Fedele per i bambini) per raggiungere piazza
Duomo e alle 1O.3O il cardinale Scola accoglierà i partecipanti...»

Il desiderio è che sia una festa
non solo per gli Istituti, ma che
coinvolga tutti i genitori sul gran-

de tema dell’educare della scuola.«Vorremmo sottolineare - aggiunge don Rota - che educare

è bello e risponde alla gioia del
Vangelo. Riprendendo l’Evangelii
gaudium di papa Francesco, potremmo riassumere così: è la
gioia del Risorto, passato dalla
croce,che anima l’educare.E tradotto in termini ancora più semplici: educare è un impegno che
comporta il sacrificio,quel sacrificio che nella croce ha trovato
la sua più alta espressione d’amore,che quindi porta alla gioia
della Risurrezione,alla nascita di
un “uomo nuovo”».
Una gioia che nella scuola di
oggi, con le sue difficoltà e fatiche, non sempre è scontata, come sottolinea ancora don Rota:
«Sabato 20 maggio ci ritroviamo
per dire che amiamo la scuola e
crediamo nel suo valore. Quando sentiamo alunni e docenti dire che la scuola è una noia, noi
non siamo d’accordo».
Michele Ricupati, presidente
dell’Associazione marcia Andemm al Domm e della sezione
lombarda dell’Associazione genitori scuole cattoliche (Agesc)

«...vogliamo
mettere forze
e passione
a disposizione
di tutti.
Ci sentiamo
parte di un
unico sistema
pubblico
e lealmente
intendiamo
cooperare
con la scuola
statale...»
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Albergo
Villa Rosella# # #
L’Albergo Villa Rosella, situato nel cuore delle Dolomiti, è la casa ideale
per trascorrere le vacanze immersi in un suggestivo panorama montano
di rara bellezza, situato vicino ai famosi impianti sciistici del Ciampac e
Sellaronda all’interno del comprensorio Superski Dolomiti.

L’Albergo dispone di 25 camere, doppie/matrimoniali, singole, triple e quadruple, alcune in confortevoli mansarde e altre con balcone con vista panoramica, tutte provviste di bagno con doccia, telefono, TV Sat, cassaforte e asciugacapelli. Sono a disposizione degli ospiti: sala bar/Tv, sala lettura, ascensore ai piani, taverna con giochi e videogame, sala Sci, sala
scarponi riscaldata, parcheggio interno custodito e servizio Internet Point
e WI-FI gratuito.

Un ottimo ristorante con menù a scelta adatto per famiglie, gruppi parrocchiali e individuali, per soddisfare ogni esigenza, anche per ospiti vegetariani e celiaci.

L’Albergo è inoltre dotato di un Centro Wellness (a pagamento), con sauna finlandese, bagno turco al vapore, vasca idromassaggio, docce emozionali e zona relax.

Vi aspettiamo!
Strada Pian Trevisan 6, 38032
Alba/Penia di Canazei (TN)
Tel. 0462/602632 - Fax 0462/606329
www.hotelvillarosella.it - info@villarosella.it

Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

SCONTO 10%
per i lettori de «Il Segno»

sottolinea a sua volta la natura
della manifestazione: «Sarà una
festa di tutti. Ci rendiamo conto che parlare di scuola libera significa affermare il diritto dei genitori a educare i propri figli. Su
un tema come l’educazione, lo
Stato non può essere l’unico interlocutore, c’è bisogno di pluralità e di confronto nel mutuo
rispetto e nel reciproco sostegno.Noi genitori siamo pronti a
fare la nostra parte. Allo Stato
chiediamo di fare la sua: cioè di
garantire l’educazione,di indicarne le linee guida e di verificare
la loro attuazione».
Anche secondo Pino Angelillo, presidente milanese dell’Associazione italiana genitori (Age),
che raggruppa i genitori cattoli-

ci delle scuole statali, «la legge
sulla parità scolastica in Italia è
ancora incompiuta nei sui effetti.Dobbiamo puntare a un sistema che consenta la libera scelta
educativa,così com’è in altri Paesi, come la Francia».
E riguardo alla partecipazione
alla marcia, aggiunge: «Già da diversi anni la marcia Andemm al
Domm è aperta alle scuole statali, ma la sottolineatura di quest’anno ci invita tutti a porre al
centro il tema dell’educazione,
della “scuola buona”, a prescindere dalla scuola che i propri figli frequentano.Per questo ci sentiamo tutti invitati dall’Arcivescovo e speriamo di essere numerosi anche dalle scuole non paritarie».
■

...Agesc: «Sarà una festa di tutti».
Age: «Ci sentiamo invitati
dall’Arcivescovo»...

