
  

 

Istituto Suore di San Giuseppe 

Secondaria di I grado 

“G. CASTELLI” 

 

 

 

 

 

 

Progetto Educativo               

d’Istituto 



2 

 

L’immagine che vi accompagnerà lungo tutto il documento è l’immagine di un 

albero. 

La sua rigogliosità comunica una immediata sensazione di frescura (l’ombra 

offre la possibilità di un riparo) e soprattutto rimanda ad una storia, all’avvicen-

darsi di stagioni cariche di frutti. 

Per noi è l’immagine di una comunità educante, di una scuola cioè in cui tutte 

le componenti-studenti, docenti, genitori-sono tra loro in relazione dialogica. 

 

Prima dell’albero c’è un’altra storia. C’è un seme. 

Il seme è un carisma spirituale. Ossia un dono speciale che fa di un’esistenza 

un’esperienza umana e cristiana autentica. E’ ad esempio il dono che la Con-

gregazione delle Suore di San Giuseppe ha ricevuto trecentocinquanta 

anni fa dal suo fondatore. 

 

Dall’incontro tra questo carisma spirituale e la riflessione psicologica e pedago-

gica degli insegnanti di questa scuola è nato un carisma educativo. Uno stile 

educativo, cioè, che ha rafforzato l’identità della nostra comunità educante. 

Non è possibile educare se non si accoglie. 

Non è possibile accogliere, se non si crede al valore e alla dignità di ogni vita 

umana nella sua alterità. 

Non “come io ti voglio” ma “come tu sei” è il primo passo sul cammino dell’ac-

coglienza. 

Gesù ci insegna l’apertura all’altro: siamo in grado do accogliere nella misura 

in cui noi stessi ci sentiamo accolti, amati, considerati unici agli occhi di un Al-

tro, il Padre. 
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L’albero, simbolo della presenza del Padre 

 

L’albero, per tradizione simbolo della vita, del rinnovamento, dell’attaccamento 

alla madre-terra e, al tempo stesso, dell’estensione verso il cielo, può essere 

assunto come immagine dell’Esser-ci di Dio nella nostra vita. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che ciò che noi siamo e facciamo, che ogni 

nostro “piccolo disegno” è iscritto in un disegno più grande e sostanzialmente 

imperscrutabile all’occhio e alla mente umani, ma avvicinabile solo nella di-

mensione dello Spirito.  

E’ lo Spirito a dare forza ai nostri progetti (per quanto limitati); esso rap-

presenta la linfa vitale che dà nutrimento e senza la quale l’albero è destinato a 

rinsecchire e a morire.  

Perciò, seguendo il senso ascendente della crescita, lo Spirito trova collocazio-

ne nelle radici, che, estendendosi in profondità nel terreno danno stabili-

tà all’albero  e ne garantiscono la sopravvivenza.  

Lo Spirito, che è Amore, fonda la comunione, cioè il corpo dell’albero 

(rappresentato dal tronco), che si esprime nel servizio, ovvero nell’apertura 

all’altro, al mondo (i rami).  

Tutto ciò trova compimento nella maturazione dei frutti, simbolo della formazio-

ne e della crescita di persone che, facendosi apostole di alcuni valori, forniran-

no testimonianza e “nutrimento” alla società. 

Vediamo ora, attraverso una riflessione più analitica  e puntuale, in che modo 

questi tre momenti si attualizzano nella vita di una comunità educante. 
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L’amore a fondamento di tutto: le radici 
L’amore è un dono e questo dono viene da Dio.  

Su questa certezza si deve fondare ogni esistenza cristiana, la quale non può 

prescindere dalla centralità di questo valore rispetto ad altri, pur importanti. 

L’amore di cui parliamo non va confuso con l’amore nella sua accezione comu-

ne, cioè come affetto o sentimento umano (“troppo umano”), essendo quest’ul-

timo semmai una parte, un effetto visibile di qualcosa che è invisibile e che ci 

trascende. 

Questo Amore è Dio, poiché è Verità, ovvero essenza della nostra vita e “cibo” 

della nostra anima, è cifra ultima della nostra esistenza (il nostro “peso”, sem-

pre nei termini di S.Agostino), in base alla quale si decide il nostro destino ter-

reno ed ultraterreno.  

Questo Amore è Luce, è la “stella segreta” che brilla dentro di noi e al cui ri-

chiamo non possiamo restare indifferenti. 

Nella misura in cui noi ci sentiamo oggetto di questo Amore, investiti di 

un dono gratuito (la cui grandezza sta proprio nella sproporzione rispetto alle 

umane possibilità), allora siamo in grado a nostra volta di donare e di donarci 

agli altri gratuitamente.  

Volendo riassumere con tre aggettivi le caratteristiche essenziali della nostra 

apertura all’altro e, in riferimento al discorso pedagogico, della nostra 

“vocazione educativa”, potremmo dire che l’amore di cui essa si sostanzia de-

ve essere: disinteressato, comunicativo e attivo. (Massime di Perfezione, 

Cap IX, ms 5-6-7). 

Amore disinteressato: è forse l’aspetto più difficile da comprendere e da ac-

cettare per l’essere umano che, in quanto tale, cerca e attende una 

“ricompensa” o una risposta in tutto ciò che fa, anche nei gesti di amore. 

“...L’amore è paziente, l’amore è benigno, non porta invidia; l’amore non si van-

ta, non si gonfia di orgoglio, nulla fa di sconveniente, non cerca il suo interes-

se, non si irrita, non serba rancore per il male, non gode dell’ingiustizia, ma si 

rallegra del trionfo della verità; tollera tutti, crede a tutti, tutto sopporta” (S. Pao-

lo, 1 Cor 13). 

Amore disinteressato è perciò un amore che si decentra, ovvero che sposta il 

centro dell’attenzione dall’Io all’altro (e all’Altro); è un amore che trascen-

de i limiti dell’individualità, dei desideri egocentrici, dei bisogni narcisistici, per 

aprirsi ad un orizzonte più ampio, nel quale l’altro/Altro, e non più l’Io, è il cen-

tro. 
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In una società che ha perso il valore comunicativo dell’ascolto, si finisce spes-

so col produrre false, quanto inutili, comunicazioni, in cui l’altro non trovo nes-

suno spazio di accoglienza. E’ solo nel momento in cui io metto a tacere il mio 

discorso, i miei pensieri, il mio giudizio, che lascio spazio alla voce di un altro e 

posso com-prendere (cioè prendere dentro di me, su di me) il mio discorso. 

Nella pratica educativa è forte la tentazione, per chi si trova nella posizione di 

docente, di produrre una comunicazione che prevarica l’altro e finisce col som-

mergerlo, credendo magari di fare il suo bene, di aiutarlo, di dargli buoni consi-

gli6.Ricordiamo, allora, ancora una volta, che la relazione d’amore ha bisogno 

di spazio, di silenzio interiore e di attesa. 

Amore attivo: infine, questo amore non deve stancarsi di agire, di lavorare e 

di produrre azioni concrete.  

Leggiamo alla Massima 12 del Cap IX “Non amate Dio soltanto a parole con 

qualche manifestazione d’affetto sensibile; amatelo con le opere e in verità”. 

Ricordiamo, inoltre, attraverso l’insegnamento di Gesù Cristo, che si può obbe-

dire al Padre con le parole, ma tradirlo con le azioni. Un amore attivo si tradu-

ce, perciò, nella testimonianza della nostra vita, nella fedeltà ai principi attra-

verso l’esempio.  

Uno stile  educativo improntato in tal senso si configura allora nella coerenza, 

nella positività, nel mirare all’essenziale, nella generosità e nel coraggio. 

Significa, inoltre, rivolgere all’altro uno sguardo o una parola bene-dicente 

(che dice il bene), evitando la tentazione di lasciarsi attrarre dagli errori, dai di-

fetti, dalla povertà dell’atro, relegandolo in una dimensione sostanzialmente 

negativa. 
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L’amore crea la comunione: il “corpo” dell’albero 
Indicando il fine di cui deve tendere la Congregazione delle Suore di San Giusep-

pe, il fondatore, Padre Jean Pierre Mèdaille, scrive: 

“Essa tende a procurare questa duplice unione totale di noi stessi e di tutto il caro 

prossimo con Dio, e di noi con ogni prossimo e di tutto il caro prossimo con se 

stesso e con noi, ma tutto in Gesù e in Dio suo Padre.” (Lettera Eucaristica n 29). 

Un amore grande non piò che essere comunicativo e creare, a sua volta, 

comunione. Questa parola non va, però, fraintesa: non si deve intendere 

nel significato di omologazione, di livellamento, bensì di convergenza. 

Il fine di un’autentica azione educativa non è rendere tutti uguali ad un modello, 

“forgiare le menti” o indirizzare le coscienze; un’ educazione di questo genere  

finirebbe col perdere di vista un suo principio fondamentale e intrinseco: la liber-

tà. 

Al contrario, un’educazione che vuole creare spiriti liberi (dai condizionamenti, 

dai pregiudizi,6) dotati di senso critico e di autonomia, deve porsi nell’ottica di 

accogliere la diversità, considerata non come fonte di conflitti e tensioni, ma co-

me opportunità di confronto e di arricchimento. 

Questo comporta un lavoro non solo fuori, ma anche dentro di sé, sui propri at-

teggiamenti e convinzioni, sui propri bisogni di approvazione e di sicurezza, sulle 

proprie tendenze assolutistiche e perfezionistiche. 

Bisogna guarire dalla “volontà di potenza” (e di onnipotenza) per poter considera-

re gli altri come compagni indispensabili al nostro cammino. 

Questa comunione si realizza in vari modi: 

A) innanzitutto, nella pratica di uno stile di vita (all’interno del nostro discorso, di 

uno stile educativo)  e di una modalità relazionale, che consentano a ciascu-

na parte di esprimersi autenticamente e coerentemente. Ricordiamo, a 

questo proposito, la Massima 4 dello zelo: “Tenete sempre presente questa 

verità: una vita santa ed esemplare è senza dubbio più utile al prossimo dei 

bei discorsi; la gente è molto più sensibile agli esempi santi che alle parole”. 

B) Nell’aiuto reciproco a crescere e a perfezionarsi come persone. Nel cammi-

no educativo, che vede coinvolti gli insegnanti non meno degli allievi, e che 

rappresenta una forma di carità verso il prossimo, ricordiamo con le parole di 

S. Paolo, che questa carità deve essere “paziente, benefica e cordiale, libera 

da ogni forma di asprezza e avversione, dai giudizi malevoli e temerari, dalle 

maldicenze, dai più piccoli segni di freddezza, da parole o gesti anche per 

poco offensivi. (Cap VIII, ms 3). 
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Deve essere, dunque, come già accennato, una azione che benedice e che, pro-

prio per questo, lascia un segno positivo. 

C) Nella continua coscienza del valore e dell’importanza del gruppo e della co-

munità a cui si appartiene, nella convinzione che il fine a cui si tende può es-

sere raggiunto solo lavorando insieme e che ciò non dipende dall’intelligen-

za individuale, ma dallo slancio e dall’impegno di tutti. In tal senso, la perse-

veranza di fronte alle difficoltà è una alleata fondamentale e tare forza pro-

prio dalla presenza di tutti coloro che condividono lo stesso cammino, che 

“abitano in una stessa casa” (L.E. 38). 

D) Nel lavorare animati dal senso di responsabilità e di solidarietà per raggiun-

gere il fine comune. Nella consapevolezza che il buon esito finale di-

pende anche dalle nostre azioni, cerchiamo di renderle, per quanto possibi-

le, “perfette”, evitando, tuttavia, le tentazioni perfezionistiche e la ricerca del 

successo ad ogni costo. Quest’ultimo, infatti, rischia di trasformarsi in un’ar-

ma a doppio taglio, nel momento in cui il risultato, fine a se stesso, oscura la 

persona che cerchiamo di far crescere. In questo senso, anche un’eccessiva 

preoccupazione per il futuro può risultare dannosa e distogliere l’attenzione 

dall’azione presente. (Mas del buon uso del tempo). 
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L’amore si fa servizio: i rami dell’albero 
Da un Amore grande, che fonda una comunione forte, non può che scaturire un 

operare altrettanto significativo, cioè, nel senso letterario del termine, che lascia 

un segno. Questo segno è il servizio agli altri, ovvero il dono delle proprie qualità 

e abilità per il raggiungimento di un fine, che non è dentro, ma fuori da sé.  

A questo punto il cammino di decentramento si è compiuto: l’Io è al servizio del 

Noi. 

Se è vero che, in qualità di esseri umani, ci compiacciamo nel fare bene qualco-

sa, ci sentiamo gratificati quando gli altri lodano le nostre capacità, è altrettanto 

vero che non possiamo dirci veramente soddisfatti se tutto ciò rimane “dentro” di 

noi. Una lode, un complimento, un gesto di ammirazione, in fondo, producono 

una gioia passeggera. Ciò che ci fa sentire felici è, invece, sapere che quanto 

facciamo “serve” a qualcun altro, che non rimane, per così dire, di nostra proprie-

tà, ma fluisce all’esterno, è un seme destinato a germogliare altrove. 

Le parole forti usate da Padre Mèdaille a tal proposito, “svuotamento” e 

“annientamento”, ci riconducono a questa dimensione del servizio come dono  

che implica sempre una rinuncia, ma una rinuncia che, in questo caso, è fonte di 

una nuova ricchezza interiore e che proviene dalla relazione con l’altro/Altro. 

Il servizio che si esprime nell’opera educativa è contrassegno da alcune ca-

ratteristiche fondamentali: 

1. la comunicazione democratica tra docenti e discenti, dei docenti tra lo-

ro e nel rapporto con i dirigenti scolastici. Questo genere di impegno dell’al-

lievi nel raggiungere una meta, nel dare maggiore risonanza alle sue capaci-

tà e non alla nostra “bravura”. L’umiltà del docente si riconosce, inoltre, in un 

atteggiamento di apertura ai possibili cambiamenti (e ai miglioramenti) del 

proprio agire professionale, nella convinzione che non si è mai arrivati, ma si 

è sempre in cammino. 

2. La motivazione profonda del proprio agire, che, al di là dei fini imme-

diati e personali, deve guardare “verso l’alto”. Bellissima, in tal senso, l’esor-

tazione di p. Mèdaille nella prima Massima di Perfezione: “Non perdete mai 

di vista  il fine sublime della vostra professione. Considerate la vostra parti-

colare vocazione e l’attrattiva della grazia divina che vi chiama con dolcezza 

e forza alla pratica della “grande virtù”, e non fate nulla che vi allontani o vi 

renda indegne delle grazie di cui la bontà divina vi favorisce forse da lungo 

tempo e con scarsi risultati”. La vocazione educativa si fonda, perciò, sulla 

fede, intesa come credere in ciò che di fa, ma anche come apertura all’agire 

della Grazia, senza la quale le nostre opere non potrebbero giungere a com-
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di fuori di noi, significa mirare all’essenziale, affrontando gli ostacoli e i momenti 

di scoraggiamento con una disposizione d’animo serena e fiduciosa. 

3. Il controllo, inteso come autorevolezza, che deriva non dall’intelligenza o dal-

la prevaricazione, bensì dalla coerenza, dall’esemplarità dello stile di vita 

(Ms 4 dello zelo). Lo zelo del “buon maestro” e la sua autorevolezza si rias-

sumono in alcune qualità, elencate da p. Mèdaille alla Ms 7: la prudenza, la 

sincerità, l’entusiasmo, il disinteresse, la costanza, l’instancabilità, che trova-

no in Gesù Cristo e nell’apostolo Paolo i due modelli più grandi. 

4. La positività, che si traduce sia in un atteggiamento di fondo, volto a cogliere 

il bene che è nell’altro, sia nell’accogliere con serenità gli imprevisti e gli 

ostacoli che, inevitabilmente, si presentano lungo il cammino. (Ms 12 e 63 

del Piccolo Istituto). Per fare ciò è importante, anzi imprescindibile, un lavoro 

di “revisione” interiore, una ricerca introspettiva che parta dall’ascolto sincero 

delle proprie motivazioni, desideri, contraddizioni. L’aprirsi all’altro presuppo-

ne l’aver “camminato” dentro di sé, aver chiarito e risolto quelle problemati-

che personali che ostacolano l’incontro, in una parola, l’essere liberi non solo 

“da”, ma “per” qualcosa. La positività dell’educare si riconosce in un insieme 

di atteggiamenti, improntati alla fiducia, alla lealtà, alla solarità dell’azione e 

del pensiero, che costituiscono l’essenza di ciò che p. Mèdaille definisce 

“dolcezza e pace del cuore” e che trae fondamento da un “abbandono pieno 

di amore a tutte le disposizioni della divina Volontà”. 

5. Il rispetto della diversità nel servizio, ovvero il riconoscimento della moltepli-

cità dei doni personali, che si esprimono in opere diverse. Essendo la comu-

nione fondata sulla diversità, è importante che ciascuna parte svolga il ruolo 

che le compete, in base alle abilità e alle attitudini individuali (L.E.49). In tal 

senso, la collaborazione, non la competitività, deve essere il principio-guida 

di una comunità che vuole essere educante attraverso l’esemplarità delle 

opere. 

6. Il coraggio, inteso come perseveranza nell’agire e costanza nel portare 

avanti le iniziative intraprese, anche quando le circostanze (esteriori o inte-

riori) indurrebbero ad abbandonarle (Ms 5 dello zelo). Questa perseveranza 

dovrebbe pervadere non solo la sfera dell’azione, ma anche quella del desi-

derio (Ms 2): se è importante riuscire, lo è altrettanto tentare, “gettare un se-

me”, anche laddove il terreno sembra sterile. Nel rapporto educativo, ricor-

diamo che dove c’è una distanza, spesso c’è un’attesa. Se i nostri sforzi, se 

il nostro coraggio, non dovessero essere sufficienti, affidiamo a Dio, attraver-

so la preghiera, il cammino intrapreso, fiduciosi nell’agire dello Spirito (ms 3.) 
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7. La distanza etica, che è serenità interiore, “ pace del cuore” , distacco 

da intendere non come indifferenza, come anaffettività, come negazione del 

coinvolgimento. Questa distanza è, al contrario, empatia, partecipazione si-

lenziosa, solidarietà nello Spirito. Anche nell’esperienza quotidiana sappia-

mo benissimo quanto sia importante il distacco  per preservare l’oggettività 

del giudizio e l’equilibrio dei sentimenti, per arrivare alla conoscenza ed 

esercitare un controllo efficace delle proprie passioni, per realizzare uno stile 

di vita solare, non minato da scrupoli, da sensi di colpa o da atteggiamenti 

proiettivi. La distanza etica ci permette di non arrenderci di fronte alle contra-

rietà, di sfuggire alla morsa della riuscita a qualunque prezzo, di non affan-

narci dietro ai nostri progetti, ma di porre dinnanzi ad essi un disegno più 

grande, che, come dice p. Mèdaille, ci consente di realizzare molte cose in 

poco tempo, senza perdere la pace del cuore. (Ms 2-3-4-5 dello zelo). 
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Nella 

misura in cui 

una comunità educante 

realizza tutto ciò, 

l’albero 

non potrà che produrre 

buoni frutti, 

ovvero persone umane in grado di 

testimoniare 

con la loro vita 

la grandezza dell’Amore. 

 

Novara, giugno 1999 
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