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“Insieme scopriamo tesori”
Rimini, 23 settembre 2017
Benvenuti e ben ritrovati a tutti!
Più di 40 anni fa mia mamma con alcuni amici ha cominciato questa grande avventura che si
chiama Karis. Io sono figlia di questa storia. Oggi, e in particolare quest’anno, il tema
dell’eredità è un tema che mi provoca e mi interpella in modo insistente. Le circostanze
vissute recentemente come anche il tema del Meeting per l’amicizia fra i popoli di
quest’anno, dal titolo “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”,
mi suscitano il desiderio di riguadagnare la grande eredità che mi è stata data, per possederla
nuovamente.
Perché desideriamo cominciare l’anno scolastico insieme?
Pavese dice che “l’unica gioia al mondo è cominciare”, che “è bello vivere perché vivere è
cominciare, sempre ad ogni istante”. Ritrovarsi insieme oggi non è per me scontato, ma è un
gesto che nasce dal desiderio di potere gustare insieme un nuovo anno scolastico!
Mi sono fatta alcune domande, che rivolgo anche a voi:
Perché siamo qui? Quando una scuola può dirsi scuola, merita il nome di scuola? Che senso
ha una scuola come questa? Qual’ è il valore della proposta educativa che qui si offre? Come
noi, ciascuno di noi si sente responsabile di questa proposta?
Credo che solo in un lavoro di approfondimento di questo livello può valere la pena
mandare un figlio qui piuttosto che in un’altra scuola.
Perché facciamo sacrifici per educare liberamente i nostri figli? Perché siamo disposti oltre a
pagare le tasse a pagare anche una retta per la scelta educativa che facciamo? E Badate che
tra noi ci sono tanti genitori che, facendo questa scelta, si mettono in una condizione di
povertà.
Perché tanti genitori, nonni, amici promuovono iniziative, raccolgono fondi, aiutano in
occasione degli eventi che organizziamo?
Perché gli insegnanti, come anche tutto il personale non docente, lavorano con passione, più
dello stretto necessario, anche oltre il loro dovere, non si accontentano di insegnare quello
che sanno già, ma si interrogano insieme su come farlo, su quale sia oggi il metodo più
adeguato, magari nuovo o da scoprire, su come aiutare quel singolo alunno, come aspettarlo
e spronarlo, su come la scuola, rimanendo fedele al suo scopo e alla sua origine, possa essere
chiamata ad un cambiamento in funzione dei nuovi alunni o dei nuovi contesti?
Credo che sia possibile solo per un gusto! Per una convenienza!
Una mamma di due bambini delle elementari mi ha mandato un messaggio il primo giorno di
scuola: “È sempre una commozione rientrare a scuola. I bambini felici, che non vedono l’ora
di arrivare. Le maestre sulla porta delle aule ad abbracciare bambino dopo bambino, ma
ognuno come se fosse il primo e l’unico. Che bellezza!....poter accompagnare i nostri figli
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così a diventare grandi, poter essere insieme per vedere cosa c’è nella vita di ognuno, cos’è
stato preparato per loro!!!
Educare significa accompagnare ciascun bambino, ciascun ragazzo alla propria maturazione,
custodire e favorire la loro innata curiosità e la loro voglia di imparare. Solo chi è ancora
curioso e desideroso di imparare e di conoscere ogni giorno in modo nuovo può insegnare
educando.
La cosa stupefacente è che 45 anni dopo ri-iniziamo con ancora più passione educativa.
L’educazione è ciò che ci sta a cuore. Credo che sia la vera urgenza, la sfida più
appassionante, più importante e necessaria che ci possa essere non solo per i nostri figli, ma
per il mondo.
Educare il cuore di ciascuno come Dio lo ha fatto. Non c’è nulla da inventare, dunque,
perché tutto è dato.
Attraverso il particolare che sono le materie, l’insegnamento delle materie, dai misteri della
fisica al profumo della vendemmia, dall’alfabeto greco all’emozione del gioco insieme, dalla
scoperta delle stelle alle gite…. desideriamo porre, proporre un metodo che vale per la vita,
per tutta la vita, un metodo per cui ognuno abbia a giudicare se quello che diciamo è vero o
no.
Interrogarsi sul legame che c’è fra le cose. Solo così sono tue per sempre cioè conosci.
Un metodo che introduce ciascun ragazzo alla realtà, alla vita, alla conoscenza di se stesso e
del mondo e a non smettere mai di imparare.
Insieme ai genitori vogliamo contribuire a generare ragazzi così, adulti, liberi, aperti, critici,
creativi, responsabili, disponibili a sorprendere la verità e a riconoscerla e noi con loro…che
avventura!!!
Quanto è importante oggi, per le sfide che tutti ci troviamo ad affrontare, che ci siano
persone così!!!
Un’altra mamma all’uscita dell’esame di maturità della figlia mi scrive: sono grata e
commossa! questa non è una scuola normale; questa è una bellezza che in giro non c’è!
Mi sento fortunata e preferita ad avere avuto questa opportunità, nell’avere portato mia figlia
in questa scuola quando aveva 3 anni ed essere stata lì oggi quando lei è uscita a 19 anni
grande! Grazie, grazie tante! …questa scuola è un grande aiuto a crescere i propri figli.
Insieme scopriamo tesori, è questo lo slogan che abbiamo scelto e che riassume quello che
ho cercato di dire.
Insieme, perché quella tra insegnanti, famiglia e scuola non può che essere un’alleanza, una
collaborazione intensa, intelligente e sincera.
Questo è il nostro impegno quotidiano, per il quale ringrazio innanzitutto i nostri insegnanti
e tutto il personale non docente che desideriamo coinvolgere e sostenere sempre di più.
Ringrazio anche gli amici del consiglio di amministrazione con cui ci stiamo impegnando,
anche nel confronto con altre realtà nazionali, a favorire e a far crescere tutto questo.
Fatemi spendere le ultime due parole per i nostri insegnanti, ovvero per coloro che rendono
tutto questo possibile ogni giorno. Proprio a loro, che hanno scelto di dare tutto di sé per
questa grande storia che è la Karis, chiediamo di riscoprire ogni giorno la bellezza del
loro compito e delle materie che insegnano. La promessa che mi sento di fare insieme a
tutti gli amici che collaborano con me, è che faremo di tutto per sostenerli in questa continua
scoperta.
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Passo la parola al nostro caro Direttore Scolastico Paolo, perché è a lui che abbiamo chiesto
di guidarci in questa avventura che ha tutti i caratteri di una sfida epocale, sfida che ha
accettato con grande coraggio e dedizione.
Lucia Zanotti
Presidente Fondazione Karis
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