Al Collegio Vergini di Gesù è di casa la Filosofia
Farsi le domande giuste e trovare le risposte, ecco il motto che i bambini delle classi terze della
scuola primaria Collegio Vergini di Gesù hanno sperimentato e accarezzato con le loro menti in due
giornate di fine febbraio.
Giovedì 21 le maestre hanno tenuto una lezione partecipata sull’affascinante materia della filosofia
partendo dal luogo d’origine di quest’ultima, l’Antica Grecia, arrivando fino alla presentazione della
figura del filosofo.
Il giorno seguente, il Collegio ha ospitato Giuseppe Colombo, noto Professore dell’Università
Cattolica, docente di Filosofia Morale, Teoria della Persona e della Comunità e Istituzioni di Filosofia,
che milita da anni nella sede bresciana e in quella milanese. Il professore, al quale va il nostro più
sentito ringraziamento, ha sperimentato insieme ai nostri bambini il “fare filosofia” attraverso
semplici poesie sulla generatività ed alcuni aneddoti sulla vita di Talete. Questo ha dato la possibilità
ai nostri studenti di esercitare il loro pensiero critico, di accogliere le proposte di ragionamento e
formularne di nuove.
E’ stato un botta e risposta serrato tra il Professore e i giovani alunni che, a ritmo incalzante di mani
alzate, con rispetto dei turni e dei ruoli, proponevano soluzioni e giuste domande.
Attraverso le voci un po’ intimidite all’inizio ma a tratti sempre più sicure dei nostri “filosofi in erba”
siamo andati alla scoperta di alcune verità:

F: “anche se sbagliamo, i genitori e le maestre ci vogliono bene lo stesso”
M: “quando prendo un brutto voto a scuola, quel voto dice che non ho fatto un buon lavoro, e non
che sono cattiva”
C: “quando sbagliamo, possiamo rimediare”
C: “sbagliando si impara, perciò anche quando sbaglio posso imparare a fare meglio”
M “per far crescere il grano ci vuole pazienza non solo acqua”
E ancora, tra le cose più importanti citate dai bambini è emerso “avere cura di sé e degli altri” e
“guardare oltre” rispetto alle situazioni di conflitto.
Un’esperienza tutta da vivere questa, che ci ha permesso di sfiorare alcuni concetti fondamentali
quali l’autostima e il dono dell’amore. Valori sottili e imprescindibili che i nostri bambini, i quali si
trovano a vivere in una società protesa a “misurare” il loro valore tramite la frenesia del dover essere
sempre e solo il meglio, possono utilizzare come strumenti di vita.
Nei saluti finali gli alunni hanno reso omaggio al Professor Colombo ed a sua moglie Federica con
disegni e biglietti di ringraziamento.
Questa esperienza ha permesso ai nostri alunni di fare un tuffo nella filosofia ed è stata un’occasione
di sviluppo del pensiero critico, punto cardine ed obiettivo primario di una scuola che viaggia con
determinazione verso il modello di Sustainable Development School.

