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Nei miei 38 anni da docente e poi
da dirigente della scuola trentina
sono stato attore e spettatore del-
le “novità” dell’Esame di Maturità,
che per la verità ormai da qualche
tempo si chiama Esame di Stato.
Per ben 36 volte sono stato com-
missario, sia interno, (“perché sei
giovane, fallo tu dai...”) che ester-
no (su e giù per le valli), poi presi-
dente di commissione (anche su
12 classi in un colpo solo per la no-

vità del Presidente unico).
Ho visto cambiare l’esame col
passare delle stagioni e dei Go-
verni e con le mutevoli idee del-
l’uno e dell’altro Ministro, che
non hanno lesinato “novità”,
spesso incomprensibili ai più.
È  l’uso della parola “novità”, uti-
lizzata anche per questa riforma
2019, che mi preoccupa. Nella
scuola, di fronte a questa parola,
alcuni sono presi da un senso d’in-
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Dietro la scelta dei tre missionari
trentini che tornano in diocesi.
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IL RACCONTO 
DEL MESE

Una delle volontarie durante la lezione bisettimanale di italiano: oltre duecento migranti vi hanno preso parte nei primi dodici mesi di attività

L’esame, uno specchio
in cui guardarsi per capire

Venti di guerra intorno allo Stretto di
Hormuz, quei 30 km di mare che se-
parano l’Iran ad est e gli Emirati Ara-
bi e l’Oman ad Ovest. In quest’ultimo
mese ben sei petroliere di varia na-
zionalità sono state colpite da missili
o da mine piazzate da qualche miste-
rioso provocatore. Il risultato, come
è naturale, è stato sia di assistere al-
l’aumento del prezzo del greggio che

di  Gianni Bonvicini
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L’Iran e Trump,
venti di guerra

Le vie di Vigilio
Dal 21 al 26 giugno le Feste Vigiliane

animano le piazze e le vie di Trento, in-
vitando a “conoscere, amare, vivere la
città”. È questa anche la proposta del

Cammino di San Vili, ora rilanciato.
Nostro viaggio nelle chiese vigiliane, a
partire da quella di Roma visitata do-

menica dall’arcivescovo Tisi.

Settimanale diocesano
di informazione del Trentino
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Crescono i corsi d’italiano
per migranti. 

Il metodo personalizzato 
della scuola Penny Wirton,

avviata un anno fa 
a Trento

GIORNATA
DEL RIFUGIATO
IN MARCIA CON
JOHN MPALIZA 

a pagina 5
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È una scuola senza campanella, senza
voti e senza esami, ma vi hanno
imparato l’italiano già 200 persone

nel primo anno di lezioni. Donne e giovani,
lavoratori e studenti, richiedenti asilo e
profughi, stranieri di 49 diversi Paesi
desiderosi di poter usare la nostra lingua
per capire e farsi capire.
“Qui alla scuola Penny Wirton di Trento gli
studenti arrivano spesso prima degli
insegnanti, li spinge una motivazione
molto forte”, osserva Luca Bronzini, il
coordinatore del gruppo di volontari che lo
scorso anno ha avviato in Trentino la
formula diffusa dallo scrittore Eraldo
Affinati e da Luce Lenzi (una quarantina le

scuole spuntate in tutt’Italia dopo aver
aderito ai principi) con il libro “Italiani
anche noi”. Lo ha pubblicato nel 2015 “Il
Margine” e proprio nel giro degli amici
dell’editrice trentina, allargato col
passaparola a tanti “maestri” volontari, ha
mosso i primi passi la scuola che prende il
nome del piccolo Penny, protagonista
della storia di riscatto narrata dal
romanziere Silvio D’Arzo.

Non si chiedono e non si danno certificati
alla Penny Wirton. Non si registrano le
assenze e non servono le giustificazioni in
questa scuola dove è la gratuità a imporre
uno stile: accoglienza e rispetto. “Non si
formano classi e programmi standardizzati
– spiega ancora Bronzini – perché si punta
il più possibile sulla relazione uno a uno
che si rivela utile e flessibile. Non solo per
l’italiano”. Con gli alunni nasce una fiducia
reciproca – com’è emerso anche nella
verifica di primo anno compiuta due
domeniche fa – che in alcuni casi porta a
proseguire il rapporto di conoscenza anche
fuori dalle due giornate di lezione.
Questa singolarità di un docente per ogni
discente (talvolta anche due o tre, a
seconda delle possibilità) distingue la
Penny Wirton dagli altri corsi d’italiano per
stranieri attivi in Trentino che si sono
coordinati in un calendario comune:
“Abbiamo dato vita ad una rete
delle scuole d’italiano – spiega
Bronzini – anche per poterci
confrontare con l’ente pubblico
sulle politiche di accoglienza”.
La scuola senza banchi e senza
lavagna è ospitata dai padri
Cappuccini negli ampi locali di via
della Cervara (nella stagione
estiva si può spostare un tavolino
anche all’aperto) dove ogni
martedì e giovedì attorno alle 16
s’affolla una scolaresca
poliglotta, presto smistata ai vari
maestri puntando a garantire una
certa continuità.
“L’insegnamento va il più
possibile personalizzato –

osservano i volontari, non tutti ex
insegnanti - e questo primo anno ci ha
portato a migliorare gli strumenti didattici
per chi è analfabeta anche nella propria
lingua o in quella occidentale”.
C’è il mondo che apprende i nomi e i verbi
di questa nostra piccola terra. Pakistan e
Brasile sono gli Stati più presenti ma le
provenienze da 49 Paesi regalano un
incontro fra cultura e persone: con la
mamma nigeriana che porta il bambino
nella fascia si parla delle prime pappe, con
gli studenti nordafricani “tira” il tema
calcistico, con i lavoratori asiatici la
conversazione porta lontano.
Dulcis in fundo, fra i docenti della Penny
Wirton si sono inseriti ben volentieri anche
giovani italiani (alcuni vi hanno svolto
l’Alternanza Scuola Lavoro con un
parallelo percorso formativo) e giovani
scout, apprezzati nell’animazione

L’insegnamento personalizzato 
nella scuola d’italiano 
Penny Wirton, lanciata 
un anno fa e ora in rete 
con gli altri corsi per migranti
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DA SEMPRE VICINI  
ALLE PERSONE,  
ALLE IMPRESE,  
AL TERRITORIO.

OGGI
ANCORA PIÙ FORTI.
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L’ESPERIENZA

Il lunedì e il
giovedì le lezioni 
presso il convento
dei Cappuccini 
da parte 
dei volontari
coordinati 
da Luca Bronzini 
(a sinistra)

fotoservizio
Gianni Zotta

“Qui gli studenti
arrivano spesso 
prima degli insegnanti.
Sono molto motivati”
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TRA I RIFUGIATI UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE

Con occhi migranti

na. “Con questa iniziativa”, prose-
gue, ”come in tutti gli altri eventi
che animano la settimana dedicata
ai rifugiati, cerchiamo di mettere al
centro i migranti ed il loro punto di
vista, ed è stato davvero molto bel-
lo vedere l’interesse di chi ha parte-
cipato ad un appuntamento specia-
le, che ci piacerebbe ripetere in fu-
turo”.

g.m.

5

so il centro cittadino lungo varie tap-
pe, segnate dai racconti e dalle espe-
rienze di alcuni richiedenti asilo, per
poi concludere la passeggiata al Centro
per la Cooperazione Internazionale di
via San Marco con il punto di ristoro a
base di specialità colombiane e came-
runensi allestito dai ragazzi del pro-
getto CusCus ed un momento di rifles-
sione sulle migrazioni a cura dell’asso-
ciazione 46° Parallelo e condotto dal
giornalista Raffaele Crocco.
La sosta in piazza Dante ha scatenato
un interessante dibattito sulla perce-
zione della sicurezza e la capacità dei
trentini di vivere i luoghi d’incontro
della città, fino agli aneddoti legati al
primo impatto con il maestoso Teatro

Sociale raccontati da alcuni dei ragazzi
della residenza Fersina in piazza Cesa-
re Battisti. “Siamo sempre noi che inse-
gniamo a loro, ma non li vediamo mai
in azione”, spiega Maria Rosa Mura, de
“Il Gioco degli Specchi”, confessando di
aver tratto ispirazione da un’analoga
esperienza che a Gorizia coinvolge i
clochard, protagonisti di veri e propri
tour turistici in cui raccontano ai visi-
tatori il loro sguardo sulla città friula-

A
ttorno alla Giornata
Mondiale del rifugiato, nella
data del 20 giugno che
ricorda il provvedimento

ONU del 1951, numerose iniziative
sono state previste in Trentino (vedi
anche numero scorso del nostro
settimanale). Lunedì sera a Trento un
curioso ribaltamento della prospettiva
è stato proposto da “Il Gioco degli
Specchi”, che con il primo Migrantour
di Trento ha invitato a scoprire la città
di Trento vista attraverso gli occhi dei
migranti.
Partita da piazza Duomo puntuale alle
ore 20 l’originale comitiva ha ripercor-
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INTERVISTA ALL’ATTIVISTA ITALO-CONGOLESE ALLA PARTENZA

Mpaliza: “Una marcia contro l’odio”
continua a ricevere quando si esprime
a favore dei più deboli. Porteremo un
messaggio anche al Presidente della
Repubblica Mattarella in quanto
garante della Costituzione, perché
stiamo assistendo a leggi
anticostituzionali come il recente
decreto sicurezza, che propone
addirittura sanzioni nei confronti delle

persone che dovessero salvare un migrante. Un concetto umanamente
inaccettabile oltre che anticostituzionale.
Toccherete vari luoghi simbolici come Riace o Lampedusa. Cosa
accadrà durante il cammino?
Vedremo, noi speriamo di incontrare lungo il tragitto tante persone che
vorranno fare qualche chilometro con noi; nelle varie tappe poi
troveremo i tanti comitati locali che stanno nascendo o le varie
associazioni impegnate ad animare il confronto sui temi della marcia:
l’inclusione, i diritti, l’accoglienza, nella massima libertà e nella maniera
più adeguata rispetto al territorio che ci ospita.
Fin dalla partenza di giovedì 20 a Trento?
Sì, siamo all’interno degli eventi legati alla Giornata mondiale del
rifugiato, d’intesa con le associazioni operanti nell’ambito
dell’accoglienza. Quindi giovedì pomeriggio, dopo il concerto del
cantautore Milo Brugnara, verso le 18.30 partiremo con il corteo che si
fermerà per alcune tappe ancora in città, come la residenza Fersina o il
torneo di calcio antirazzista alle Albere.
Come le appare l’Italia dalle strade percorse a piedi?
Sono in Italia da 26 anni e da quando ho fatto richiesta di asilo politico io
ho visto le normative solamente peggiorare. La vita dei migranti è
cambiata moltissimo già con la legge Bossi-Fini che ha legato il
permesso di soggiorno al lavoro ed ora il “Decreto sicurezza” si propone
di smantellare completamente la rete di aiuto e accoglienza che si era
creata in questi anni, ne abbiamo un esempio anche in Trentino con la
chiusura degli Sprar e dei centri di accoglienza diffusa. In questi anni i
cittadini italiani si sono aperti sempre più al mondo, ma le istituzioni e le
normative sono andate sempre più indietro; per questo ci proponiamo di
dare voce agli ultimi, ai bisognosi e a chi si oppone ad una società dove a
prevalere sono i sentimenti di paura e odio.

Giovanni Melchiori

D a Trento a Roma a piedi, passando per Torino,
Bologna, Riace e Lampedusa: parte alle 18 del
20 giugno – anche con il sostegno della dioce-

si (vedi sotto) – la marcia “Restiamo Umani” di John
Mpaliza, l’attivista italo-congolese che da anni si

impegna nel promuovere la pace, l’accoglienza e i
diritti umani. “Negli ultimi 10 anni ho camminato
per circa 15 mila chilometri a piedi in tutta Euro-
pa per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi

come lo sfruttamento illegale di risorse naturali in Africa, alla base dei
tanti conflitti del continente”, ci racconta “the Peace Walking Man”,

“Adesso però ho deciso di organizzare questa marcia in Italia per
proporre un’azione di protesta non violenta e di resistenza at-

tiva contro il clima di paura e odio che si sta sviluppando nel
nostro Paese”.
Per arrivare dove?

Domenica 20 ottobre arriveremo in piazza San Pietro a
Roma. Un luogo simbolico perché vogliamo portare a Papa Francesco
una lettera di sostegno e solidarietà dopo gli attacchi e le minacce che

E sabato a piedi
sull’Altissimo

È la seconda edizione. In pro-
gramma sabato 22 giugno. Sat,

Centro Astalli, Atas e Cnca organiz-
zano una camminata al rifugio Al-
tissimo “Damiano Chiesa” in com-
pagnia di 35 rifugiati. È uno degli
appuntamenti che - tra Trento, Ro-
vereto, Brentonico e Riva del Garda
- 26 associazioni promuovono per la
Giornata mondiale del rifugiato per
ricordare l’approvazione, da parte
della sua Assemblea generale, nel
1951, della Convenzione sullo sta-
tus giuridico del rifugiato, cioè di
chi scappa dal proprio Paese perché
teme di essere perseguitato (o lo è)
per motivi religiosi, etnici, razziali o
politici. Sabato il ritrovo è fissato al-
le ore 11 al rifugio “Graziani” (si
raggiunge in macchina, passando
Brentonico e San Valentino). Poi si
prosegue a piedi per arrivare (in cir-
ca 1 ora e mezzo), all’Altissimo. Do-
po pranzo, dalle ore 14, letture e
performance per riflettere sulla
condizione dei rifugiati.

Pa.Pi.

danzante della festa per il primo
compleanno nello scorso aprile. Si
realizza così attorno alle “ore di
italiano” una composita comunità –
sempre in cambiamento perché la
continuità non è assicurata – con tante
contaminazioni fra culture e anche fra
generazioni, grazie al linguaggio
comune della (reciproca) accoglienza.
È il valore senza prezzo di
quest’esperienza che non si ferma
nemmeno in luglio e potrebbe essere
replicata anche in altri territori
trentini: in autunno prossimo potrebbe
partire una nuova scuola Penny Wirton
nel Basso Sarca.

Diego Andreatta

In via Belenzani alcuni giovani presentano ai trentini la città
raccontata da un altro punto di vista, quello dell’immigrato

John Mpaliza, l’attivista italo-congolese, in partenza
da Trento il 20 giugno - foto Gianni Zotta

“Cari fratelli e sorelle, la risposta alla sfida posta dalle migrazio-
ni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere,
proteggere, promuovere e integrare. Ma questi verbi non valgono
solo per i migranti e i rifugiati. Essi esprimono la missione della
Chiesa verso tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, che de-
vono essere accolti, protetti, promossi e integrati”.

(dal messaggio del Papa per la Giornata, 
vedi ampia sintesi in VT n.21).

il Papa per la Giornata

Anche la Diocesi di Trento - attraverso Centro Missionario,
Pastorale dei Migranti, e accanto all’associazione ACCRI –
sostiene e promuove l’iniziativa “Restiamo umani” in
partenza il 20 giugno alle 18 al Parco Santa Chiara con
John Mpaliza con l’adesione di varie realtà trentine.
“John – spiegano i promotori in Diocesi – chiede sempli-
cemente di camminare con lui e i comitati a lui collegati
organizzeranno ad ogni tappa un incontro e attività di
sensibilizzazione. Per quanti si riconoscono nei valori che
stanno alla base dell’iniziativa, l’invito è dunque quello di
iniziare col piede giusto, accompagnando John”.

la Diocesi promuove

I l giovane John parte da Trento
per Roma in compagnia di varie
associazioni locali: “Facciamo
crescere la nonviolenza”


