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RIPARTIRE DALLA SARDEGNA 
Famiglia e Scuola: due seminari a Cagliari e a Selargius rilanciano la 
presenza dell'AGeSC sull'isola 
 

Gli scorsi 15 e 16 aprile a Selargius e a Cagliari, 

organizzati dal coordinamento provinciale di 

Cagliari dell’Associazione Nazionale Famiglie 

Numerose, in collaborazione con il Forum 

Famiglia Sardegna, l’AGeSC e la FIDAE, si sono 

svolti due seminari-dibattito dal titolo “Famiglia 

& Scuola: una sfida possibile – Le attuali 

prospettive di un comune compito educativo per 

la costruzione di una nuova cittadinanza”. Tra i 

relatori importantissima è stata la partecipazione 

di Maria Grazia Colombo, che ha richiamato la 

presenza, soprattutto nell’incontro tenutosi a 

Cagliari, di tanti genitori delle scuole cattoliche 

cittadine. L’esigenza 

di questi incontri di formazione-informazione è nata nel mese di gennaio ad Assisi in occasione 

delle giornate di spiritualità organizzate dal Forum nazionale. 

Nell’incontro e nella conoscenza di Maria Grazia Colombo abbiamo subito potuto apprezzare la sua 

persona, il suo impegno e l’importanza della proposta sul tema della libertà di scelta educativa. 

Noi genitori che quotidianamente dedichiamo le migliori energie per assicurare un percorso 

educativo “efficace” ai nostri figli, non potevamo restare insensibili di fronte alla sua proposta così 

attuale e stimolante: la corresponsabilità educativa che quotidianamente passa nella condivisione dei 

contenuti e dei valori espressi nelle scuole che frequentano i nostri figli. L’offerta formativa che 

ogni scuola declina sul proprio territorio diventa, insieme al nostro ruolo primario di genitori 

chiamati a decidere liberamente il tipo di educazione da trasmettere, il terreno in cui si gioca la 

crescita umana e spirituale dei nostri figli. Per questo Famiglia e Scuola diventano i luoghi e gli 

ambiti privilegiati di formazione alla vita. Durante i seminari si è avvertito tangibilmente l’interesse 

comune tra le varie componenti intervenute: genitori, gestori di scuole paritarie, insegnanti. 

Tanti hanno sentito l’esigenza di accettare, mutuando le parole di Maria Grazia, “l’alleanza 

educativa come sfida possibile per il nostro tempo”.Come genitore, dirigente scolastico e presidente 

del Forum Famiglia sardo ho constatato come la passione vissuta per l’educazione, la trasmissione 

della fede e dei valori possa divenire esperienza accolta e condivisa. In tal senso un primo nucleo di 

genitori si farà interprete in terra sarda della proposta dell’AGeSC. 
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