Alla C/a DIRIGENTE SCOLASTICO
INSEGNANTI INTERESSATI
Scuole primarie 2° ciclo
Secondarie di primo grado
Secondarie di secondo grado

Oggetto:
Percorso Interculturale Multimediale: Seize the moment: la madre:
Celestina Bottego da Parma per il mondo!
Fare memoria del 40° di morte della nostra fondatrice, la venerabile Celestina Bottego ci fa desiderare di farla
conoscere nella sua ricchezza umana, come figlia del suo tempo, donna coraggiosa che ha saputo prendere
posizione davanti al quadro storico e sociopolitico di quell’ epoca, lasciando un patrimonio umano e culturale
al mondo e per il mondo.
Nell’atmosfera di Parma 2020/21 come Capitale della cultura ci è sembrato bello presentare anche la
fondatrice delle Missionarie di Maria Saveriane come figlia di questa città, come modello da seguire per le
nuove generazioni.
Vogliamo approfondire la sua persona tramite un viaggio nel tempo, percorrere i momenti chiave della sua
vita, dalla nascita al mondo fino al dono della sua vita per il mondo. Verrà approfondita la figura di Celestina,
la sua sensibilità verso i più poveri del suo tempo e il suo coinvolgimento per i valori dell’accoglienza, del
coraggio che implica l’amore.
Tratto fondamentale del suo essere donna di quel tempo è stato lo sguardo attento verso coloro che avevano
più bisogno, e non per ultimo, l’atteggiamento che l’ha portata alla decisione che ha cambiato radicalmente la
sua vita per sempre: l’accettazione di dare inizio a una famiglia missionaria insieme al Missionario Saveriano
Giacomo Spagnolo.
Celestina lascia alle missionarie di Maria saveriane, le conseguenze di quel Sì dato, non solo alla città di
PARMA, ma all’umanità ancora assetata di valori etici. Oggi le sue figlie sono sparse nei 4 continenti,
cercando di costruire la Civilizzazione dell’amore, promovendo la dignità delle persone, ascoltando le grida
degli ultimi per un mondo più giusto, favorendo la logica dell’inclusione per ogni persona che viene rifiutata
da un sistema politico cieco.
Il video tramite parole chiave, oggetti, simboli e gesti che rispecchiano sia la situazione sociopolitica di
quell'epoca, sia quella di oggi e attraverso gli atteggiamenti fondamentali della vita di Celestina vuole
risvegliare la curiosità per il cammino realizzato da una persona, che è un patrimonio culturale, non solo per
il suo esempio, ma per la sua straordinaria umanità vissuta nel quotidiano, la sua accettazione delle diverse
opinioni e posizioni seguita dall’impegno ad accompagnare la sua famiglia missionaria nelle diverse situazioni
mondiali.
Obiettivi:
L’obiettivo principale è quello di fare conoscere in maniera più approfondita la figura di Celestina Bottego,
figlia della città di Parma. Di fronte a una varietà sempre più ampia di modelli nella società, spesso superflui
e vuoti di significati, incapaci di far diventare adulti responsabili e maturi, l’esempio di Celestina diventa per
tutte le persone e in particolare per le nuove generazioni un modello a cui fare riferimento.
Si desidera fare conoscere una persona che ha saputo realizzare un progetto di vita capace di lasciare questo
mondo più bello di come lo aveva trovato.

Destinatari:
Gli studenti e le studentesse partendo dalle classi quarte e quinte di scuola primaria, di scuola secondaria di
primo e secondo grado, gli studenti universitari e i giovani tutti.
Il video aiuta a riflettere e sviluppare le seguenti competenze sociale e civiche:
● Attitudine alla cooperazione
● Assertività e lealtà
● Rispettare gli altri
● Apprezzare la diversità
● Essere interessati/e alla comunicazione interculturale
● Essere pronti/e a superare i pregiudizi e a cercare compromessi
● Promuovere il rispetto dei diritti umani: l’uguaglianza, la consapevolezza e la comprensione delle differenze
religiose e etniche
● Manifestare un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, all’Europa in generale e al mondo
● Essere disponibili a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli
● Dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi
Proposta per le scuole – attività e laboratori
In accordo con gli insegnanti di riferimento potrà essere costruito un percorso specifico che preveda una delle
seguenti attività con la collaborazione di una missionaria saveriana:
-

Fare del mondo una sola famiglia: testimonianza missionaria
Viaggiando navigando… riflessioni sulla realizzazione del proprio progetto di vita
La nostra vita una piccola nota di una unica sinfonia: aiutare gli studenti e le studentesse a scoprire il
“suono” di ciascuno come ricchezza che armonizza l’insieme
Mission is possible: conoscere la realtà missionaria e concretizzare la propria adesione con un gesto
solidale

GLI INCONTRI SONO GRATUITI E POSSONO ESSERE PRENOTATI ENTRO IL 30
SETTEMBRE 2020 E REALIZZATI DURANTE “L’OTTOBRE MISSIONARIO” MA CON LA
POSSIBILITA’ DI SVOLGERLI DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO 2020/21.
Il PERCORSO SI SVOLGERA’ SE POSSIBILE IN PRESENZA (si garantisce l’attività anche in video
conferenza)
Per informazioni e prenotazione contattare:
Felicitas Santiesteban
Missionaria di Maria Saveriana
Casa Madre, Via Sidoli 70
Cell: 3883960619
E-mail: flichait@gmail.com
Il progetto è promosso da:

