Una grande missione educativa nel mondo.

PROGETTO APOSTOLICO E CULTURALE
DELLE SCUOLE MARCELLINE
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www.marcellinearona.it
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TOMMASEO Milano
www.marcellinetommaseo.it

BOLZANO

www.marcellinebolzano.it
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MELORIA Milano
www.marcellinesantanna.it

FOGGIA

www.marcellinefoggia.it
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L’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline è
ISTITUTO MARCELLINE

una rete di scuole italiane che accoglie

QUADRONNO Milano

allievi dal micro nido alla scuola superiore; fa

www.marcellinequadronno.it

parte dell'Istituto Internazionale delle suore

GENOVA

www.marcellinegenova.it

di Santa Marcellina, che, con validi collaboISTITUTO MARCELLINE

P.ZA CASERTA Milano
ISTITUTO MARCELLINE

LECCE

www.marcellinelecce.it

Le Scuole Marcelline in Italia
per la formazione
di mente e cuore.

www.marcellinepiazzacaserta.it

ratori laici, opera in diverse parti del mondo.

PER UNA SCUOLA CHE NON VUOLE ISOLARE DALLA VITA,
MA CHE SI PROPONE DI INSEGNARE A VIVERE LA VITA;
UNA SCUOLA CHE VUOLE RENDERE CAPACI
DI DARE RISPOSTE AUTENTICHE ALLE SFIDE ESISTENZIALI;
UNA SCUOLA CHE DESIDERA FORMARE L’INTELLIGENZA
E COSTRUIRE COMPETENZE A SERVIZIO DELLA SOCIETÀ E NON DEI POTERI.

“

...ABBIATE SEMPRE DI MIRA DUE COSE:
L’ISTRUZIONE CHIARA DELLA MENTE E LA COLTURA DEL CUORE.

Il Beato
Luigi Biraghi,
fondatore
ed ispiratore
delle Marcelline.

LUIGI BIRAGHI

Ben educare.

Sani principi.

Contribuire consapevolmente
e con franchezza a fare la storia.

Desiderare verità
e coerenza.

• Promuovere valori cristiani, sviluppandone l'impegno sociale
• Rendere responsabili del proprio agire verso se stessi, gli altri e l'ambiente
• Stimolare e incentivare la creatività in vista del bene comune
• Rendere consapevoli della realtà in cui viviamo e delle radici profonde del nostro passato
• Saper utilizzare, integrare e gestire le nuove tecnologie e le nuove forme di comunicazione

• Saper riconoscere il senso del proprio limite
• Cercare e accogliere l’aiuto dell’altro visto come compagno e risorsa
• Riconoscere e lottare contro tutte le forme di ingiustizia
• Discernere la verità e schierarsi con chi la difende
• Riconoscere e affrontare l’errore e le sue conseguenze e viverlo come momento di crescita

Vie piane.

Amate il silenzio.

Guardare alla società
con uno sguardo sereno.

Valorizzare il tempo
del pensare e del riflettere.

• Vivere il tempo presente con fiducia e capaci di vedere ciò che c’è di buono
• Favorire la rielaborazione delle esperienze per saper leggere e interpretare il nostro tempo
• Affrontare e gestire la complessità del presente per orientare al senso del vivere
• Accogliere le diverse prospettive culturali e internazionali e favorirne il confronto
• Considerare con apertura, ma in un’ottica etico-cristiana, le novità scientifiche

• Promuovere esperienze che permettano l’osservazione attenta e l’ascolto attivo
• Combattere la fretta che non permette la concentrazione e la riflessione
• Trasmettere il gusto per il silenzio e l’ascolto interiore
• Farsi provocare dalla proposta del Vangelo

Perchè studio.

Schietti e sobri.

Sviluppare l’intelligenza
ed educare le emozioni.

Coltivare relazioni
semplici e dirette.

• Stimolare la curiosità e la capacità di porsi e porre domande
• Favorire lo spirito critico per un confronto costruttivo delle idee
• Aprire la mente e accettare la sfida di nuove prospettive
• Imparare a conoscere il proprio vissuto interiore e i movimenti del cuore
• Individuare un metodo di studio e di lavoro personale ed efficace

• Creare un ambiente improntato al dialogo fra adulti, fra adulti e ragazzi e dei ragazzi fra loro
• Collaborare attivamente per raggiungere una meta
• Promuovere il senso profondo dell’amicizia autentica
• Coltivare la capacità di stimare e riconoscere il valore dell’altro
• Saper affrontare e gestire i conflitti

Scienza e Vangelo.

Fonte di bene.

Crescere come persona: pienamente
uomo e pienamente donna.

Trovare in Gesù
il senso dell’autentica umanità.

• Incoraggiare uno stile di vita sano e attivo
• Conoscere, sviluppare, e portare a maturazione i tratti fisici, psicologici e spirituali
propri della mascolinità e della femminilità
• Stimolare al confronto schietto e costruttivo fra maschi e femmine
• Aprire al senso della paternità e maternità come fondamento della famiglia

• Riconoscere ed assaporare il senso profondo di essere creature aperte all’Altro
• Cercare e coltivare il senso della propria vita
• Sviluppare il senso della fiducia
• Valorizzare la gioia, la sobrietà, la gratitudine
• Leggere il mistero del dolore alla luce della croce di Gesù

