Venerdì 12 giugno nel tardo pomeriggio, come da programma, ha avuto inizio il nostro
seminario – svolto in collaborazione con l’Istituto Universitario Sophia - proseguimento e
approfondimento del confronto sui modelli di università iniziato un anno fa ad Urbino.
Quest’anno il tema proposto ha consolidato, rispetto allo scorso anno, un approccio
interdisciplinare e ha messo a fuoco la relazione tra luoghi di crescita, formazione e territorio
circostante, sia urbano che naturale. Il tema è stato esplorato con una particolare attenzione
all’esperienza dell’Istituto universitario Sophia che nel contesto territoriale di Loppiano ha
cominciato a muovere i primi passi.
Il seminario che ha visto la partecipazione di circa 50 persone, a prevalenza architetti e ingegneri, è
stato caratterizzato da una più sostenuta presenza di giovani, molti dei quali estranei al Movimento,
tra questi, sette colombiani, studenti dell’università La Salle di Bogotà accompagnati dalla preside
di facoltà, e altri della zona di Milano; e ancora, diversi gen, studenti o da poco laureati, provenienti
da altre parti d’Italia
La giornata di sabato è stata scandita da tre momenti forti accompagnati da un dialogo
spontaneo in sala:
- al mattino due interventi (“Spazi per crescere. Scuole e città” e “Territorio, paesaggi, ecologia.
Relazioni con i luoghi dell’educazione”) hanno fatto dialogare la prospettiva dell’architettura e
quella ecologica sui luoghi dell’educazione ed hanno suscitatoun animato confronto tra i
partecipanti numerose domande;

- nel pomeriggio, sono state proposte due esperienze che hanno diversamente interpretato il tema
della relazione tra università e territorio. La prima è stata quella dell’università La Salle di Bogotà
che intreccia attività didattica con attività di servizio alle comunità più povere della città; la seconda
è stata quella di Studiotonino, un giovane studio di architettura di Milano composto da 6 giovani
professionisti, che è nato in stretta collaborazione con l’università di Como dove si sono formati;
- infine, una tavola rotonda interdisciplinare (con interventi di una studentessa di Sophia, di Palko
Toth sul tema della comunicazione nei gruppi di studio e lavoro e di Paolo Crepaz, sull’esperienza
di SportMeet).

Domenica mattina purtroppo, per motivi di salute, Piero Coda non ha potuto venire a svolgere
il suo tema tanto atteso su “Abitare la Sapienza”, ciò nonostante, il repentino cambiamento di
programma - abbiamo visitato tutti insieme la sede di Sophia, poi ci siamo dilungati a comunicarci
le nostre impressioni – ha consentito di dare spazio ad una comunione spontanea tra i partecipanti,
soprattutto per voce dei più giovani che hanno espresso proposte, istanze, aspettative nella direzione
di un sempre più profondo scambio culturale e professionale. Una mattinata molto bella conclusa
con interminabili foto di gruppo.
Emmaus ci ha inviato un messaggio (che alleghiamo) ricco di spunti interessanti, che abbiamo
letto quando erano con noi anche Joxepi e Stefano, prima della tavola rotonda, il momento forse
clou della giornata di sabato.
Ancora una volta ci sembra di poter dire che il seminario è stato un’occasione di
sperimentazione e di ricerca comune molto stimolante per tutti. Ci sembra di avere in particolare
messo a fuoco alcuni elementi di apprendimento significativi:
In primo luogo e più in generale, le esperienze raccontate dagli studenti della Colombia e dai
giovani architetti milanesi, guidate entrambe molto bene da due focolarini architetti, impegnati con
loro, si sono rivelate vere esperienze di Gesù in mezzo senza che gli interessati ne fossero
consapevoli, quindi esposte anche attraverso un linguaggio laico. Testimonianze molto interessanti
che hanno fatto riflettere e intuire che i semi di una nuova architettura si potranno trovare proprio
portando la luce dell’Ideale in esperienze fuori dell’Opera, con un respiro quindi più universale.
In secondo luogo, è emersa ancora una volta la necessità di un approccio interdisciplinare ai
temi di cui ci occupiamo, come stimolo per ogni disciplina ad allargare il proprio campo di azione e
di riflessione. Inoltre, il coinvolgimento di professionisti non direttamente impegnati nell’Opera ma
desiderosi di collaborare ha costituito un elemento di ricchezza e di apertura.

In terzo luogo, e più nel merito del tema trattato, sono emersi alcuni spunti di riflessione che ci
riserviamo di continuare ad indagare:
- la natura pedagogica e formativa degli spazi in cui abitiamo;
- l’architettura come ponte tra le istituzioni pubbliche e la comunità;
- l’architettura come aiuto alla pace e all’armonia della città.
-

Il seminario rappresenta sicuramente un passo avanti nel nostro cammino. Ci siamo lasciati
dandoci già un appuntamento per il prossimo anno, sollecitati soprattutto dalle aspettative dei
giovani.
Carlo e la commissione centrale

