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Chizzolini,
i giovani e
l'educazione
Nel libro edito da Studium i contributi di un
convegno di studi tenutosi nel 2019 a Brescia in
occasione del 35° anniversario della scomparsa

Libri
DI GIORGIO BINI

Per le edizioni Studium è pubblicato
il testo "Vittorino Chizzolini e i gio-
vani: amare, educare, testimonia-
re". Il volume è introdotto dai testi
di presentazione di Michele Busi, di
Michele Bonetti, per la Fondazione
Tovini, Silvia Correale, postulatrice
della causa di canonizzazione ed u-
na breve biografia a cura di Mario
Taccolini. L'opera nasce dal conve-
gno di studi tenutosi nel 2019 a Bre-
scia in occasione del trentacinque-
simo anniversario della scomparsa
del maestro e Servo di Dio Vittorino
Chizzolini e ne ripercorre, grazie ai
numerosi ed autorevoli interventi, la
vita e l'azione.

Passione. Queste pagine permet-
tono di incontrare le intuizioni e la
passione educativa del fertilissimo
educatore che ha segnato la storia
della pedagogia e della spiritualità
non solo bresciana dando vigore ad

Pagine che
consentono di
conoscere e

incontrare una
straordinaria figura

di educatore

VITTORINO CHIZZOLINI

uno sguardo positivo e propositivo
sull'educazione dei piccoli e dei gio-
vani. Grazie ai contributi storici, tra

cui spiccano quelli di Luciano Cai-
mi, Elio Damiano, Battista Orizio e
Felice Rizzi, il libro permette di ri-
scoprire e rinnovare l'eredità della
figura del Chizzolini, approfonden-
do in particolare le sue capacità di
incarnare un personalismo positivo
ed una profonda spiritualità cristia-
na che lo videro cogliere l'avventura
dell'essere formatore riconoscendo-
vi la propria vocazione in ascolto del-
le esigenze educative del suo tempo,
a servizio della preparazione di edu-
catori competenti e appassionati.

Maestro. In lui spicca la figura di un
maestro che ha saputo con umiltà e
fede favorire la crescita di chi gli era
affidato. Il testo ripercorrere anche
le capacità che il Chizzolini ebbe di
generare un processo pedagogico
di ampio respiro, in grado di guar-
dare tanto al particolare quanto di
muoversi fino ad azioni di servizio
nazionale ed internazionale. Spicca
nel suo agire la profonda competen-
za nella gestione delle opere che lo
videro protagonista sia in ambito di-
rettamente educativo sia come pro-
motore della produzione pedagogi-
ca e scolastica negli anni di lavoro
nell'Editrice La Scuola.

Contributi. I contributi degli autore-
voli autori quali Luigi Pati, Giacomo
Canobbio, Giuseppe Bertagna, Mario
Garbellini, Giulio Maternini, Pierluigi
Malavasi, Luciano Pazzaglia, Andre-
a Dotti e Domenico Simeone, per-
mettono un approfondimento su ciò
che vi sia ancora di vivo ed efficace
dell'opera del Chizzolini. Il volume si
inserisce, con le sue 224 pagine, nella
collana Universale Studium, ed è im-
preziosito da un folto ed inedito cor-
redo fotografico. Per la qualità e l'ac-
curatezza dei contributi quest'opera
diviene certamente uno strumento
utile per approfondire e promuovere
l'eredità di Vittorino Chizzolini.
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