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Cosimo D. Pascarelli, Memorandi, da fenestrelle… a Cefalonia… 

fino ai giorni nostri, Ed. Ecogeses, Roma, 2019, € 20,00 

 

Una ricerca storica, sociale e antropologica che illustra la vita e le 

opere di alcune prestigiose personalità: studiosi dell’economia, 

della  meccanica, della medicina, della politica, del mondo accade-

mico, dello sport, così pure della magistratura, del clero che si sono 

distinti con vero e sincero orgoglio umano e scientifico, con  pas-

sione e il buon esempio.   

Inoltre affiorano annotazioni sulle bugie e i falsi della storia e, in 

particolare, sull’annosa e scandalosa Questione Meridionale, di cui 

ne viene rigettata l’assurda ed infelice etichetta, che è stata creata di 

proposito, e che, ancora oggi, purtroppo, fa sentire il peso e il dan-

no di percezione e di immagine di un territorio tra i più belli e 

ricchi della nostra grande Italia.  

Si riconosce di non poter e non dover assolutizzare un certo 

“status”  nazionale indecoroso dell’attuale epoca storica  ma, con 

effetto alone, si stigmatizza la lentezza e la distrazione di alcune 

frange della classe  politica,  per la scarsa operosità e la non puntua-

lità nei confronti dei  problemi che attendono di essere risolti, e 

portati a buon fine.  

                                         

AIMC, DaD… Parliamone!, Ed. Ecogeses, Roma 2020, €. 

12,00. 

Nel libro sono raccolti gli esiti dei Focus Group sul tema 
della Didattica a Distanza nel periodo del lockdown orga-
nizzati dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici delle 

regioni del nord Italia ai quali hanno partecipato 134 perso-
ne tra docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secon-
daria di I grado, suddivisi in sei moduli organizzativi: due 
per la scuola dell’infanzia, tre per la primaria e uno per la 

secondaria di I grado, condotti da Formatori AIMC. 

Le tematiche affrontate nei tre incontri per ciascun modulo 
sono state: La didattica digitale e la didattica a distanza; La 
progettazione e la valutazione al tempo del Coronavirus, 
Scuola e famiglia al tempo del coronavirus. Esse offrono 
una approfondita riflessione sulle dinamiche vissute nella 

scuola sul piano professionale e nella relazione tra docenti, 

alunni e genitori. 

L’introduzione al testo è curata dal Prof. Pierpaolo Triani, 
Docente di Pedagogia generale e della comunicazione 

educativa, Università Cattolica di Piacenza - Cremona.  

DaD …. Parliamone! 
Focus Group di approfondimento 

sulla Didattica a Distanza  

Edizioni Ecogeses 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Emilia Romagna, Lombardia,  

Friuli Venezia Giulia,  

Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto 

Louis Roy, OP, La fede in dialogo, Ed, Ecogeses, Roma 

2020, €. 18,00 

Questo libro è stato concepito da Louis Roy insieme ad adul-
ti di ogni estrazione sociale per meglio comprendere la loro 
esperienza cristiana, mentre teneva corsi all’Istituto di Pasto-

rale dei Domenicani a Montréal, all’Università del Québec a 
Chicoutimi, all’Università di Montréal, nei centri diocesani e 
nelle comunità religiose. Si troverà, in queste pagine, un’at-
tenzione sostenuta ai movimenti delle idee che caratterizza-
no la cultura occidentale, ai problemi psicologici e sociali 
che si pongono attualmente, alle domande reali delle perso-
ne, alla ricchezza del pensiero cristiano e ai contributi delle 

religioni. 

Louis Roy, membro dell’Ordine Domenicano, attualmente 
professore di Teologia al Collège Universitaire Dominicain 

d’Ottawa, si sforza di unire, nel suo impegno intellettuale, il 
rigore filosofico e la comunicazione diretta e chiara a un 
pubblico in ricerca di senso. L’autore ha coordinato la tra-
duzione francese di Bernard Lonergan, Pour une méthode en 

théologie (Fides e Cerf, 1978).  
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Lucio Guasti, Curricolo e formazione in Bernard Loner-
gan, Edizioni AIMC, p.  254, €. 20,00.  
Il curricolo è l’ambito decisivo su cui si misura l’autono-
mia della scuola per la qualità dell’apprendimento degli 

studenti. Al di là del percorso istituzionale e sociale, nel 
libro si è scelto di far emergere ciò che è ritenuto essen-
ziale per il percorso di costruzione della conoscenza e per 
lo sviluppo della formazione del soggetto. Al centro è 
posto il valore dell’apprendimento a partire dal metodo 
trascendentale proposto da Bernard Lonergan come ipo-
tesi formativa che si propone di far emergere le esigenze  
e le possibilità offerte dalla mente umana per sottolineare 

ciò che è fondativo e comune a tutti gli uomini. Si evi-
denzia un’idea nuova di curricolo fondato sulla dimen-
sione unitaria della coscienza. Che si esprime per signifi-
cati attraverso il dinamismo di esperienza, l’intellezione e 
il giudizio. Risulta decisiva la dimensione metodologica 
del processo di formazione verso il “bene umano”.  
Su questa base si affrontano i temi decisivi per l’elabora-
zione del Curricolo: itinerario metodologico verso la 

consapevolezza del soggetto, rapporto tra cultura genera-
le e aree disciplinari, con attenzione alla qualità delle 
conoscenze e dei metodi che anima e articolano le opera-
zioni mentali compiute dal soggetto. Ne risulta una pro-
posta curricolare interessante e nuova per la scuola e la 
didattica. 

Pierpaolo Triani (a cura di), L’antropologia di Bernard 
Lonergan. Educazione, valori e cambiamento,  Edizioni 
AIMC, p. 238, €. 20,00. Il libro raccoglie gli Atti del 
Convegno Internazionale “L’Antropologia di Bernard 

Lonergan. Educazione, valori e cambiamenti” svoltosi 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia - 1 e 2 settem-
bre 2011, organizzato dal Centro Interateneo per la Ri-
cerca Didattica e la Formazione Avanzata delle Universi-
tà Ca’ Foscari di Venezia, Università deli studi di Pado-
va, Università degli Studi di Verona assieme al Servizio 
di formazione Permanente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza e all’insegnamento di Didattica 

Generale della medesima sede piacentina. 
Gli interventi raccolti arricchiscono il patrimonio italiano 
di ricerca attorno al contributo di Bernard J.F. Lonergan 
nel campo degli studi sull’educazione e la formazione, 
individuando orientamenti per gli insegnanti e gli educa-
tori nello sviluppo dei curricoli formativi. 
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De Maria Michele, Dai saperi essenziali alle competenze, 
Edizioni ECOGESES, Collana Profumo di gesso, p. 168, €. 

16,00.  

Il presente lavoro vuole essere una sintesi ragionata di una 
serie di incontri di formazione, tenuti in diverse scuole, du-

rante l’evolvere delle stagioni di riforme scolastiche, attivate 
dai diversi Ministri della pubblica istruzione, che si sono 
avvicendati nel periodo dal 1999 al 2019. Il testo riserva 
particolare attenzione alle motivazioni filosofiche della nuo-
va didattica che vuole privilegiare la formazione mentale e 
intellettuale dei discenti, orientata all’apprendere ad appren-
dere e alla costruzione delle competenze come premessa per 
essere costruttori, essi medesimi, di conoscenza. Nella se-

conda parte, in dimensione di massima concretezza, si è 
voluto dare ai docenti in particolare una serie di suggerimen-
ti operativi per l’elaborazione della relativa progettualità 

educativo-didattica. 

Aimc Sezione di Putignano a cura di Angela G: Landi “Il 
traguardo delle competenze. Narrazione di un’esperienza 
professionale” Ed Ecogeses, p. 219, €. 18,00. 
Perché un percorso formativo sul tema delle competenze? 

Il cammino progettuale è partito dalla narrazione delle 
pratiche dei docenti, cercando di cogliere in esse elementi 
che potessero a pieno titolo essere inseriti in un discorso 
di didattica per competenze. Successivamente, partendo 
dai punti di forza emersi dalla restituzione delle narrazio-
ni, si è provato a fornire indicazioni utili per la costruzio-
ne di Unità di Apprendimento, per concludere il percorso 
con la creazione di una comunità virtuale che permettesse 

di raccogliere le buone pratiche e di fornire gli stimoli 
giusti per continuare, traendo forza dalla condivisione. 
Il tutto inserito in un più ampio riferimento a categorie 
pedagogiche, tratte dalla lettura delle Indicazioni Nazio-
nali 2012. 

Anna Maria Cappelletti, Didattica della Matematica. Come 

promuovere  

un apprendimento consapevole, Edizioni ECOGESES, p. 250, 

21x29,7, € 25 

 

Proposta di itinerari operativi nella didattica dell’aritmetica e 

della geometria attraverso il racconto dell’esperienza didattica 

vissuta con gli alunni. Il libro è illustrato con esempi di attività  



Gian Leonildo Zani, L’infanzia nel mondo. La famiglia, la 

cultura, le mentalità, Edizioni AIMC, p. 185, € 14,00. 

 

Il Saggio è diviso in due parti. La prima descrive i metodi attra-
verso i quali la famiglia, le associazioni, le istituzioni educano i 
figli a inserirsi nella propria cultura e religione, utilizzando le 

categorie di iniziazione (come tirocinio e ingresso ai valori) e 
di trasmissione (quale apprendimento di conoscenze). La se-
conda, attraverso il concetto di mentalità, in cui converge ciò 
che si è sedimentato nei secoli e il quotidiano, permette di co-

gliere con empatia le peculiarità delle altre culture religioni. 

Amalia Murcio Maghei, Culture ed educazione. Sguardi dal 
quotidiano, Edizioni ECOGESES, p. 217, €. 18,00. La rela-
zione tra le persone, il dialogo tra i cittadini e le istituzioni, le 
reti di servizi per garantire sicurezza, efficienza, efficacia in 

ambito sociale sono presupposti determinanti per la dialogici-
tà interna di ogni cultura di cui è necessario riconoscere op-
portunità, limiti e vincoli, regole da mettere  alla prova nella 
quotidianità del vivere, consapevoli che conflitti e squilibri 
sono fisiologici e che possono essere decifrati e superati solo 
con prospettive metaculturali che mettano a fuoco ragioni e 
comportamenti diversi nelle varie situazioni. C’è necessità di 
interagire, ma ad alcune condizioni. Ciascuno è chiamato a 

prendere decisioni contestuali, con senso di responsabilità, 

rispetto delle regole e comportamenti conseguenti. 

Emanuele Verdura 
Educazione motoria per la scuola  dell’infanzia e primaria 
Edizioni ECOGESES, p. 150, 21x29,7,  €. 16.00   
Proposta di itinerari didattici, giochi e attività sensoriali e 
motorie accompagnate da schede operative 
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Richard Liddy, Conoscenza e Azioni dell’intelletto.La conver-
sione intellettuale nel primo Lonergan, Ed. Ecogeses, Roma 
2019, € 20,00  
A dieci anni dal primo incontro tra l’Associazione Italiana Mae-

stri Cattolici e Richard M. Liddy al Seminario Nazionale di 
Abano Terme nel 2008 dove, per la prima volta in Italia, grazie 
anche alla sollecitazione del Prof. Lucio Guasti dell’Università 
Cattolica di Piacenza, è stato presentato ai docenti il pensiero di 
Bernard J. F. Lonergan, viene pubblicata la traduzione del libro 
“La Luce che trasforma. La conversione intellettuale nel primo 
Lonergan”. Il libro si propone di rispondere alla domanda “Che 
cos’è la conversione intellettuale?”, ripercorrendo il cammino 

della formazione del pensiero di Lonergan, gesuita canadese, 
uno dei pensatori cattolici più significativi del ‘900. L’autore 
invita i lettori a farsi soggetti attivi nella ricerca della personale 
conversione intellettuale per andare oltre. È così un invito di 
riflessione rivolto sia agli studiosi del pensiero lonerganiano, sia 
a chi vive professionalmente la formazione delle giovani genera-
zioni per assumere uno sguardo nuovo verso la consapevolezza 
dei processi del personale comprendere. 

 
Richard Liddy, un sacerdote dell’Archidiocesi di Newark, è 
stato insegnante e organizzatore nei Seminari e nelle Università 
nel New Jersey e a Roma. Attualmente è professore nel diparti-
mento di  studi religiosi della Seton Hall University. Liddy è 
stato allievo di Bernard Lonergan all’Università Gregoriana di 
Roma negli anni 1961 e 1962 e ha conseguito il Dottorato in 
Filosofia in questa Università nel 1970. Ha pubblicato anche 

studi sul pensiero di John Herry Newman.  

Aimc Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
giulia, Veneto,  Educazione di qualità equa ed inclusiva in aula, 
Edizioni Ecogeses, p 65, €. 5,00. 
L’opuscolo raccoglie i materiali che sono stati presentanti al 

Seminario interregionale del 12 maggio 2018, promosso 
dall’AIMC di alcune regioni del Nord per offrire una chiave di 
lettura del documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” 
pubblicato dal MIUR nel febbraio 2018. 
L’Associazione ha voluto che a leggere il documento fossero 
realtà diverse: 
- il mondo istituzionale, nella figura del prof. Mario Castoldi 
- l’osservatorio dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la 

Scuola e l’Università della CEI nella persona del prof. Ernesto 
Diaco; 
- a realtà scolastica dal punto di vista di un Dirigente, nella per-
sona della dott.ssa Antonella Cattani. 
I tre interventi, come il dibattito che ne è scaturito, sono stati 
introdotti dalla dott.ssa Sonia Claris, dell’Università degli Studi 
di Bergamo, che ha provveduto anche a compiere un’interessan-
te sintesi. 

La divulgazione dei materiali è nell’ottica di un servizio al per-
sonale della scuola, perché possano avere spunti di riflessione, 
ma anche indicazioni concrete, in merito al documento oggetto 
di studio. 


