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La scuola, il covid e la pazienza  

Un sogno di inizio estate 
Sara  che da quando i giorni da vivere sono 
matematicamente piu  scarsi di quelli gia  vissuti ho meno 
pazienza circa cio  che mi devo aspettare dal futuro, ma 
in questo periodo c’e  una cosa che mi cruccia in 
particolare. La covo da anni e anni, ma adesso ce l’ho 
proprio lì , sul gozzo. La dico così , un po’ a slogan: mi 
chiedo se, prima di morire, riusciro  a vedere in carica un 
ministro della pubblica istruzione che sappia davvero 
che cos’è la scuola. La nostra scuola italiana. In tutti i 
suoi ordini di grado.  
 

Che sappia cosa vuol dire davvero fare l’insegnante, il 
preside, il segretario, l’amministrativo, l’operatore 
scolastico (il bidello…). Che sappia davvero cosa vivono i 
bambini, i ragazzi, i giovani e cosa si portano dietro e 
dentro quando entrano nelle aule. Che sappia quali sono 
davvero i problemi che gli operatori della scuola 
affrontano ogni giorno. Che abbia davvero l’idea di cosa 
serve fare perche  la scuola sia adatta al nostro tempo. 
Perche  questo luogo, in cui si incrociano bisogni e 
speranze, che per molti ragazzi è l’unico luogo in cui 
trovare un’attenzione educativa e l’unica 
opportunità di una formazione decisiva per la 
propria vita, è un luogo prezioso e merita ogni cura 
possibile, da esprimere con la massima competenza. 
 

Non voglio colpevolizzare piu  di tanto l’attuale ministra, 
che quanto meno ha condiviso la confusione di questi 
mesi con i colleghi di governo, ne  voglio cucinare un 
unico minestrone delle sciocchezze uscite dalle bocche 
tanto di maggioranza quanto di opposizione, ma 
personalmente mi hanno ferito, in questi mesi di Covid, 
le varie ipotesi lanciate di volta in volta in aria circa le 
possibili condizioni del ritorno a scuola a settembre. 
Parole buttate lì , a proporre cose che qualsiasi persona 
che conosce la scuola sapeva benissimo non avere alcun 
senso. Cubi di plexiglas, mascherine tutto il giorno, 
mezza classe a scuola e mezza a casa al computer, 
portarli al museo perche  in scuola non c’e  posto per 
tutti…  
Per piacere, per piacere, basta! – pensavo tra me. – Non 
ditene piu , vi prego, lasciateci l’illusione che ci stiate 
pensando sul serio… Che sappiate davvero che cos’e  la 
scuola. La nostra.  (segue a pag.2) 

Roberto Falciola 
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La   

sta dando buoni frutti 
ma siamo sempre e solo all’inizio! 

 

La pandemia sanitaria e “dintorni” (ambientale, 
economica, occupazionale, finanziaria ecc.) da COVID 
19, che ci ha fatto entrare definitivamente in quel 
“cambiamento d’epoca” evocato in più occasioni da 
Papa Francesco, prospetta la necessità di una “idonea” 
ri-creazione dopo tanta (diseguale) distruzione.  In tale 
contesto, la Laudato Si’, a cinque anni dalla sua 
pubblicazione, mantiene intatta sia la sua capacità di 
analisi e di interpretazione di fenomeni in apparenza 
slegati, perché, invece, «tutto è in relazione» (LS 120), 
e sia la carica generativa per individuare soluzioni a 
problemi caratterizzati da complessità. In effetti, 
quando ricostruiremo, in una visione d’insieme, come 
tutto sia iniziato sarà evidente che la pandemia è 
dovuta alla pressione delle molteplici attività dell’uomo 
sugli ecosistemi, che sta ledendo l’esistenza della 
comunità umana come la conosciamo. La sostenibilità 
per Francesco è una “cosa” seria ed  ha inizio dalla 
tutela degli ecosistemi. D’altronde, come nel caso della 
pandemia da COVID 19, «L’interdipendenza ci obbliga a 
pensare a un solo mondo, ad un progetto comune» (LS 
164) e cioè ad «una strategia di cambiamento reale», il 
che esige di ripensare la totalità dei processi» (LS 197), 
innovando modelli produttivi e di consumo, stili di vita 
personali e comunitari ma anche gli stessi istituti della 
democrazia. 
L’ecologia integrale, come paradigma concettuale e 
come percorso spirituale, rappresenta il cuore 
dell’enciclica Laudato si’. La Laudato Si’ non è solo uno 
dei tanti documenti da studiare. Ogni sua (ri)lettura 
mostra una ricchezza inattesa ed offre nuovi orizzonti, 
riproponendo l’invito “a viverla” attraverso un 
continuo, quotidiano confronto con la realtà e, dunque, 
l’azione. L’enciclica di  Francesco marca il punto di non 
ritorno.  (segue a pag.2) 

Dino Cassibba   
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https://azionecattolica.it/iorestoacasa/ -e-  

Un sogno di inizio estate 
(segue da pag.1) 

In fondo, era un aspetto di quella politica fatta di slogan 
per disputarsi la prima pagina di giornata, di dichiarazioni 
dettate ai tg con la lunghezza delle frasi misurata sui 
secondi giusti per non essere tagliate, che mandano un 
messaggio ma dicono ben poco. 
Pero , pero … Sono fiducioso. Resto positivo. Sono stati 
stanziati dei fondi non indifferenti. Chissa  che, se anche chi 
e  al vertice non ne capisce piu  di tanto, la creativita  dei 
 tanti presidi e insegnanti 
formidabili che comunque 
abbiamo riesca ad appro-
fittarne, per cambiare dal 
basso cio  che ha bisogno di 
essere rinnovato, facendo 
di questa triste avventura 
della pandemia una 
occasione per fare ancora 
meglio. I nostri ragazzi (il 
nostro presente, il loro 
futuro) lo meritano 
appieno.                            
                                           R.F. 
 

ALCUNI CONTRIBUTI SULLA QUESTIONE SCUOLA 

La scuola al tempo del coronavirus. Speciale sulla DaD , a cura 
di Tommaso MARINO https://mlac.azionecattolica.it/newsletter-

mlac-20-giugno-2020.  Fare scuola al tempo del covid, a cura di 
Vittorio RAPETTI, http://www.argomenti2000.it/content/fare-
scuola-al-tempo-del-covid  
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FORMAZIONE e STILE DI VITA   
 

La   

Il Papa ha istituito un anno speciale (fino al 24 
maggio 2021) dedicato alla Laudato sì. Questo in 
connessione con la c.d. emergenza del coronavirus, 
può rivelarsi occasione preziosa per “sterzare” con 
maggiore decisione verso comportamenti personali 
e collettivi più diffusi e più rispettosi della terra e 
degli altri. Davanti a una questione di tale portata è 
urgente, come da molti richiesto, che, nella fatti-
specie, la pastorale ordinaria sposi fino in fondo la 
prospettiva dell’ecologia integrale. Per Don Bruno 
Bignami, Direttore dell'Ufficio nazionale per i 
problemi sociali e il lavoro, una spiritualità 
ecologica, che fondi la conversione personale e 
comunitaria  “attraversa il lavoro ed il senso della 
Festa, le scelte economiche, l’organizzazione degli 
spazi della comunità, la liturgia ed i suoi linguaggi, 
la formazione catechistica, i tempi della famiglia, 
la progettazione delle vacanze e delle esperienze 
estive, la qualità della vita comunitaria, la 
strutture educative e sanitarie, la formazione dei 
giovani, la presenza nella scuola, gli orientamenti 
politici, la vita comune del clero...” Tutti problemi/ 
situazioni/ iniziative da declinare come sostenibili. 
la «conversione ecologica» passa da qui e ha un 
fondamento evangelico comportando «il lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell’incontro con 
Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda» 
(LS 217). «Il Vangelo ha conseguenze sul nostro 
modo di pensare, di sentire e di vivere» (LS 216). 
«Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di 
Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa» (LS 
217). Stimo che l’Azione Cattolica, radicata come è 
nelle parrocchie e sul territorio, possa offrire, alla  
luce della Laudato si’, un contributo importante di 
lettura della realtà prestando attenzione alle con-
nessioni tra le molte dimensioni dei vari fenomeni 
ed elaborando, in sinergia con i fratelli e le sorelle 
delle altre confessioni cristiane e con quanti nella 
società civile si impegnano nello stesso spirito, una 
strategia educativa integrale capace di promuo-
vere scelte radicali di cambiamento. Per uno stile di 
vita in cui prevalgano il senso sul vuoto, la ragione 
sull’opinione, l’umiltà sulla superbia, la mitezza 
sulla violenza, il servizio al dominio, l’unità sulla 
divisione, il noi sull’io, la custodia del creato sul 
suo sfruttamento. Ed il senso del limite.  D.B. 
D.CASSIBBA, La  Laudato Si’  sta dando buoni frutti ma 
siamo sempre e solo all’inizio! http://www.acpiemonte-
aosta.it/ B. BIGNAMI, Non tutto è perduto, Itinerari 
pastorali a partire da Laudato si’, La Rivista del clero 
italiano, 2018, 7-8.  J. A. SCHUMPETER, Il capitalismo 
può sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro 
dell'economia globale, Etas,  2010. 

 
 

 

LAUDATO Sì: I SEGNI DI UN CAMMINO 
 

Molte pubblicazioni, convegni e seminari, organizzati anche da 
istituzioni accademiche, momenti formativi, incontri 
parrocchiali ecc. La Laudato Si’ ha ispirato, iniziative di 
spiritualita  quale l’annuale “Tempo del creato”, ha condotto a 
inserire la cura della casa comune tra le opere di 
misericordia, ha dato il la alla “Economy of Francesco”. Sulla 
scia dei lavori del Sinodo Amazzonico, il Papa ha parlato di 
«peccato ecologico».  
Ancora, in positivo, l’attivazione di Comunita  Laudato si’, i 
progetti eco sostenibili per il lavoro giovanile del Progetto 
Policoro, la proposta di “votare con il portafoglio”, scegliendo 
prodotti/servizi eco-sostenibili. La mobilitazione in varie 
forme e  intensa; la strada imboccata e  quella giusta ma e , solo 
l’inizio di un percorso. A partire dal Messaggio CEI per la 15ª 
Giornata per la Custodia del Creato del 1° settembre 2020: 
Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà (Tt 2,12). Per nuovi stili di vita. Bene la Guida 
sull’ecologia integrale della FOCSIV con l’UPSL, con pratiche di 
conversione ecologia, sociale e ambientale in Italia. Bene la 49° 
Settimana Sociale del 2021 dedicata a “Il pianeta che 
speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”. 

 

https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
https://mlac.azionecattolica.it/newsletter-mlac-20-giugno-2020
https://mlac.azionecattolica.it/newsletter-mlac-20-giugno-2020
http://www.argomenti2000.it/content/fare-scuola-al-tempo-del-covid
http://www.argomenti2000.it/content/fare-scuola-al-tempo-del-covid
http://www.acpiemonte-aosta.it/
http://www.acpiemonte-aosta.it/
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NEL MERITO 
  

  

 Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di 

offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del 

rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla 

formazione personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione 

delle nostre comunità ecclesiali. Ogni testo è introdotto in forma essenziale.   
 

  

QUAL E’ IL VIRUS PIU’ PERICOLOSO?  RAZZISMO E DISEGUAGLIANZE 
Alcuni saggi, da ottiche diverse, ci riportano ad una questione di fondo che tocca tanto il versante politico 

(con la crisi delle democrazie e il venir meno della prospettiva di ridurre le diseguaglianze, che tendono anzi 

ad essere giustificate e rese legittime) quanto quello economico e sociale (con la crisi dei sistemi welfare e la 
ripresa di squilibri, sfruttamenti e ingiustizie). Così A.Maria Testa in https://www.internazionale.it/opinione/ 

annamaria-testa/2020/06/24/thomas-piketty-capitale-ideologia.  Il razzismo e le diseguaglianze odierne 

vengono ora riscoperte nelle loro cause e processi storici. Così, commentando le proteste in USA 
l’economista francese, Thomas Piketty, Le ferite del passato sono ancora aperte   

https://www.internazionale.it/opinione/thomas-piketty/2020/06/29/ferite-passato-schiavismo 

Questioni che spaccano anche le chiese in Europa come negli USA 

https://www.internazionale.it/opinione/francesco-

peloso/2020/07/02/trump-razzismo-chiese.  Tema approfondito dal saggio 
di Iacopo Scaramuzzi, Dio? In fondo a destra. Perché i populismi sfruttano 

il cristianesimo, (ed. EMI, 2020). 
 

LA RICERCA DI SENSO PER GENERARE:   

Le persone si mettono in gioco quando si rendono conto che la loro azione 

ha un senso, si rendono disponibili anche a rischiare se questo potrà 

salvare delle persone. A maggior ragione, in azioni in cui la nostra vita non 

è a rischio, la generatività è la radice della soddisfazio-ne e della ricchezza 

di senso del vivere. La questione si è riproposta nei giorni del Covid-19: 

infermieri e medici che si sono offerti volon-tari nelle aree di crisi, cittadini 

che si sono resi volontari per speri-mentare il vaccino. Insegnanti che si 

sono messi a imparare tecnologie per loro poco attraenti e faticose pur di 

non perdere la relazione con i propri studenti. Nonni e nipoti che hanno 

sopportato l’isolamento e la mancanza di assistenza per aver cura della 
salute dell’altro, ecc… Azioni, scelte, preferenze politiche dipendono 

innanzitutto dalla ricerca di senso. E la prima forma di competizione tra 

 forze politiche e tra imprese dipende dall’offerta di senso. Economia, scienze sociali e politica oggi sono 

troppo concentrate sulla visione dell’ homo oeconomicus … Così la cultura occidentale, sposando una visione 

sempre più povera di senso, è divenuta più fragile e vulnerabile rispetto al fascino di offerte fondate su valori 

antitetici alla nostra tradizione o su false verità. La 'potatura' della pandemia è una grande occasione per 

procedere alla fondazione di un senso più profondo della vita sociale ed economica dove capacità di 

generare, valore delle relazioni, ricchezza di senso siano al centro dell’attività d’impresa e del welfare. Così 
Leonardo Becchetti in La forza delle scelte generative. Da Chernobyl al Covid-19  

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/da-chernobyl-al-covid19-la-ricchezza-di-senso.   
 

COME ABBIAMO CAPITO IL COVID? 
Proprio per sviluppare il confronto con le 

diseguaglianze e perseguire una prospettiva di 

costruzione del futuro, vale la pena ritornare 

sulla questione di come abbiamo vissuto e 

interpretato la recente pandemia. Una bella 
panoramica la offre Cristian Peralta, I filosofi  

del contagio.Come gli intellettuali hanno capito il Covid-19, in  https://www.laciviltacattolica.it/articolo/i-

filosofi-del-contagio/ . Sullo stesso tema alcuni spunti in Vittorio Rapetti, Come interpretiamo la pandemia. La 

stessa barca e le diseguaglianze in http://www.acpiemonte-aosta.it/wp-content/uploads/2017/03/V-Rapetti-
stessa-barca-e-diseguaglianze.pdf e l’ultimo volume a più voci curato da don Derio Olivero, Non è una 

parentesi. Una rete di complici per assetati di novità, Effatà, 2020. 
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Una proposta 

dell’Ac nazionale, 

che -attraverso la 

rivista “dialoghi”- 

mette a 

disposizione gratis 

una serie di 

riflessioni sui vari 

aspetti coinvolti 

dalla pandemia.  

Scaricabile gratis 

dal sito dell’Ac 

regionale o 

 

 

NEL MERITO  
“TENDI LA TUA MANO AL POVERO” (cfr Sir 7,32) 

E’ il titolo del messaggio del Papa per la prossima IV 

Giornata Mondiale dei Poveri (15 novembre 2020). Se ne 

facciamo una lettura esistenziale (pacata , riflessiva, direi 

pregata), il testo offre diverse risposte ed orientamenti 

alle tante domande, attese, preoccupazioni, ricerca di 

piste, proposte di impegno, perplessità, difficoltà, 

speranze, progetti,  ecc. ecc. che ci siamo scambiati e 

condiviso negli incontri di Ac. Il tutto in una dimensione 

quasi operativa, di grande serenità e consolazione. 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/

documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-

giornatamondiale-poveri-2020.html  
 

LE NORME SULL’OMOTRANSFOBIA:  

UN DIALOGO A PIU’ VOCI. Tema complesso e 

delicato a fronte di tanti episodi di intolleranza e violenza, 

le norme in discussione suscitano in alcuni il timore di un 

limite alla libertà di pensiero, su cui è intervenuto anche 

un comunicato della CEI. “Avvenire” propone un dialogo, 

presentando i diversi punti di vista e l’intervista al 

relatore della legge. 
 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/omotransfobia-

discutiamo-della-legge-con-laicita-dunque-con-vero-rispetto 
 

 E’ forte il rapporto tra la questione religiosa e pastorale ed il 
rapporto tra le generazioni. Così  l’ultimo saggio di Armando 
Matteo, Pastorale 4.0. Eclissi dell’adulto e trasmissione della fede 
(ed. Ancora, 2020), sollecita a quel cambiamento di mentalita  
pastorale indicato da papa Francesco: “è tempo di passare da un 
cristianesimo della consolazione ad un cristianesimo 
dell’innamoramento” 
 

TRA VIOLENZA E INGANNO: la strada stretta 

di una comunicazione sana    
Chi opera nella comunicazione, ma anche il semplice cittadino 

che usa i social e cerca di capire come gira il mondo, si trovano 

alle prese con un linguaggio violento e con notizie ingannevoli, 

che tendono a manipolare i dati di realtà per influenzare in 

modo scorretto i giudizi (e quindi anche le scelte). Così 
Giorgio Bernerdelli ci offre una lettura cristiana di questa 

situazione https://www.vinonuovo.it/attualita/societa/beati-

voi-quando-vi-insulteranno/. Mentre su iniziativa del 
Parlamento europeo,  nasce un sito per smascherare le fake 

news https://www.repubblica.it/dossier/esteri/parlamento-

europeo 
 

SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE   DELLA 

DELEGAZIONE REGIONALE ACI 
Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo,  

Piero Reggio,  Vittorio Rapetti.   
Hanno collaborato  Roberto Falciola    

Dino Cassibba, Sandro Gentili, Emanuele 
Rapetti,   - luglio  2020 

ON LINE  per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA 

visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
http://www.acpiemonte-aosta.it/ --   la pagina FB 

https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/ 
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale  https://azionecattolica.it/ 

STORIA – MEMORIA - FUTURO 

Riparte il progetto di educazione civile 

sulla Costituzione italiana, promosso da 

AC Regionale e Ass.Memoria Viva di 

Canelli, in collaborazione con il Centro 

“G.Catti” (impegnato nella memoria 

del contributo dei cattolici alla 

Resistenza) 

 
 

REFERENDUM  

COSTITUZIONALE 
  Per fornire una informazione circa il 

prossimo referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari, 

sul quale saremo chiamati a votare il 

prossimo 20-21 settembre 2020, l’AC 

regionale in collaborazione con 

l’associazione Memoria  Viva di Canelli,  

mette a disposizione una presentazione 

essenziale e semplice; sul sito della 

delegazione regionale 
 http://www.acpiemonte-aosta.it/    
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