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“Nel cuore di Dio non ci sono nemici: Dio ha solo figli”, ricorda papa Francesco. E l’amore incondizionato del Padre verso
tutti esige una continua conversione in ognuno di noi. È indispensabile, oggi più che mai, tenere alto l’obiettivo della
costruzione di quella “verità sinfonica” di cui parlava Von Balthasar, essenziale nella Chiesa che testimonia la sua fede
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ESAME DI COSCIENZA

BEPPE ELIA 

«

Davanti al voto cattolico per la Lega dovremmo impegnarci
nel confronto con chi non si riconosce nel cammino
di rinnovamento della Chiesa e sente il bisogno di guardare
al passato. Un dialogo urgente, che esige chiarezza e libertà
presidente nazionale del Meic

C’è da rammendare
il tessuto ecclesiale

I

l successo della Lega nelle recenti elezioni europee non è stato una sorpresa, anche se la misura del consenso ricevuto
non era facilmente immaginabile. I politologi e i giornalisti politici hanno ampiamente ragionato sulle cause di questo piccolo sisma, che, se da un lato non ha
spostato in modo rilevante gli equilibri europei, dall’altro ha modificato il quadro politico italiano rendendolo ancor più problematico. Il sostegno a Matteo Salvini è
venuto in larga parte dal Nord, in cui la Lega
è sorta e da sempre ha un forte consenso,
ma stavolta anche dalle aree del Centro e del
Sud, in cui nel passato si riscontrava una
forte ostilità verso il progetto leghista; è venuto dal ceto medio, ma anche dalle periferie urbane fino a pochi anni fa favorevoli ai
partiti di sinistra; ed è venuto da una parte
consistente del mondo cattolico.
Per molti di noi questo è un dato di difficile comprensione, soprattutto in un momento nel quale l’insegnamento di papa
Francesco si muove lungo direttrici radicalmente differenti. Eppure sono davvero tanti
i cristiani (laici, ma anche preti) che non
provano alcun disagio a sostenere iniziative
intolleranti verso i migranti, ad accettare
politiche definite di sicurezza, ma che sono
in realtà la via di un progressivo imbarbarimento sociale, ad allinearsi con uno stile
protervo, a condividere forme di contrasto
verso le istituzioni europee. Salvini questo
lo sa, e i gesti che egli ha inserito con grande forza espressiva nel suo discorso elettorale di fronte al Duomo di Milano, sono il se-
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gno del legame con una parte cospicua del
mondo cattolico: quella che sente il richiamo di una tradizione identitaria e sacrale, e
che non si riconosce nel grande progetto riformatore della Chiesa che papa Francesco
ha avviato, e neppure nel suo attingere
all’essenza del messaggio del Vangelo.
Sembra quasi che decenni di annuncio cristiano, di formazione catechistica, siano
evaporati sotto i nostri occhi, incapaci di illuminare il cammino personale e collettivo
di intere comunità.
Ci eravamo forse illusi che questo papa
avrebbe progressivamente cambiato la
Chiesa, l’avrebbe resa più attenta ai segni di
un’epoca nuova e complessa. La realtà, almeno in Italia, ci racconta che solo una parte di essa approva questo processo, e ancor
meno lo sostiene e vi partecipa attivamente.
Assisto, e spero che le vicende dei prossimi
anni mi smentiscano, a una divaricazione,
perlopiù non dichiarata ma nei fatti, del
modo di pensare di tanti uomini e donne,
che partecipano alle nostre liturgie e si offrono anche per forme di servizio alla comunità parrocchiale, rispetto all’insegnamento del papa, che ci parla, ogni giorno,
del Regno di Dio, annunciato anzitutto ai
poveri e agli affaticati di questo mondo. So
bene che l’annuncio del Vangelo è impegnativo, ed è esperienza di tutti coloro che
vogliono stare alla sequela di Cristo; non per
nulla il giovane ricco, che dice di osservare
tutti i comandamenti, di fronte a Gesù che
gli chiede: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un te-
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sentono il bisogno soprattutto di essere rassoro nei cieli; poi, vieni e seguimi», si allontana rattristato, perché possiede molti beni.
sicurati, tanto da volgere lo sguardo verso il
E i beni di oggi non sono solo quelli econopassato nella speranza di trovare nei modelmici, ma la tranquillità, la certezza di essere
li di riferimento più solidi cui ancorarsi. Andalla parte giusta, un ordine sociale che si
zitutto per capire le loro ragioni e i loro senvuole difendere ad ogni costo.
timenti, perché un vero dialogo presuppone
Sento con inquietudine che la fede criil rispetto dell’altro, l’assenza di ogni forma
di superiorità intellettuale;
stiana di molti miei fratelli
Sento con
e poi per parlarsi, per conè differente dalla mia, non
inquietudine che frontare i propri convincisolo perché si esprime con
la fede cristiana menti, per trovare i punti
differenti forme religiose
(il che è anche salutare),
di molti miei fratelli è di contatto, ma soprattutto
ma più radicalmente indifferente dalla mia, non per confrontarci sulle diftorno ad alcuni temi esferenze. Il dialogo non è
solo
perché
si
esprime
con
mai privo di conseguenze,
senziali. E ascolto tanti
differenti forme religiose perché stabilisce una relaamici che mi dicono
quanto sia urgente dire
(il che è anche salutare), ma zione buona con l’altro, e
parole chiare in merito alle
più radicalmente intorno ci obbliga a dare ragione
questioni su cui oggi siadella nostra fede.
ad alcuni temi essenziali
Il dialogo esige però
mo sfidati; e quanto sia
che ci si parli con chiarezza e con libertà.
necessario non lasciare solo papa FranceL’eccesso di prudenza che porta spesso a
sco, accompagnando il suo magistero con il
eludere le questioni problematiche per ganostro sostegno e il nostro impegno.
Condivido totalmente questa istanza,
rantire la concordia fra le mura ecclesiali,
ma confesso di essere nel contempo preocgenera una grande povertà culturale e rencupato che, proprio esprimendo con sincede i credenti spesso incapaci di comprenderità e con nettezza i miei convincimenti,
re le dinamiche della storia e di leggere il
possa aumentare la distanza rispetto ai creVangelo dentro i fatti e le idee che si stanno
manifestando nello spazio pubblico.
denti che la pensano diversamente da me o
Il cardinale Bassetti indicava tempo fa la
anche semplicemente sono incerti e timonecessità di “rammendare il tessuto sociarosi in questo frangente della nostra storia.
Mi domando allora se non dovremmo
le”; è verissimo, ma credo sia altrettanto urporre al centro della nostra attenzione, angente rammendare il tessuto ecclesiale,
dove le smagliature, e anche qualche strapche come associazione, il dialogo con chi
oggi non si riconosce nel cammino di rinpo, sono spesso più nascoste ma non meno
presenti. ✔
novamento della Chiesa. Con quelli che
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L’esperienza della scuola appartiene a tutti, ma forse nessuno, al di là degli addetti ai lavori, se ne
interessa realmente. Il risultato è che oggi la scuola è prigioniera di una narrativa catastrofista,
ostile, persino derisoria nei confronti di docenti e studenti: spesso confermata dalle impressioni
superficiali di ciascuno, sicuramente disancorata dalla realtà quotidiana di chi la scuola la vive
davvero. Nella nostra epoca incline alle polarizzazioni (ce ne sono anche di senso opposto:
come una certa retorica dell’innovazione) è il caso che la società si riappropri del discorso
sulla scuola, e torni finalmente a parlare di educazione, e a prendersene a cuore le sorti.

Un bene comune

6
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EMERGENZA EDUCATIVA

«

Occuparsi del futuro della scuola è un'urgenza politica e
culturale. Il Meic ha sviluppato un forte nesso tra scuola
ed educazione alla cittadinanza democratica, inserita
nella più ampia questione dell’ “emergenza educativa”

MARINELLA V. SCIUTO

vicepresidente nazionale del Meic, insegnante di storia e filosofia

Il futuro della scuola
è un’urgenza culturale

L’

anno scolastico 2018/2019 resterà
per iniziare il colloquio orale, nonché la
nella memoria della scuola italiana
complessa modifica della struttura delle
per almeno due elementi: il “caso
prove scritte nei licei che vedevano due
Dell’Aria” e la riforma dell’esame di Stato
materie unificate, denominate “latin-greche ha esordito nella sessione estiva, apco” per il classico e “mate-fisica” per lo
scientifico. Infine, la cancellazione della
pena conclusa. Per il primo episodio, divetraccia di storia tra le opzioni della prima
nuto caso politico, della docente palermiprova scritta di italiano che ha suscitato,
tana “rea” di aver lasciato ai propri studenti
come reazione pubblica, un manifesto per
la libertà di esprimere in pubblico le conla Storia firmato da autoclusioni del loro lavoro di
ricerca sulle leggi razziali
revoli
docenti e studioCon il “caso
del 1938 che implicavano
Dell’Aria” il dibattito si, definiti, dal ministro
una analogia con il dedell’Istruzione, in modo
è ruotato sulla
sprezzante, “intellettuali”.
creto Salvini, il dibattito
funzione sociale della Giusto per completare il
è ruotato sulla funzioscuola come luogo di rapido monitoraggio della
ne sociale della scuola
come luogo di esercizio
esercizio del pensiero presenza della “questiodel pensiero critico, dicritico, disponibile al ne scuola” nella società
italiana. Non è passato
sponibile al confronto e
confronto
e
al
dibattito,
inosservato l’appello del
al dibattito, nel rispetto
nel rispetto delle regole ministro dell’Interno del
delle regole e dei principi
del nostro ordinamento,
e dei principi del nostro governo Conte all’obblidiscussione culminata in
ordinamento gatorietà del grembiule a
primavera nel cosiddetto
scuola, appellandosi allo
“Teacher pride”, una mobilitazione degli
slogan “ordine e disciplina”, come antidostudenti e dei docenti tesa a richiamare
to alla disuguaglianza sociale degli alunni
l’attenzione sugli articoli 21 e 33 della Codelle scuole, come se bastasse una divisa
uguale per tutti per annullare le differenze
stituzione. Il secondo esempio, il varo della
reali esistenti tra i bambini e nella società.
riforma degli esami di Stato, ha innescato
Come è stato detto in quella occasione,
un dibattito tra gli addetti ai lavori, ma non
la sfida dell’inclusione non si realizza con
solo, sulla modalità, la tempistica di attual’obbligo del grembiule uguale per tutti ma
zione di una riforma che è stata presentarendendo uguali, con l’accesso al sapere,
ta, sugli organi di stampa, come la riforma
bambini che provengono da fasce sociali
delle “tre buste”, tre argomenti di discuspiù svantaggiate. Occorre piuttosto partire
sione che lo studente doveva sorteggiare

»
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EMERGENZA EDUCATIVA

Sciuto

>>> dalle differenze per educarli al rispetto de-

Di fronte a queste alte sfide, è dolente
constatare come sempre più la scuola si sia
gli altri.
trasformata in un gigantesco supermarket
Come orientarsi dunque rispetto alla
in cui domanda e offerta si relazionano in
domanda: dove sta andando la scuola itafunzione dei bisogni del “cliente”, lo studenliana? Perché occuparsi del futuro della
scuola è oggi più che mai un’urgenza pote e la famiglia, in cui ognuno va a prendere
quello che gli serve, in funzione del proprio
litica e culturale? Il Meic, che ha nel suo
progetto di autorealizzazione, senza però
acronimo la parola “cultura”, ha sviluppato,
cercarvi, ovviamente, le indicazioni esispecie nel documento Progetto Camaldoli
del 2008, un forte nesso tra scuola ed edustenziali per mettere a punto questo procazione alla cittadinanza democratica itagetto di vita. Da qui derivano almeno due
conseguenze che sono visibili nell’espeliana ed europea inserita nella più ampia
questione dell’”emergenza educativa” che
rienza scolastica: la progressiva disillusione
riguarda non solo i discenti ma anche gli
dei docenti, in calo di prestigio e riconoeducatori. A tale proposito, risuona con una
scimento sociale, trasformati da “maestri”
certa forza la nuova raca “facilitatori di apprendicomandazione europea
Di fronte a queste mento” o anche “coach”,
emanata dal Consiglio
alte sfide, è dolente il processo di individuadell’Unione europea il 22
lizzazione dello studente
constatare come
maggio 2018, vista l’insufsempre più sganciato dal
sempre
più
la
scuola
si
“gruppo-classe”, proiettaficienza delle competensia trasformata in un to, in modo esasperato, nel
ze di base rilevate in una
quota costantemente elegigantesco supermarket mondo del lavoro inteso
vata di adolescenti e adulin cui domanda e offerta si come mercato e non come
luogo della piena realizzati. Essa ha ulteriormente
relazionano in funzione dei zione dell’identità relaziosollecitato i paesi membri
bisogni del “cliente”, nale umana.
a promuovere lo sviluppo
di competenze in materia
Per dare un contributo
lo studente e la famiglia
di cittadinanza al fine di
propositivo e non increrafforzare la consapevolezza dei valori comentare la lista, già corposa, dei cahiers de
doléances relativi alla questione educativa,
muni enunciati nell’articolo 2 del Trattato
si propongono, in questo dossier, delle pidell’Unione europea e nella Carta dei diste di lettura che presentano diversi fattori
ritti fondamentali dell’Ue. L’articolo 2 recidi interesse che possono essere ulteriorta: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto
mente approfonditi.
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di
Nell’intervento di Schirripa si trodiritto e del rispetto dei diritti umani, comva un utile chiarimento circa il processo
di “aziendalizzazione” da intendersi non
presi i diritti delle persone appartenenti a
necessariamente in senso denigratorio,
minoranze. Questi valori sono comuni agli
nonché il richiamo alla “democrazia” nelStati membri in una società caratterizzata
dal pluralismo, dalla non discriminazione,
la scuola. È necessario dunque “risanare
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidail discorso sulla scuola”. Dopo questo pasrietà e dalla parità tra donne e uomini”.
saggio preliminare si può ragionare sulle

»
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proposte di riforme, che necessitano, come
petenza”, che risulta essere inscindibile
nota Gabriella Agrusti nel suo contributo,
dalla “conoscenza” se non vuole ridursi a
di una sapiente analisi dei metodi di ricermera performance tecnicistica. Occorre
forse recuperare la dimensione progetca applicabili al mondo dell’educazione per
evitare sterili sperimentuale della scuola liberata
Sono in atto dai “progetti” e sempre
tazioni. Deciso in merito
il giudizio della studiosa:
una progressiva più luogo di didattica “per
“In mancanza di un quadisillusione dei progetto”, che risponde
alla pedagogia attiva, “è
dro teorico coerente e
docenti, trasformati da
costruzione della conocomplessivo di riferimen“maestri”
a
“facilitatori
di
to, gli interventi legislativi
scenza e allo stesso temapprendimento” o anche po pratica di vita sociale”.
dovrebbero essere limitati, effettuati solo se indiDopo l’analisi del pro“coach”, e un processo
spensabili, e soprattutto
blemi,
lo sguardo al futudi individualizzazione
fondati su evidenze deriro viene dalla consapedello studente, sempre volezza di un passato alle
vanti da un monitoraggio
più sganciato dal nostre spalle così come
sistematico e capillare.
Meglio “mettere in pausa”
«gruppo-classe» illuminato dall’esperienle riforme scolastiche, se il
za formativa di Goffredo
loro effetto è aggiungere complessità a un
Fofi, proveniente dalla “scuola” di Danilo
sistema già disorganico”.
Dolci, che indica il salutare percorso del
recupero del nesso “scuola-vita”. Si riparte
Nell’intervento critico di Enrico Bottero
da qui. ✔
si discute la categoria tormentata di “com-

»
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CULTURA,
Valenziano
BELLEZZA CHE DI
SALVA
XXXXX XXXX
Moro
UN’URGENZA
TUTTI
Costa
Il discorso sulla scuola è una delle fonti del senso comune: se ci

«

ritroviamo in una narrativa catastrofista, deresponsabilizzante,
ostile o derisoria nei confronti degli studenti, allora il nostro
vissuto non ci farà mancare impressioni che la confermino

VINCENZO SCHIRRIPA

ricercatore in Storia della pedagogia / LUMSA, Roma

Quello sulla scuola
è un discorso da risanare

N

onostante la vitalità che chiunque
stessi, è quella riflessività di cui sono pieni
la frequenti può constatare, il dii manuali.
scorso sulla scuola è schiacciato
sulla rappresentazione di un’istituzione
PERCHÉ OCCUPARSI
polverosa e agonizzante che soccombe
DEL DISCORSO SULLA SCUOLA
all’ignoranza e alla maleducazione, che
non ce la fa; si ostentano sul suo conIl discorso sulla scuola è una delle fonti
del senso comune: se ci ritroviamo in una
to certezze minacciose tenendo in mano
narrativa catastrofista, deresponsabilizmappe vaghe e sgualcite. Chissà da quale
pamphlet, articolo di fondo, fatto di cronazante, ostile o derisoria nei confronti degli
studenti, allora il nostro vissuto non ci farà
ca sarà distratto quest’anno il nostro parmancare impressioni che
lare di scuola. Possiamo
È facile essere la confermino. Né questa
consolarci pensando che
la realtà ha spalle abbasollecitati da sfera può essere requisita
stanza larghe ma non è
questioni formulate dagli esperti, ammesso
che sia desiderabile, percosì. La professionalità
sbrigativamente in
degli addetti ai lavori ha
ché riguarda tutti.
termini binari. Tanto le
sempre di fronte un senLa scuola innerva in
narrazioni apocalittiche profondità le nostre bioso comune, un insieme
di opinioni e credenze
quanto quelle grafie e interazioni sociadiffuse
sull’educazione
integrate (come certe li. Se anche trovassimo
con cui confrontarsi. Se
riparo per i nostri figli in
retoriche
stucchevoli
restano inaccessibili a un
una qualsiasi nicchia di
dell’innovazione) educazione alternativa,
uditorio abbastanza largo, nemmeno le migliori
finiscono per polarizzare non si sfugge alla scolaesperienze riescono a far
rizzazione della società.
radicare modi più ragionevoli di conviAvendo un po’ tutti questo argomento in
comune, è facile essere sollecitati da quevenza: che è poi la richiesta più ambiziosa
che rivolgiamo alla scuola, la più esposta
stioni formulate sbrigativamente in tera delusioni. Conoscenza specializzata e
mini binari. E in effetti tanto le narraziosenso comune sono distinti ma non seni apocalittiche quanto quelle integrate
(come certe retoriche stucchevoli dell’inparabili, non cambiano l’una senza l’altro.
Dal loro conflitto nascono i saperi pronovazione) giocano simmetricamente sufessionali dell’educazione e della cura: gli
gli stessi luoghi comuni, polarizzando.
educatori lo sperimentano per primi su sé
D’altra parte la scuola è in sé un luogo

»
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di conflitti: mette assieme attori diversi e
mandati contrastanti. Lo zelo dei commentatori di turno appiattisce queste variabili spacciando per storia una memoria
consolatoria e un po’ nevrotica: la scuola
di una volta contrapposta ai giovani d’oggi, ai genitori d’oggi, agli insegnanti d’oggi; e alla loro fallimentare pedagogia.
Rappresentare la scuola con equilibrio
non è nemmeno facile. Una possibile spiegazione: membri di società scolarizzate,
siamo coinvolti in un sistema culturale
pervasivo e mettiamo a fuoco con fatica
la giusta distanza per guardare la nostra
esperienza scolastica e quella degli altri.
Un’altra: gli ambienti educativi hanno un
che di iniziatico, una soglia che serve loro
per funzionare e a chi li presidia per proteggerne il contenuto. Per entrare e poi
raccontare con rispetto ci vuole un’attitudine esplorativa. Ho l’impressione che
molti insegnanti avrebbero qualcosa da
dire ma non si espongono in dibattiti poco
aderenti a queste condizioni.

FILTRARE IL LINGUAGGIO
DELL’AVVERSARIO
Non è solo di uno schema narrativo reazionario che si tratta. Spostandoci
a sinistra, pensiamo all’uso del termine
“aziendalizzazione”. Esso vale a condannare, non a torto, diversi fenomeni convergenti: le superfetazioni organizzative
di un’autonomia mal digerita, il marketing
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competitivo fra scuole, il dilavarsi del ruolo
pedagogico dei dirigenti e le relative guarnizioni retoriche. Affermare che “la scuola
non è un’azienda” implica però attingere
al lessico yuppie degli anni Ottanta e alle
sue successive proiezioni politiche. Un po’
come il mondo del lavoro, che non esiste
così come ce lo raccontiamo; così l’Azienda, modello razionale e scintillante versus
un “pubblico” brutto e inefficiente. Di solito
le aziende vere non sono così, peraltro. La
resa inconsapevole a un linguaggio falso,
ben che vada, distrae dal vero obiettivo;
e poi collude con certe pieghe del costume pedagogico nazionale. Penso alla posa
dell’educatore che non vuol saperne di numeri, bilanci e normativa perché quel che
contano sono i valori, l’intuizione, il carisma e altre cose così.
Credo che l’aziendalizzazione la stiano più efficacemente contrastando coloro
che, nel frattempo, lavorano sui numeri e
sulle procedure amministrative per mettere a fuoco modelli altri di gestione. Disertare un confronto pragmatico su questi
aspetti lascia un vuoto, che nessun rituale
memoriale o legalitario può compensare,
di educazione alla democrazia intesa anche come sforzo collettivo e organizzato
di comprensione e cura del mondo com’è.
Queste attività, così come quelle inerenti il
progettare, valutare e documentare l’attività educativa, sono fonti di sovraccarico
irragionevole: da qui formalismi e manovre elusive che dissipano energie e rendo-
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UN’URGENZA DI TUTTISchirripa

>>> no irrecuperabile lo scarto fra quello che si

cizio di forme più evolute di intelligenza
collettiva di cui la democrazia ha bisogno.
La fatica di sottoporsi alla scolarizzazione tende ad essere data per scontata ma ha sempre avuto bisogno di buoni
argomenti. Da un punto di vista storico il
patto sembra aver retto su uno scambio
fra una utilità personale e familiare e una
necessità collettiva: da un lato la realizzazione di un progetto individuale; dall’altro
un disciplinamento operante attraverso
modelli prescrittivi di socializzazione: dal
buon vivere borghese all’identificazione in
una comunità nazione, dall’integrazione o
inclusione all’inserimento nel “mondo del
lavoro”.
Per un buon tratto della nostra storia
LA DEMOCRAZIA: UN ORIZZONTE
abbiamo dato per condiviso che la demoANCORA POSSIBILE
crazia fosse, per ambo le parti, un buon arArriva però il momento in cui quegomento per trascendere i termini utilitaste esperienze, se vogliono essere conristici del patto: quelli per cui aspirare a un
futuro migliore attraverso la scuola impliseguenti, devono guardare al di là della
propria riserva virtuosa.
cava accettare una diseLa scuola ha una guaglianza sociale di cui
Anche perché nel fratcerta capacità di la scuola stessa dava contempo patiscono il deteriorarsi delle condizioni
assorbire le tensioni ferma e sanzione; e tanesterne, come e forse più
sociali che vi cercano to meglio la scuola condelle altre. Per chi assume
solidava le distinzioni di
sfogo. Questo convergere
una prospettiva di autoceto, tanto maggiore era
di energie può fare il guadagno per chi ce la
riforma della scuola, farsi
della scuola un terreno faceva. Abbiamo creducarico delle sue rappresentazioni pubbliche non
privilegiato per l’esercizio to che per forzare questo
è un lusso.
di forme più evolute di compromesso fondativo
L’inquinamento
del
valesse la pena vivere la
intelligenza collettiva
discorso pubblico sull’iscuola a un livello supestruzione è un problema in più per gli inriore di consapevolezza e di impegno, misegnanti ma è anche un fattore di erosione
surando su un metro esigente contenuti,
per una democrazia che poggia sull’ideale
linguaggi e stili di convivenza.
di una società alfabetizzata. Ambito artificiale e separato, la scuola ha una certa caAUTORIFORMA:
pacità di assorbire le tensioni sociali che vi
DAL FARE AL DIRE
cercano sfogo, anche se questa funzione
passiva ha i suoi costi. D’altra parte proprio
Più che un contenuto dell’insegnaquesto convergere di energie può fare delmento, la democrazia è infatti qualcosa
che si impara praticando relazioni di un
la scuola un terreno privilegiato per l’eserscrive e quello che si fa e che ha un senso. Possono però essere governate: sarebbe bello poter dire che qui la scuola è più
avanti del resto della società e vale la pena
esplorare i casi in cui riesce. Senza perdere
d’occhio l’esigenza di uno sguardo politicamente critico sull’intero, in tanti lavorano fra le pieghe di quel che è già possibile,
magari cavalcando la tigre dell’adempimento. Trasformando, con gran varietà di
soluzioni, in percorsi sensati le occasioni
più insidiose di insensatezza educativa:
l’alternanza scuola lavoro non molto diversamente dal viaggio d’istruzione.
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Schirripa

SCUOLA, UN BENE COMUNE

di spiegazioni a poco prezzo. Sono esche
certo tipo e non di un altro. Senza smettere
appetibili per chi è più esposto alla fatica
di studiare seriamente (c’è bisogno di pree trova conforto nell’identificazione di un
cisarlo?): perché l’identificazione fra scuoobiettivo polemico. Intorbidite così le acla democratica e scuola facile è un artificio
retorico che piace a certa stampa d’opinioque, qualsiasi discorso sulla scuola richiene, ma è poco onesto.
de ormai ampie premesse per sgomberaÈ vero che il lessico
re il campo dall’illusione
La
democrazia
è
della modernità pedache dire democrazia, in
qualcosa che si educazione, valga a evogogica può essere usato
come una riserva di alibi
impara a scuola care spontaneismo scriper coprire fughe dalla
praticando relazioni di teriato, confusione di
responsabilità e dal conruoli, rinuncia all’eserciun certo tipo e non di
flitto, un guardaroba in
zio di autorità.
un
altro.
Senza
smettere
cui vestire pratiche sciatPraticare una prodi studiare seriamente, spettiva di autoriforma
te e rinunciatarie. L’artificio in voga, non da oggi,
perché l’identificazione porta a farsi carico anè dare per realizzato a
fra scuola democratica e che della praticabilità del
partire da questa casisticampo su cui, per usare
scuola facile è un artificio una vecchia formula, la
ca un modello educativo
retorico poco onesto scuola incontra la città;
“moderno” e scalcinato:
di una igiene del discorerrore di prospettiva speculare, peraltro, alle ingenuità anti istituso sull’istruzione. Alle iniziative con cui
gli insegnanti possono coltivare la propria
zionali e anti tradizionaliste dei modernizsoggettività professionale in prima perzatori pedagogici di tutti i secoli. Oggetti
poco chiari e distinti come “la scuola seria
sona plurale – il lavoro su sé stessi, insiedi una volta” sono sempre pronti ad essere
me – si aggiunge l’impegno di sostenere
ripescati dai sedimenti del senso comune
un discorso più civile sulla scuola. Vale la
che anche noi insegnanti, per quanto adpena insistere anche se nel frattempo rapdetti ai lavori, contribuiamo ad alimentare
presentazioni sterili o parassitarie contie ad utilizzare al bisogno come repertorio
nueranno a tenere la scena. ✔
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Le pedagogie attive, in cui gli allievi imparano a partire da

«

una finalità, non consentono solo di apprendere ma anche
di scoprire la necessità delle regole. È costruzione della
conoscenza e allo stesso tempo pratica di vita sociale

ENRICO BOTTERO già dirigente scolastico, ricercatore IRRE Piemonte e docente all’Università di Torino

Per una pedagogia
dell’emancipazione

L

mento di obiettivi di apprendimento in
a scuola che conosciamo oggi non
termini di “competenze”. Secondo le autoè un dato di natura ma una specifirità è importante, cioè, che le conoscenze
ca configurazione storica che nasce
acquisite a scuola non siano nozioni statitra il XVI e il XIX secolo. Da allora i ragazzi
che ma disposizioni ad agire, un saper aginon sono più lasciati al loro destino nelle
re frutto di riflessione con cui il soggetto
città ma accolti in ambienti specifici demette in relazione i saperi posseduti con
dicati alla loro educazione. Quando, nel
operazioni mentali e pratiche. In un sisteNovecento, la scuola diventa di massa, il
ma fondato sull’esigenza
modello tradizionale della
scuola istituzione entra in
Le scelte del controllo, come quello
dell’autonomia scolasticrisi. La nuova domanda
pedagogiche sono
ca, le competenze devono
che si pone è: come gacondizionate
da
anche essere valutate. Ma
rantire l’apprendimento
quelle politiche. A livello c’è un ostacolo: è difficile
di tutti (o, comunque, del
maggior numero) affinistituzionale si è affermata valutare una competenza
ché possano dare un loro
l’esigenza di controllo dei e certamente non è possibile “misurarla”. È molto
contributo alla società,
risultati. A partire dagli
probabile, dunque, che la
crescere, emanciparsi ed
anni
Novanta,
l’Europa
competenza
“misurata”
essere buoni cittadini? È
ha definito gli obiettivi di e certificata non sia una
questa la sfida che la pedagogia della scuola deve
apprendimento in termini competenza complessa
raccogliere. Come si cerca
di “competenze” ma si riduca a una semplice performance, a una
di rispondervi oggi?
procedura. In questo modo, soprattutto
su pressione di esigenze esterne legate al
IL MODELLO
mercato del lavoro, il rischio è che prevalga
TECNOCRATICO
nei fatti un’accezione limitativa della nozione di competenza di impronta comporLe scelte pedagogiche, lo sappiamo,
tamentista: saper fare esecutivi con prevasono condizionate da quelle politiche. A
lenti capacità adattative, quelle richieste da
livello istituzionale, non solo in Italia, si è
un mercato del lavoro sempre più flessibile.
affermata l’esigenza di controllo dei risulIl comportamentismo diventerebbe così in
tati. A partire dagli anni Novanta, dall’Upedagogia l’unica teoria di riferimento.
nione Europea è stato indicato come scopo
Qual è il problema? Il problema è che la
dei sistemi formativi quello di garantire per
pedagogia si sforza di pensare e realizzare
la maggior parte degli allievi il raggiungi-

»
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in modo rigoroso ma non deterministico
l’educazione in quanto trasmissione intergenerazionale: come preparare i giovani al
mondo che li accoglierà? Come proteggerli, istruirli, offrire loro i mezzi per costruirsi
e costruire il futuro? Quali situazioni di apprendimento organizzare per raggiungere
gli obiettivi previsti? La pedagogia a cui
pensiamo vuole formare soggetti liberi,
capaci di vivere insieme in una democrazia alla ricerca del bene comune.

LE REAZIONI:
LA NOSTALGIA DEL PASSATO
Il modello tecnocratico che sembra imporsi ignora, di fatto assecondandolo, un
aspetto importante della società contemporanea: il suo essere segnata dall’individualismo e dal consumismo che esaltano
l’infantile come atteggiamento generale. È
un fenomeno complesso, ancora in gran
parte da indagare. Per criticare il modello tecnocratico c’è chi ha scelto la via più
breve, quella di mettere la scuola sul banco
degli accusati. Oggi, si dice, non si farebbe
che accondiscendere ai desideri degli allievi abolendo lo sforzo, lo studio e la serietà.
Nelle classi si sarebbe rinunciato all’esercizio rigoroso, alla memorizzazione e allo
studio in nome della democratizzazione
dei saperi. La pedagogia, indebolendo i saperi a favore dei saper fare e promuovendo
una didattica “ludica”, sarebbe responsabile, insieme al Sessantotto, di gran parte
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dei problemi dell’educazione di oggi. La
crisi del senso e delle finalità della scuola
viene così risolta con l’appello al ritorno a
una presunta età dell’oro in cui tutto andava meglio. Si propone un ritorno al passato,
all’epoca precedente la scuola di massa in
cui severità, sforzo e selezione dei meritevoli sarebbero stati alla base della pedagogia scolastica.

PER UNA PEDAGOGIA
DELL’EMANCIPAZIONE
Queste analisi partono dalla denuncia
di un fatto reale: la deistituzionalizzazione
della scuola. In pochi anni siamo infatti
passati da una logica istituzionale stabilizzata, con luoghi ben definiti collocati in
strutture fisiche e simboliche accettate da
tutti, a una logica di servizio in cui ciascuno, seguendo i suoi desideri e bisogni, approfitta dell’offerta scolastica cercando di
sfuggire a vincoli e regole. Tutto ciò in Italia
è stato favorito dalla riforma dell’autonomia
scolastica. In quella fase si è inteso avviare la modernizzazione del nostro sistema
formativo con un arretramento dello Stato
giudicato incapace nelle sue strutture di
governare una riforma ritenuta necessaria.
Si è aperta così la scuola alla concorrenza,
ritenuta dai decisori politici un elemento
virtuoso per migliorare il “servizio” scolastico. È così iniziata una lenta e inesorabile erosione della scuola come istituzione fondata su un obiettivo di universalità,
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FARE MEGLIO SCUOLA

Bottero

>>> spazio pubblico e non privato. La scuola di

rebbero i nostalgici della pedagogia tradioggi perde progressivamente la sua legitzionale. I suoi sostenitori giustificano l’esitimità, non ha più una “missione”, ha solo
stenza della scuola come luogo separato in
“funzioni”. Le critiche dei nostalgici, però,
nome dell’esigenza di correggere la “natusono indirizzate all’obiettivo sbagliato. La
ra” del bambino attraverso l’educazione allo
degenerazione non è da imputare al Sessforzo e la sottomissione all’autorità del dosantotto o ai deprecati “metodi attivi” (pecente. È lui che guida le attività attraverso
la lezione, privilegia l’esposizione di conteraltro sempre molto minoritari) ma a una
società che promuove in modo massiccio
nuti, gestisce la libertà di parola in classe.
l’individualismo, la competizione, l’infantiÈ lui la legge. Si tratta di una visione idelismo e ad una politica che l’ha assecondaologica perché il bambino, fin dalla nascita sull’onda di una tendenza internazionale
ta, pur non avendo ancora la pienezza delle
che va nella direzione di una privatizzazioresponsabilità, è già un soggetto. La pedane dell’istruzione. Una scuola che volesse
gogia e la psicologia ci dicono che il bamritornare all’autorità verticale in presenza
bino non diventa autonomo all’improvviso
di una società che al contrario promuove le
quando, ormai cresciuto, compie il diciotpulsioni infantili in tutte le altre dimensioni
tesimo anno di età, ma che cresce con gradella vita (il marketing deldualità e ha bisogno di
le emozioni che ci invade
La pedagogia, provare fin da subito ad
sempre più) farebbe vivere
indebolendo i saperi esercitare la propria liberai ragazzi una contraddità. L’educazione non è la
a favore dei saper
trasmissione della pratica
zione insanabile. Se i sofare
e
promuovendo
una
dell’obbedienza cieca ma
stenitori del ritorno all’audidattica “ludica”, sarebbe un
accompagnamento
torità verticale pensano di
aver a che fare con allievi
responsabile, insieme al graduale con cui si aiuta il
spontaneamente dispoSessantotto, di gran parte minore a fare i conti con il
suo egocentrismo, a saper
nibili ad apprendere sono
dei problemi dell’educazione attendere prima di agire
fuori dalla realtà. Se non
di oggi. Non è così e a dialogare con gli altri
lo pensano, perché conscoprendo così l’imporsiderano la disponibilità
ad apprendere un prerequisito, promuovotanza della “legge”. In un mondo giovanile
che tende a rifugiarsi nei contatti virtuano di fatto una scuola selettiva e l’aumento delle disuguaglianze. La scuola deve teli fin dalla più tenera età evitando la fatica
di quelli reali, è sempre più necessaria una
ner conto dei ragazzi così come sono, ad
scuola che sia anche pratica di empatia, di
esempio adottando rituali in grado di imvita comune, di confronto continuo e meporre alle pulsioni la necessità dell’attesa e
così, nell’ambito dei vincoli determinati dai
diazione con l’altro. Tutto ciò evitando di
tempi scolastici, permettere lo sviluppo del
utilizzare l’argomento di autorità (“si fa così
pensiero, oggi minacciato dall’uso eccessiperché lo dico io!”) ma abituando al convo del multitasking e da un’attenzione semfronto critico e argomentato.
pre più superficiale. Perché sono necessarie
Anche la didattica è responsabile di tutqueste azioni educative? Perché l’educazioto ciò. È necessario pensare a pratiche didattiche attraverso cui l’allievo possa fin da
ne dell’uomo libero e del cittadino di una
subito praticare la sua libertà e responsabidemocrazia non può essere pensata come
lità: lavori di gruppo, situazioni di apprenpura e semplice acculturazione, come vor-
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e lo sviluppo sostenibile
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Segreteria del Convegno (per informazioni e iscrizioni): tomeic2019@gmail.com
ancora da realizzare in vista di un fine più
dimento attive non centrate sulla lezione
ampio: costruire il cittadino libero, respontrasmissiva, promozione della valutazione
sabile e solidale di domani anche grazie a
formativa (di accompagnamento e regolaun’istituzione in cui si lavori per far emertiva) e limitazioni alla pervasività di quella
gere il pensiero. Per far questo c’è bisogno
sommativa o certificativa (voto o giudizio).
dell’impegno di tutti i
I metodi attivi si sono impegnati a lungo ad utilizIn un mondo cittadini e dell’opinione
zare la ricerca e la docugiovanile che tende a pubblica, la sola in grado
di condizionare le scelte
mentazione come pratica
rifugiarsi
nei
contatti
politiche. Non dimentididattica. Per questo hanvirtuali evitando la fatica cando che per “fare” queno preferito il lavoro per
“progetti”
organizzando
di quelli reali, è sempre sta scuola bisogna prima
situazioni didattiche in cui
più necessaria una scuola di tutto mettere in discussione i modi consogli allievi costruiscono le
che sia anche pratica di
lidati e tradizionali di
conoscenze a partire da
empatia,
di
vita
comune,
“fare scuola”.
una finalità, anche pratica.
di confronto continuo e
Non sarà facile, perIl “progetto”, essendo collettivo (di piccolo gruppo o
mediazione con l’altro ché l’organizzazione didattica tradizionale è andi classe), non è solo finacora molto radicata negli habitus degli
lizzato all’apprendimento ma permette di
insegnanti delle scuole secondarie. Di tutto
scoprire nella pratica la necessità del divieciò ha scritto ampiamente Philippe Meito e delle regole. È costruzione della conorieu in un bel libro (Fare la Scuola, fare
scenza e allo stesso tempo pratica di vita
scuola. Democrazia e pedagogia, Franco
sociale. Formare gli insegnanti a queste
Angeli, 2015) a cui rinvio. ✔
pedagogie attive è un obiettivo primario
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GABRIELLA AGRUSTI

Aprire le scuole alla ricerca condotta in modo sistematico
permette di concettualizzare le proprie specificità culturali,
le esigenze derivanti dal contesto e di filtrare ricette
pronte all’uso che finiscono per non andar bene a nessuno
pedagogista, professore associato / LUMSA, Roma

Serve una ricerca
condivisa e replicabile

”S

cienze dell’educazione” è ancora un ossimoro per alcuni. Sin da
quando Gaston Mialaret iniziò a
ragionarvi, le attività di studio e riflessione sull’educativo hanno posto questioni di
difficile risoluzione se riferite a un’unica
disciplina. Molti settori del sapere influenzano la ricerca educativa la quale, secondo
alcuni, non potrebbe in ogni caso avere
una vera e propria indipendenza epistemologica nel generare nuova conoscenza. Pur nell’alternarsi di approcci di tipo
qualitativo e quantitativo, un elemento ricorrente è l’ambizione di generalizzare le
conclusioni alle quali si perviene a contesti
più ampi, ad un numero di individui più
consistente, a situazioni educative diverse da quelle considerate. Sarebbe strano
pensare il contrario, poiché i prodotti della
ricerca, quale che sia la loro finalità (accrescere la conoscenza di un fenomeno, migliorare le prassi didattiche, incrementare
e ottimizzare i processi di apprendimento
e così via, la lista potrebbe essere lunga)
solitamente aspirano a un ampio campo
di applicazione.
Per poter espandere la portata dei risultati di una ricerca in ambito educativo,
a mio avviso, è indispensabile adottare
prospettive dal sapore marcatamente democratico. Fare ricerca a scuola necessita
infatti di una netta apertura alla condivisione, alla revisione esterna e alla replicabilità delle esperienze. La via maestra per
ottenere consenso sulla bontà dei risultati

18

di una ricerca è la possibilità di replica delle esperienze condotte sul campo. Ripetere con successo un’attività di ricerca, riscontrando gli stessi risultati a fronte delle
stesse condizioni iniziali e dello stesso tipo
di intervento dovrebbe quindi essere un
punto fermo, un traguardo che accomuna
tutte le diverse posture metodologiche che
animano il dibattito educativo, sia che si
tratti di un vero e proprio esperimento, con
variabili isolate e controllate, gruppi sperimentali e di controllo, verifiche statistiche
sulla significatività dei risultati, sia che si
tratti dell’analisi ermeneutica di documenti
e trascrizioni derivanti da approcci di tipo
etnografico, che potrebbero beneficiare di
una triangolazione delle fonti e dei punti di
vista, alla ricerca di una trasferibilità delle
conclusioni ricavate.
È nota la distinzione tra finalità generalmente idiografiche degli approcci qualitativi alla ricerca, orientati alla descrizione e alla comprensione di un singolo
fenomeno, con una pretesa al massimo di
trasferibilità parziale dei risultati, e quelle
nomotetiche degli studi sperimentali, pianificati allo scopo di spiegare i fenomeni
individuando relazioni causali e regolarità
tendenziali che possano essere assimilate
a “leggi” valide quasi universalmente. La
ricerca sperimentale ha nel suo genoma
la necessità di condivisione e trasparenza,
mentre gli approcci qualitativi basano la
propria validità sul rigore e sulla sistematicità dei procedimenti sia di rilevazione
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ginalità e innovatività delle ipotesi sperisia di interpretazione del dato. In entrambi
mentali, a scapito di una verifica sistemai casi, la condivisione e la replicabilità dotica, meticolosa (alcuni direbbero pedante)
vrebbero essere gli sbocchi naturali dell’atdei fatti che passa decisamente in secondo
tività di ricerca.
piano. Viene da chiedersi quante ipotesi
Viceversa, questo assunto non è affateffettivamente originali sia possibile proto scontato. Un recente articolo di Makel e
durre, e quanta effettiva condivisione e
Plucker intitolato “Facts Are More Important
circolazione delle esperienze di ricerca vi
Than Novelty: Replication in the Education
sia nell’ambito educativo. I sostenitori delSciences”, pubblicato sulla rivista Educatiola evidence-based educanal Researcher dell’AERA
(American Educational
Fare ricerca a scuola tion danno per acquisita
Research Association), fa
necessita di una la costituzione di poderosi
e organici archivi di espenotare come, nelle prime
netta apertura
rimenti sui quali sia poscento riviste americane a
alla condivisione, alla sibile fondare delle solide
più alto impact factor del
revisione. La via maestra meta-analisi, ossia studi
settore educativo, solo
una percentuale trascuper ottenere consenso sulla secondari che mettano
rabile, lo 0,13% dei conbontà dei risultati di una a fattor comune i risultati di più indagini su uno
tributi, sia una replica di
ricerca è la possibilità di
stesso argomento. Eppure
studi già eseguiti (2014,
replica delle esperienze l’ambito educativo si diVol. XX, No. X, pp. 1-13).
condotte sul campo stanzia ancora molto dalla
A peggiorare il quadro vi
evidence-based medicine
è la costatazione che le
dalla quale questo filone di studi ha preso
poche repliche sono, secondo gli autori,
le mosse, proprio per una intrinseca carenrealizzate dagli stessi gruppi di ricerca oriza di repliche “pure” degli esperimenti. Gli
ginari e che solo poche di esse confermino
scettici insinuerebbero che si stanno meti risultati degli studi iniziali, testimoniando
tendo insieme studi molto simili tra loro,
quindi una limitata circolazione delle evima nulla di più.
denze e delle metodiche sperimentali. Vi è
Se prendiamo per buoni i risultadunque una schiacciante maggioranza di
ti dello studio appena citato, dobbiamo
studi dedita a inseguire una presunta ori-
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>>> concluderne che in generale i lavori altrui

errata selezione del paradigma di riferimento, che solo in rare occasioni il contesi citano, ma senza “entrare nel vivo”, ossia
sto scolastico consentirebbe l’applicazione
senza verificare empiricamente e direttadi un approccio post-positivista alla ricermente, sul campo, se si possano ripetere le
ca, essendo molto improbabile, ad esemdinamiche che hanno consentito di pervepio, riuscire ad isolare le variabili considenire a determinate conclusioni. Le ragioni
rate o assegnare casualmente i soggetti al
di questa apparente riluttanza a replicare,
gruppo sperimentale o di controllo. I più
ma più in generale a condurre esperimenti
attenti proporranno, come nel recente tein ambito educativo hanno radici profonde.
sto di Roberto Trinchero e Daniela RobaMolte infatti devono essere le cautele se si
sto, I mixed methods nelintende seguire la via speIn generale la ricerca educativa, una
rimentale. Troppo spesso
i lavori altrui si commistione tra approcci
la stessa idea di sperimentalismo viene ridotta ad
citano, ma senza quantitativi e qualitatiuna somma di esperienze
verificare empiricamente vi, proprio per evitare le
trappole insite in adesioni
non controllate, condotte
e direttamente, sul campo,
fideistiche e totalizzanti
per prove ed errori in un
se si possano ripetere agli uni oppure agli altri.
ambito inesplorato o con
le dinamiche che hanno
In mancanza di un
modalità che si supponquadro
teorico coerente e
gono originali. Condurre
consentito di pervenire
un esperimento non vuol
a determinate conclusioni complessivo di riferimento, gli interventi legislativi
dire procedere per tentatidovrebbero essere limitati, effettuati solo
vi, per vedere poi quali risultati si possano
se indispensabili, e soprattutto fondati su
raggiungere. Ciò produce inevitabilmente
evidenze derivanti da un monitoraggio
effetti dalla portata ridotta, dalla validità e
sistematico e capillare. Meglio “mettere in
dalla affidabilità dubbie.
pausa” le riforme scolastiche, se il loro efEppure molte delle “ricette” che si profetto è aggiungere complessità a un sistepugnano nella scuola sembrano derivare
ma già disorganico.
direttamente da impianti quantitativi di
Secondo una delle più recenti indaricerca. Tali costruzioni epistemologiche
gini sugli insegnanti condotta dall’OCSE
si fondano sul rapporto tra causa ed effet(Organizzazione per la Cooperazione e lo
to, tra azione e reazione, che sembra reaSviluppo Economico), lo studio Talis, meno
lizzarsi in tempi estremamente compressi,
di quattro insegnanti su dieci in Italia ricequando in realtà si può sperare di produrre
vono un feedback sul proprio operato barisultati tangibili in ambito educativo solo
sato sull’osservazione diretta delle attività
nel medio o nel lungo periodo. Generaldidattiche (New Insights from TALIS 2013:
mente gli insegnanti non riescono a deriTeaching and Learning in Primary and Upvare da queste soluzioni operative “pronte
per Secondary Education). Quando c’è, tale
all’uso” esiti rilevanti, talora nemmeno perriscontro viene in massima parte percepito
cezioni positive immediate, utili magari a
più come l’assolvimento di oneri burocraconfortare questa o quella decisione polititici che come un’opportunità di effettivo
ca di recente introdotta nel sistema.
sviluppo professionale.
Si dirà che è proprio una questione di
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Agrusti

SCUOLA, UN BENE COMUNE

le proprie specificità culturali, le esigenze
Un monitoraggio sistematico dell’opederivanti dal contesto e di filtrare ricette
rato di insegnanti e dirigenti, più che una
pronte all’uso che, come la taglia unica di
valutazione finalizzata ad esprimere giudicerti capi d’abbigliamento, finiscono per
zi sulla loro professionalità o collegata a benon andar bene a nessuno.
nefici economici, potrebbe invece produrre meccanismi virtuosi con “scuole aperte”
Un progetto orientato alla conoscenza
che abbiano modo e tempo di fare proprie
dei processi di insegnamento-apprendiregole e riferimenti di
mento può essere portato
legge in vigore. Sempre
Si può andare avanti solo con il supporpiù numerose sono infatavanti solo con to degli insegnanti e dei
ti le iniziative di ricerca,
il supporto degli dirigenti, in quanto parprevalentemente su larga
te integrante della loro
insegnanti e dei dirigenti. missione educativa. Solo
scala, che consentono di
Solo costruendo un solido costruendo un solido redisporre di dati affidabili
a livello di macrosistema.
retroterra scientifico troterra scientifico coLe iniziative finalizzate
comune gli addetti ai lavori mune gli addetti ai lavori
invece a coadiuvare gli
potranno padroneggiare
potranno padroneggiare
insegnanti nella comgli assunti metodologici
gli assunti metodologici fondamentali della ricerca
prensione del proprio agifondamentali della educativa.
re educativo, durante la
loro attività quotidiana,
La proposta della Riricerca educativa
sono occasionali, sponcerca-Formazione, come
taneistiche, poco o per nulla documenenucleata da Ira Vannini e altri (si veda La
tate e non replicabili. Aprire le scuole alla
Ricerca-Formazione, curato da Giorgio
ricerca condotta in modo sistematico, con
Asquini, Angeli), può rappresentare una
metodologie diverse, vuol dire accrescere
chiave utile ad uno sviluppo professionale
il livello di consapevolezza sia degli inseche, deweyanamente, permetta all’insegnanti, sia degli studenti, una consapegnante di riflettere sul proprio operato in
volezza che permetta di concettualizzare
modo replicabile. ✔
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«

Mentre cresce l’idea di un’educazione nuova che si possa
consumare, portare a casa sotto forma di kit ludici, guide
per genitori e servizi a pagamento, è il momento di tornare
a ragionare insieme sul rapporto fra scuola e territorio

Intervista a GOFFREDO FOFI

saggista e critico letterario, già direttore della rivista “Lo straniero”

Uscire di scuola,
tornare alla scuola

I

ncontriamo Goffredo Fofi a margine di
ma, gli ho scritto una lettera e sono partito per
un incontro di formazione che si intitocontribuire al lavoro sociale che stava facenla Quale scuola fuori dalla scuola. Mendo in Sicilia. Ho fatto quindi il maestro, in un
certo senso, ma nelle baracche di Palermo:
tre si parla ossessivamente della sua crisi
facevo scuola ai bambini e agli adulti anale tornano d’attualità prospettive di “fuga”
dall’istituzione; mentre cresce l’idea di un’efabeti. Ai bambini perché? Perché la scuola
pubblica non funzionava, era come se non ci
ducazione nuova che si possa consumare,
fosse. I bambini di certe borgate non andaportare a casa sotto forma di kit ludici, guide
per genitori e servizi a pagamento; in una
vano a scuola e, se ci andavano, la trovavano
stagione così, l’incontro propone agli inseorripilante. Ovviamente qualche insegnante
bravo c’era, generoso ed entusiasta, però vi
gnanti di tornare a ragionare insieme sul
racconto solo questo epirapporto fra scuola e terriAppena diplomato sodio: una mattina uno dei
torio. È promosso dal parco
ho letto di Danilo pochi bambini miei che
Ecolandia, esperienza di
recupero sociale di un forDolci su una rivista andavano a scuola torna
tino militare in un quartiedi cinema, gli ho scritto sanguinante, piangente,
urlante perché il maestro,
re ultrapopolare di Reggio
una lettera e sono
chiaramente un sadico (il
Calabria, e dal Movimento
partito per la Sicilia. bambino era in canottiera,
di cooperazione educativa,
Così ho fatto il maestro era estate) gli aveva strapche ha una lunga tradizione di auto organizzazione
nelle baracche di Palermo: pato un capezzolo con
democratica degli insefacevo scuola ai bambini l’unghia. Io sono andato
alla polizia per denunciare
gnanti. Di questa storia
e agli adulti analfabeti
questo signore, la polizia
Goffredo Fofi è testimone
mi ha detto: «Lasci stare perché queste cose
diretto.
qui succedono tutti i giorni e, insomma, lei
si mette nei guai e basta, non serve a niente».
Pur avendo contribuito per oltre cin1957. Sì, per carità, non era arrivato il miracoquant’anni ad animare in modo originale la
scena culturale italiana, ti sei spesso autoilo economico, era un’altra Italia…».
ronicamente vantato di possedere solo due
titoli di studio, quello da maestro e quello
Certo che la scuola è stata anche una fineda assistente sociale.
stra aperta, un osservatorio avanzato sulla
«Io per la verità non ho mai “esercitato” come
miseria (perché no, anche dei maestri), su
maestro delle elementari. Appena diplomato
aspetti della nostra storia che tendiamo un
ho letto di Danilo Dolci su una rivista di cinepo’ a rimuovere.

»
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«C’è una narrativa molto ricca già dall’Ottocento. Per esempio Il romanzo di un maestro di De Amicis (1866, come Cuore, ndr),
che racconta come funzionava prima della scuola pubblica. I maestri si offrivano su
un mercato e venivano affittati annualmente magari da una corporazione religiosa, da
un ente privato, da ricchi che gestivano delle
iniziative di quartiere, da industriali illuminati che si premuravano di avere degli adulti che sapessero almeno leggere e scrivere...
Quando la scuola pubblica non funzionava
o funzionava male provvedeva in qualche
modo questa borghesia diciamo post-manzoniana, cattolica però anche molto illuminista, una borghesia attiva, molto dinamica
come c’è stata in Lombardia in particolare
per molti decenni. La scuola elementare fin
dall’inizio ha provocato dei dibattiti enormi.
C’è un libro di Lamberto Borghi, un grande
pedagogista, che si chiama Educazione e
autorità nell’Italia moderna (1951, ndr): è un
bel libro di storia che ricostruisce il dibattito che c’è stato alla fine dell’Ottocento sulla scuola pubblica. Dove si capisce anche il
punto di vista di una sinistra non statalista
che ragionava più o meno così: la scuola
pubblica è la scuola che fa lo Stato, lo Stato è
in mano ai padroni ed è la scuola dei padroni

2 | 2019

che insegna ai bambini le sue regole del gioco. Insomma è una cultura borghese, noi vogliamo una cultura proletaria nostra e ci facciamo le nostre scuole. In Italia ha prevalso
lo Stato ed è stata comunque una storia importante in cui di scuola si sono occupati intellettuali prestigiosi – anche con il fascismo,
si pensi a Gentile e Lombardo Radice – e gli
insegnanti magari erano molto ossequienti
alle regole ma avevano il senso di una forte
missione, di un lavoro non ben retribuito ma
rispettato. Il maestro era un punto di riferimento, un’autorità, soprattutto nelle piccole
comunità».
In effetti gli anni del maggior protagonismo politico degli insegnanti vengono subito dopo.
«La scuola nel secondo dopoguerra ha avuto
dei momenti straordinari. L’MCE nasce come
iniziativa di insegnanti: era fuori dalla scuola
che ci si riuniva, facevamo i nostri corsi, in
genere di dieci giorni chiusi in qualche villa
lontana che qualcuno riusciva ad avere per
poco o per niente: nel Sud lo facevamo al Castello di Sermoneta, sopra le Paludi pontine,
proprietà della principessa Caetani, grande
personaggio della cultura italiana. Il Castello, bellissimo, veniva da lei prestato, affidato
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>>> a delle associazioni che se ne servivano per

ricercando i tuoi formatori fuori dalla scuola.
Noi andavamo in Francia, dove c’era Célestin
fare dei corsi, in genere questi stage di dieci
Freinet che il MCE lo aveva fondato: un insegiorni del MCE o del MCC, Movimento di collaborazione civica, che ha una storia meno
gnante che, ferito ai polmoni dopo la Prima
conosciuta. Oppure dei CEMEA, Centri di
guerra mondiale, è rimasto per tanto tempo
esercitazione e metodi dell’educazione attia letto e ha pensato ad un sistema pedagogiva, un’esperienza francese trasferita in Italia.
co che è quello poi della scuola attiva, che ha
Diciamo che il MCE si occupava soprattutto
messo in campo in un comune del Sud della
di maestri di scuola, nei CEMEA si formavaFrancia e che poi si è diffuso a macchia d’olio
in tutta la Francia. Questo perché ha trovano educatori per l’extra scuola: allora soprattutto i monitori di colonia
to le alleanze giuste, cioè i
che andavano nelle coloI metodi sindacati, gli operai che vonie di vacanza per i bamdell’educazione levano che i loro figli avesbini poveri. Questi giovani
sero una scuola migliore e
attiva allora non
si vedevano arrivare frotte
non quella affidata ai preti
erano molto diffusi nella o alla borghesia statale. Andi bambini e dovevano sascuola italiana; anche per che in Italia la scuola attiva,
per gestire la situazione,
farli giocare, conoscere un
merito degli insegnanti più che nasce da questa storia,
minimo di riferimenti psiimpegnati diventarono via diventa patrimonio diffuso,
entra nell’istituzione scocologici sull’età evolutiva,
via
patrimonio
collettivo
insomma imparare a lavolastica. Freinet veniva andella scuola e poi entrarono che in Italia, a Rimini, dove
rare. Le colonie ti pagavain qualche modo nei c’era il cosiddetto asilo itano poco ma avevi vitto e
alloggio, il mare davanti e
programmi ministeriali lo-svizzero, CEIS, Centro
però dovevi saper lavorare
Educativo Italo-Svizzero,
con i bambini».
fondato nel 1945 da una donna straordinaria
che si chiamava Margherita Zoebeli, una maQueste esperienze comunicavano in qualestra elementare svizzera. L’asilo diventò un
punto di riferimento per la pedagogia italiache modo con l’istituzione o erano destinate a restare patrimonio di qualche inna in quegli anni. Da lì sono passati Capitini,
Borghi, De Bartolomeis, Codignola, Volpicelsegnante impegnato e di pochi bambini
fortunati?
li, tutti i pedagogisti del dopoguerra hanno
«I metodi dell’educazione attiva allora non
avuto qualcosa da imparare da quel modo di
erano molto diffusi nella scuola italiana; anlavorare, da quel metodo lì».
che per merito di questi insegnanti diventaFuori dalla scuola: può essere una direziorono via via patrimonio collettivo della scuola e poi legge, entrarono in qualche modo
ne di fuga dal sociale all’individuale ma
nei programmi ministeriali nei primi anni
forse, con la stessa formula, si può anche
Sessanta. Rispetto alla scuola, si era dentro
indicare una via a chi lavora nella scuola
e fuori contemporaneamente e questo è anper coltivare un modo diverso di guardare
ai processi educativi.
cora oggi fondamentale. Non è che dall’in«È uscita quest’anno dalla casa editrice anarterno dell’istituzione impari chissà che cosa.
Se vuoi imparare qualcosa te lo devi creare,
chica Eleuthera, a cura di Francesco Codel-

»
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una libertà assoluta. Ho imparato dai miei
lo, una raccolta di testi di Colin Ward che
parenti contadini, perché andavamo ad aiusi chiama L’educazione incidentale, un bel
libro di pedagogia. Ward, come molti anartare quando era la stagione della trebbiatura
o della vendemmia. L’educazione incidentachici della tradizione inglese, si è occupato
di due cose: di urbanistica e di educazione.
le è tutto questo, quello che si impara fuori
La città come luogo, la polis, il luogo della
dalla scuola: anche dal cinema, dai fumetsocietà, e quindi come si inventa una soti. Oggi l’educazione incidentale non è più
la strada, magari è anche
cietà, come far funzionare
una città, e la pedagogia,
Oggi la strada internet; per carità, è ancioè la formazione delle
che cose positive, perché
non è più luogo
nuove generazioni, l’edupoi i genitori attenti o più
di
formazione,
gli
benestanti trovano grandi
cazione, la trasmissione
italiani in strada non spazi per i bambini, daldi un sistema di valori e di
conoscenze. L’educazione
ci stanno. Qualcosa al la danza al nuoto. È anche
incidentale, come l’ha desuo posto però ci deve un po’ ossessivo riempire
il tempo dei bambini che
finita lui, credo, per primo,
essere e gli educatori più non hanno più modo di
è quello che si impara fuori
intelligenti stanno molto imparare dalla strada, andalla scuola. Io ho imparato tanto dalla scuola, alattenti a cercarlo e a che perché in strada onecune cose fondamentali: a
riconoscerlo. stamente non li manda più
leggere e scrivere, a fare di
nessuno. Carlo Levi scrisse
conto, un po’ di geografia, storia e matematiuna cosa meravigliosa: “La strada è la casa
degli italiani”; oggi è la casa delle automobica. Però, ho imparato di più dal fatto che mio
padre aggiustava biciclette e il pomeriggio
li, gli italiani in strada non ci stanno, e se ci
lo passavo nella sua bottega ad aiutarlo per
stanno si chiudono nei bar o nei ristoranti.
il poco che potevo. Ho imparato dalla strada,
Qualcosa però ci deve essere al posto della
dal gruppo degli amici del quartiere in cui
strada, e gli educatori più intelligenti stanno
vivevamo: una specie di ghetto fuori paese,
molto attenti a cercarlo e a riconoscerlo». ✔
però, all’interno del quale i bambini avevano
(Mariacarmela Albano e Arlene Tuzza)
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MIGRANTI
Nel marzo scorso la sezione europea di Pax Romana in collaborazione con il Meic Campania
si è interrogata sul tema “Esclusi-inclusi. Immigrazione e democrazia in Europa”. Un tema
fondamentale, bruciante, e oggi estremamente divisivo persino per i credenti. Ma ineludibile,
se vogliamo davvero fare i conti con la realtà sociale odierna e soprattutto con la necessità di
testimoniare davvero la nostra fede in una dimensione autenticamente integrale, capace di
guardare al cuore degli uomini al di là di pregiudizi, fake news, strumentalizzazioni. In questo
numero di Coscienza ospitiamo alcune delle riflessioni che hanno animato quel convegno.

esclusi o inclusi?
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NO ALL’INDIFFERENZA

«

Gioco infernale della politica, luogo di scontro sui valori etici,
i migranti e le loro tragedie sono diventati espressione della
globalizzazione dell’indifferenza citata da papa Francesco.
Non servono comizi né retorica: dobbiamo fare la nostra parte

ROSARIA CAPONE 

delegata regionale Meic della Campania

Migranti, il coraggio
della quotidianità

I

versità. Chocolat, l’opera cinematografica
l tema dell'esclusione-inclusione degli
di Hallström, aveva stigmatizzato in modo
immigrati è da tempo il tema bollente
straordinario questo concetto, che fa delintorno a cui si sta giocando il destino
le città dei fortini. Come, infatti, non pendell’Europa e il futuro dell’umanità.
sare al Castello di Kafka e al dialogo tra la
Al centro delle cronache, gioco infernalocandiera e l’agrimensore? «Lei non è del
le della politica, luogo di scontro sui valori
Castello, lei non è del paese, lei non è nulla.
etici, i migranti e le loro tragedie sono diEppure anche lei è qualcosa, sventurataventati espressione diretta di quella globamente, è un forestiero, uno che è sempre
lizzazione dell’indifferenza cui papa Frandi troppo e sempre fra i piedi, uno che procesco si riferisce ormai quotidianamente.
cura un mucchio di gratSe infatti la crisi economica, sociale, demoCon la tacapi».
cratica, riguarda l’intero
Ecco. Non vogliamo
globalizzazione,
mondo, la globalizzaziosapere. Al massimo ci inrispetto ai principi formiamo, ma non vone costituisce il declino,
etici fondamentali, entrano gliamo sapere. Sapere
se non la fine, della solidarietà che lo Stato aveva
in campo competizione e richiede tempo, sforzo,
posto in essere per gestire
concorrenza individualista. volontà di capire; e poi capaura e insicurezza.
pire ci sottrae il sotterfugio
Si spinge sul tasto
Con la globalizzaziodel finto tonto. Galimberti
della pericolosità, come nel suo I nuovi vizi capitane, rispetto ai principi etirisultato della convinzione li, tra questi cita il diniego,
ci fondamentali, entrano
in campo competizione
di insicurezza sociale cioè l’ipocrisia di negae concorrenza individuare a noi stessi i problemi
lista. Si spinge sul tasto della pericolosità,
degli altri. Finché gli stranieri giungevano
come risultato della convinzione di insicuin quantità controllata, svolgendo i lavori
rezza sociale, che non predispone né alla
più infimi e mal pagati, tutto andava bene.
generosità né alla capacità di rischiare, riQuando l’insostenibilità della loro esistenfiutando la novità.
za li ha spinti a migrare a migliaia, li osserAnalizzando le molteplici paure che atviamo a distanza, nella bidimensionalità
traversano le città del mondo globalizzato,
dei nostri schermi televisivi. Guardiamo i
Bauman rileva che, riducendo la fiducia
naufragi al telegiornale mentre si pranza o
che la solidarietà moderna aveva costruisi cena, i muri presi d’assalto, i campi proto, si alimentano sospetti e diffidenze verfughi pieni di affamati e malati; ma dinanso stranieri, rifugiati e ogni forma di dizi a queste scene abbiamo sviluppato una
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>>> robusta assuefazione e incrementato rea-

zioni di difesa e di rifiuto. L’immigrazione
come metafora della devianza, che va assumendo sempre più – consapevolmente
o inconsapevolmente – valenza peggiorativa. Poco importa se in questo ampio
processo dell’industria migratoria, dell’economia di frontiera per chi desidera passare dalla sponda povera alla sponda ricca
della geografia di questo nostro sperequato
mondo, si assiste ad una curiosa diversificazione di approcci all’attraversamento di
frontiere. Difatti quando sono i cittadini del
nord del mondo ad arrivare, si parla di mobilità. Incitiamo i giovani europei ad una
mobilità sempre più convinta, attraverso i
programmi Erasmus; mentre ai giovani di
altre latitudini si richiede di restare nei loro
paesi, anche se là si muore. Quando si tratta
di sud del mondo, allora si dice migranti. L’ipocrisia del denaro sbianca. Basti pensare
ai calciatori dei nostri club.
E in tal modo l’Europa ha smesso di
fingere, di mostrarsi terra d’asilo e libertà.
Chiudendoci a riccio, abbiamo cominciato a dirci convinti che ci può essere un’Africa che può occuparsi dell’Africa, come
se i maghrebini e i subsahariani fossero
una stessa Africa. Come se non sapessimo
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quanto odio passa tra queste due realtà.
E abbiamo finito, così, con il consegnare a un lembo di mare, ad una soglia
simbolica tra nord e sud – qualche miglio
nautico, come linea capricciosa in mezzo al mare – le coordinate in cui ogni vita
inizia a valere; coordinate che segnano la
differenza tra l’esistere e il non esistere, tra
la terra europea e il limbo africano. Coordinate che segnano un mondo.
Baudrillard, nel 1978, diceva che una
massa silenziosa può essere manipolata da
dubbi sondaggi. Al nesso povertà-immigrazione, si collegano perciò i costi dei salvataggi in mare, l’idea che approfittino del
nostro welfare, mentre il rapporto di età
stranieri-cittadini è inversamente proporzionale, e di conseguenza il non accesso a
cure sanitarie e quant’altro.
Il valore di una tattica politica può avere conseguenze perverse in termini di ricadute sociali e culturali. Se poi ripresa da
certa stampa, allora il risultato può essere
catastrofico.
Se non ci fossero stati gli emigranti
italiani, oggi gli argentini non potrebbero
esprimere l’orgoglio del primo papa arrivato “dalla fine del mondo”.
Il rapporto Delors e molteplici iniziative

COSCIENZA

Capone

MIGRANTI: ESCLUSI O INCLUSI?

dri della Dichiarazione – la definiva un codell’Unesco e del Consiglio d’Europa serollario del diritto alla vita di ogni singola
gnalano come l’impegno di imparare a
persona. Ma noi abbiamo cancellato totalvivere insieme con gli altri, sia divenuta la
mente il diritto alla vita.
sfida chiave del nostro tempo, a cui non ci
Aiutamoli a casa loro… si sente ripetere
si può sottrarre, perché compito irrinunsempre più spesso dalla politica. Bene reciciabile di tutti. Proprio l’Unesco, nei suoi
ta un proverbio africano: Se uno percuote
piani educativi, sollecita a strategie del viun alveare per portare via il miele, le api lo
vere insieme. Questa Educazione per tutinseguono. Dovremmo probabilmente coti – Education for all – si colloca nella prominciare un serissimo esame di coscienza
spettiva dell’imparare ad amare. Una sfida
che – dalla colonizzazione sino al post-coglobale emergente ma assente in percorsi
lonialismo, addirittura più complesso e
estranei all’ambito cristiano. Del resto proviolento della prima – con il depauperaprio nella sua relazione alla 46ma sessiomento e l’appropriazione indebita delle rine della CIE (Conferenza internazionale
sorse africane, dal green grabbing al grabdell’educazione) nella sede Unesco a Ginebing di risorse minerarie,
vra, John Daniel affermaAbbiamo
finito,
così,
ci vede predoni. Per non
va che «apprendre a vivre
avec les autres implique
con il consegnare a dire del disordine politico,
le droit de gens a demeuun lembo di mare, risultato delle manipolazioni dell’occidente, nonrer “autres”», imparare a
ad una soglia simbolica
ché dell’industria bellica
vivere con gli altri implitra nord e sud – una linea assetata di mercati, che
ca il diritto delle persone a
capricciosa in mezzo al provoca conflitti a corimanere “gli altri”.
Vivere con gli altri è
mare – le coordinate in cui mando, destabilizzando
un ideale etico-politico,
ogni vita inizia a valere tutta l’area subsahariana
per poterla meglio gestire.
un’utopia. Pur senza far
«La buona coscienza è finita per sempre
riferimento alle religioni, la Dichiarazio– ha scritto Ernesto Balducci – e l’opulenne Universale dei diritti umani recita: «Il
za non può durare senza crimine. L’uomo
riconoscimento della dignità inerente a
europeo sa oggi quanto i suoi padri non
tutti i membri della famiglia umana e dei
sapevano: l’emancipazione dei popoli e la
loro diritti uguali e inalienabili costituisce
permanenza del modello occidentale non
il fondamento della libertà, della giustizia e
possono conciliarsi».
della pace del mondo». È difficile leggere
Si assiste indifferenti alla tragedia per
tali affermazioni oggi. A settant’anni dalla
cui questi fratelli che attraversano il mare,
loro promulgazione, con la Dichiarazione
passano dall’essere perseguitati nei loro
dei Diritti Umani – riscatto della coscienza
territori, alla terribile piaga dell’essere persociale mondiale dopo Auschwitz – stanseguitati ad opera della giustizia delle nono davanti alle libere interpretazioni della
stre democrazie occidentali. Se riescono ad
politica, che legano sempre più alla “cittaarrivare vivi da questa parte, finiscono nel
dinanza” degli uomini la loro fruibilità. Per
girone infernale dei controlli e dell’accetcui se non si è cittadino non si usufruisce
tazione. Limitare le vie regolari di accesso
dei Diritti Umani. Un ossimoro. Tanto più
all’Ue produce innumerevoli conseguenze
se si pensa che Renè Cassin – uno dei pa-
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NO ALL’INDIFFERENZACapone

>>> negative, costringendo chi fugge ad im-

relativismi inerti e indifferenti. «L’umanità
avrà la peggio in ogni scelta egoistica che
battersi in una serie di reati che comportafacciamo», recita Evangelii Gaudium al nuno persino la detenzione, spingendolo tra
le fauci della criminalità. Siamo stati capaci
mero 87.
di trasformare un ingresso irregolare da ilL’umanità ha la consegna di trasmettelecito civile in “reato”, criminalizzando i rire la mistica del vivere insieme, di trasforchiedenti asilo.
marci in carovane solidali. E invece sguarSu circa 65 milioni di migranti, l’1% deldi feriti da paure e illuminati da speranze
la popolazione mondiale, solo un terzo è
attraversano il Mediterraneo su barconi di
riconosciuto come rifugiato. Poiché non
morte gestiti da criminali. Incredibile che
sono contemplati tali coloro che fuggono
da questi barconi, l’anelito di futuro passi
dai cartelli, dalle bande, dalle milizie non
attraverso il grido disperato delle vite nagovernative, da mafie locali.
scenti tra le onde, bambini venuti alla luce
sui barconi malandati, tra mille perico«Ero straniero e mi avete ospitato, nudo
li, talora con la morte intorno. È una sfida
e mi avete vestito», ripete Bergoglio con le
aperta dunque, garantire
parole del Vangelo. Oggi
questo mandato è quanto
L’umanità ha il futuro a milioni di esseri
mai attuale riguardo ai
la consegna di umani, coniugando accoglienza e sviluppo del sud
migranti. Crisi economitrasmettere la
del mondo.
ca e conflitti armati, cammistica
del
vivere
insieme,
biamenti climatici che
«La solidarietà – afdi trasformarci in carovane ferma Enzo Bianchi – si
sottraggono ad interi popoli il bene prezioso
solidali. E invece sguardi realizza in uno scambio
dell’acqua, violenze e vesferiti da paure e illuminati tra nativi e stranieri, l’insazioni di ogni genere,
tegrazione deve delineare
da speranze attraversano il
spingono tanti a migrare.
condizioni e percorsi per
Mediterraneo
su
barconi
di
Siamo dinanzi ad
sfociare nella cittadinanza
morte gestiti da criminali. per gli immigrati, situazioun’ondata culturale che
permea e conforma le cone in cui è possibile una
reale partecipazione alla vita della polis con
scienze, ponendo all’indice sia i cittadini
il riconoscimento di quei diritti e doveri che
che sentono il bisogno dell’altro come imsono comuni appunto a tutti i cittadini».
perativo morale, sia le organizzazioni umanitarie che si occupano di rifugiati. Siamo
L’incontro di Gesù al pozzo di Samaria
nell’epoca che ha fatto dell’identità la procon la donna samaritana è l’emblema dei
nostri rifiuti. La donna/noi è chiusa in sé
pria inquietudine, frutto della sfiducia che
stessa, non vuole vedere l’altro che gli sta
il cittadino ripone nello Stato. E dunque l’idavanti. Un giudeo! Ma poi dall’incontro
dentificazione – insiste Bauman – diventa
scaturisce la conoscenza, il dialogo, Gesù
sempre più importante per chi è alla ricerca
si fermò due giorni. La modalità di approcdi un noi in cui inserirsi. Ma l’identità culcio ci dice che in quel dialogo il giudeo acturale non esiste – afferma Françoise Julquista un nome e un volto. Si passa dal terlien – definendola un concetto pernicioso
mine generico al nome. Gli immigrati sono
che vede la cultura immobile, che implica
solo un nome generico con la caratteristica
il rischio di comunitarismi integralisti o
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del colore per lo più nero, non hanno volto, non hanno nome. Né per noi né per lo
Stato. La logica verso cui bisognerebbe andare, dovrebbe essere di un progressivo allargamento alla mobilità come garanzia di
successo anche economica. Meglio avere
sul territorio persone riconosciute, dotate
di diritti e aperte al mercato, piuttosto che
persone in attesa di giudizio, inoccupate,
che poi diventano clandestini.
«La giustizia non salva – diceva don
Primo Mazzolari – poiché il diritto alla vita,
nel cuore di chi ama, sta prima del diritto
alla giustizia».
Nel documento di denuncia dei com-

boniani firmato anche da Emergency e
da tanti altri nel 2004, per il caso della Cap
Anamur si afferma: «L’Europa ed ogni singola nazione “civile” devono interrogarsi
sulla solidarietà internazionale… È necessario urgentemente ripensare a livello europeo le politiche sull’immigrazione e sulle
grandi disparità sociali che ne sono causa».
Nel 2019 siamo alla condanna a morte
di chi parte disperato. Non servono comizi
né la retorica degli appelli. Occorre il coraggio della quotidianità, lo sforzo di dare un
nome e un volto a chi arriva, riconoscerne
le storie. Occorre – in altre parole – fare la
nostra parte. ✔

MEIC CAMPANIA • Il convegno dello scorso marzo

“Immigrazione e democrazia in Europa”:
Pax Romana e Meic insieme

L

o scorso 23 marzo la sezione
europea di Pax Romana in collaborazione con il Meic Campania si
è interrogata sul tema “Esclusi-inclusi. Immigrazione e democrazia
in Europa”. Lo ha fatto a Napoli,
nella prestigiosa cornice della Sala
Gemito, con una grande partecipazione di pubblico. A guidare i lavori
sono state la presidente europea di
Pax Romana, Nuria Sastre Domenech, e la delegata regionale del
Meic Campania, Rosaria Capone,
animatrice dell’iniziativa.
Al convegno sono intervenuti tre
importanti relatori. Ha aperto il
confronto Jacopo Storni, scrittore e
giornalista d’inchiesta del Corriere.
it che ha focalizzato la sua attenzione e le sue indagini sull’immigrazione e ha vinto premi per il
giornalismo sociale. Gli è seguita

2 | 2019

Flaminia Giovannelli, la prima donna laica nominata sottosegretario
del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace, oggi aggregato nel Dicastero
per il servizio dello sviluppo umano integrale, profonda conoscitrice
delle questioni inerenti allo sviluppo integrale e alla giustizia sociale
internazionale. Infine, ha dato il
suo contributo Renato Marinaro,
poliedrico e inarrestabile responsabile del Servizio Promozione di
Caritas italiana e del Centro di documentazione, già collaboratore
alle attività del Dossier Statistico
Immigrazione, da anni responsabile di progetti e iniziative di inserimento e integrazione.
Gli interventi ospitati in questa
sezione di Coscienza sono una sintesi delle relazioni del convegno di
Napoli. ✔
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«

Papa Francesco propone una tabella di marcia, oltre a darci
l’esempio con tanti gesti significativi. Il Pontefice offre un
programma concreto basato sui verbi ribaditi in molti messaggi
e discorsi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare

FLAMINIA GIOVANNELLI

già sottosegretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace

Bussano alle porte d’Europa
e della nostra coscienza

D

esidero ringraziare di cuore il MIIC
Pax Romana e gli organizzatori per
l’invito a parlare di un tema fra i più
cruciali dell’ora presente. Un tema, fra l’altro, al cuore del pontificato attuale, a partire
dalla visita di Papa Francesco a Lampedusa
(luglio del 2013) passando per la creazione
di una sezione specifica, la Sezione Migranti e Rifugiati, del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che
risponde direttamente a lui.
Quello migratorio è un fenomeno molto
complesso, impossibile da trattare in modo
esaustivo, specialmente in un periodo di
tempo limitato e da una non specialista.
Mi sembra interessante porre in rilievo gli
aspetti di un progetto che aiuti ad affrontare il problema. 			

COSA FARE?
Ci troviamo di fronte a un fenomeno
fisiologico che accompagna il processo
di globalizzazione: la progressiva presenza di persone provenienti da diversi paesi
diventerà un elemento strutturale. Per affrontare questa realtà, è necessario stabilire politiche di immigrazione sostenibile a
livello globale e regionale, europeo per ciò
che ci riguarda.
A livello globale, la protezione dei rifugiati ha avuto il suo punto di riferimento nella Convenzione di Ginevra del 1951,
mentre la protezione dei migranti è stata affidata alla Convenzione sui diritti dei

32

lavoratori migranti del 1990, e sappiamo
quanto, con il grande flusso di migranti, il
loro rispetto è andato diminuendo. L’organizzazione principale, specializzata nelle
migrazioni è l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’IOM, che, fondata
dopo la guerra nel 1951 per aiutare i governi europei a organizzare il reinsediamento
di 11 milioni di persone, conta oggi 165 stati membri e 8 osservatori. Recentemente,
per far fronte a grandi movimenti di persone intensificatisi negli ultimi 20 anni (nel
1990 i migranti erano 154 milioni, 175 nel
2000, 250 oggi), i leader mondiali, riuniti
nel vertice delle Nazioni Unite nel settembre 2016, hanno redatto la dichiarazione di
New York decidendo di sviluppare due patti globali. Ci sarà un Patto Globale sui Rifugiati e un Patto Globale per una Migrazione
sicura, ordinata, regolare e responsabile.
Entrambi i documenti sono stati approvati
nel dicembre del 2018 nella scorsa sessione
dell’Assemblea delle Nazioni Unite. La Santa Sede ha partecipato attivamente a questo processo multilaterale offrendo la sua
esperienza pastorale. In effetti, per la Chiesa, la migrazione globale è una priorità,
come dimostrato dalla fondazione, da parte di Mons. Montini, già nel 1956, dell’International Catholic Migration Commission.
L’obiettivo da raggiungere con le Alleanze
è che la comunità internazionale migliori
le sue risposte in modo che gli sfollati possano vivere una vita decente in ogni fase
del loro movimento. La Sezione Migranti e
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Rifugiati del Dicastero per il Servizio delLE NOSTRE RESPONSABILITÀ
lo Sviluppo Umano Integrale ha redatto un
COME CITTADINI EUROPEI
Documento che, riprendendo gli insegnamenti di Papa Francesco sintetizzati nei
Come cittadini europei, abbiamo prima
quattro verbi per accogliere, proteggere,
di tutto il dovere di informarci e cercare di
promuovere, integrare, offre una risposta
sapere, per quanto possibile, come stanno
alle necessità dei rifugiati e dei migranti in
realmente le cose. Le reazioni xenofobe
20 punti di azione pastorale, e una rispocominciano a manifestarsi e i nazionalista alle sfide dei migranti
smi populisti sono pronti
e rifugiati in altri 20 punti
Come cittadini a sfruttare una situazione
azione.
europei abbiamo già difficile.
Per quanto riguarda
Credo anche che dobprima
di
tutto
il
il livello europeo, non mi
biamo tener conto del
dovere di sapere, per nostro legame particodilungherò sulla politica dell’Unione, e in parquanto possibile, come lare con l’Africa, che è il
ticolare su alcuni paesi,
stanno realmente le cose. continente da cui proo su strumenti giuridici.
I nazionalismi populisti vengono molti dei miBasterà ricordare le tragranti che arrivano così
sono
pronti
a
sfruttare
una
vagliate vicende della redrammaticamente
nei
situazione già difficile nostri paesi attraversanvisione del Regolamento
di Dublino sui richiedenti
do il Mediterraneo, se
asilo. Né è necessario sottolineare le diffiarrivano. Il passato coloniale, la vicinanza
coltà degli Stati costieri nell’accogliere la
geografica sono già buone ragioni per temoltitudine di migranti e rifugiati che arnere a mente questa responsabilità. In terrivano, o piuttosto che arrivavano fino a
zo luogo, noi europei dobbiamo ricordare
qualche tempo fa, nei loro porti. In breve,
che le nostre origini sono “varie” (la famii flussi migratori non possono essere geglia di mio padre, ad esempio, è di origine
stiti senza un’efficace collaborazione tra
inglese e quella della mia madre spagnola)
lo Stato di origine dei migranti, il transito
e fino a meno di un secolo fa, i nostri poe la destinazione. Questo specialmente nel
poli sono stati popoli di migranti. In Italia,
contrasto quanto mai urgente ed efficace al
le nostre ondate migratorie si studiavano a
traffico di esseri umani.
scuola! Un’ultima considerazione che mi
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>>> fa sentire il peso della responsabilità nella

mo, quindi, la ferma convinzione che la
famiglia umana è una e quindi abbiamo il
gestione della questione dei flussi migradovere di considerarci legati agli altri esseri
tori. Un noto demografo italiano a cui ho
umani da legami di fraternità. Papa Franchiesto una presentazione per informare
cesco scrive nel Messaggio per la Giornata
sull’argomento i soci della mia “onlus”, sotmondiale della pace 2014: «Oggi è sempre
tolineava che ciò che i migranti vengono a
più palpabile la consapevolezza dell’unità
cercare in Europa sono sì il lavoro e la pose della condivisione di un comune destisibilità di una vita migliore - e molte volte,
no tra le Nazioni della tercome sappiamo, sono diLa
nostra
ra. Nei dinamismi della
sillusi - ma quello a cui
responsabilità storia, pur nella diversità
aspirano più di tutto è
godere del nostro sistema
nei confronti dei delle etnie, delle società e
di governance, del nostro
migranti, come cristiani, delle culture, vediamo seminata così la vocazione
stato di diritto basato sul
è radicata nella dignità a formare una comunità
rispetto dei diritti umani.
intrinseca e trascendente composta da fratelli che si
Solo un esempio: l’iscrizione all’anagrafe nelle
di ogni uomo e donna accolgono reciprocamenaree rurali o nelle città di
perché sono stati creati te, prendendosi cura gli
uni degli altri».
molti Paesi africani non
da Dio a sua immagine
Queste certezze doesiste e quando una pere somiglianza vrebbero aiutarci a supesona non è registrata, la
rare «la paura dell’altro, la
sua esistenza non risulta,
paura, che fa sì che la persona si concentri
e lei non ha diritti.
su se stessa in modo che non gli succeda
qualcosa di brutto... e che porta a un egoLE NOSTRE RESPONSABILITÀ
centrismo egoista e paralizza» (papa FranCOME CRISTIANI
cesco, Meditazione a Santa Marta del 15
maggio 2015). Dovrebbero aiutarci a vinLa nostra responsabilità nei confronti
cere l’indifferenza che «ai nostri giorni, ha
dei migranti, come cristiani, è radicata, lo
decisamente superato la sfera individuale
sappiamo molto bene, prima di tutto, nella
per assumere una dimensione globale e
dignità intrinseca e trascendente di ogni
produrre il fenomeno della globalizzazione
uomo e donna perché sono stati creati da
dell’indifferenza. Queste certezze devono
Dio a sua immagine e somiglianza. Abbia-
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aiutarci, infine, affinché le nostre azioni sitempo tutelare i diritti dei cittadini europei
ano ispirate alla virtù morale e all’atteggiae garantire l’accoglienza dei migranti».
mento sociale della solidarietà coniugato
con il principio di sussidiarietà, anche nei
UNA TABELLA DI MARCIA
confronti dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle migranti.
Papa Francesco ci dà una tabella di
Abbiamo la responsabilità, come crimarcia, oltre a darci l’esempio con tanstiani, di affrontare la
ti gesti significativi. Egli
Per papa Francesco
questione dei migranoffre a noi cristiani, ma
«nei dinamismi anche all’Europa e alla
ti, perché non possiadella storia vediamo comunità internazionale,
mo tollerare che «il Mar
Mediterraneo diventi un
seminata così la vocazione un programma concreto
grande cimitero! Sui bara formare una comunità basato sui quattro verbi ilconi che giungono quolustrati in molti messaggi
composta
da
fratelli
che
si
tidianamente sulle coste
e discorsi importanti: acaccolgono reciprocamente, cogliere, proteggere, proeuropee ci sono uomini e
donne che necessitano di
prendendosi cura muovere e integrare. Mi
accoglienza e di aiuto».
gli uni degli altri» riferisco al primo discorso
Papa Francesco lo ha
in cui ha indicato questa
detto chiaramente ai parlamentari eurotabella di marcia, l’indirizzo per il Forum
pei: «L’Europa sarà in grado di far fronte alle
Internazionale Migrazioni e Pace pronunproblematiche connesse all’immigrazione
ziato il 21 febbraio 2017. Ecco, penso, un
se saprà proporre con chiarezza la propria
buon programma d’azione che dobbiamo
identità culturale e mettere in atto legislaportare avanti insieme a tutta la Chiesa,
zioni adeguate che sappiano allo stesso
alle Istituzioni e alla società civile. ✔

»

LE PAROLE DEL PAPA • Al Forum Internazionale Migrazioni e Pace

Un dovere di giustizia, civiltà, solidarietà

«A

ccogliere, proteggere, promuovere e integrare […]. Credo che coniugare questi quattro verbi, in prima persona singolare e in prima persona plurale,
rappresenti oggi un dovere, un dovere nei
confronti di fratelli e sorelle che, per ragioni diverse, sono forzati a lasciare il proprio
luogo di origine: un dovere di giustizia, di
civiltà e di solidarietà.
Anzitutto, un dovere di giustizia. Non
sono più sostenibili le inaccettabili disuguaglianze economiche, che impediscono
di mettere in pratica il principio della de-
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stinazione universale dei beni della terra.
Siamo tutti chiamati a intraprendere processi di condivisione rispettosa, responsabile e ispirata ai dettami della giustizia
distributiva […].
In secondo luogo, vi è un dovere di civiltà.
Il nostro impegno a favore dei migranti,
dei profughi e dei rifugiati è un’applicazione di quei principi e valori di accoglienza e fraternità che costituiscono un patrimonio comune di umanità e saggezza cui
attingere […].
C’è, infine, un dovere di solidarietà. Di fron-

te alle tragedie che “marcano a fuoco” la
vita di tanti migranti e rifugiati – guerre,
persecuzioni, abusi, violenze, morte –, non
possono che sgorgare spontanei sentimenti di empatia e compassione. “Dov’è tuo
fratello?” (cfr Gen 4,9): questa domanda,
che Dio pone all’uomo fin dalle origini, ci
coinvolge, oggi specialmente a riguardo dei
fratelli e delle sorelle che migrano: “Non è
una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi”». ✔
Papa Francesco
(21 febbraio 2017)
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INTEGRAZIONE POSSIBILE

«
RENATO MARINARO

È importante che le persone ai margini della società e coloro
che vivono in povertà siano coinvolti nelle decisioni che
riguardano la loro esistenza: una società inclusiva presta
ascolto alla voce dei gruppi sociali più deboli e vulnerabili
responsabile dei Servizi Promozione e Documentazione di Caritas Italiana

Tra accoglienza e ostilità
alla ricerca dell’umano

«I

l mondo è alle prese con “una ondata di xenofobia, razzismo e intolleranza” e i diritti umani stanno
perdendo terreno a livello globale: lo ha
detto il segretario generale delle Nazioni
Unite, António Guterres, nel suo discorso
di apertura del Consiglio per i diritti umani dell’Onu a Ginevra. Guterres ha espresso allarme di fronte a ciò che ha definito
un “restringimento dello spazio civico”,
sottolineando che negli ultimi tre anni
sono stati “uccisi oltre 1.000 tra giornalisti
e attivisti per i diritti umani”. “L’odio — ha
aggiunto — si sta spostando nel mainstream, nelle democrazie e nei sistemi autoritari”. Guterres ha lanciato una nuova strategia globale per combattere l’incitamento
all’odio, una piaga crescente che ha «avvelenato» il dibattito sulle sfide cruciali
come l’immigrazione. Francia e Germania nelle ultime settimane hanno alzato
l’attenzione in particolare per la recrudescenza dell’antisemitismo. Il segretario ha
— infine — condannato “una campagna
insidiosa” per annegare il Global Compact
sulla migrazione in un fiume di menzogne sulla natura e la portata dell’accordo»
(dalla cronaca del Corriere della Sera del 25
febbraio 2019).

ACCOGLIENZA, INCLUSIONE,
INTEGRAZIONE
Da molti anni la rete delle Caritas europee è impegnata quotidianamente e
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capillarmente – a livello nazionale, diocesano e parrocchiale - nel lavoro con
i migranti. Questa forte esperienza “sul
campo” consente una conoscenza approfondita del fenomeno migratorio, in tutti i
suoi aspetti.
A livello europeo, Caritas utilizza il termine “integrazione” (interpretato in maniera diversa tra i diversi Paesi membri)
come sinonimo di inclusione sociale, definendolo «un processo dinamico e multidirezionale, in cui i migranti e i governi
di accoglienza, le istituzioni e le comunità
scelgono di lavorare insieme alla creazione di una società maggiormente coesiva»
(2016). La crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni ha spinto i governi
ad adottare politiche di austerità questa
realtà ha creato non pochi problemi, soprattutto perché alcuni decisori politici hanno usato la crisi come pretesto per
ignorare i bisogni dei soggetti più deboli.
La situazione si è ulteriormente aggravata
a seguito dell’arrivo in Europa, nell’estate
del 2015, di migliaia di nuovi migranti.

OSTACOLI ALL’INTEGRAZIONE
Nella sua interazione quotidiana con i
migranti, Caritas ha avuto modo di osservare, in tutta Europa, le difficoltà che essi
incontrano nelle fatiche per l’integrazione
e nel percorso di inclusione sociale.
Da un lato, i nuovi arrivati si trovano a
dover fronteggiare da subito enormi pro-
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integrante della società e, dall’altro, come
blematiche, legate alla mera sopravvivenquei fattori che impediscono alle comuza; dall’altro, nel lungo periodo, devono
fare i conti con barriere di natura culturanità di accoglienza di accettare e capire
le differenze culturali tra loro e i migranti.
le, strutturale ed economica, strettamente
Il ruolo delle istituzioni pubbliche e degli
interconnesse tra loro, che ne ostacolano
attori della società civile che operano nei
la capacità di partecipare attivamente alla
Paesi di accoglienza è fondamentale per
vita delle comunità di accoglienza.
creare condizioni di comprensione reciÈ inevitabile che i migranti che arrivano in un Paese sconosciuto e in un nuoproca e per combattere gli stereotipi e la
paura di ciò che non si conosce.
vo contesto culturale e socioeconomico si
Non meno negativo il ruolo dei mass
trovino ad affrontare un numero elevato
media, dei social media e dei movimendi ostacoli (elevati livelli di diseguaglianza,
discriminazione, accesso limitato ai diti politici che, attraverso una sistematica
campagna di disinformazione e l’enfaritti fondamentali e conseguente delegittimazione nelle società
tizzazione di stereotipi e
di accoglienza). Se poi si
Le barriere culturali posizioni populiste anaggiungono il senso di
sono gli ostacoli ti-immigrati, hanno conprecarietà e la mancanza
tribuito alla creazione di
che impediscono
di punti di riferimento e
dinamiche
conflittuali
ai migranti di sentirsi che relegano sempre di
di reti, si avrà come risule di agire come parte più i migranti ai margini
tato la perdita di autostima, l’incapacità di agire
integrante della società e della società.
Il rischio complessivo
in autonomia, nonché
i fattori che impediscono
è che le esperienze di vita
un senso di estraneità
a chi accoglie di accettare dei migranti prima del
rispetto al Paese di accoe capire le differenze loro arrivo, e la possibiliglienza.
Ciò va di pari passo
culturali tà di incidere nella realtà
con la percezione spesso
della comunità che li acnegativa dei migranti da parte delle comucoglie, vengano completamente negate.
nità ospitanti. In assenza di una comunità
inclusiva prevalgono la paura, la mancanLe barriere strutturali possono essere
za di fiducia e di solidarietà, i pregiudizi, i
definite come ostacoli che impediscono
luoghi comuni e il risentimento.
ai migranti di accedere ai diritti fondamentali e servizi di base, quali la casa, la
salute, l’istruzione, eccetera. Limitano la
Le barriere culturali (e religiose: a froncapacità di accedere legalmente al mercate dell’idea diffusa dell’“invasione dell’Islam” va ricordato che in Italia il 52,6%
to del lavoro, di costruirsi una base di reddegli immigrati proviene da Paesi di tradidito indipendente e di godere del diritto di
residenza stabile.
zione cristiana, mentre quelli provenienti
La prima e più diffusa barriera è la
da Paesi di tradizione musulmana sono il
mancanza, totale o parziale, di status le32,7%) possono essere definite, da un lato,
come quegli ostacoli che impediscono ai
gale e il conseguente mancato possesso di
migranti di sentirsi e di agire come parte
documenti personali (quali ad esempio, il
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>>> permesso di soggiorno o la carta di iden-

Poi ci sono le barriere socio-economitità), necessari per accedere all’assistenza
che. Normalmente i migranti incontrano
sanitaria, all’istruzione, all’occupazione
grandi difficoltà a livello di occupazione
legale, ai servizi bancari, alla casa, ai cone di partecipazione sociale, nonostante
l’enfasi di alcuni Stati sul loro accesso al
tratti telefonici, eccetera.
mercato del lavoro e alla mobilità econoE persino nei casi in cui un migrante
sia dotato di status legale e disponga di un
mica.
conto corrente, nel momento in cui per
Le leggi sul mercato del lavoro e l’adoqualunque motivo perde quello status, il
zione di posizioni sempre più restrittive
governo può richiedere alla banca di concostituiscono da subito una forte barriegelare tutti i suoi beni e impedirgli di acra all’accesso. Le difficoltà burocratiche e
i costi elevati dell’iter di riconoscimento
cedere al conto.
delle qualifiche professionali, del titolo di
Numerose sono anche le barriere che
studio e delle esperienze
impediscono ai migranti di ottenere un alloggio
Una società acquisite nel Paese di oristabile ed economicaaccogliente è quella gine non fanno che agmente accessibile: barriegravare il problema.
dove tutti hanno
Per i rifugiati, ad
re linguistiche, assenza
pari
accesso
ai
beni
e
esempio, accedere al
di requisiti per l’assegnaai servizi, dove tutti mercato del lavoro è parzione di un’abitazione
popolare, mancanza di
gli individui non solo ticolarmente complesso.
un contratto di lavoro o
vengono incoraggiati e I richiedenti asilo, inveimpossibilità di dimoce, devono aspettare la
messi nelle condizioni di
decisione definitiva sulstrare la disponibilità di
essere
parte
attiva
della
un reddito sufficiente,
la richiesta presentata o
comunità e della società comunque lasciar trapratiche discriminatorie
da parte dei proprietari
scorrere un determinato
dell’abitazione.
periodo di tempo prima di poter lavorare
I Paesi di accoglienza mancano spesnel Paese di arrivo. È noto che i migranti
accettano posizioni inferiori alla qualifica
so di programmi sanitari ad hoc per i midi cui dispongono, vengono pagati meno
granti. Ricordiamo che tutte le donne a
dei residenti e hanno minori occasioni di
bordo della nave Diciotti avevano subito
avanzamento professionale.
violenze in Libia.
Per quanto riguarda l’accesso allo studio, sono poche le istituzioni scolastiche
COSA È INDISPENSABILE
dotate di sistemi di valutazione ufficiali
PER L’INTEGRAZIONE
del grado di istruzione dei piccoli migranti, che raramente ricevono il sostegno in
Un ambiente, una società accogliente
più necessario per accedere all’istruzione
è quella dove tutti hanno pari accesso ai
prescolare, alla formazione professionale
beni e ai servizi, dove tutti gli individui
e all’istruzione superiore o per impedire
non solo vengono incoraggiati e messi
l’abbandono scolastico.
nelle condizioni di essere parte attiva della
comunità e della società, ma il loro con-
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tributo alla vita sociale e culturale viene
tà ospitante. Per dirla con papa Francesco
adeguatamente riconosciuto e apprezzato
«desidero, dunque, ribadire il mio con(sono invece pochissimi i Paesi che coinvincimento che l’Europa, aiutata dal suo
grande patrimonio culturale e religioso,
volgono i migranti nei processi decisionaabbia gli strumenti per difendere la cenli della vita pubblica, anche a livello locale
e anche se hanno un lavoro regolare).
tralità della persona umana e per trovare
Vanno combattute tutte le forme di
il giusto equilibrio fra il duplice dovere
discriminazione. È importante favorire
morale di tutelare i diritti dei propri cittae sostenere ogni aziodini e quello di garantire
ne affinché le persone ai
Negativo il ruolo l’assistenza e l’accoglienmargini della società o
za di migranti» (Discorso
dei mass media, dei
coloro che vivono in poaugurale al Corpo diplosocial
media
e
dei
vertà siano coinvolti nelle
matico accreditato presmovimenti politici che, so la Santa Sede, 11 gendecisioni che riguardano la loro esistenza. Una
attraverso la diffusione di naio 2016). «L’incapacità
società inclusiva sente e
disinformazione, stereotipi di realizzare il potenziale
presta ascolto alla voce
dei cittadini di Paesi tere posizioni populiste
dei gruppi sociali più dezi nell’Unione Europea
anti-immigrati,
hanno
costituisce un enorme
boli e vulnerabili e ricocontribuito alla creazione di spreco di risorse, in prinosce il ruolo fondamentale delle organizzazioni
dinamiche conflittuali mo luogo per gli indiviche difendono i loro intedui ma anche, più ingeressi, senza mai criminalizzarle per la loro
nerale, per la nostra economia e la nostra
opera.
società. Esiste un rischio evidente che il
Una società sicura, accogliente, vivacosto della mancata integrazione si riveli
più e levato del costo degli investimenti in
ce e coesiva è quella dove viene garantipolitiche di integrazione», ha concluso la
to il pieno rispetto dei diritti umani e soCommissione europea nel suo Piano d’aciali fondamentali, dove viene garantito
l’equilibrio tra i doveri e le responsabilità
zione sull’integrazione dei cittadini di Padei migranti e dei membri della comuniesi terzi (2016). ✔
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IL CONVEGNO DI BARI

«

Moro ci insegna, ed è un patrimonio che il Meic deve sempre
più valorizzare, che la dimensione culturale non è un bene di
lusso, ma la premessa e il cuore di ogni azione politica e di ogni
iniziativa sociale: ne fornisce le motivazioni e gli orientamenti

BEPPE ELIA

presidente nazionale del Meic

La cultura è
il cuore della politica

P

er il Meic ricordare Aldo Moro non
significa solo onorarne la memoria
ma capire profondamente quanto la
sua vicenda personale e le sue idee riservino ancora, in un tempo così distante dagli
anni della sua vita, elementi di riflessione
e stimoli per il nostro servizio ecclesiale e
civile. Certamente i giorni della prigionia
hanno in qualche modo polarizzato l’attenzione sulla fase più tormentata e terribile della sua esistenza, facendo spesso
dimenticare quello che lui è stato, le sue
idee, il suo ruolo determinante in molti
passaggi della nostra democrazia, lo stile
di un uomo per certi versi anomalo nel panorama politico.
Un convegno come quello che il Meic
ha realizzato presso l’Università di Bari nel
settembre 2018, e del quale sono in uscita
gli atti, è importante per ridare alla figura
di Aldo Moro il giusto risalto in un tempo
che ha la memoria corta. E questo compito era giusto lo assumesse il Meic, che lo
ebbe, quando ancora si chiamava Movimento Laureati di Azione Cattolica, come
suo dirigente nazionale.
Ritengo opportuno rimarcare tre aspetti che a me sembrano particolarmente significativi in questo frangente della nostra
storia.
Il primo riguarda l’attitudine di Moro
ad osservare con attenzione e disponibilità
alla comprensione i fenomeni nuovi della
storia. La capacità di ascoltare e di guardare in profondità la realtà, che già non era
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comune decenni fa, oggi si è come eclissata, perché interpretata da pochi uomini
e donne che non trovano attenzione, anzi
sono spesso derisi per la loro presunta appartenenza ad una èlite culturale, prima
che politica, distaccata dalla realtà.
La complessità del reale, che impaurisce perché introduce elementi di novità
che inquietano moltissime persone non
attrezzate a leggere la situazione nella sua
dimensione globale e a capirne le cause
e le dinamiche, anziché essere motivo di
studio e di approfondimento, è divenuta
l’occasione per analisi approssimative e
superficiali, forme di apparente semplificazione ma che in realtà banalizzano e
mistificano i processi.
Moro ci ricorda che il pensiero rigoroso
è la premessa per la buona politica, e che
le scorciatoie per raccogliere un consenso
facile e fondato su promesse illusorie sono
il presupposto per il declino di un Paese.
Un secondo aspetto che desidero rilevare è lo stile di Moro, la sua signorilità, la
modestia dei gesti, e soprattutto la mitezza. Paolo VI, nell’omelia in occasione della
celebrazione dei funerali, parla di lui come
«uomo buono, mite, saggio, innocente ed
amico».
La mitezza non è la virtù dei pavidi,
ma dei forti, perché essi sanno che non è
necessario alzare la voce per esprimere le
proprie idee, quando queste sono espressione di convinzioni solide. In tempi di
violenza verbale, di discredito dell’avver-
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sario, di linguaggio triviale e offensivo, di
uso spregiudicato e senza regole dei mezzi
di comunicazione, chi vive le beatitudini
evangeliche pare essere fuori gioco; però
si mantiene viva la certezza che il futuro
delle nostre comunità è affidato alla capacità di resistere a questo modo di intendere
le relazioni e al bisogno sempre più diffuso
di alimentare conflitti e di individuare nemici da abbattere.
E infine mi piace pensare ad Aldo Moro
per la sua capacità di avviare processi nuovi, rinunciando alle sicurezze del presente. Abbiamo chiare le difficoltà dell’attuale
fase politica, in cui la preoccupazione di
perdere consenso nell’immediato, porta
spesso a scelte opportunistiche e di basso
profilo. Questa crisi dell’Italia e dell’Europa
sembra senza via d’uscita perché mancano – o forse ci sono ma non hanno voce e
spazio – figure autorevoli e lungimiranti,
capaci di disegnare scenari per i decenni a
venire, in un mondo così profondamente

trasformato dall’emergere di nuove soggettività e dalla diffusione di tanti conflitti
spesso ignorati.
Ma proprio Moro ci insegna che un
progresso umano e sociale è possibile non
mettendo insieme ricette costruite sull’intuizione del momento, ma attraverso rigorose motivazioni ideali, e per un cristiano
una costante adesione al Vangelo, e un radicamento nel tessuto vitale della società,
in cui convivono tensioni positive ma anche preoccupazioni, sofferenze e ingiustizie; perché solo cogliendo le istanze più
profonde si possono dare risposte, magari
insoddisfacenti per l’oggi, ma sostanziali
per il domani. Ci insegna, ed è un patrimonio che il Meic deve sempre più valorizzare, che la dimensione culturale non è
un bene di lusso, che solo alcuni possono
permettersi, ma la premessa e il cuore di
ogni azione politica e di ogni iniziativa sociale, perché ne fornisce le motivazioni e
gli orientamenti. ✔

MEIC PUGLIA • «Una severa conquista»
La Collana “Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità” ha lo scopo di inquadrare
lo studio delle scienze giuridiche, religiose e sociali in un contesto multidisciplinare e specialistico. La “comparazione giuridica” è, oramai, un’esigenza metodologica imprescindibile in quanto
permette di allargare gli spazi della comprensione dei diversi ordinamenti giuridici religiosi e
secolari. In tale contesto particolare rilievo possiede il “diritto canonico” in quanto esso, sin dalle
sue origini come scienza giuridica, si è arricchito nel confronto con la teologia e i diritti civili
e religiosi. Risulta, inoltre, indispensabile prestare attenzione al contesto sociale e culturale nel
quale il diritto e le religioni si situano, trasformano e vivono. Infatti è di tutta evidenza come
l’odierno scenario mondiale sia caratterizzato tanto dall’uguaglianza degli esseri umani quanto
dalla diversità delle culture e, quindi, dalla “multiculturalità”. La Collana si struttura come la
versione editoriale – attraverso la pubblicazione di Monografie, Atti di Convegni, Opere Collettanee, Manuali – delle iniziative promosse dalla “Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati
per Professionisti”. Sono di pertinenza della Collana le diverse aree: del diritto canonico; del
diritto vaticano; della teologia e delle scienze religiose e bibliche; del diritto delle religioni; dei diritti
nazionali e sovranazionali; dell’etica applicata, della bioetica e del biodiritto; di tutte quelle materie riguardanti le scienze politiche, la sociologia, la storia e la filosofia che affrontano i temi dello
Stato, della democrazia, dell’economia, della finanza, della multiculturalità, del linguaggio, della
religione e del sacro.

In arrivo gli atti del convegno

P

ubblichiamo qui una sintesi dell’intervento
che il Presidente Giuseppe Elia ha tenuto
al convegno nazionale di studi «Una faticata e
severa conquista»: Aldo Moro e la democrazia in
Italia, svoltosi a Bari, presso l’Università “Aldo
Moro”, il 21 e 22 settembre 2018, iniziativa

«La democrazia è certamente libera varietà delle
posizioni individuali, faticata e severa conquista,
traverso sforzi e selezioni rigorose, dell’opinione
migliore, del punto di vista unitario, nel quale
sia fondata l’autorità sociale indispensabile».
(Aldo Moro, Osservatorio, in «Studium», n. 3-4,
marzo-aprile 1945, p. 80)

promossa dal Meic Puglia, dall’Arcidiocesi di
Bari-Bitonto e dall’Università di Bari, in collaborazione con l’Azione Cattolica della Puglia, la
Fuci e l’Associazione Amici del Meic.
Gli atti del convegno sono in corso di pubblicazione presso l’editore Cacucci. ✔
Negli ultimi anni l’attenzione su Aldo Moro si
è accresciuta in modo significativo. Un’intensa
analisi storiografica, condotta nella fedeltà alle
fonti, sta aiutando a superare luoghi comuni,
rappresentazioni e pregiudizi sulla sua figura. Si
sta riscoprendo la ricchezza del suo percorso intellettuale e della sua biografia tutta intera, liberata dal peso dei misteri, delle ambiguità e delle
polemiche legate al rapimento e all’uccisione.
I saggi raccolti in questo volume dimostrano
come sia finalmente possibile accostarsi a Moro
con serenità, per studiare, attraverso la sua vita,
la sua riflessione, la sua intelligenza nel capire le
sfide del proprio tempo, un segmento ampio e
complesso della storia italiana ed europea.

Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità
Collana diretta da Domenica Leone e Ivano Sassanelli
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«

Abbiamo il dovere di testimoniare come il sogno europeo,
che dal “Manifesto di Ventotene” in poi ha condotto il
continente a una dimensione comune, rappresenti la sola
possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale

TINDARO SANTOSPIRITO

segretario nazionale della Fuci

Per un’Europa
più amica dei giovani

N

ella settimana conclusasi domenizione rispetto alle potenzialità dei singoca 26 maggio, gli elettori dei Paesi
li Stati membri. Inoltre, i flussi migratori
membri dell’Unione europea sono
che coinvolgono l’Italia vengono riportati
stati chiamati ad eleggere il nuovo Parlacome una sorta di invasione; è preoccumento europeo, in carica per il prossimo
pante che una questione umanitaria così
quinquennio. Quale clima si è respirato in
importante venga capitalizzata da una
prossimità di questa tornata elettorale?
parte della politica che non si preoccupa di
Nel nostro Paese, ultimamente, è diffutenere presente le esigenze della persona,
intesa nel suo complesso, quanto piuttosto
sa un’aria di disinteresse verso l’istituziodi incrementare i consensi.
ne-Europa che, aggiunta a una ignoranza
Come giovani studenti universitari
del funzionamento della stessa, ha portato
cattolici abbiamo il doad una sfiducia pressoché organica per l’UnioCiò che più spaventa vere di trasmettere ai
ne. La congiuntura ecoè la mancanza di nostri coetanei, ma non
nomica sfavorevole, la
interesse dei giovani solo, come il sogno eucrisi lavorativa e il disaropeo, che dal “Manifesto
verso la formazione e la di Ventotene” in poi ha
gio sociale avvertito hanconoscenza. Non ci si condotto il continente a
no fatto sì che l’Italia, insieme ad altri Paesi, abbia
interroga più sul perché una dimensione comune,
pensato di poter trovare
le nuove generazioni debba essere visto come
la possibilità concreta di
una soluzione a queste
crescano in un
sviluppo economico, soproblematiche, rifugiananalfabetismo funzionale ciale e culturale. Troppo
dosi in un tipo di politica
sempre più accentuato spesso si dimentica che
che propugna di mettere
al primo posto i singoviviamo la dimensioli Stati, a scapito della visione più ampia
ne europea attraverso il libero scambio di
di una compagine europea unita. I molti
merci e la libera circolazione delle persoslogan politici che inneggiano agli intene. Questo ha fatto in modo che venisse
abbattuto il muro dell’ignoranza tra Paesi
ressi particolari di ciascuno Stato, hanno
limitrofi e afferenti ad aree geografiche
fomentato il clima politico, creando una
diverse, ma con la stessa matrice storispaccatura sociale molto forte. A ciò si aggiunge la sfiducia nella politica economica
co-culturale, e anche che ci sentissimo
e fiscale comune, vista come un meccanitutti più “fratelli”. Restando nell’ambito che
la Fuci vive, ovvero quello universitario, ad
smo di controllo e limitazione della sovraesso è collegato il progetto Erasmus, granità nazionale, che suscita una prospettiva
europea come di uno strumento di costrizie al quale già due generazioni di studenti
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hanno avuto modo di abitare e studiare in
un contesto sociale differente dal proprio.
Umberto Eco, a tal proposito, attribuiva
all’Erasmus la creazione della prima generazione di veri e propri cittadini europei,
accomunati, appunto, da «un substrato
culturale comune in Europa, un sentire
comune», e aggiungeva che «l’Erasmus è
lo strumento più valido per educare a un’identità europea».
È proprio nell’internazionalizzazione
della formazione che bisogna investire per
creare coscienze che sappiano apprezzare la bellezza della diversità e non fermarsi
soltanto al piccolo mondo rappresentato
dalla nostra casa.
Tutto ciò deve essere tenuto in considerazione con l’analisi dell’affluenza al
voto, che mette in luce come l’astensionismo più alto si sia riscontrato nella parte
meridionale del nostro Paese. Ciò è dovuto
a un alto numero di giovani studenti e lavoratori fuorisede che probabilmente non
hanno ricevuto molti sussidi per affrontare il viaggio per recarsi ai propri seggi
elettorali. Sebbene ci sia un decreto-legge
che ammette una sorta di agevolazione,
questa non permette a tutti di affrontare

tali spese: deve essere importante far sentire la nostra voce per far sì che il diritto
di esprimere il proprio intento politico sia
possibile, in quanto la libera espressione al
voto deve essere garantita a tutti.
Ciò che più spaventa, nella situazione
giovanile attuale, è la mancanza di interesse verso la formazione e la conoscenza.
Non ci si interroga più, nei dibattiti politici,
sul perché le giovani generazioni crescano vivendo un analfabetismo funzionale
sempre più accentuato, che spinge a credere a ciò che è più facile e immediato, e
non invece a ciò che è più giusto e che a
volte costa più fatica. Nelle politiche attuali manca la dimensione della prospettiva
e ciò si ripercuote anche nella visione di
un contesto europeo che dovrebbe essere
visto in chiave inclusiva e non restrittivo
delle libertà.
Dunque, l’auspicio è quello che i neoeletti al Parlamento europeo sappiano farsi promotori attivi di una politica volta al
bene comune e alla solidarietà tra i popoli
e sappiano essere fautori di reti di rapporti che mirino all’integrazione tra persone
di diversi Paesi, avendo alla base i valori
dell’apertura e dell’amicizia comune. ✔

Dona il tuo

5x1000 al Meic
D

a quasi 90 anni Il Meic è un’esperienza preziosa di crescita
culturale per la Chiesa e la società italiana. Quest’anno puoi
aiutarci a custodirla e a farla crescere anche con la tua dichiarazione
dei redditi. Come? Destinando il tuo 5x1000 all’associazione di
promozione sociale Amici del Meic ETS, che ha come obiettivo
statutario quello di sostenere le attività culturali del Meic.
PER SOSTENERE IL MEIC CON LA TUA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI INDICA IL CODICE FISCALE
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Associazione
di promozione sociale
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sede di Roma
IBAN: IT76G0521603229000000015708

ALLA SORGENTE
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Gesù di Nazareth, lo straniero inquietante che ha percorso
le nostre strade «beneficando e risanando tutti», non
smette di provocarci e abilitarci, attraverso l’azione del
suo Spirito di santità, a farci prossimi al volto dell’altro

DUILIO ALBARELLO

assistente del gruppo Meic di Mondovì

Gesù, "straniero"
che incontra l’uomo

L

a condizione dello straniero ha accompagnato la vicenda di Gesù
dall’inizio sino al compimento pasquale. Basta un semplice sguardo ai racconti evangelici per constatarlo. Nel vangelo dell’infanzia secondo Matteo, a Giuseppe
è annunciato in sogno che il bambino che
nascerà da Maria è il Salvatore, anzi è l’Emmanuele, il Dio-con-noi; ma poco dopo la
nascita Gesù è già costretto a fuggire per
evitare di cadere sotto le trame di Erode e a
rimanere in Egitto fino a scampato pericolo. Quindi il Salvatore si ritrova subito nella
condizione del perseguitato e addirittura
dell’esiliato. Giovanni richiama la stessa
situazione e ne offre una lettura profondamente teologica quando scrive nel prologo del suo vangelo: «Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, ma i suoi non
l’hanno accolto» (1,9-11).
Non dobbiamo poi dimenticare che il
bambino di Betlemme è lo stesso che circa trent’anni dopo sarà condotto come un
estraneo fuori delle mura di Gerusalemme
per essere inchiodato sulla Croce, a causa
del rifiuto e della violenza degli uomini.
Infine, dopo la risurrezione, secondo il
racconto lucano dei discepoli di Emmaus,
gli occhi di Cleopa e del suo compagno non
sono capaci di riconoscere Gesù Risorto
nello straniero che percorre la strada con
loro, bensì rimangono chiusi sotto il peso
di un’incredulità stupita.
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C’è però una pagina neotestamentaria
in cui è addirittura Gesù stesso in prima
persona a identificarsi con uno straniero del
tutto singolare. Si tratta della parabola raccontata nel vangelo di Luca (10,25-37), dove
il Figlio veste appunto i panni del «samaritano», che si fa vicino a ciascun essere umano
nella sua situazione di indigenza e fragilità,
per aprire il cammino della vita piena, della
vita davvero realizzata nella dedizione.

LO STRANIERO «SI FA PROSSIMO»
La parabola narrata da Gesù è inserita
nel contesto di un dialogo, in cui un tale –
un dottore della Legge, ci riferisce Luca –
pone al Nazareno un interrogativo importante: «Maestro, che devo fare per ereditare
la vita eterna?». Nel linguaggio della Bibbia,
l’espressione «vita eterna» non sta ad indicare soltanto e in primo luogo l’al-di-là,
bensì è un sinonimo di vita piena: piena di
significato e di valore, piena di promessa e
di speranza. Appunto, non solo nell’aldilà,
ma in certa misura già sopra questa terra.
Quindi è come se il dottore della Legge domandasse a Gesù: «Maestro, che devo fare
per dare compimento alla mia vita?». Riletta
in questo modo, certamente la domanda di
quel tale diventa subito anche la domanda
di ciascuno di noi. Perché senza dubbio
ciascuno di noi porta nel cuore il desiderio
di raggiungere la vita piena.
Di conseguenza, anche la risposta di
Gesù ci sembrerà interessante, in quanto
riguarda precisamente il segreto di un’esi-
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AlbarelloGESÙ STRANIERO

stenza davvero riuscita. Ora, per Gesù questo segreto sta tutto nell’amore, nella dedizione: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto
il cuore… e il prossimo tuo come te stesso…
Fa’ questo e vivrai». L’interlocutore, però,
non sembra soddisfatto di questa risposta;
secondo lui, c’è ancora una questione che
rimane aperta: «Chi è il mio prossimo?».
Se indaghiamo nella prospettiva ebraica, troviamo che è considerato prossimo
in senso stretto soltanto una persona che
appartiene al popolo di Israele o che entra
a far parte in qualche modo della comunità
dell'alleanza. Gesù rovescia questo modo di
vedere: «Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei
briganti?». Insomma, il problema non sta
tanto nell'individuare chi sia «il prossimo»,
quanto piuttosto sta nel comprendere che
cosa voglia dire «farsi prossimo». Perciò a
fare questione qui non sono più gli altri, ma
siamo noi stessi, ossia la nostra disponibilità concreta a prendere l'iniziativa di avvicinarci e di avere cura di chiunque incrociamo sulla nostra strada, non importa se sia
dei nostri o meno.

NESSUNO SIA «ESTRANEO»
Tale disponibilità concreta è incarnata
dal samaritano della parabola, lo straniero
eretico che non «passa oltre», a differenza degli altri due connazionali e religiosamente corretti, il levita e il sacerdote. «Passare oltre» è il contrario della sollecitudine,
dunque è il contrario del «farsi prossimo».
Si può passare oltre alle attese, alle necessità
degli altri per indifferenza, per superficialità; oppure forse perché non si è disposti a
vedere. In realtà, il sacerdote e il levita della
parabola hanno visto, ma solo con gli occhi, non con il cuore. Quando siamo troppo
ripiegati sul nostro piccolo mondo, diventa fin troppo facile considerare le difficoltà
altrui come se fossero qualcosa che non ci
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riguarda. Paradossalmente, è proprio l’incapacità di andare oltre i nostri confini ben
delimitati, il nostro orizzonte ristretto, che
fa andare oltre, fa sentire estranei di fronte
ai drammi o più semplicemente di fronte
alle esigenze di chi incontriamo.
Allora si tratta di saper oltrepassare i
confini comodi delle nostre chiusure, dei
nostri interessi, del nostro individualismo,
per diventare capaci di non «passare oltre» davanti alle mani che ci vengono tese.
Questo vale a livello della vita personale di
ciascuno, ma vale anche a livello più ampio, nel rapporto fra i popoli e le nazioni. I
dibattiti e le polemiche che ormai accompagnano puntualmente tutte le questioni
legate alla politica e all’economia mondiali,
ci ricordano che nell’epoca della globalizzazione le frontiere della responsabilità si
dilatano sempre di più.
Nel tempo in cui – potremmo dire ogni paese diventa mondo, le scelte di uno
solo nei riguardi della società, del denaro,
dell’ambiente hanno ripercussioni più o
meno immediate, in positivo o in negativo, anche su tutti gli altri; non soltanto nel
presente, ma pure nel futuro. Dunque nessuno può chiudere gli occhi, nessuno può
dire «non c’entro» o «non mi interessa». In
realtà, come scrive Michel De Certeau, è
sempre l’altro che ci salva: ossia, solo accettando di farci prossimi al volto dell’altro
nella sua scomoda concretezza riusciamo a
riappropriarci della nostra umanità, perciò
torniamo a dare un senso alla nostra vita
personale e collettiva.
Gesù di Nazareth, lo straniero inquietante che ha percorso le nostre strade «beneficando e risanando tutti» (Atti degli
Apostoli 10,38), non smette di provocarci e
abilitarci, attraverso l’azione del suo Spirito
di santità, a questa responsabilità e a questa
disponibilità a tutto campo. Chi è davvero
suo discepolo, non può considerarsi estraneo a nulla di ciò che è umano. ✔
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Accanto ai segni di primavera portati dalle tante realtà
che la arricchiscono, nella Chiesa si osservano segnali di
frammentazione e rischi di polarizzazione che ne mettono
a rischio l’unità. Ripartiamo dall’ecclesiologia di comunione

ENZO BELLANTE

assistente nazionale del Meic

Una Chiesa alla ricerca
di strade condivise

P

er la prima volta da queste pagine saluto con simpatia i membri del Meic,
che ho imparato a conoscere e a stimare anche tramite Coscienza, e rivolgo il
mio più affettuoso ringraziamento a tutta
la famiglia dell’Azione Cattolica, nella quale
mi sono formato, che ha dato e continua
a dare un notevole contributo alla Chiesa
italiana nella maturazione della vocazione
battesimale riscoperta dal Concilio Vaticano II. Dalla sua ricca storia credo fermamente che si possano ricavare nuovi stimoli e prospettive per il futuro, in ascolto e
in sintonia con le indicazioni di conversione pastorale e missionaria di cui parla papa
Francesco nell’Evangelii Gaudium.
Il riferimento alle riflessioni e ai documenti del Magistero è fondamentale per
individuare e percorrere sentieri condivisi: all’interno della Chiesa, infatti, mentre
si apprezzano segni di indubbia primavera
con la nascita e il radicarsi di numerosi e
vivaci movimenti che la arricchiscono con
doni diversi, si osservano segnali di frammentazione e rischi di polarizzazione che
ne compromettono l’unità e l’universalità
abbassando il livello di fiducia nell’ecclesiologia di comunione.
La dottrina dei carismi ci risparmia le
scelte di parte che istintivamente siamo
portati a fare con l’esaltazione di una e il
rifiuto dell’altra. «Nel cuore di Dio non ci
sono nemici: Dio ha solo figli», ricordava
Papa Francesco ai cardinali creati nel Concistoro del 2014. E l’amore incondizionato
del Padre verso tutti esige una continua
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conversione in ognuno di noi. È indispensabile, pertanto, oggi più che mai, tenere
alto l’obiettivo della costruzione di quella
«verità sinfonica» di cui parlava Hans Urs
Von Balthasar, essenziale nella Chiesa che
testimonia la sua fede nella cattolicità solo
quando riconosce i doni più diversi che
provengono dallo stesso Spirito. «Ubi amor
ibi oculus», diceva Riccardo di San Vittore:
la capacità di vedere il regno di Dio in mezzo a noi dipende dall’accoglienza del dono
«che nasce dall’alto» (Gv 3,3).
Il fenomeno della frammentazione nella Chiesa, dovuto in parte a peculiari cause
endogene, è rinforzato da una mentalità
intollerante che coinvolge come fenomeno globale tutte le società civili e religiose.
«La polarizzazione è una malattia contagiosa», osservava Moises Naìm (La fine del
potere), che esiste da sempre, ma «oggi è
diventata più acuta, una vera pandemia
che si manifesta in tutti i Paesi» e potrebbe
rivelarsi mortale perché «trasforma i rivali
in nemici irreconciliabili». La sua diffusione, incoraggiata da molte cause economico-culturali e favorita dalle sbrigative semplificazioni di comunicazione dei network,
determina ricadute di settarismo sul piano
delle identità personali e collettive e rigidi
riduzionismi che restringono gli ambiti
della ricerca. La velocità non favorisce la
profondità perché cambia continuamente
la nostra tonalità interiore in funzione dei
campi di stimolazione da cui siamo assediati quotidianamente.
In tale contesto è urgente la promozio-
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allo Spirito, per evitare il rischio di ideolone, innanzitutto, di «una comprensione
gizzare la fede. Oggi «lo nostra società ha
consapevole della verità espressa dal Conbisogno non soltanto di profeti che denuncilio stesso e dal Vangelo» (Benedetto XVI)
cino i mali che ci affliggono ma di mistici,
con l’allestimento di percorsi formativi che
che scoprano dove Dio sta operando qualallenino all’opera di armonizzazione delle
che cosa di nuovo, per proclamare lo Buocontraddizioni. Bisognerà mettere in conto
na Notizia» (B. G. Buelta) fino alle periferie,
che la loro composizione non risulterà mai
«agli estremi confini della terra».
definitiva proprio perché le contraddizioL’esperienza, però, ci insegna che la dini costituiscono il concreto vivente, e che
mensione mistica può essere fraintesa se
il periodo in cui il chicco di grano è sotto
non «integra in sé lo dimensione etico-poterra a marcire è crocifiggente. Gli apostoli
litica che le è connaturale» (J. M. Velasco).
impararono con fatica la sapienza dell’atOltre al mandato di predicare il Vangelo, il
tesa ed evangelizzando non raccontarono
Risorto affidò agli apostoli i sacramenti. E
la resurrezione come un semplice evento
vivere sacramentalmente secondo la consuccessivo alla morte, ma consegnarono
cezione patristica, recuperata dal Concilio,
una vita che nasce dalla Croce. «Insegnasignifica cercare concrere... a svelare ogni tipo di
In un’Italia segnata tamente l’incontro con
discorso “corretto” ma riduzionista è compito di
dalle ferite delle Dio nascosto in ogni siquanti accompagnano i
guerre mondiali, tuazione della vita. La
Chiesa è il sacramento di
fratelli nella formazione.
l’Azione Cattolica in tutte Cristo e i credenti sono,
Aiutateli a scoprire l’arle sue articolazioni ha in forza del Battesimo,
te e il piacere del discersprigionato un umanesimo scrutatori contemplatinimento come modo di
procedere per trovare, in
cristiano intelligente vi dell’opera di Dio nel
mezzo alle difficoltà, le vie
e propulsivo. Questo tempo e costruttori di vie
inedite per suscitare l’indello Spirito, gustando e
ricordo produca una teresse e il gusto per la
sentendo internamente il
spinta verso il futuro novità di vita nell’uomo
Deus semper maior», sugche rischia di ripetere i
geriva papa Francesco ai
vecchi modelli di comportamenti ispirati
membri del Pontificio Collegio Pio Latino
dalla paura e dalla chiusura nell’ autosufamericano.
ficienza.
In questa cultura, che alcuni sociologi
In un’Italia segnata dalle ferite e dalle
riassumono in termini di “seduzione”, dove
divisioni provocate delle due guerre monconta prevalentemente ciò che colpisce i
diali, l’Azione Cattolica in tutte le sue artinostri sensi e dove prevalgono le apparencolazioni è stata una scuola di formazione
ze a scapito dell’interiorità e della dimendi credenti capaci di sprigionare nuove
sione trascendente della vita, al credente
energie di un umanesimo cristiano intelnon serve un atteggiamento di chiusura
ligente e propulsivo. Il ricordo, quando non
e non basta la proclamazione vaga di un
si esaurisce in distratte formalità, produce
Dio che ama questo mondo. Dio salva neluna spinta verso il futuro. E nella nostra
la storia e non dalla storia; lo Spirito opera
memoria, vale la pena ripeterlo, vivono
anche in questa cultura e la missione afnumerosi e trascinanti esempi di testimofidata da Cristo alla sua Chiesa è quella di
nianze fedeli a Dio e all’uomo. ✔
avvicinarsi ad essa con mentalità doci(bi)le

»
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NOTIZIE DAL MOVIMENTO


Meic

Don Enzo Bellante
nuovo assistente nazionale

I

l 24 maggio scorso il Consiglio permanente della Cei ha nominato don Innocenzo Bellante nuovo assistente nazionale del Meic per il prossimo triennio. Succede
a monsignor Giovanni Tangorra, che aveva
terminato il suo secondo mandato.
Don Enzo (come viene chiamato) ha 74 anni
e appartiene al clero dell’arcidiocesi di Monreale. Il 28 giugno ha festeggiato 50 anni di
ordinazione sacerdotale. Dall’ottobre del
2015 è parroco di Santa Teresa del Bambino
Gesù a Monreale, ed è anche docente al seminario arcivescovile, di cui è stato rettore.
Oltre che del Meic, è stato nominato assistente nazionale anche del Mieac, il Movimento di impegno educativo dell’Ac.

IL SALUTO DELLA PRESIDENZA
«Con grande gioia la Presidenza nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale accoglie la notizia della nomina
di don Innocenzo Bellante ad assistente
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nazionale del Meic, esprimendo la sua gratitudine ai Vescovi italiani per la paterna
sollecitudine con la quale essi accompagnano la vita e le attività del Movimento.
La Presidenza, facendosi interprete di tutti
i gruppi e gli aderenti al Meic, esprime sin
da ora al nuovo assistente nazionale i più
sinceri e cordiali sentimenti di fiducia e di
incoraggiamento per questo impegno: per
la sua sensibilità pastorale e per lo spessore
culturale della sua preparazione egli saprà
certamente offrire un contributo prezioso
al cammino ecclesiale del Movimento, in
una fedeltà sempre più matura e consapevole al Vangelo.
Al tempo stesso il Meic rivolge al carissimo
don Giovanni tutta la sua gratitudine per
gli anni, fecondi di iniziative, trascorsi insieme, per l’amicizia e per gli insegnamenti
che ha ricevuto da lui. La sua parola e la sua
compagnia sono stati un dono fecondo di
grazia, che ha dato e continuerà a dare al
Meic i suoi frutti».
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Settimana
Teologica 2019

Fede e politica
Un dialogo da ricominciare

Informazioni e programma
su www.meic.net

26 | 30 Agosto
Monastero di Camaldoli (AR)

LE PRIME PAROLE
DEL NUOVO ASSISTENTE

IL RINGRAZIAMENTO
DI DON GIOVANNI TANGORRA

«Accolgo con trepidazione la nomina ad
assistente ecclesiastico nazionale del Meic
e del Mieac, in un momento storico particolarmente travagliato ma ricco di stimoli
e di prospettive.
Ringrazio sentitamente la Conferenza
episcopale italiana e l’assistente generale
dell’Azione cattolica, S.E. mons. Gualtiero Sigismondi, per la fiducia accordatami,
mentre saluto con cordiale affetto il presidente nazionale dell’Ac, prof. Matteo Truffelli, la Presidenza, il viceassistente generale don Antonio Mastantuono e l’intero
Collegio degli assistenti nazionali di Ac,
con il quale mi è dato di condividere questo nuovo impegno del mio ministero.
Assicuro la piena collaborazione ai presidenti dei due movimenti, Beppe Elia (Meic)
e Gaetano Pugliese (Mieac) e ai rispettivi
consigli nazionali per continuare nel solco
del lavoro generosamente svolto dai miei
predecessori, mons. Giovanni Tangorra per
il Meic e don Michele Pace per il Mieac».

«Cari amici, dopo aver ricevuto il testimone
da don Cataldo Zuccaro lo cedo ora a mia
volta al nuovo assistente nazionale don Innocenzo Bellante dell’Arcidiocesi di Monreale. A lui rivolgo il primo saluto e il benvenuto, augurandogli un lavoro fecondo
per il bene del movimento. Lo accompagno con la mia stima e la mia preghiera. In
questo momento di passaggio avverto l’esigenza di rivolgere un pensiero di ringraziamento all’intera realtà associativa, con
cui ho condiviso sei anni di cammino ecclesiale. Ringrazio i responsabili nazionali,
attivi e generosi; i gruppi locali, da cui ho
sempre ricevuto una sincera accoglienza,
scoprendo il tesoro nascosto di un laicato
operoso; e le tante persone incontrate, di
cui porterò nel cuore nomi e volti. Al Meic
auspico un futuro fecondo, che ponga in
risalto il suo carisma al servizio della Chiesa e della società. Il Signore ci accompagni
sempre con la sua paterna protezione e la
sua benedizione». ✔
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RECENSIONI

leggere vedere ascol
Cari giovani,
salvatevi (e salvateci)

F

orse il modo migliore per cercare di caUn libro che ricostruisce alcuni fatti
scandalosi del Novecento con senso critico
pire il nostro tempo impazzito è raccone con attenzione etica, affinché le cose non
tarlo in forma di lettera. Dirlo ai nuovi
vengano lette solo dopo che sono succesnati del Millennio, urlarlo fino a squarciare
il cielo. Ossia che c’è stato un tempo in cui
se, ma mentre esse accadono. Queste lettela guerra era stata messa al bando, l’altro era
re portano con sé, nella loro traversata del
diventato il centro di attenmare, i segni della transiziozione e di cura del pensiene. Partono da lontane scisRaniero La Valle
ro, la politica era vista come
sure come “la morte del paLETTERE
luogo possibile per un rilandre”, ossia il delitto fondatore
IN BOTTIGLIA
che fu il sequestro e l’uccicio della società in chiave
(Gabrielli, 2019)
umanistica, il giornalismo
sione di Aldo Moro, l’abbanera una professione fatta per
dono dell’istanza rivoluzioamore non per cinismo e la
naria in Italia e il suicidio del
chiesa aveva fatto l’opzione
partito comunista, il lungo
preferenziale per i poveri. Un
assedio alla Costituzione, la
tempo solido, gravido di ideconversione culturale e poali e di utopie, nonostante i
litica a metà del Novecento,
problemi che sempre hanno
la scelta fatta per l’umano, il
cercato di ostacolare il camripudio della guerra, le Namino storico dei popoli e
zioni Unite, Il Concilio e l’irdegli uomini. Un tempo che
ruzione della grande novità
oggi sembra sparito e risucdi papa Francesco a cui il lichiato nei gorghi desolanti
bro è dedicato.
del sovranismo, dell’etnonaTante cose sono cambiate e tanti problemi oggi
zionalismo, del rigurgito razattanagliano i nuovi nati
zista e classista.
nel Duemila: «Non era mai successo che
L’ultimo libro di Raniero La Valle ha il
ai giovani fosse perfino impossibile immasapore di un testamento politico. È un reginare il futuro...». Leggere le lettere di La
galo che uno dei protagonisti della storia
Valle ha senso non soltanto per comprenrepubblicana offre al mondo con un ocdere la storia e pensare il futuro, ma perché
chio speciale rivolto ai ragazzi di oggi, fil’autore è un testimone diretto e privilegiagli della modernità liquida e della società
to degli eventi più sconvolgenti che hanno
tecnocratica. Le sue lettere riproducono la
accompagnato il passaggio dal secondo al
bellezza e la poesia di una comunicazione
terzo millennio.
“altra”, più profonda, più meditata, più paziente, più lenta.
C.S.
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Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro,
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto,
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

La profezia di don Pino,
dieci anni dopo

L

fatto da monsignor Scabini nel 1986 in occao scorso aprile con una serie d’incontri (a Tortona) e celebrazioni (a Pregola)
sione dell’anniversario della morte di Vittosi è ricordato don Pino Scabini nel derio Bachelet. Come rileva Nicola Ciola, «vi
sono, in questo saggio, passaggi di rara procennale della morte. In concomitanza con la
ricorrenza è uscito il libro curato da Nicola
fondità, come quando don Pino sostiene
Ciola che raccoglie tre scritti di don Pino.
che ogni forma di partecipazione suppone e
Nella prefazione monsirimanda la nostra partecipagnor Gualtiero Sigismondi
zione all’essere».
Pino Scabini
spiega perché don Pino è da
«Formare
all’affettività
STARE
considerarsi profeta («è colui
matura» del 1984 sul tema
NELLA CHIESA
che, essendo radicato nel suo
famiglia contiene indicazio(Editrice AVE, 2019)
tempo, scorge i passi di Dio
ni, suggerimenti e proposte
nella storia e parla nel nome
per formare i fidanzati «alla
del Signore agli uomini delmaturità affettiva» e vivere
«nella fede, nella speranza,
la propria generazione») e il
nella carità» il fidanzamento.
tratto dominante della sua
Infine in «Fare memoria a
profezia («il grande e mai
tutti della casa comune» del
smentito amore a Cristo e alla
1986 «si trova sintetizzato
Chiesa»). Prima di passare in
tutto l’itinerario umano e
rassegna per titoli le «riflespresbiterale di don Pino».
sioni dal forte accento profetico» di monsignor Scabini
«Benché con il passasu laici, famiglia e Chiesa lore del tempo il ricordo della
sua figura si faccia sempre
cale, riporto due osservaziopiù remoto, il suo insegnani. La prima, del curatore, fa
mento e la sua opera invece
notare come «il lettore attenemergono con forza semto, se a prima vista riconosce
pre maggiore». Le parole del vescovo Sinello scorrere delle pagine dell’autore un ingismondi rappresentano il miglior viatico
dubbio linguaggio datato rispetto al presenper la lettura del libro: occasione per «riate, si accorgerà che solo l’arte retorica è tale».
scoltare» la voce, fare tesoro delle lezioni e
L’altra, di don Antonio Mastantuono, invita a
onorare la memoria di don Pino. «Una me«mettersi sulle su tracce delle sue riflessioni,
moria, la sua, - scrive il curatore - destinata
allora incipienti e accorgersi che il non detto
a durare al di là dei suoi scritti, principaldi allora, oggi è stato esplicitato, approfondito
mente per il suo essere, prima ancora che
tanto da diventare linguaggio comune».
per la sua azione». ✔
Il primo scritto, «Nella partecipazione il primato dell’essere», è il testo dell’intervento
Tino Cobianchi
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LA BUONA NOTIZIA

Caritas, i numeri
enormi della solidarietà
(nonostante quello
che dice Salvini)
3.368 luoghi di accoglienza, di solidarietà, di giustizia. Tanti sono i Centri di ascolto di Caritas Italiana
secondo i dati diffusi nel giugno scorso, nel pieno della polemica politica aizzata strumentalmente
dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini contro la rete caritativa della Chiesa italiana. Un
numero enorme (negli ultimi vent’anni è praticamente raddoppiato), una presenza capillare
come poche, al servizio di oltre 5 milioni di poveri, italiani e stranieri (nell’ultimo anno non
calano ancora, ha appena certificato l’Istat). Nel 2018 gli sportelli Caritas hanno realizzato 208.391
interventi di ascolto, orientamento, consulenza. Attivando, presso i servizi collegati, 1 milione e
17 mila 960 erogazioni di beni e servizi materiali (viveri, vestiario, prodotti per l’igiene personale,
buoni pasto), cui vanno aggiunti 175.685 interventi di accoglienza residenziale. I volontari,
debitamente formati, offrono orientamento, con funzioni di segretariato sociale a chiunque si
trovi in difficoltà. E se fino a pochi anni fa gli stranieri erano circa i due terzi, ora le percentuali si
sono avvicinate, complice la lunga crisi: secondo il Rapporto 2018 sulle povertà, gli “utenti” italiani
sono il 42,2%, quelli stranieri il 57,8%. Caritas si conferma l’orecchio e il braccio di una Chiesa
in uscita verso gli ultimi, e l’organizzazione che più supplisce alle drammatiche mancanze di un
welfare pubblico sempre più martoriato. Questa è la realtà: checché ne dica il ministro Salvini.
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