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EDITORIALE

LA PAROLA DEL PARROCO

Qui si fa
il bene
comune

Speranza?
Ci vuole
coraggio

La parrocchia
Cafasso durante
il blocco ha
ospitato presso
la Mensa
Solidale quattro
persone senza
fissa dimora: la
sera tornavano
in dormitorio e
durante il giorno
volontariamente
si sono messi
a disposizione
della comunità
per pulizie,
potatura
delle piante e
manutenzione
del verde – Nella
foto piccola,
una delle 3 mila
piantine che
la parrocchia
per Pasqua
ha portato in
tutte le case;
sotto, Giorgio
Faccenda
del Tavolo di
Borgo Vittoria,
distribuisce
viveri per
le famiglie
bisognose

Alberto RICCADONNA

Parlare di periferie va di
moda quando ci sono le
elezioni comunali, e tutti
si affannano a promettere
investimenti economici,
piani di recupero, progetti di
animazione sociale… L’esperienza purtroppo dice che
molte promesse restano sulla
carta, irrealizzate: quando
finisce il baraccone elettorale
le periferie tornano a sentirsi
sole, con i grandi problemi
immutati della disoccupazione, del disagio giovanile,
dell’immigrazione, del
degrado edilizio, della solitudine sofferta dagli anziani.
Il settimanale della diocesi
di Torino «La Voce e il
Tempo» ama accompagnarsi ogni tre mesi a
questo fascicolo speciale
– realizzato dalla parrocchia e dalla scuola Cafasso
– perché con esso si mostra
alla città cosa vuol dire
lavorare davvero per le
periferie. Concretamente.
Quotidianamente.
La parrocchia del Cafasso
è un segno contagioso di
speranza anche in tempo di
coronavirus. Nel cuore della
periferia nord – quella che
maggiormente sta pagando
la crisi post-industriale – la
chiesa di corso Grosseto è
un punto di riferimento riconoscibile, purtroppo uno
Continua a pag. 4

CRISTIANI SIGNIFICATIVI

Piccole
tracce
da ritrovare
Io sono un cristiano. In
questo periodo, più di altre
volte, mi sono sentito discriminato nella nostra società
e da chi ci governa: prima la
definizione di servizi essenziali in cui rientravano tutte
le cose importanti, ma non
la partecipazione dei credenti alla vita sacramentale
e delle proprie comunità;

Bruno STUARDI

Continua a pag. 4

Ripartiamo perché
il cuore non si è
mai fermato

Tre mesi «sospesi» – ll Coronavirus ha sfidato tutti, anche
noi cristiani: ciascuno ha potuto verificare se la propria
impostazione di vita regge l’urto delle difficoltà:
ecco come la parrocchia Cafasso ha superato la prova
se fede e vita sono legate
All’interno

don Angelo ZUCCHI

«Quanto coraggio occorre per
sostenere la speranza negli
uomini!».
(L. Giussani, 1996)
Ora che i rumori dei clacson
e del traffico stanno potentemente soppiantando il suono, fastidioso ma vero, delle
ambulanze, i nodi vengono
al pettine. La sindrome della
«capanna» chiamata anche
del «carcerato che torna
in libertà» sta sostituendo
la sindrome degli «arresti
domiciliari». Non so quale
sia la meno peggio. Infatti,
prima venivano a galla le domande ultime: perché c’è la
morte? …allora, perché vivere? Se non possiamo decidere niente, che cos’è la libertà? Dove mettiamo la parola
destino? Ora, con questa
«libertà» ritrovata, ritornano
le questioni penultime: le liti
politiche, le spartizioni economiche, i rancori sociali…
Occupati con i nostri traffici
che devono ripartire, noi
Continua a pag. 2

Libera
Scuola in
libero Stato

PIERLUIGI DOVIS – PARROCCHIA COMUNITÀ DI COMUNIONE: TUTTI CORRESPONSABILI

La carità che educa
Nelle settimane scorse lo abbiamo
capito molto bene: una parrocchia
senza chiesa, o senza oratorio, o
senza attività comunitarie proprio
non sta in piedi. Ma ancora di
più una parrocchia senza attenzione e senza spazi di fraternità,
servizio e carità non può sopravvivere. Perché la carità è la legge
che ci costituisce, la regola che ci fa
camminare, lo stile che ci fa essere
riconoscibili dai fratelli e dai lontani. È un filo rosso che accomuna
l’essere stesso della comunità e che
impedisce l’assopimento, la rassegnazione, lo sconforto, l’inutile

autocelebrazione. Se senza eucaristia non possiamo stare, anche
senza sacramento della carità è
impossibile sopravvivere. Ma – e
in questo dobbiamo ancora crescere
tutti – arginando la deriva per cui
ci pare sufficiente affidarne delega
piena a qualcuno. Il sacramento è
sempre un atto comunitario: la carità o è espressione della comunità
o non testimonia l’amore del Dio
Trinità. Tutti siamo corresponsabili dell’amore, in modi diversi ma
con lo stesso entusiasmo. Allora la
carità diventa evangelizzazione,
educazione, legami, presenza si-

Gontero
pag. 3
gnificativa sul territorio, collaborazione sincera, attore di sviluppo
e di crescita. Allora si aprono spazi
concentrici di vera ecclesialità che
portano la chiesa locale a intessere
una rete della carità in cui ogni
comunità e ogni singolo sono legamenti di fraternità. È già capitato,
anche al Cafasso. Va incrementato e approfondito. Va diffuso. Va
agito con coraggio e determinazione. L’obiettivo è molto chiaro: che
la carità educhi ad essere comunità di comunione.

Mamma,
maestra
e virus

Pierluigi DOVIS
direttore Caritas diocesana
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PARROCCHIA CAFASSO
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Ci vuole coraggio
Segue da pag. I
adulti rischiamo di tornare
a essere storditi come prima. Senza aver sperimentato una vera libertà durante
il lockdown, quella di adesso
è una fuga, non una ripartenza.
A ben vedere, in effetti, il
cuore non può fermarsi,
può solo rallentare un po’,
senza esagerare. E il nostro
cuore – lo sanno bene i no-

stri bambini e i nostri giovani – non si è mai fermato,
neanche quando tutto era
fermo, perché continua a
desiderare una vita piena.
Mentre tutto sembra finire nel nulla, in questo periodo di prigionia forzata,
non è venuta meno la sete
di bellezza e di bene che dà
significato alla vita ed esige
risposte vere alla domanda:

«La vita è una truffa?».
Coraggio vuol dire «agire
col cuore». In questo momento critico, ha il coraggio di ripartire solo chi ha
un cuore che non si è mai
fermato. Ho raccolto alcuni
esempi.
Vincenzo. Poiché fa il taxista, avendo poco lavoro,
si è messo a disposizione
della Caritas, come altri 30
volontari, per consegnare
i pacchi viveri a domicilio.
Le richieste di aiuto, anche da persone insospettabili, sono raddoppiate e
abbiamo superato le 200
famiglie. Con le figlie e la
moglie, durante la Settimana Santa, ha contribuito
a distribuire 3 mila vasetti
di primule nei palazzi del
quartiere. Le persone hanno trovato, davanti alla porta dell’alloggio, una piantina di fiori con gli auguri
pasquali. Colgo l’occasione
per dire un grazie sincero
a tutti i volontari, perché
la gratuità – e la bellezza è
proprio gratis! – è un segno
di speranza per tutti.
Mariastella, 8 anni. Durante il lockdown si è messa a
cucire mascherine per nonni, genitori, sorella, zii…
Me ne ha regalata una, ricamata col mio nome, con
un filtro di carta interno
da sostituire ogni giorno.
La conservo come una re-

liquia! Recentemente mi
ha mandato un messaggio
vocale col telefono di sua
mamma: «Ciao don Angelo, sono Mariastella. Io
ho pensato a un’attività da
fare: faccio segnalibri che
dopo il coronavirus venderò. Lo faccio per i soldi, comunque. Ho pensato a te,
che tu conosci molte persone, se… se mi aiuti, fai
un po’ di pubblicità, almeno… ciao, grazie!». Le ho
risposto con un messaggino
sempre sul cellulare di sua
mamma: «Sms per Mariastella – Ti ordino 20 pezzi
di segnalibro. Spero che la
consegna sia a carico tuo e
sia gratuita. Pagamento alla
consegna. Don Angelo Zucchi». Mi ha fatto recapitare
da suo padre il pacchetto
dei segnalibri e ce n’era
uno omaggio! Metà dei
10 euro che ha guadagnato li ha usati
per fare un regalo
a una sua amica
disabile. Con i
bambini tutto
diventa chiaro:
il cuore non ferma la sua creatività, nemmeno
quando l’economia è stagnante
e la politica è in
confusione; profit
e no-profit nascono
dal medesimo cuo-

IL SEGNO – PARROCCHIA CROCEVIA DI INCONTRI, RETE ECCLESIALE E TERRITORIALE
«Grazie don Angelo perché nella nostra scala siamo
anziani e malati, non possiamo uscire e vedere nessuno: la piantina fiorita che
ci avete regalato ci fa sentire meno soli». Sono le parole di una anziana signora,
uno delle centinaia di messaggi whatsapp e telefonate
che il parroco don Angelo
Zucchi ha ricevuto nei giorni di Pasqua: non potendo
incontrare i parrocchiani
in chiesa nella Settimana
Santa, con i suoi collaboratori ha deciso di distribuire
in tutti i palazzi del territorio della parrocchia un vasetto fiorito con gli auguri
di Pasqua. Tremila piantine
di violette, primule e ciclamini, offerte per pochi
euro da un vivaio di amici,
che una squadra di 30 parrocchiani, con mascherine
e guanti, da giovedì fino
alla domenica di Pasqua,
ha lasciato sulla soglia di
ogni alloggio insieme agli
auguri della comunità. Un
gesto semplice che è stato
raccontato anche dal quotidiano Avvenire. Ma se le

La bellezza
salverà il mondo
celebrazioni e le molteplici
attività pastorali «in presenza» sono state sospese, al
Cafasso, comunità che da
70 anni accoglie soprattutto chi fa più fatica, non si
è stati certamente fermi. La
parrocchia da marzo ha attivato un servizio d’ascolto
telefonico, a cura dei volontari della Caritas parrocchiale che (in collaborazione con Caritas dicoesana,
Protezione Civile, Tavolo di
Borgo Vittoria, Banco Alimentare, Comitato Case
Popolari) consegnano pacchi viveri a domicilio e medicine per chi è più fragile
e l’oratorio on line per raggiungere bambini e ragazzi
a casa.
Inoltre ogni mattina, dall’inizio della Quaresima,
don Zucchi ha registra-

to con il suo smarthphone
una «pillola antivirus»,
un minuto che ha donato
ai
suoi
parrocchiani
attraverso whatsapp e la pagina facebook del Cafasso:
brani della Sacra scrittura,
di Papa Francesco, citazioni
dei grandi della letteratura:
«una buona parola per iniziare la giornata in questo
tempo ‘sospeso’, per dissolvere la paura, per sentirci
meno soli» dice don Angelo «piccoli segni di speranza
come le piantine fiorite per
dire alla nostra gente ‘non
temere, il Signore risorge
anche in tempo di coronavirus’. E per chi non crede,
come dice Dostoevskij, ’La
bellezza salverà il mondo’».

Marina LOMUNNO
Coordinatore redazionale
La Voce e il Tempo

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Al Cafasso
il miracolo
è la gratuità

re umano che non smette
di desiderare un bene per
se e per gli altri, perfino ai
tempi del coronavirus.
Un amico, sincero, segnato
dal dolore. «Don, con tutto
quello che succede, come
fai ad avere la fede?». Ho
risposto: «A nessuno di noi
viene risparmiato niente.
Mi chiedo come fai tu, con
tutto quello che succede, a
vivere senza la fede…».
In un mondo in cui tutto
dice il contrario, in una realtà che sembra «contro»,
diventa necessario fidarsi,
gettare il cuore oltre l’ostacolo: occorre il coraggio
della fede.
Narde, animatore dell’oratorio Cafasso. «Quest’anno,
fare l’Estate Ragazzi è una
bella sfida. Ma è un segno
di speranza per tutti».
Morale. Quanto coraggio
ci vuole a sostenere la
speranza degli uomini! Per ripartire
occorre agire col
cuore, cioè avere
il coraggio della
Fede per avere la
forza della Carità
per sostenere la
Speranza di tutti.

Ciò che è accaduto in questi
mesi interroga profondamente la coscienza di ognuno di
noi. Ci chiede di capire, di
giudicare e di farne memoria
affinché anche questa imprevista e drammatica prova
ci cambi, ci faccia crescere
e ci renda consapevoli del
significato profondo della
nostra vita. Dentro i giorni
della pandemia, mentre tutto
sembrava buio, terreo e senza
significato, sono lentamente
apparsi punti di luce, hanno
preso forma luoghi di speranza che iniziavano a dire,
prima inascoltati poi ricercati
come acqua nel deserto,
che non eravamo soli. Un
nuovo Annuncio. Sì, non
eravamo soli. Mentre ognuno pensava di non potersi
più fidare di ciò che stava

don Angelo ZUCCHI
parroco

Mariastella, 8 anni,
durante il lockdown
si è messa a cucire
mascherina per la
sua famiglia e ne
ha regalata una
al parroco; nella
foto piccola, Rina,
una volontaria
Caritas, ogni
mattina prima
di iniziate il
suo servizio
passa in
chiesa
per una
preghiera

Mamma «accoglie» il virus
Gli ultimi mesi sono stati molto particolari. Ci siamo
trovati come famiglia ad «accogliere» il famoso
virus proprio in casa nostra. Non è stato un ospite
desiderato e gradito. Vivere la malattia in prima
persona, anche se non in forma preoccupante, ci
ha messi a nudo di fronte alle nostre paure, ai nostri
limiti e alla convinzione di poter pianificare sempre
il futuro. Pur nella fatica ci sono state donate tante
piccole carezze, tante persone ci hanno aiutato a
scoprire il bello che ci poteva essere anche restando
chiusi in casa. È stato straordinario condividere così
tanto tempo con i nostri tre figli che hanno riempito
le giornate di allegria, lieti, seppur alle prese con la
didattica a distanza. Quando dipendi in tutto e per
tutto dalle altre persone intuisci che ogni singolo
gesto, messaggio sincero, telefonata ricevuta, è un
dono. Un giorno, insieme al sacchetto del pane, sulla porta abbiamo trovato un vaso con dei fiori variopinti. Un’altra volta sono arrivati i gelati. Potrebbero
sembrare gesti piccoli, ma ci siamo proprio sentiti
voluti bene. Anche a Pasqua ci è stata regalata una
bellissima primula per ricordarci che Gesù ha dato la
vita per noi ed è risorto riempiendo di significato il
nostro vivere. Adesso abbiamo ricominciato a lavorare, io in ufficio, mio marito tra le corsie dell’ospedale, i figli purtroppo ancora a casa e la vita ci sfida
ancora più di prima. La scommessa più grande è far
tesoro del bene vissuto e ricordare sempre che ogni
istante della vita non è scontato, ma regalato da un
Altro che ci vuole bene così come siamo.
Stefania

accadendo, della vita, delle
altre persone, prima amiche
ed ora possibili e inconsapevoli portatrici del male, una
mano tesa, un sorriso e un
calore umano hanno iniziato a fare compagnia ad un
popolo sperso e impaurito.
Ecco, un nuovo annuncio: tu
non sei solo, il tuo bisogno
può essere abbracciato, le tue
paure accolte e le tue lacrime
asciugate. Al Cafasso, «centro
della periferia», è accaduto
questo. E accade ancora. Il
miracolo della gratuità e della
carità sono entrati nella vita
di coloro che in questi giorni
si sono messi a disposizione
gratuitamente per gli altri,
sono entrati nella vita di chi
non aveva più speranza e si
sentiva abbandonato, sono
entrati nella vita di ognuno di
noi che li ha visti in azione.
Una parrocchia, una scuola,
una mensa per chi non ha
cibo, una casa che accoglie
chi non sa più dove andare,
un parroco, gli animatori, i
volontari, le insegnanti. Una
comunità che ha reso visibile,
toccabile ed incontrabile la
presenza del Mistero.
Cosa è chiesto, ora, ad ognuno di noi? Cosa è chiesto alle
istituzioni, alla politica e a
chi, come me, ha l’onore e
l’onere di sedere in Consiglio
comunale ed in Consiglio
regionale? È chiesto un gesto
semplice che la politica inspiegabilmente non riesce a
fare: ci è chiesto di guardare
cosa è accaduto e accade al
Cafasso, come in tutti i luoghi
della Carità della nostra città,
che in questa epidemia hanno brillato per umanità e gratuità; ci è chiesto di imparare
che è possibile sempre donarsi agli altri senza chiedere
nulla in cambio; ci è chiesto
di ricostruire sulle macerie di
questa pandemia non partendo da ciò che pensiamo, da
strategie partitiche e calcoli
politici, ma solo avendo negli
occhi quei volontari che hanno compiuto il miracolo della
fiducia. Sì, la gente, il popolo,
le persone hanno ricominciato ad avere fiducia nei propri
fratelli, hanno ricominciato
ad avere coscienza di non
essere soli, di potersi fidare e
che Dio non li aveva e non ci
ha abbandonato.

Silvio MAGLIANO
consigliere della Città di Torino,
consigliere della Regione Piemonte
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INFANZIA – LE MAESTRE

Il «bello»
nel brutto

Solo
insieme
si educa

Torna puntuale,
nonostante
l’emergenza
sanitaria che ha
fatto sospendere
le lezioni in classe,
il notiziario
dell’Istituto
Cafasso, scuola
primaria e
secondaria di
primo e secondo
grado. La sede è
a Torino in Borgo
Vittoria in via
Rodolfo Bettazzi 6
(tel. 011.2200995 –
e-mail segreteria@
scuolacafasso.
it). Il disegno
è dell’alunno
Gabriele Rigoletto

Simona BESCHIN

Era il 23 febbraio quando i
bambini esultavano per le
inaspettate «vacanze» allungate di Carnevale, concesse
da un decreto siglato dal Governatore del Piemonte che
ordinava la chiusura delle
scuole. Al loro entusiasmo
contrastava lo smarrimento
di noi insegnanti e di voi genitori. Ci preoccupavamo, in
tutta onestà, più per come
avremmo incastrato la nostra
vita che per la minaccia del
virus stesso. Per rendersi conto realmente della portata
distruttiva di questo demone,
probabilmente i tempi non
erano ancora maturi. Lo
avremmo imparato in fretta,
però, nei giorni e nelle settimane a seguire.
Senza che nessun Ministro o
Dirigente distrettuale desse
precise indicazioni, tutte le
scuole ma in particolare la
nostra scuola avvertì la gravità della situazione e capì
che i bambini, i ragazzi e le
famiglie non potevano essere
lasciati soli.
Iniziò così la didattica a distanza con l’attuazione di
piattaforme, videolezioni, attività a distanza, correzione di
compiti sul pc e quant’altro.
Continua a pag. II

PRIMA MEDIA

Il lato
positivo
Durante questo periodo di
quarantena ci sono molte
cose che non si possono fare
ma a ben vedere, il lockdown ci
ha dato in abbondanza tempo per stare con noi stessi e
con le persone della nostra
famiglia (ristretta). Con tutto
questo tempo libero si possono svolgere una marea di attività che normalmente non
si ha il tempo di praticare. In
questi giorni ho visto più film,
documentari e programmi di
giornalismo d’inchiesta che
in tutti gli ultimi due anni, ho
imparato a cucinare alcuni
piatti e a preparare la lavatrice ma, fortunatamente, sono
riuscito ad evitare di imparare
Leonardo SUBBA

Continua a pag. IV

La nostra scuola
al tempo
del Coronavirus
#SCUOLACAFASSONOISIAMOVISIBILISEMPRE - Pensieri,
attività e vive collaborazioni per educare insieme. All’interno
SCUOLA DELL’INFANZIA

GENITORI CLASSI PRIME

Mamma,
c’è il covid

A scuola
con i figli

Siamo stati travolti dallo
«tsunami» Covid che ha
cambiato radicalmente la
nostra quotidianità, le nostre
abitudini, i nostri affetti. I
primi giorni di quarantena,
fiduciosi che da lì a breve
avremmo ripreso i nostri
ritmi, sono trascorsi con i
nostri bimbi, super entusiasti
di godersi mamma e papà a
tempo pieno.

Questo periodo di quarantena ci ha
messi e ci mette alla prova dentro tutti gli aspetti della vita. La quotidianità
è certamente diversa, più difficile ma
sono tante le scoperte fatte. Il tempo
corre sempre inesorabilmente e quando ti fermi, non per tua volontà, ti senti
smarrito e privo di ogni riferimento.
Improvvisamente ti rendi conto che
l’appuntamento settimanale con la

Le settimane passavano ed io
personalmente, da mamma,
ho iniziato ad avere stati di
ansia e preoccupazione e un
Continua a pag. III

Elena

Il virus ha portato alla luce
l’importanza di guardare
cosa conta davvero ed è stato
così anche per noi insegnanti. Siamo state «private» della
parte fondamentale del nostro lavoro, cioè il contatto,
rapporto e la convivenza quotidiana con i nostri bambini,
cosa essenziale per la loro e
nostra crescita: noi cresciamo
con loro, perché aiutarli in
questo cammino aiuta anche
noi insegnanti a perfezionarci professionalmente.
Nel momento in cui ci è stata imposta questa distanza
abbiamo cercato il modo più
appropriato, non solo per
continuare il lavoro didattico,
ma soprattutto per mantenere il rapporto con loro.
Questi mesi sono stati una
continua ricerca nel trovare
la modalità che più poteva
andare incontro ai bisogni
dei nostri bimbi e delle loro
famiglie. Abbiamo preso dimestichezza con tutti i mezzi tecnologici che avevamo
Le maestre
della Scuola dell’Infanzia

Continua a pag. II

PRIMARIA – LE MAESTRE
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Download, screenshot, Acrobat,
Editor…E fu così che da un
giorno all’altro i «ferri del
mestiere», collaudati e familiari, hanno ceduto il passo a
strumenti nuovi. Credeteci,
non è stato facile e nemmeno scontato: anni di pratica
consolidata ed efficace sono
stati soppiantati in maniera

I genitori delle Classi Prime

Continua a pag. III
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Le maestre
della Classe Quarta

Continua a pag. II
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SCUOLA CAFASSO

Il bello
nel brutto
Continua a pag. I
Le insegnanti dell’Infanzia si sono attivate subito a prestare la loro cura ai
bambini fino nelle loro case con video,
videochiamate e telefonate anche personali; le maestre della Primaria hanno
portato avanti egregiamente le attività
didattiche attraverso videolezioni su
Zoom, video tutorial e collegamenti telefonici con le famiglie; i professori delle
medie hanno incontrato i ragazzi tutti i
giorni su Zoom e per mezzo della piattaforma «G Suite» hanno reso la didattica più interattiva e personalizzata.
A raccontarlo può sembrare la soluzione ottimale per la scuola del futuro,
dove la tecnologia ha conquistato un
posto rilevante nel programmare le attività o le lezioni. Ma questa esperienza
va vista anche sotto un’altra prospettiva.
Il lavoro dell’insegnante è stato snaturato e all’improvviso è raddoppiato. La
sensazione dietro ad un computer di
non arrivare ai bambini e ai ragazzi ha
accompagnato tutta l’esperienza di questo periodo, creando ansie, preoccupazioni e tanta stanchezza.
Molti docenti si sono dovuti improvvisare «laureandi in informatica» e quello
che hanno imparato attraverso i video
tutorial li hanno fatti sentire molto più
esperti.
Ma la tecnologia non ha dato loro le
mani per accarezzare i bambini quando
dall’altra parte dello schermo li hanno
visti piangere, né hanno potuto sentire
l’odore della loro felicità quando con
gli occhi hanno detto «Maestra, ho
capito» perché in videoconferenza ci si
vede ma non ci si sente, ci si sente ma
non ci si vede e quando ci si vede e ci
si sente si hanno così tante cose da dire
che il tempo della didattica è davvero
molto riduttivo. I genitori hanno provveduto, come meglio hanno potuto; gli
insegnanti si sono illusi per un attimo di
poter essere sostituiti, ma tutti abbiamo
capito che fare l’insegnante è un lavoro
meraviglioso e faticoso, ma bisogna saperlo fare.
Ci siamo accorti tutti che la scuola a
distanza non può sostituirsi a una relazione educativa in aula, in cui studenti
e docenti comunicano non solo con le
parole, con i libri, con i video, con gli
strumenti tecnologici, ma soprattutto
con gli sguardi, con l’incontro e talvolta
lo scontro.
Ma ogni momento difficile e buio porta
con sé anche delle opportunità. Genera una forza distruttiva e costruttiva
insieme. Allo stesso modo i docenti si
sono attivati per mettere a frutto questo periodo, sfruttando la tecnologia
e alimentando ancora di più la loro
passione educativa. Si sono presi cura
dei bambini più piccoli, aiutandoli a
sopportare la distanza dai compagni e
dalla scuola; hanno dato consigli ai loro
genitori per affrontare la convivenza
forzata con i capricci quotidiani; hanno
trasmesso conoscenze attraverso attività
sempre nuove, vive e calate nella realtà
di questo tempo e non sono mancati
i momenti di confidenza dei ragazzini
più grandi, bisognosi a volte di una parola di conforto del loro professore.
Tutto questo è stato fatto per loro, i nostri bambini e ragazzi, che si sono trovati a confrontarsi con un mostro più crudele di quelli che si trovano nelle favole
o si combattono nei videogiochi. Niente
amici, niente sport, niente corse all’aria
aperta. Costretti a tenersi a distanza
dagli affetti, a volte anche dai genitori
stessi. Niente scuole, maestre e professori, dei quali, dopo l’entusiasmo iniziale,
hanno imparato ad apprezzarne l’importanza, a sentirne addirittura la mancanza.Hanno fatto germogliare semi,
hanno cucinato con i genitori, ballato,
cantato, passato più tempo con i fratelli.
Senza chiedere, senza informarsi, aspettando e sopportando, i bambini sono
riusciti a cogliere il «bello» nel brutto.
Un’altra lezione imparata, allenando
la capacità di adattamento: dovremmo
farlo anche noi adulti.
Infiliamo nel nostro bagaglio di vita il
tempo appena trascorso con loro e prepariamoli a volare, con un volo giusto,
rispettoso, più consapevole.
Che sia l’aspettativa di andare a giocare
con gli amici, fare una partita di pallone
o rivedere la ragazzina che gli fa battere
il cuore, loro, per natura proiettati al
futuro, già guardano avanti.
E allora coraggio, accompagniamoli
insieme.

Simona BESCHIN
Coordinatrice educativa e didattica

Solo insieme si educa
Continua a pag. I
a disposizione, abbiamo messo da parte
la possibile timidezza, la vergogna e l’imbarazzo e ci siamo tuffate in questa nuova avventura della didattica a distanza,
delle videochiamate e dei collegamenti.
Il sentire i bambini, il vederli, il preparare i tutorial non è stato solo lavoro, perché le prime ad avere bisogno di quegli
occhi che ci guardano e di quei sorrisi
che ci accolgono nelle loro case siamo
proprio noi maestre.
Abbiamo riscoperto i genitori: mai come
in questo periodo li abbiamo sentiti vicini, oltrepassando con loro quella sottile
e possibile linea di formalità che spesso
si può creare tra maestra e genitore. La
frase più ricorrente nelle videochiamate
è stata: «Come stai? Come state?»; questo periodo ci ha fatto riscoprire più uniti ed è stato un importante periodo di
condivisione anche con loro.

Inconsciamente e indirettamente abbiamo richiesto tanto ai genitori: chiedendogli di diventare mediatori tra noi maestre e i loro figli, cercando di accorciare
quella distanza imposta, di diventare il
«mezzo» tramite cui il bambino incontra la scuola in un modo nuovo. Hanno
dovuto trovare strategie inimmaginabili
nell’organizzare la giornata, hanno fatto sacrifici e forse a volte si sono sentiti
un po’ inadeguati, spaventati, stanchi,
tristi, esausti e imperfetti. Consapevoli di
questo, diciamo grazie a tutti i genitori
che in questo periodo si sono ritrovati
a gestire i loro e anche un po’ «nostri»
bambini per tutta la giornata. Facendo
tesoro di quanto avvenuto è doveroso
mantenere vivo il rapporto tra scuola e
famiglia, cercando il più possibile di trovare strategie comuni per una crescita
armoniosa dei bambini solo insieme si
educa. Grazie bambini…
Le maestre della Scuola dell’Infanzia
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repentina e molte di noi, soprattutto le più agée, hanno preso
una rincorsa meritevole di un oro olimpico per saltare il fosso
della difficoltà.
Da un giorno all’altro siamo stati privati del naturale rapporto umano, colonna portante e fine ultimo di ogni intervento
educativo e il rischio di perdere un lavoro, fino ad allora egregiamente svolto, c’è stato. Il dovere di svolgere il programma,
la voglia di mantenere vivi gli affetti e di dare una risposta ai
bisogni delle famiglie hanno creato una sinergia positiva che
non ha tardato a dare i suoi frutti.
Abbiamo capito quanto fosse importante approfondire e utilizzare gli strumenti informatici per creare ogni giorno una
lezione, per vedere i bambini e cercare di far capire a loro il
messaggio più importante: noi ci siamo!
Mai come adesso le famiglie hanno contato sul nostro lavoro,
mai come adesso noi abbiamo contato sulla loro collaborazione e fiducia, mai come ora l’unità di intenti ha unito le forze e
trasformato ciascuno di noi contemporaneamente in alunno
e insegnante.
Le maestre di Quarta

C lassi Prime

I infanzia

In casa al tempo del Covid
«Vi immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita per evitare il
contagio. Penso alla vivacità dei bambini
e dei ragazzi, che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita».
È da questa frase pronunciata da Papa
Francesco che noi delle Classi Prime
abbiamo cominciato a domandarci che
cosa, in questo periodo così strano e
diverso, per certi versi difficile, fosse cambiato intorno a noi.
Con i nostri bambini abbiamo così cominciato ad osservare il mondo intorno a
noi, perché si sa che i bambini sono molto bravi a guardare con curiosità ed anche
a giudicare e farsi un’idea chiara di ciò
che li circonda! Così abbiamo guardato
la città e il paesaggio, rigorosamente dal
nostro balcone, o per i più fortunati dal
terrazzo, nel rispetto delle nuove regole.
Ci siamo accorti che la città era cambiata,
le strade erano vuote, percorse da poche
persone sole, veloci o accompagnate al
più dal cane. Abbiamo ascoltato: rumori
di sirene in lontananza, ma abbiamo anche notato che grazie al nuovo silenzio
della città si sentivano di nuovo gli uccellini cantare in questa strana primavera
che nonostante tutto sbocciava! Abbiamo
annusato l’aria e ci siamo accorti che era
anche più pulita e finalmente nelle giornate di bel tempo si potevano scorgere le
montagne lontane! Non succedeva da un
po’! Ecco che allora ci siamo resi conto
che la nostra soglia di casa era l’ultimo
passo tra un orizzonte irriconoscibile e
un interno della casa tutto da riscoprire,
il confine! Le nostre case, che prima del
coronavirus, prima dell’assenza da scuola, frequentavamo giusto per mangiare
e dormire, si erano invece trasformate
nel nostro rifugio sicuro in cui abbiamo
passato lunghi giorni, alcuni un po’ tristi
e grigi, ma la maggior parte felici. E così
siamo giunti alla domanda: «che cosa è
diventata la nostra casa ai tempi del coronavirus?».
Ecco come i nostri bambini con l’aiuto
della loro più grande ricchezza, la fantasia, hanno trasformato le loro case…
• Ho trasformato la mia casa in una grande
città con l’aiuto delle mie coloratissime costruzioni. In questa città ci sono tre case, la mia
è fatta di cuscini, un giardino enorme e una
grandissima piscina.
• Ho trasformato la mia casa in un grande
castello.
• La mia casa è diventata un laboratorio di
cartapesta.
• Il mio salotto è diventato una palestra, un
centro per lo yoga dove ho fatto ginnastica insieme a mamma, papà e i fratelli.
• È diventato un cinema, prepariamo i
popcorn, chiudiamo le persiane e guardiamo i
film, immaginando di essere al cinema.
• Ho trasformato il mio salotto in una pista
d’atletica dove fare la corsa con gli ostacoli, con
sedie, tappeti e bastoni delle scope. E poi in una
pista da bowling.
• La mia cucina è diventata la mia classe, studio, faccio i compiti, creo e vedo spesso attraverso
uno schermo i miei compagni e le mie maestre.
• Si è trasformata in un ristorante, dove ho cucinato un sacco di torte dolci e salate.
• Il mio balcone è diventato un parco giochi,
ho fatto tantissime attività come andare in bici,
giocare a palla, correre e saltare.
• Ho imparato ad andare nello skate.
• È diventato un orto con le piantine che ho
messo nella terra per il progetto di scienze: ci
sono i fiori, il basilico, il rosmarino e tanti cactus con le spine.

• Il mio bagno è diventato un salone di bellezza, dove con la mamma ci facciamo belli.
• La mia vasca da bagno si è trasformata in
una piscina dove gioco e faccio le bolle con mia
sorella e poi in un autolavaggio per le macchine.
• La mia camera si è trasformata in un campo di
battaglia, in concessionaria di auto.
• In un accampamento indiano, con le coperte
con mia sorella abbiamo costruito le tende.
• È diventata una galassia dove la sera insieme
a mamma e papà spegniamo le luci e facciamo le
battaglie con le spade laser, quelle di Star Wars.
• La mia cameretta è diventata una fortezza per
nascondermi con mio fratello! Gli adulti possono entrare soltanto se sanno il codice segreto!
• La mia scrivania è diventata la mia scuola
e la mia mamma la mia nuova compagna di
banco.
• Il mio letto a castello si è trasformato in una
nave pirata su cui io e i fratelli siamo saliti con
le spade, i fucili e addirittura un cannone! Il
letto sopra si è trasformato nel ponte di vedetta e
da lì con un binocolo guardavamo il mare e cercavamo un tesoro… Ma ‘Aiuto!’ Si è scatenata
una tempesta e tutti i pupazzi sono caduti in
mare, ma siamo stati super coraggiosi e li abbiamo salvati tutti!
• Il mio letto è diventato un gonfiabile per fare
i salti.
• La mia casa è diventata un po’ tutto quello
che i miei genitori chiamano «gran caos», perché in questo periodo abbiamo tirato fuori tanti
giochi che da tempo prendevano la polvere e che
finalmente ora avevamo il tempo di usare.

Mi manca
la mia scuola!
Ciao, sono Elisa una bambina della
scuola dell’infanzia. Un giorno la
mia mamma e il mio papà mi hanno
detto che non potevo più andare a scuola per colpa di un virus
«cattivello» chiamato Coronavirus!
Dovevamo rimanere a casa perché
il Coronavirus poteva trovarci e farci
ammalare.
Più passavano i giorni e più mi mancavano tanto i miei amici e le mie
maestre!
Mi manca giocare a nascondino
in cortile con le mie amiche, mi
mancano i barattoloni con le matite
colorate, la colla, i fogli... Le mie maestre mi hanno video-chiamato tante
volte e con loro mi sono tanto divertita. Anche se a distanza, abbiamo
parlato, cantato, riso e giocato! Tutte
le maestre mi hanno proposto tanti
lavoretti e raccontato delle bellissime
storie.
IL CORONAVIRUS NON MI PIACE! IO
VOGLIO TORNARE A SCUOLA!

I bambini delle Classi Prime

Elisa
Scuola dell’Infanzia

I bambini ci gu ardano...
e insegnano
«Spesso mi fermavo a guardare i miei
bambini…».
È una frase che in questo periodo abbiamo
sentito dire spesso da molti genitori.
Guardare con cura i bambini è la cosa
che a noi insegnanti in questo periodo di
coronavirus è mancata di più.
I bambini non cercano la speranza, la vivono!
I bambini non cercano la felicità, la vivono!
I bambini ci insegnano che la felicità non è
mai lontana da noi, è sempre con noi, anche
quando non riusciamo a vederla.
Quest’anno con la fine delle vacanze di Carnevale è iniziato un periodo di Quaresima
molto particolare: nessuno ha dovuto ricordarci che dovevamo prepararci alla Pasqua
provando a fare dei sacrifici, delle rinunce.
Ci siamo trovati a vivere il sacrificio più grande: rinunciare alla nostra libertà per il bene
di tutta l’umanità, per il bene di tutti.
Noi insegnanti ci siamo subito poste il problema di come aiutare i bambini a vivere
consapevolmente questo sacrificio, senza farsi attanagliare dalla paura.
Abbiamo allora pensato di proporre ai bambini di tenere «Il quadernetto della felicità»
dove quotidianamente scrivevano tutte le
azioni che li avevano resi felici. Alla fine di
ogni paginetta scrivevano la parola «grazie».
Perché scrivere grazie?
Perché la felicità non la costruiamo da soli,
ma nell’incontro con qualcuno, con il nostro prossimo. In questa esperienza abbiamo
sempre Qualcuno da ringraziare.
Ecco la loro grande lezione…

«Mi ha reso felice preparare
la colazione per la mia famiglia.
Giocare con mio papà ai Lego.
Mi ha resa felice contare
con il nonno quanti mucchi da 10 ci
sono in un chilo di tortiglioni!
Ricevere dalla nonna la ricetta
per cucinare la torta
per la Festa del papà.
Ci ha resi felice cucinare biscotti, t
orte e pizze con la mamma e il papà.
Mi ha reso felice preparare la treccia di
pane dolce per Pasqua e bagnare le mie
piante nel balcone.
Mi ha reso felice suonare
il violino per le mie maestre.
Leggere una storia a mia sorella.
Ci ha resi felici salutare
i nostri vicini dai balconi.
Mi ha resa felice pregare
con tutta la mia famiglia
e fare un sogno meraviglioso.
Mi ha reso felice ritrovare
in mansarda dei giochi
di quando ero piccolo.
Mi ha reso felice non bisticciare
neanche una volta con mio fratello.
Ci ha resi felici passare tanto tempo con
le nostre famiglie».
Grazie bambini per questa splendida lezione!

Le maestre delle Classi Prime

Mamma,
c’è il covid

C lassi Quarte

A scuola
con i figli

Continua a pag. I
po’ di tristezza nel prendere coscienza che
il nostro ultimo anno della scuola dell’infanzia si sarebbe concluso con attività a
distanza e anche distanti dalle nostre maestre e da tutti i bimbi, che hanno avuto
sempre la serenità e la speranza di ritrovarsi a correre e giocare nella loro scuola. Un
ringraziamento speciale alla nostra scuola
e alle nostre maestre che sono stati e sono
tutt’ora presenti. Il rapporto che si è creato
tra scuola e famiglia è un tesoro che merita
di essere coltivato e rinforzato nel tempo.
Anche se il rientro a settembre è ancora
pieno di incertezze, la voglia di rivederci è
tanta e ci metteremo tutto il nostro entusiasmo per ricominciare da un nuovo inizio.
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La scuola
al tempo
del Covid 19
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Elena
mamma di Beatrice, Scuola dell’Infanzia

maestra, diventa punto di riflessione anche per noi
genitori. In questo momento ti accorgi che sono
i bambini il vero motore di speranza insieme alle
preghiere quotidiane che amplificano questa voglia
di andare avanti. Ti riscopri pasticcere, artigiano
di origami, cuoca, ma ti manca il rapporto umano diretto. Così i compiti non sono più un peso
da togliersi, ma una possibilità sempre nuova di
aderire alla realtà concreta. Le attività quotidiane
proposte dalle maestre sono state un’occasione per
accorgersi del momento che stavamo vivendo e che
ricorderemo per tutta la vita. Insomma, un interesse al bambino nella sua totalità, che ha aiutato e
aiuta anche noi nell’educazione che desideriamo
offrirgli affinché cresca ed impari a distinguere ciò
che è buono e giusto e rende davvero felici. Siamo
immensamente grati di far parte di questa scuola.

I genitori delle Classi Prime

C lassi Seconde

C lassi Terze

Maestra, se c’è il virus Cucinando
la Pasqua non arriva? si impara!
Una domanda che ci ha lasciate un po’ frastornate durante uno dei tanti messaggi
ricevuti in questo periodo.
Non è stato facile trovare una
risposta in questo momento
di grande fragilità. Il fermento a scuola per l’arrivo della
Pasqua, la preparazione dei
lavoretti e dei pensieri per le
famiglie, i momenti trascorsi ad entrare nel vivo della
Quaresima, per i nostri bambini di Seconda erano attività preziose da condividere.
Come spiegar loro, presi dai
mille cambiamenti di questo
periodo, che almeno qualcosa sarebbe rimasto uguale?
Qualcuno di loro, attraverso
il monitor del computer ci
ha detto: «Ma certo che Pasqua c’è anche quest’anno.
Gesù c’è sempre!». La risposta, sulla quale stavamo riflettendo, è arrivata da loro!
«Anche se c’è un virus cattivo, Gesù risorge di nuovo e
noi ce lo ricordiamo con la
Pasqua!». Qualcuno si è anche ricordato che in classe

avevamo detto che l’uovo di
cioccolata è il simbolo della
novità e della sorpresa: chi
ha scoperto che Gesù era
risorto è rimasto sorpreso
come «noi quando scartiamo il nostro uovo».
Così abbiamo preparato
un cartellone di preghiere
spontanee da recitare ogni
giorno in famiglia. «Gesù
risorge anche a casa mia se
preparo bene il mio cuore
ad accoglierlo».

Stop. Scuole chiuse.
Lockdown. Dal caos, dal
frastuono misto di voci e
sedie che si spostano, dalle
mani sporche di pennarello
e gesso, ci siamo ritrovati di
fronte ad uno schermo bianco, muto e silenzioso, in una
stanza vuota e incredibilmente ordinata, con mani perfettamente pulite e disinfettate,
in uno stato di desolante
solitudine.
La prima domanda che ci
siamo posti è stata: «E ora?
Come continuiamo ad imparare giocando insieme?»
Ci abbiamo pensato tanto
ma, superato lo sconforto
iniziale, ci siamo messi subito
all’opera per continuare ad
apprendere divertendoci,
questa volta insieme a dei
nuovi compagni d’avventura:
le nostre famiglie.
Quest’anno, in terza, abbiamo scoperto le principali
unità di misura e imparato ad

Patrizia e Elisabetta
maestre di Quarta

Le maestre delle Classi Seconde

Tutti uniti abbiamo sperato per il nostro
Paese e per questo abbiamo pensato a tutte
le belle cose che ci sono da mangiare in ogni
regione usando le rime baciate.

Una mongolfiera...
verso la speranza

Con queste
mongolfiere
immaginarie,
noi bambini
di Seconda
vogliamo
volare
in alto
verso la
speranza.
Abbiamo
espresso tutti i nostri
desideri pensando a ciò
che ci piacerebbe fare
quando tutta questa
paura passerà. Ecco il
nostro volo immaginario
verso la speranza…
Le Classi Seconde

Carissimi ragazzi,
nulla al mondo si inventa e anche quello
che stiamo vivendo in questi giorni non
è qualcosa di nuovo in assoluto.
Moltissimi anni fa, circa 700 anni per la
precisione, nella città di Firenze si scatenò una grandissima epidemia. Capirete
che le conoscenze mediche dell’epoca
non permettevano di comprendere
quali fossero le cause dell’epidemia e le
cure possibili. Per noi oggi le cose sono
molto differenti, le nostre conoscenze
scientifiche comprendono molto di più
del passato e le cure sono efficaci: non
dobbiamo aver paura!
Vi raccontiamo una storia che si basa
proprio su questo episodio storico. Nel
1348 nella città di Firenze si scatenò una
violenta epidemia di una malattia portata dai topi, dalle scarse condizioni igieniche che c’erano in tutte le città in quel
periodo. Un modo per mettersi al sicuro
era allontanarsi dalla città, per questo
motivo una piccola comitiva di dieci ragazzi decise di uscire dalle mura fiorentine e raggiunse il fiume Mugnone, in
campagna, alle pendici della collina di
Fiesole. Per trascorrere il tempo pensarono di raccontare a turno delle novelle,
alcune divertenti, altre di paura, alcune
un po’ tristi: a quei tempi la televisione
non c’era e nemmeno il computer. Alla
fine dei giorni trascorsi, l’allegra brigata
aveva narrato cento novelle raccolte in
un libro che si intitola «Il Decamerone».
Questa storia non sappiamo se sia vera
oppure no; noi la conosciamo perché
lo scrittore Giovanni Boccaccio, l’autore
del libro, si trovava a Firenze nel periodo
dell’epidemia: può averla vissuta, sentita
o inventata. In questo momento anche
noi stiamo cercando un modo per metterci al sicuro ma i nostri mezzi sono
diversi da quelli dei dieci ragazzi della
storia che vi abbiamo raccontato. Non
ci vedremo fisicamente ogni giorno ma
saremo in contatto costante attraverso la
classe virtuale e il computer ci terrà insieme! È un modo diverso di lavorare.
Viviamo questa nuova esperienza con un
atteggiamento positivo, tutti al lavoro!
Alla fine della quarantena mostreremo
a tutti i lavori dei bambini che sono stati
il frutto della collaborazione tra insegnanti e famiglie.

L’Italia

utilizzare gli strumenti giusti.
Prima delle vacanze di Carnevale abbiamo conosciuto
il metro, i suoi «fratellini e
fratelloni» e abbiamo misurato la lunghezza del nostro
corridoio.
Come apprendere in modo
divertente le misure di peso e
capacità a distanza?
Dati statistici e quattro
chiacchiere con i bambini ci
hanno mostrato come uno
degli hobby più praticati da
grandi e piccoli durante questi giorni di quarantena sia
stata l’arte culinaria. La lampadina si è finalmente accesa:
perché non unire l’utile al
dilettevole?
Abbiamo così imparato a
destreggiarci tra grammi, chilogrammi, litri e millilitri, passando gli ingredienti pesati a
mamma e papà o, nella maggior parte dei casi, sporcandoci direttamente le mani di
farina. Abbiamo poi trascritto
le nostre ricette in modo preciso e approfondito, creando
un gustoso ricettario: il ricettario dall’emergenza!
Ecco a voi qualche piccolo
suggerimento proposto dai
piccoli chef di terza per regalare un po’ di sapore a queste
lunghe e noiose giornate di
quarantena!

I bambini delle Classi Terze

In Italia ci son tante regioni, dove
puoi scoprire le tue passioni.
In Piemonte, Veneto e Trentino si
produce dell’ottimo vino. In EmiliaRomagna i ravioli, in Toscana si
producono pregiati oli. Nelle Marche
le olive ascolane, me le mangio con il
salame! Scendendo in Campania c’è
la mozzarella che piace tanto a mia
sorella.In Calabria il peperoncino,
che mangia sempre mio cugino. In
Sicilia la cassata, che smaltisci con
una passeggiata.Tutti i piatti son
gustosi nei nostri paesi meravigliosi.

Lorenzo G.
classe IV A

La primavera
Quanto è bella la primavera
la vivi anche di sera,
coi suoi fiori colorati
e i boccioli appena nati.
Tante farfalle volano nel cielo
quasi a raggiungere un grattacielo!
La mattina far colazione è una
delizia:/ascoltare gli uccellini con il
loro cinguettio/e l’orologio di casa
che fa il ticchettio.
Guardiamo il caldo sole che
ci accompagna/in una bella giornata
in campagna,/con parenti e amici
viviamo la primavera felici!

Lorenzo D.V
classe IV A
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S cuola Media

C lassi Quinte

La pomata
svanillina

Lezioni di vita

Era il 15 aprile, una domenica, e come ogni anno
a casa mia era giunto il momento delle fantomatiche pulizie di primavera. Quest’anno essendo in
quarantena è toccato anche a me fare le pulizie.
Da una parte ero contento, non mi piace che mia
mamma tocchi le mie cose.
Avevo appena messo a posto l’ultima scatola
quando mi accorsi che sotto il letto c’era una
bottiglia con dentro un bigliettino e lo lessi:
«Siete fortunati, quello che avete appena trovato
non è una semplice pomata ma la ‘Pomata svanillina’, un siero in grado di far sparire qualunque cosa».
Quella sera pensai molto a quello che avevo letto
e trassi una conclusione: «avevo un potere e dovevo usarlo per il bene di tutti!», mica per eliminare
gli spinaci, anche se, tutto sommato, salverebbe
tutti ugualmente. «Io farò sparire il Coronavirus!». Se lo facessi sparire la vita tornerebbe alla
normalità, i medici tornerebbero dalle proprie
famiglie, tutti potremmo andare in vacanza, tutti
ricomincerebbero a lavorare, cinema, teatri aprirebbero di nuovo, non ci sarebbero più morti e
io potrei tornare a inventarmi delle scuse per i
compiti e per non fare le pulizie, potrei di nuovo
uscire di casa, ma non per buttare la spazzatura,
veramente. La scuola forse un po’ mi manca. Oh
mamma che cosa ho appena scritto?!?!
L’idea che mi sono fatto è che il Coronavirus sia
un segno della natura. Con la quarantena non
si esce più e le macchine hanno smesso di circolare. L’aria di Torino è diventata respirabile e a
Venezia il fondale si vede dopo decine di anni
perché i battelli sono fermi. Dobbiamo arrivare
a mantenere questa situazione, non a causa della
quarantena, ma grazie alla responsabilità, ecco
qual è il segnale che la natura ha voluto inviarci.
Purtroppo la Pomata Svanillina è un’invenzione
letteraria ma, spero che con il trascorrere dei
giorni e l’arrivo della bella stagione, il virus possa
perdere di potenza. Ciò che spero è che ognuno
di noi conservi i bei momenti trascorsi in famiglia
e maturi la responsabilità verso un rapporto più
rispettoso con il nostro pianeta e meno consumistico. In effetti, in questi mesi, tutti ci siamo accorti di quanto poco basti per poter essere felici.
Alessio Masciovecchio
Classe 2°A

Caro virus,
mi sembra di essere in un
film, mi hai catapultato in
una nuova realtà, molto strana e in breve tempo hai cambiato tutto. Non posso stare
con i miei nonni, con i miei
cuginetti, con i miei compagni di scuola. Sono costretto,
per il mio bene e per quello
degli altri, a non abbracciare,
a non dare baci, a non poter giocare all’aria aperta…
è come se fossimo animali
chiusi in gabbia… chissà forse è proprio così che si sentono gli animali dello zoo?!
Non sento più la campanella
che scandiva la mia giornata e
mi indicava la fine della mattinata. È da tanto che non abbraccio le maestre. Non posso più comprarmi le figurine,
fare una passeggiata.
Ricordo perfettamente quando tutto ha avuto inizio…
un momento impensabile,
che rimarrà nella storia e di
certo nella mia memoria, sì
quest’ultimo anno di scuola
me lo ricorderò per sempre.
All’inizio sembrava una bella
notizia quella di poter stare
a casa, come se fosse un prolungamento delle vacanze di
Carnevale o, meglio ancora,
come se fossimo già in vacanza! Ma ora non mi diverto
più tanto, mi sento annoiato,
sono stufo di stare chiuso in
casa, la mia vita di sempre
sembra sparita nel nulla. Poi,
per fortuna arriva la mamma
che mi consola, e arrivano i
bellissimi messaggi da parte
della mia maestra ed entrambe mi dicono che devo avere
pazienza, però, lo sai, è molto
difficile in certi momenti pensare positivamente. Quante
cose ci stiamo perdendo,
esperienze che avrei dovuto
vivere in quest’ultimo anno
di scuola primaria: le Mini
Athletics Game, la gita di tre
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«Pop art»
in tempi di
coronavirus
nei disegni di
Davide Prota
e Lorenzo
Capuano (alunni
di Quinta)

giorni a Roma, la visita serale
al Planetario e poi la festa di
fine anno e il saluto alle classi
quinte, a noi. Da cinque anni
aspettavo questo momento
tutto nostro, uno dei traguardi più importanti e più belli
della mia vita che avrei dovuto festeggiare insieme ai miei
compagni e alla mia maestra.
Quanto mi manca il rapporto reale con loro: confidarsi,
ballare, raccontarsi e scherzare …mi hai tolto tutto questo
e, credimi, per la mia età è
davvero troppo.
Oggi ho tanto tempo da trascorrere con la mia famiglia,
tutti abbiamo rallentato i nostri ritmi, posso giocare con
i miei genitori: la sera ci tro-

viamo e facciamo una partita
a carte o guardiamo un film
insieme. Cuciniamo, inventiamo nuove ricette, ridiamo
tantissimo. Era da tanto che
non sentivo gli uccelli cantare fuori dalla mia finestra
la mattina, l’aria è più pulita
ed è diminuito il frastuono
delle automobili. Ho deciso
di vivere al massimo anche
da qui, comodamente seduto sul mio letto. Mi hai fatto
crescere lo sai? I piccoli gesti, le persone che mi hanno
circondato in questi anni
hanno iniziato ad avere un
ruolo diverso nella mia testolina confusa. Sono diventati
ancora più importanti come
può esserlo una ciliegina al

S ezione letteraria
Rima...
rimando
è passato
il primo anno
La quotidianità al tempo del Coronavirus …e dei Romani
nei fumetti di Leonardo Mazzeo e Jacopo Bruno (Prima Media)

Il lato positivo
Continua a pag. I
a stirare. Ho anche giocato molto a tennis in
cortile, ora sono un tennista provetto. Sinceramente ho giocato anche un po’ di più online
con i miei amici e, pensandoci bene, alla fine
non ho letto libri nuovi ma ho riletto tutta la
saga di Harry Potter. Grazie ad alcuni compiti
ho imparato a montare video semplici, una
cosa che mi ha sempre incuriosito ma che non
avevo mai affrontato.
Credo che la cosa più bella della quarantena
sia che si possa stare in famiglia insieme tutti
i giorni. Di solito in famiglia si faceva solo un
pasto al giorno, mentre adesso ci sediamo a
tavola tutti insieme a pranzo, cena e colazione
anche se, qualche volta, è capitato che papà
mangiasse con gli auricolari perché era in call.
Parliamo molto più di prima tra di noi e io,
avendo lezione solo la mattina, ho più tempo
per i compiti e per giocare con mio fratello.
Per ora la nostra famiglia non ha cambiato i
ritmi perché i miei genitori saranno ancora in
smart working per un po’ di tempo, alla fine
penso che questa quarantena mi mancherà.

Leonardo SUBBA
Seconda Media

Non c’è trucco, non c’è inganno
è passato il primo anno!
Forse in modo particolare,
ma ce l’abbiamo fatta in generale!
Chiaro così non si poteva
immaginare…
Un’epidemia abbiamo
dovuto affrontare!
Chiusi in casa per molte ore
abbiamo fatto tutto con amore.
Pur conoscendoci poco
Abbiamo creato un gruppo
assai «loco»!
Tra compiti, piantine e ricette
giochi, canzoni e polpette.
Siamo diventati una grande famiglia
ci si aiuta e confronta
che è una meraviglia.
Certo al timone c’è la maestra
un bel direttore d’orchestra.
Ognuno è diverso… si sa
ma un’unica cosa in comune si ha:
l’amore per i nostri bambini
ci rende ingegnosi
e un po’ cherubini.
E come Pinocchio viver potremo
Ancor molte avventure…
di tempo ne avremo!
Lisa
la mamma di Joys

L’isolamento
a casa
ci ha lasciato
molto più
tempo
per leggere:
ecco i consigli
per la lettura
degli alunni
del Cafasso

centro di una torta pazzesca.
Le regole, gli abbracci, la libertà… non devo dare nulla
per scontato perché tutto è
un dono, e allora apprezzo la
mia vita, metto più impegno
nelle cose che faccio, con
maggiore autonomia. Ho
imparato ad inviare e-mail, a
collegarmi in video lezione,
ho imparato ad apprezzare la
mia fortuna.; gestisco i miei
spazi e il mio tempo senza
sprecarlo. Sono più grande,
sono consapevole che una
serie di rinunce, sacrifici,
persone che hanno dato anche la loro vita non mi fanno
perdere la speranza che tutto
ciò che hai portato finisca…
noi tutti insieme, nonostante
la distanza, siamo uniti verso
un unico scopo : voler tornare non alla vecchia normalità
ma una…normalità nuova.
Sì, caro virus, forse è grazie
a te che ho scoperto precocemente il vero significato
di cosa vuol dire rinunciare
e sicuramente questa grande
lezione di vita mi renderà un
adulto più forte e consapevole. Ora vado, la mamma mi
sta chiamando perché devo
apparecchiare la tavola per la
cena…
Un ragazzino di Classe Quinta
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AGESC – IL BLOCCO DELLE LEZIONI HA SCOPERCHIATO DISCRIMINAZIONI ANTICHE: CHE NE SARÀ DELL PARITARIE?

TESTIMONE DAL FRONTE COVID

Libera scuola
in libero Stato?

L

a scuola italiana è ammalata
di ideologia.
Lo è da tanto
tempo,
non
solo dal tempo
del Covid 19. È
una malattia che danneggia
gli studenti, gli insegnanti,
i Dirigenti, tutto il sistema
Paese. Quella che, secondo le intenzioni dei Padri
Costituenti del dopoguerra
doveva essere il mezzo (l’ascensore sociale) per dare la
possibilità a tutti i ceti sociali
di raggiungere qualunque
posizione nella società, si sta
rivelando la più iniqua delle
macchine dell’ideologia. La
scuola da molti anni è il campo di battaglia per accaparrarsi l’egemonia culturale
ed economica di un Paese.
Basta leggere le statistiche
Invalsi del 2019 per toccare
con mano le grandi disuguaglianze sociali ormai troppo
crude per essere nascoste.
In questo triste panorama,
esiste una discriminazione
ulteriore che riguarda le
Scuole paritarie, che, grazie
alla Costituzione Italiana ed
alla Legge 62 del 10 marzo
2000, hanno lo stesso status
delle Scuole statali, anche se
gestite da Enti diversi dallo
Stato. (…) L’art. 3 comma
2 della Carta costituzionale
recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana». E l’articolo
30 aggiunge: «È dovere e
diritto dei genitori mante-

nere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del
matrimonio». Ciò dovrebbe
spazzare via completamente
qualunque obiezione ad una
reale parificazione anche
economica.
Eppure, l’obiezione più frequente degli oppositori della
libera scelta educativa - che è
un diritto laico e universale
- si basa sull’articolo 33 comma C: «Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione ma senza oneri per lo Stato». La frase «senza oneri per lo Stato»
non significa che il Governo
non possa sostenere le famiglie nel pagare la retta scolastica. L’art. 33 dice solamente che i privati non possono
chiedere allo Stato contributi per istituire scuole.
Vale la pena sottolineare che,
anche i conti dello Stato, ne
trarrebbero giovamento. In

un momento di crisi economica come questo, non guasterebbe affatto. Considerando un costo medio annuale
per allievo di scuola statale
di 6.500 euro (conteggi del
Mef e del Miur), emerge un
risparmio annuo dello Stato,
grazie alle Scuole paritarie,
di 6 miliardi di euro. Lo Stato riconosce mediamente
per ogni allievo di scuola paritaria solo 560 euro annuali.
In questi anni, grazie all’adesione
all’Associazione
genitori scuole cattoliche
(Agesc) dovuta all’ingresso
dei miei tre figli nel mondo
della Scuola paritaria, mi
sono sempre chiesto l’origine di questa discriminazione. Non ho trovato altra
spiegazione che questa:
l’opposizione ad un vero
sistema pluralistico è una
ideologia statalista, secondo
la quale pubblico è conside-

Una mamma
infermiera,
eroe di tutti
i giorni

rato sinonimo di statale e
tutto ciò che è privato non
può svolgere un servizio
pubblico. Questa «miopia»,
ancora oggi presente in una
parte politica del Parlamento e del Governo, condanna
il mondo della scuola ad un
impoverimento
culturale
poiché spegne uno dei motori che muovono da sempre le persone verso il miglioramento: la libertà della
competizione (cum-petere),
l’emulazione tra sistemi
che guardano al meglio per
i propri studenti.
Don Bosco voleva formare
con l’educazione «buoni
cristiani ed onesti cittadini».
Don Giussani chiedeva: «fateci andare in giro nudi ma
lasciateci liberi di educare».
Questo è ciò che una parte
politica, purtroppo ancora
maggioritaria, vuole: un popolo ignorante ed indifferente, che si possa manovrare e raggirare più facilmente.
Sempre di più, sono necessarie Scuole paritarie, come
la San Giuseppe Cafasso,
perché hanno un progetto
educativo culturalmente e
cristianamente ben definito,
insegnanti e dirigenti preparati e motivati per un miglioramento di tutti gli studenti,
che non lascia indietro nessuno, esaltando le qualità di
ognuno. Si respira aria di
comunità educativa, aperta,
libera, universale. Nelle pagine di questo giornale ne
diamo ampia testimonianza.
Roberto GONTERO
Equipe genitori S. Giuseppe Cafasso
Esecutivo nazionale Agesc
Presidente Forum
associazioni familiari Piemonte

ESPERIENZE DI VITA CASALINGA – ALESSANDRO: FATICHE E SCOPERTE IN FAMIGLIA AL TEMPO DEL COVID

Un papà agli «arresti domiciliari»
I primi giorni li abbiamo vissuti un po’ in apnea. Per i bambini era come se aver allungato le vacanze di carnevale, in
più mamma e papà erano a
casa con loro: il massimo! In
realtà ben presto si sono resi
conto che non era così.
Il lavoro da casa è stata una
delle prime fatiche. (…) Lo
smart-working funziona se i
figli sono a scuola, ma se ti
è chiesto di lavorare come e
più di prima e nel contempo
devi improvvisarti insegnante,
tecnico informatico, educatore, preparare i lavoretti per la
Pasqua, per la festa del papà,
la festa della mamma… (solo
quest’anno mi sono reso conto di quante feste ci sono tra
aprile e maggio!).
Anche ai bambini è stato chiesto un grande sacrificio: non
puoi uscire, non vedi i tuoi
compagni e le maestre e i tuoi
genitori ti dicono continuamente di stare in silenzio, di
allontanarti, che non possono
stare con te perché sempre in
call…
Eppure la Pasqua, quest’anno, è stato un periodo sorprendentemente bello. L’ho
vissuta in modo molto più
intenso che in altri anni, probabilmente perché avevo proprio la necessità di guardare
oltre me. (…) Guardare il
Papa e seguire tutti insieme
i gesti della Settimana Santa
guidati da lui mi ha aiutato
molto. Un amico in un colle-

Scuola
a casa:
«Se il chicco
di frumento
non cade
nella terra
e non muore»
ecco la Pasqua
spiegata
ai bambini
del Cafasso

gamento ha detto: «Secondo
voi Dio si è distratto?». Certo
che no. Così ho provato a stare davanti a questa provocazione cercando di ritagliarmi
dei momenti per stare di più
con i miei figli e mia moglie.
Abbiamo iniziato a non usare
più la Tv come parcheggio
per i bambini, impiegando le
nostre serate giocando a Uno
(gioco di carte) o facendo il
gioco dei mimi o guardando
un bel film insieme.
Tutto questo impegno non
ti toglie la paura e le preoccupazioni per le persone a te
vicine. Provi a riorganizzarti la
vita e tutto sommato funziona, ma non puoi spegnere la
domanda: cosa vuol dire a me
questo periodo? Sei obbligato
a rimettere in discussione le
tue idee, ad esempio: come
puoi vietare a tua figlia di 12
anni l’utilizzo del cellulare

o del Pc se quegli strumenti
sono l’unica finestra verso l’esterno? Devi metterti in gioco
con tua figlia in un confronto
che, anche solo per pigrizia,
avresti preferito rimandare e
ti trovi suo compagno nell’aiutarla a dare un giudizio
sull’utilizzo dei social.
In questo periodo mi sono
reso conto di quanto sono
fortunato ed ho ricominciato
a dare valore a tante cose. Oltre alla famiglia ho la fortuna
di essere in una compagnia di
amici con cui, anche se a distanza, riusciamo a «vederci»
ed avere quindi dei momenti
di paragone e confronto. Un
giorno un amico mi ha detto:
«I nostri figli ci guardano e
non dimenticheranno questo momento». (…) Io e mia
moglie seguiamo la Messa in
diretta facebook e oltre a Maria
Teresa (12 anni) anche i due

più piccoli (5 e 6 anni) hanno iniziato a seguirla con noi.
Osservandoli mi colpiva l’attenzione e la serietà con cui
stavano davanti a quel gesto.
Perché? Guardavano noi genitori!
È proprio vero, i nostri
figli ci guardano e in una
convivenza così stretta vedono tutto di noi: le nostre
debolezze, gli screzi tra me
e mia moglie, le preoccupazioni lavorative che spesso
(lavorando da casa) vivono
in diretta… Guardano anche
come stiamo davanti a loro e
alle loro difficoltà. Mi auguro
che i miei figli possano vedere in noi non dei superuomini ma delle persone che provano a stare al meglio davanti
alla realtà con le preoccupazioni e le difficoltà di tutti ma
non fermi, «aspettando che
passi», bensì in cammino,
sostenuti dalla certezza che
Dio è con noi. (…) Così ogni
giornata, anche se apparentemente uguale alle altre (il
tempo vola e confondi i giorni), può essere un’occasione
per scoprire qualcosa di più
di me, della mia famiglia e
dei miei figli e per ringraziare di tutti i doni che continuo
a ricevere, troppo spesso dandoli per scontato.
Domando al Signore di poter
mantenere questa posizione
davanti al reale anche nel futuro.
Alessandro

Sono una mamma qualunque, con un
lavoro definito da eroi da tutti i giornali e le televisioni. Ma non sono un eroe,
sono una persona a cui è stata data la
possibilità di toccare e vedere la fragilità di ognuno di noi. (…)
I primi giorni di pandemia li ho passati
nella tristezza per quello che stava accadendo, nel dolore tangibile e nella
paura di ritornare a casa e mettere in
pericolo i miei cari.
La famiglia è il luogo dell’educazione
all’appartenenza. L’appartenenza vera
è libertà.

Eroi
di questi
giorni,
oltre al
personale
ospedaliero
sono stati
migliaia
di volontari
come Maria
Vultaggio
(nella foto),
coordinatrice
di 30
volontari
Caritas del
Cafasso e
responsabile
del Centro
di Ascolto
con più
di 200
famiglie
assistite,
di cui 100
alle Case
popolari

Non sì può lasciar tempo alla paura,
anche se è sempre lì in agguato. Con
i malati di Covid 19 è tutto diverso. Ti
trovi davanti a persone mentalmente
lucide consapevoli della gravità della
situazione perché faticano a respirare.
Ma la tuta spaziale e la grande tensione
professionale ed emotiva nell’affrontare una situazione nuova e imprevista,
hanno annullato le differenze. Ho
visto amici, colleghi e conoscenti precipitare nel giro di poche ore.
Quando arrivavo a casa, oltre alla mia
famiglia, molte persone mi chiedevano cosa stesse accadendo. I parenti
dei malati cercavano di avere notizie
dei loro cari. Tutto questo dovrebbe
far parte del mio lavoro, eppure non
riuscivo a non pensare alle persone
che, anche se solo per pochi istanti, riconoscevano il mio sguardo dietro una
mascherina.
Penso di aver capito sempre di più
cosa sia la fede. Ho visto persone non
credenti pregare Dio e cristiani chiedersi perché Dio avesse fatto proprio a
loro tutto questo; persone che pensavano di non avere nulla ma che adesso
sanno che anche un abbraccio è un
dono. Mi sono riscoperta ricca per
aver l’affetto di una famiglia e anche le
lamentele che prima mi facevano arrabbiare, adesso mi strappano un sorriso. Ho imparato che l’amore incondizionato e una rete familiare robusta,
sono una sicurezza molto importante
per anziani e bambini; è il terreno
fertile per esplorare e per affrontare la
vita con coraggio. In tutto questo sono
anche una mamma che si è ritrovata
a studiare la direzionalità delle lettere
e a costruire la linea dei numeri con i
propri bimbi. Mi sono sentita studente
dei miei figli che mi riprendevano perché: «La maestra Laura non lo fa così...
la vuoi fare arrabbiare?».
Ecco! Qui subentra l’importanza della
nostra Scuola Cafasso. Dico nostra
perché tutti insieme abbiamo lavorato
e collaborato con compiti, lezioni on
line e letture della domenica. È più
facile insegnare che educare, perché
per insegnare basta sapere, mentre per
educare è necessario essere. È questo
il pensiero che mi rassicurava per le
lezioni dei bimbi: «Io, almeno per la
scuola, posso stare tranquilla perché
è come una famiglia ed è un punto
fermo nella nostra vita da anni». Devo
ammettere che non sono puntuale
nella consegna dei compiti, ma tutti
capiscono, inoltre sento i genitori della
scuola vicini e uniti per superare insieme questo momento.
Papa Wojtyla disse: «E quando le vostre
gambe saranno stanche... camminate
col cuore». Siamo tutti stanchi, ma
solo se usiamo la fede e il nostro cuore
allora potremmo dire di avercela fatta.
Monica
mamma di Francesca e Gianluca
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Qui si fa
il bene
comune
Segue da pag. 1
dei pochi punti di riferimento.
Ci sono le opere pastorali. C’è la scuola
parrocchiale: materna, elementare e
media. C’è la casa di ospitalità per le
famiglie sfrattate e i senza dimora. C’è
la distribuzione dei pacchi alimentari.
C’è il centro di ascolto. C’è il lavoro di
presenza nelle case popolari… Quattro
pagine del fascicolo sono dedicate
alla vita della Chiesa. Quattro pagine
raccontano la Scuola Cafasso. Vanno
lette insieme, per respirare il significato
unitario che la parrocchia, ogni parrocchia, coltiva con fiducia sul territorio nel
quale è chiamata ad essere lievito e luce
per gli uomini.
La lettura di queste pagine trasmette speranza, perché dimostra che c’è tanto da
fare e soprattutto: si può fare. La forza
sono le persone quando si mettono insieme. E la parrocchia è precisamente il luogo nel quale ci si può mettere insieme. La
parrocchia è il luogo nel quale ci si può
incontrare, condividere la riflessione sui
problemi, mettere in pratica soluzioni. In
una parola: lavorare per il bene comune.
Alberto RICCADONNA
direttore La Voce e il Tempo

Piccole
tracce
da ritrovare
Segue da pag. 1
poi il dispiacere del premier per i poveri
italiani che non potevano fare i pic-nic
di pasquetta senza alcun pensiero per
quelli che non potevano celebrare in
chiesa la Pasqua; infine la drammatica
situazione in cui versano le scuole paritarie… Nel famoso decreto di aprile …
ops … del Rilancio, ci si attendeva qualche attenzione al destino di 900 mila
alunni e delle loro scuole paritarie ma,
per ora, solo le briciole.
Riflettendo sul fatto che non è possibile
dare sempre la colpa agli altri e che
quindi il problema riguarda anche il
livello di consapevolezza dei cristiani
rispetto alla fede e a ciò che ne deriva,
un grande Vescovo si domandava recentemente se non ci sia qualcosa di
sbagliato nel modo con cui la catechesi
della Chiesa propone il cristianesimo:
ai miei tempi si insisteva sul sesto e sul
nono comandamento, ora sul valore
della condivisione e dell’opzione per i
poveri. Forse, nell’una come nell’altra
«riduzione» ci siamo persi il meglio. In
sostanza: essere cristiani oggi, al tempo
del coronavirus, serve a noi stessi? Davvero ci aiuta a vivere meglio? A gustare
il famoso «centuplo» che Gesù stesso ci
promette? Il vice direttore del Corriere
della Sera, Antonio Polito in un recente
intervento diceva che sicuramente il
virus ci ha costretti a riflettere e a imparare: abbiamo conosciuto più da vicino
la paura, il dolore e anche la diffidenza
verso gli altri che potrebbero portarci
il contagio. Paradossalmente questo ci
rende meno indifferenti, meno normalizzati nelle nostre solite routine quotidiane e le domande sono in noi più
vive. Forse stiamo imparando a usare
meglio la ragione, non restringendola
al solito modo razionalistico a cui tutti
(credenti e non) soggiaciamo.
Il cristianesimo in questo, diceva il giornalista, può molto servire: intanto, nei
secoli, i cristiani si sono fatti apprezzare
perché nei tempi di crisi non si sono
mai tirati indietro. Il famoso ospedale
da campo di cui ci parla Papa Francesco
è sicuramente attivo anche oggi. Però,
più potentemente, ciò che lo colpiva
è l’immagine del bambino che, nella
compagnia della mamma, vince la paura e persino il dolore. Ripartiamo da lì,
da questa compagnia che non ci abbandona, cerchiamola e raccontiamoci l’esperienza che riusciamo a farne. Si tratta
di piccole tracce da ritrovare. Proprio
come hanno cercato di fare la Scuola e
la parrocchia Cafasso raccontandosi in
queste pagine.

Bruno STUARDI
già dirigente scolastico di scuola statale,
responsabile pedagogico della Scuola Cafasso
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MAMMA E MAESTRA – IL «TARLO PEDAGOGICO» DELLA SCUOLA A DISTANZA SUPERATO GRAZIE AI BAMBINI

UN DUE TRE, liberi tutti!
E abbiate cura di voi

I

n questi mesi di immobilità e di tempo
sospeso in cui le giornate hanno spesso
avuto lo stesso ritmo,
i miei pensieri hanno inspiegabilmente
preso un movimento frenetico e così ho trovato nella
mente traffico e code mai
visti prima, come davanti ai
supermercati.
Ho dovuto porre rimedio
alla confusione, iniziando a
scrivere di quelli che ho definito «tarli», per lo più pedagogici, educativi.
I tarli sono instancabili scavatori di tunnel, ma anche
distruttori di travi, e prima
che mi crollasse tutto addosso, ho preferito aprirmi nella chiusura e liberare i tarli.
Questa volta ne libero tre.
Tarlo n° 1: il cielo in una
stanza (il tarlo della mamma)
- Casa dolce casa? Non sempre. Casa - prigione? A volte.
Casa come dimora, luogo in
cui fermarsi, restare? Sempre.
La casa è stato il luogo sicuro, il rifugio, come quando
da bambina mi costruivo il
monolocale, sotto la scrivania nella mia camera. In quel
piccolo spazio, ci mettevo
tutto: il letto, la cucina, c’era
persino il bagno. Ora sono
mamma di due bambine.
Essere genitore non è mai
semplice, ma devo dire che
in questo periodo è stato ancora più complesso. Perché
la famiglia da sola non basta.
Per allevare un bambino occorre un intero villaggio, recita il famoso detto africano.
Niente di più vero. Per educare un bambino occorre un
popolo fatto di scuola, società, altre famiglie, amici, altri
luoghi. Sarebbe stato molto
più facile trattenere le mie
figlie, bloccarle in questo
tempo-bolla: la quarantena
sarebbe stata senza scontri,
discussioni, ma anche senza
dialoghi, crescita, evoluzione

e progresso. Allora la casa si
è dovuta trasformare: da luogo sicuro è dovuto diventare
luogo che cura, che rassicura e che assicura il futuro.
Come? Il Cielo è entrato in

casa. Non c’è stato bisogno di
togliere pareti e tetto. Abbiamo seguito tutto e di tutto:
abbiamo aderito al flash-mob,
abbiamo cantato sui balconi,
abbiamo dipinto arcobaleni,
siamo diventati parrucchieri,
panettieri, siamo stati lontani dagli affetti, abbiamo seguito tutte le regole, siamo
stati a casa, siamo usciti sul

VINCENZO – CON LE FIGLIE CHIARA E FRANCESCA

Il papà taxista
per i fiori di Pasqua
Il corona virus ci è piovuto
addosso a febbraio imponendoci una sorta di Quaresima
forzata. Ci ha costretti a rinunce impensate soltanto il
giorno prima, ci siamo trovati
costretti a riabbracciare le nostre famiglie in una stretta dimenticata da tempo, abbiamo

riscoperto mogli, mariti e figli
proprio perché costretti ad
avere tempo.
Questa nuova realtà ci ha costretti nei nostri limiti, nella
nostra povertà, ha scoperchiato quell'illusione nella
quale siamo vissuti per troppo
tempo. Vedo molte persone
attendere il ritorno alla vita di
prima, come se quello fosse
l'unico modo possibile di vivere e forse perfino il migliore. Mi chiedo invece se la via

non sia quella di capire che
un cambiamento, ci piaccia o
no, va semplicemente accettato perché non controllabile
come invece siamo abituati a
pensare di poter fare.
Sono un marito e un padre
di due figlie in una splendida
famiglia e so benissimo che
con le chiacchiere non si mette il piatto in tavola e non si
mandano i figli a scuola, ma
il vortice creato dalla necessità di dover soddisfare bisogni effimeri non mi ha dato
la possibilità che ho avuto in
questo tempo di ascoltare,
guardare negli occhi, abbracciare e giocare con mia moglie e le mie figlie, sorridere
e discutere piacevolmente durante un pranzo da non dover
concludere in tutta fretta per
correre chissà dove in cerca
di quei bisogni che riempiono di vuoto le nostre vite. In
questo tempo l'insegnamento
più grande è arrivato proprio
dalla mia famiglia, l'amore
che ho ricevuto all'interno di
essa è gratuito, non dipende
da nient'altro che dall'essere
parte di essa. Grazie.
Vincenzo

terrazzo, abbiamo ripreso a
passeggiare, abbiamo videochiamato, chattato. Abbiamo
cercato di trovare le ragioni
di questo virus. Abbiamo litigato, fatto pace.
Ma soprattutto abbiamo riconosciuto che il Cielo non era
solo sopra di noi, ma tutt’intorno. Anche stando a casa.
Più presente del presente.
Cosa ha fatto e farà una grande differenza? La casa. Non
tutte le case sono uguali, così
come le ferite sono diverse.
Invece il Cielo è per tutti.
Tarlo n° 2 : maestra, posso
andare in bagno? (il tarlo
della maestra) - Sono una
maestra di scuola dell’infanzia e dico: «No, la didattica a
distanza non è scuola!».
Il mio tarlo principale come
maestra è stato quello di scavare a fondo ed anteporre
alla didattica la pedagogia.
Non si può fare scuola senza

Sopra,
attività
«a distanza»
dei bambini
della
scuola
dell’infanzia:
sotto
Vincenzo
con il suo
taxi
ha dato
una mano
ai 30
volontari
della
parrocchia
a distribuire
3 mila
piantine
nelle case
più distanti
della
parrocchia

prima pensare alla scuola ed
avere un’idea di scuola. Non
si può usare la Dad o Lead
per i più piccoli, senza prima
avere in mente il bambino,
anzi ogni bambino che starà
di fronte allo schermo. Non
puoi farti chiamare «maestra» se prima non hai costruito un rapporto con chi
ti nomina così. Tutto prende senso nella misura in cui
viene collocato al livello del
rapporto educativo - anche
la Dad che, però, ritengo
non sia didattica, ma uno
strumento di essa. Come tale
occorre dapprima studiarlo,
poi manipolarlo, per prenderne confidenza, infine
usarlo, avendone ben chiari
pregi e difetti.
Nella scuola dell’infanzia, fin
da subito, si sono inviati video
di attività e poi sono iniziate
le videochiamate. Non chiamiamole video-lezioni, perché nella scuola dell’infanzia
non lo sono. È un modo per
vedersi, cantare una canzone, leggere una storia, fare
un giochino, sempre con la
presenza dei genitori o dei
nonni. Quest’ultimo aspetto
è importantissimo, perché
ho scoperto che gli adulti
hanno profondamente bisogno. Le mamme e i papà
hanno bisogno di sapere
che la scuola c’è, che non
sono soli, che possono condividere la fatica di educare.
Secondo me noi insegnanti
dovremmo rivedere questa
funzione di «compagnia alla
genitorialità» e non averne
paura.
E i bambini? Come hanno
reagito i bambini? Alcuni
hanno risposto in maniera
propositiva a questa modalità, altri ne sono stati intimoriti, altri ancora non ne hanno
proprio voluto sapere. È fondamentale rispettare i tempi
e i modi dei bambini, senza
invaderli. In fondo, entriamo

nelle loro case!
Vi racconto cosa mi è accaduto perché è significativo.
Qualche giorno fa ho fatto
una videochiamata con i
bambini dell’ultimo anno
della mia sezione. Stavamo
chiacchierando quando una
bambina prende la parola e
dice: «Maestra, posso andare
in bagno?».
Era a casa sua, perché chiede
di andare in bagno? Perché
ha riconosciuto una presenza. È stato possibile fare questa domanda proprio per la
verità del rapporto educativo
costruito quotidianamente
per tre anni.
Se in questi mesi la didattica
a distanza ha retto non è per
merito suo, ma per merito
di quel legame che gli insegnanti e gli alunni hanno
stabilito prima della quarantena. Per questo da sola non
può durare.
Tarlo n° 3: liberi tutti! (il tarlo di Elisa) - Immaginate un
pomeriggio di metà maggio
della fase 2 in un parco cittadino quando i giochi sono
ancora chiusi. All'improvviso
uno di questi bambini scorge
un'enorme pozzanghera. Timidamente con la punta del
piede tocca la pozzanghera.
Ne arriva un altro, si mette al suo fianco, ad almeno
due metri di distanza. Lancia
sassolini dentro l'acqua. Si
formano cerchi concentrici.
Arriva una bambina, prende
un legnetto, lo gira e lo rigira dentro. Ancora un'altra:
butta dentro foglie, sabbia e
sassi. È una pozione magica.
All'improvviso sfreccia una
bici con in sella una centaura
che ha da poco tolto le rotelle. Schizzi e gocce di pozzanghera esplodono tutt'intorno. Un bambino, incoraggiato dagli spruzzi, a piedi uniti
ci salta dentro, un altro cade
e si bagna dalla testa ai piedi.
In un attimo una semplice
pozzanghera diviene la piazza di un paese. Quei bambini
riprendono il contatto con la
realtà e si ricongiungono con
essa. Poco distante un bambino vorrebbe avvicinarsi ma
non può, perché sua mamma
non vuole. Allora guarda la
pozzanghera da lontano, immaginando chissà quale gioco. Così anche lui entra a far
parte di quel micromondo.
Gli adulti che accompagnano i bambini fanno la differenza. Qualcuno è sereno,
qualcuno è titubante, uno è
impaurito, un altro sprona,
c'è chi incoraggia e chi trema. C’è persino una mamma
che dice: «Se ti bagni, torniamo subito a casa!», quella
casa che ha lasciato da neanche mezz’ora dopo più di
due mesi.
In questa pozzanghera si sta
giocando il gioco più importante della vita: il rapporto
personale con la realtà. Adulti e bambini, paura e stupore. Il bambino non ha paura
della realtà, non è bloccato,
gioca fino al punto da inzaccherarsi, nella «piazza
del paese». La pozzanghera
è formata da acqua viva che
arriva dal cielo. È reale. Noi
adulti dovremmo re-imparare a guardarla con occhi
bambini, per ricollegarci con
la realtà.
Non sappiamo come andrà a
finire, ma auguro a me stessa
e a tutti voi di avere sempre
qualche tarlo da custodire
per poi liberarlo. Abbiate
cura di voi.
Elisa RIZZA
mamma, maestra e se stessa

