do perché ci ealle volte ci è riorrente per non
massa».

Giulio Scarpati
Avvenire
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la grammatica..».
Parola di Giulio Scarpati, anche lui con il suo
ricordo all’incontro di ieri della scuola italiana con il Papa. «La conoscenza è fatica – ri-

o
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Il ministro:
paritarie in crisi?
Stato nei guai
UMBERTO FOLENA
n’emozione enorme, come se fosse il primo giorno di scuola». «Ero vicino al Papa,
oggi in piazza San Pietro, e ho visto benissimo che non ha fatto solo il maestro, ma anche l’alunno. Ascoltava, eccome se ascoltava». Parole del ministro della Pubblica istruzione, Stefania Giannini, e
del segretario generale della Cei, monsignor Nunzio
Galantino, ospiti ieri sera negli studi di Tv2000 alla trasmissione Tgtg, condotta da Donato Vaccarelli. Un confronto senza spigoli, nel segno della collaborazione. E
con l’ammissione, da parte di Stefania Giannini, di
un’evidenza che di solito viene proclamata soltanto
dal mondo delle scuole
non statali cattoliche: «Se
domattina, per assurdo, si
dovesse spegnere il settore paritario, lo Stato avrebbe seri problemi di bilancio».
Da parte del ministro, dunque, un’importante attribuzione di credito alle
scuole paritarie: «Noi siamo a favore di un sistema
integrato dell’istruzione, in
cui convergano soggetti diversi. Questo sistema va Il vescovo Galantino
potenziato. Purtroppo in Italia questo tema è stato ideologizzato, come se si
contrapponessero un "politico" e un "privato"... ma
«Sogno studenti
quale "privato"? Occorre
mettere in sicurezza tutto
che provino
il sistema, in modo che ciascuno possa optare per il fastidio per le cose
proprio modello». Con
non belle e
un’importante precisaziosappiano dire: non
ne: «Per tutti, assolutavoglio essere
mente per tutti, istituti statali e non statali, è necescosì»
saria una valutazione globale della qualità».
D’accordo, Giannini e Galantino, anche su un modello di scuola basata sulla collaborazione di tutti gli
attori – studenti, insegnanti e genitori – e, come
ha invitato con energia papa Francesco, «aperta».
«Oggi in piazza – faceva
notare Galantino– c’erano
proprio tutti. È stato un fatto molto positivo. Tutti, ciascuno a suo modo, siamo Il ministro Giannini
dei destinatari, tutti dobbiamo saper ascoltare».
Stefania Giannini richiamava l’attenzione in particolare sugli insegnanti:
«Reciprocità significa sa- «In una scuola che
persi mettere sempre in difunziona, la
scussione. Dovrebbe essere un elemento costitutivo
diversità degli
di ogni insegnante. In Itaapprocci è
lia ciò avviene? Purtroppo
no. E i ragazzi sono i primi
ricchezza, non
ad accorgersi se il loro inproblema»
segnante è alla ricerca oppure si è fermato. Ma nell’insegnamento non ci si
può mai fermare».
Tra i rischi della scuola, Galantino ha a cuore anche la
"sindrome da bancomat": «L’ho detto già altre volte: la
scuola non è una sorta di bancomat a cui attingere risorse per indirizzarle altrove». Il ministro, da parte sua,
additava un altro genere di rischio, che «la scuola sia
contaminata dalla sostituzione della conoscenza con
l’informazione. Il pericolo è di accumulare tante informazioni, e pretendere di dire tutto, indebolendo così
il processo educativo e cognitivo».
Alla fine, spazio ai "sogni ragionevoli". «Sogno una
scuola – ha confidato Stefania Giannini – aperta anche
fisicamente, al territorio e al quartiere, e aperta al rispetto e all’accoglienza. Una scuola davvero inclusiva».
«Sogno – ha concluso Galantino – degli studenti che
provino fastidio per le cose non belle, e di fronte ai pessimi esempi sappiano dire: io non voglio essere così».

«U

l Papa ha rifarsi rubare
nviti a vivere
o della scuonumerosi teo vita anche
e del pomeace ci coin300mila preha ricordato

NOI RAGAZZI Studenti all’incontro con il Papa

«una sconfitta pulita, a una
vittoria sporca». Una frase
anzoni e battute. che ha colpito il Papa tanto
da volerla ricordare nel suo
almente presenti discorso, chiedendo ai tree prof che ogni centomila di ripeterla assieme a lui.
dell’educazione E in un incontro a cui erano
presenti anche decine di migliaia di ragazzi e giovani non
è mancata la musica con pezzi eseguinte di figura
ti, tra gli altri, da Renga e Fiorella Manquentato. Da
noia. Momenti anche questi di grande
ordato come
coinvolgimento della grande folla, che
udenti non è
ha accompagnato l’esecuzione dei brama un moni.
ropri alunni,
Insomma una grande festa, che nei nudo la propria
meri ha superato ogni più rosea previpione olimsione. E dalla piazza si è alzato forte e
i a preferire

chiaro il grido di voler riportare la scuola al centro dell’attenzione della società
e della politica italiana. Futuro, giovani, fomazione completa della persona,
investimento per il Paese sono stati i
concetti espressi con maggior chiarezza e insistenza. Il tutto nella consapevolezza che la scuola deve tornare ad essere un luogo di incontro, tra le generazioni e con la famiglia, come ha sottolineato lo stesso Papa nel suo intervento.
«Il vero compito inizierà da domani
quando torneremo in classe», hanno
commentato in molti. A tutti loro papa
Francesco ripete: «Non fatevi rubare
l’amore per la scuola». Tutta la scuola,
come è stato ieri in piazza San Pietro.
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Dibattito a Tv2000
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e «i depressi» scritto sulla schiena delle magliette dell’ora di ginnastica. «Eh no – ha fatto
notare invece Scarpati – tutto quello che arriva dallaReduced
scuola è tesoroto
per62%
il futuro».
Copy
from original
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Galantino

Giannini

Il cardinale Bagnasco con Papa Francesco

una condizione necessaria per
aprirsi alla realtà tutta intera.
Non possiamo dimenticare che,
nella storia anche recente del nostro Paese, non sono mancate figure di educatori e di educatrici
che hanno dato un contributo
indispensabile alla scuola, in termini di innovazione pedagogica, di apertura al confronto culturale e di crescita della coscienza sociale. Tale presenza
continua ancora oggi in forme
diverse e chiede di rafforzare energie e motivazioni in tutte le
scuole, sia quelle statali che in
quelle paritarie. La libertà dei genitori verso i propri figli, rappresenta infatti un diritto sancito dal
nostro Paese, ma anche un dovere da garantire e da promuo-

vere da parte dello Stato e dei
singoli cittadini.

P

adre Santo, grazie di averci
accolto oggi! Con Lei vogliamo riapprendere la lezione
evangelica del crescere in età, sapienza e grazia, come il nostro
Maestro ci ha mostrato. Vogliamo – grazie alla Sua parola che
attendiamo come luce benefica
– rinnovare il nostro desiderio di
educare per vivere, di educare
per vivere insieme, nella pienezza della nostra umanità che in
Gesù Cristo, Figlio di Dio, risplende.
Cardinale Angelo Bagnasco
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