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Senza rete

e ipotesi sulle modalità di
riapertura delle scuole per il
prossimo anno scolastico stanno

ormai diventando leggendarie. Passando dai
contenitori in plexiglas porta-studenti al
software per calcolare i metri quadrati degli
spazi a disposizione (immagino sia un geniale
upgrade delle formule per calcolare l’area delle
figure geometriche!) fino alle lezioni in aula a
rotazione le abbiamo, per ora, sentite tutte. Anzi
ne abbiamo sentite così tante che sarebbe stato
meglio comunicare di meno e aspettare di avere
qualcosa di più definitivo da dire. Ma tant’è.
Ormai ci siamo assuefatti a un mondo dove per
sopravvivere occorre essere sempre i primi a
parlare e, possibilmente, a spararla più grossa.
In questo oceano di incertezze resta una sola
certezza, quella che le scuole dovranno rivedere,
reinterpretare, reinventare gli spazi a propria
disposizione per ottemperare alle misure di
sicurezza, in un momento dell’anno, l’inizio
dell’autunno, sul quale aleggia un terrore ben
alimentato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità a dal suo direttore generale Tedros
Adhanom Ghebreyesus che un paio di giorni fa
profetizzava: «Il peggio deve ancora arrivare».
Ora, premessa questa certa necessità di
reinterpretazione degli spazi, c’è una
conclusione altrettanto certa: le palestre
scolastiche smetteranno di essere palestre. O,
meglio: grazie al software evocato dalla Ministra
Azzolina prima scopriremo lo stato dell’arte
dell’edilizia scolastica rispetto ai luoghi dedicati
alla cultura del movimento e alla pratica
sportiva. Basterà un click, immagino, per
verificare quante scuole hanno una palestra,
quante hanno uno scantinato o un sottoscala
che chiamano palestra, quante hanno un cortile
dove ogni tanto mandano gli studenti a giocare
a calcetto, quante invece non hanno un solo
centimetro quadrato dedicato e pensato per
fare attività fisica. Questo censimento degli
spazi potrà essere già oggetto di interessanti
analisi che però sarebbero solo una cruda
fotografia delle sciagurate scelte del passato,
quelle che hanno imposto la decisione che la
disciplina di insegnamento della pratica
sportiva non avesse la stessa dignità delle altre
discipline insegnate a scuola. Se non ci siamo
arrivati per vie intellettuali ci arriveremo per vie
geometriche, diciamo così, confrontando con il
software le aree con le loro destinazioni d’uso.
Tuttavia questa tridimensionale presa di
coscienza non impedirà una cosa ancora
peggiore: ovvero che quelle aree, laddove
esistono, pensate per insegnare la cultura del
movimento, verranno sottratte al loro scopo. E
attenzione: verranno sottratte al loro scopo
tanto agli studenti quanto a tutto quell’universo
di società sportive che utilizzano le palestre
scolastiche nelle fasce pomeridiane e serali per
svolgere le loro attività. Dimenticativi, per un
attimo, il campionato di serie A di calcio, gli
stadi, i grandi impianti o palazzetti dello sport.
In quei luoghi si svolge forse il 5% dell’attività
sportiva del nostro Paese, ma il restante 95% è
un gigantesco tetris, un gioco di incastri di
associazioni che combattano per avere, magari
per un paio di ore alla settimana, un luogo dove
svolgere le proprie attività promozionali,
amatoriali, di avviamento alla pratica sportiva. E
questo 95%, la parte sommersa dell’iceberg,
vive (o dobbiamo dire viveva?) nelle palestre
scolastiche. In sostanza, a settembre, andrà in
scena il più gigantesco sfratto collettivo della
storia dello sport italiano. La sola idea è
terrorizzante: migliaia di associazioni che
hanno tenuto in piedi lo sport in questo Paese
saranno letteralmente falcidiate. A questa
apocalittica atmosfera alla “si salvi chi può”,
aggiungo una riflessione costruttiva per gli
amministratori delle nostre città e dei nostri
comuni: ridisegnate, ma sul serio, gli spazi
pubblici (parchi cittadini, colline, montagne,
laghi, fiumi, spiagge, mare) e metteteli nelle
condizioni di poter essere usati da questi nuovi
homeless dello sport. Sperando che non piova.
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Se per tornare sui banchi
si sfratta lo sport di tutti

MAURO BERRUTO

MATTEO LIUT
Il  santo del giornoWikiChiesa

a paura del complotto è più
forte di qualsiasi complotto

e quasi sempre nasce dalla diffi-
coltà di gestire la diversità e tut-
to ciò che si fatica a comprende-
re o ci si rifiuta di accettare. Il Van-
gelo, invece, è sempre luce che
mostra le contraddizioni del no-
stro tempo e per difendere que-
sta trasparenza luminosa a ver-
sare il proprio sangue fu anche
Oliver (Oliviero) Plunkett, arci-
vescovo di Armagh, primate d’Ir-
landa e martire, ucciso dopo es-
sere stato condannato per la par-

tecipazione all’inesistente "com-
plotto cattolico". La sua unica
"colpa", in realtà, fu quella di a-
ver provato a riconciliare la sua
terra, segnata dalla lotta tra cat-
tolici e protestanti. Nato nel 1625,
aveva studiato, insegnato ed era
stato ordinato prete a Roma. Al-
la morte di Oliver Cromwell, per-
secutore dei cattolici, nel 1658
tornò in patria. L’odio, però, eb-
be la meglio e Plunkett venne ac-
cusato falsamente. Fu ucciso a
Londra nel 1681.
Altri santi. San Carileffo, abate
(VI sec.); beato Antonio Rosmi-
ni, sacerdote (1797-1855).
Letture. Am 5,14-15.21-24; Sal
49; Mt 8,28-34.
Ambrosiano. Dt 12,29-13,9; Sal
95 (96); Lc 7,11-17.

L

Oliver Plunkett

Vescovo inglese e martire,
sognava la riconciliazione

resentando il 25 giugno il nuovo Direttorio generale
per la catechesi monsignor Fisichella, presidente del

Pontificio Consiglio sotto la cui competenza la catechesi
fu posta per decisione di papa Benedetto XVI, ha sottoli-
neato quanto l’avanzare della «cultura digitale» rappre-
sentasse, da solo, un motivo valido per l’aggiornamento di
questo documento, a 23 anni dalla precedente edizione:
«La presenza delle varie espressioni ecclesiali nel vasto
mondo di internet è certamente un fatto positivo, ma la cul-
tura digitale va ben oltre. Essa tocca in radice la questione
antropologica decisiva in ogni contesto formativo, come
quello della verità e della libertà». Così l’aggettivo «digita-
le» è entrato in molti dei titoli dei post che lo hanno pre-
sentato. Apparentemente Gabriella Zucchi, su "Re-blog" (
bit.ly/31CGtwS ), ha scelto un altro punto di vista. A parti-

re dal fatto che il nuovo Direttorio è stato approvato da pa-
pa Francesco il 23 marzo 2020, memoria liturgica di san To-
ribio de Mogrovejo, e dunque è stato posto sotto il suo pa-
tronato, non è sfuggito all’attenzione latinoamericana del-
l’autrice il riferimento di primo piano che questa figura
rappresenta per Francesco. Infatti il suo pensiero è subito
andato al 21 gennaio 2018, quando il Papa dedicò l’intero
discorso rivolto ai vescovi del Perù durante l’incontro a Li-
ma al loro illustre predecessore del XVI secolo. Lo definì «uo-
mo che ha saputo arrivare all’altra sponda»: geografica,
perché viaggiò per tutto il territorio della diocesi «in cerca
dei lontani e dei dispersi»; nella carità e nella giustizia, per-
ché non ebbe paura «di denunciare gli abusi e gli eccessi
commessi contro il popolo»; nella formazione dei suoi sa-
cerdoti, dove promosse il clero nativo e difese l’ordinazio-
ne dei meticci. E finalmente in una visione dell’incultura-
zione che, a dire di papa Francesco, è quantomai urgente
anche «per noi, pastori del secolo XXI ai quali tocca impa-
rare un linguaggio totalmente nuovo com’è quello digita-
le». Così il cerchio si chiude...
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GUIDO MOCELLIN

San Toribio, il nuovo Direttorio,
la catechesi e la cultura digitale

2 LETTERE E IDEE Mercoledì 1 luglio 2020

Oggi (ieri, ndr) si tiene la quarta Conferenza dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite per «sostenere
il futuro della Siria e della regione». Preghiamo per questo incontro, perché al primo posto

ci sia il bene dei popoli, che hanno bisogno di cibo, di cure mediche, di scuole, di lavoro. Papa Francesco

Dalla prima pagina

GIUSTO RIGORE, NON RITORSIONE
eglio perciò accelerare e punta-
re a una riforma che sia almeno

in grado di eliminare le commistioni e
i "travasi" tra toghe e politica, di to-
gliere alle correnti il potere sulle no-
mine dei capi degli uffici giudiziari, di
scoraggiare il protagonismo tribunizio
di alcuni magistrati, soprattutto pub-
blici ministeri.
Le cronache indicano chiaramente al
legislatore quali sono i due grandi peri-
coli da scongiurare. Il primo è liquida-
re tutto sotto la voce "caso Palamara",
cioè di scaricare ogni responsabilità sul-
l’ex sostituto procuratore di Roma e su
una decina di suoi colleghi, e continuare
a tirare avanti. Se c’è una cosa su cui Pa-
lamara ha ragione da vendere, infatti, è

che "il sistema" non lo ha inventato lui
e non vuole esserne il capro espiatorio.
L’altro pericolo, opposto ma non meno
grande, è quello di procedere a una
riforma "punitiva". La tentazione esiste
ed è individuabile, non da ieri, special-
mente in alcune aree politiche. Ma fare
«giustizia e verità per Berlusconi», come
si leggeva sugli striscioni esibiti ieri al-
la Camera dai deputati di Forza Italia,
non può significare commettere un’in-
giustizia nei confronti dell’intera magi-
stratura, che nella sua maggioranza è
composta da giudici e pubblici mini-
steri che fanno esclusivamente il loro
dovere.

Danilo Paolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAMBIO IN PRIMA PAGINA
Grazie ad Aldo Nove per il suo “Malebolge”
Benvenuto ad Alberto Caprotti con "Cerchi alla testa"

Il testimone della staffetta in prima pagina di “Avvenire” passa da oggi ad Al-
berto Caprotti. La sua rubrica “Cerchi alla testa” succede a “Malebolge” di Aldo
Nove, nella quale lo scrittore e poeta ha articolato una apprezzata serie di riflessioni
guidate da una originale e acuta sensibilità umana, sempre attenta a cogliere le
profonde contraddizioni del nostro presente, ma anche capace di recuperare la
tradizione francescana, andando alle fonti antiche della vita del Santo.
“Cerchi alla testa” accompagnerà i lettori di “Avvenire” da oggi sino alla fine
di settembre, proponendo, come l’autore stesso annuncia «cose belle, perché
esistono ancora. Cose che mi piacciono, e che spero piacciano anche a voi.
Come il pudore di chi ancora non ha capito come raccapezzarsi su questa ter-
ra» o «la meraviglia di chi si stupisce di fronte a un tramonto». Alberto Caprotti,
giornalista, inviato speciale, una passione mai spenta per i motori e le auto, è
stato per molti anni capo della redazione sportiva di "Avvenire", mentre oggi
spazia su molti fronti, dall’economia al costume. Doveva andare a Tokyo per
le Olimpiadi, rimane a Milano a scrivere per noi, in attesa dei Giochi che si ter-
ranno il prossimo anno.

Più impegno per tutta la scuola
E quella paritaria è da valorizzare

ignor Presidente della Re-
pubblica,
mi rivolgo a lei grazie ad “Av-

venire” per un appello che ritengo
urgente. La scuola in Italia corre un
grave pericolo. In primis la scuola
statale che ancora attende propo-
ste concrete e certe sul suo futuro,
sia dal punto di vista delle regole, sia
per quanto riguarda la vera e pro-
pria emergenza legata alle struttu-
re, spesso obsolete e inadeguate.
Non possiamo permetterci di arri-
vare alle scadenze di settembre con
le poche (e a tratti confuse) idee che
finora hanno caratterizzato il di-
battito nella maggioranza di Go-
verno, mentre i nostri vicini di ca-
sa francesi stanno chiudendo l’an-
no scolastico proprio in questi gior-
ni. Parigi ha imposto l’obbligo di
frequenza, a eccezione dei licei, con
un protocollo sanitario alleggerito.
Anche per questo, presidente Mat-
tarella, mi permetto di rivolgermi a
lei, già ministro della Pubblica I-
struzione e che ora rappresenta la
più alta espressione delle nostre i-
stituzioni. Le chiedo di valutare se
esistano margini per accelerare u-
na scelta politica in tempi brevi da
parte della maggioranza. Non entro
nel merito delle misure da adotta-
re, perché è giusto che l’iniziativa
competa al Governo, più semplice-
mente sottolineo l’urgenza delle
sofferenze che quotidianamente mi
vengono testimoniate dai cittadini
che incontro. Madri, padri, inse-
gnanti, studenti, personale ausilia-
rio sono sempre più preoccupati
per il vuoto insostituibile lasciato
nei processi di coesione e di cresci-
ta di un Paese. Qualcosa di più di un
luogo di trasmissione della cono-
scenza, la scuola è soprattutto in-
cubatrice di identità culturale e na-
zionale, senso di appartenenza, so-
lidarietà, vera integrazione di tutti
oltre ogni steccato sociale e cultu-
rale. Permette una maturazione sia
umana che professionale degli stu-
denti finalizzata alla loro emanci-
pazione come cittadini consapevoli
di se stessi e del mondo.
L’ultima rilevazione Eurostat del
2017 ha reso pubblico il dato
drammatico di un’Italia retroces-
sa a penultima in Europa, davan-
ti soltanto alla Romania nella lista
dei Paesi con maggior numero di
laureati. Ma la stessa crisi percor-
re i risultati della scuola primaria
e secondaria.
Non possiamo infatti dimenticare

che l’Italia spende complessiva-
mente meno del 4% del Pil per
scuole e università. Tutto questo
nonostante i dati rivelino con chia-
rezza come l’investimento in co-
noscenza e formazione dei nostri
ragazzi abbia una diretta ricaduta
sullo sviluppo economico e indu-
striale del Paese.
Al di là dei numeri e delle cifre sul-
la scarsità degli investimenti, oc-
corre denunciare con forza quanto
la nostra scuola sia minacciata dal-
l’indifferenza della politica per il
suo ruolo e i suoi processi interni.
Non possiamo continuare a dele-
gare alla buona volontà e alla com-

petenza dei nostri presidi e dei no-
stri docenti (a cui recentemente ha
rivolto un pensiero affettuoso an-
che papa Francesco) lo sviluppo e
il miglioramento di una scuola
sempre più affaticata e che riemer-
ge confusa e smarrita dopo l’emer-
genza del coronavirus.
È proprio nei tempi di crisi che si ri-
vela il ruolo irrinunciabile della
scuola, vero pilastro della identità
e dello sviluppo dell’Italia.
Questo ruolo formativo ed educa-
tivo, di garanzia del diritto allo stu-
dio, viene svolto anche grazie al
concorso della scuola paritaria.
Non va vista soltanto nell’ottica del
contributo che dà al nostro sistema
nazionale d’istruzione, ma anche
come espressione della vitalità e
della pluralità culturale del nostro
Paese e della libertà delle famiglie
di potere indirizzare l’educazione
dei propri figli secondo i principi
culturali e religiosi che le ispirano

e che sono il retaggio ineludibile di
tutta la nostra storia.
Questa libertà è sancita solenne-
mente dalla Costituzione nell’arti-
colo 33, che ricorda altresì come «la
legge, nel fissare i diritti e gli obbli-
ghi delle scuole non statali che chie-
dono la parità, deve assicurare a es-
se piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollen-
te a quello degli alunni di scuole
statali». È davvero sconcertante ve-
dere come oggi la crisi conseguen-
te a una gestione dissennata dell’e-
mergenza coronavirus abbia colpi-
to proprio uno dei punti di forza del
nostro sistema.
Dalla scuola cattolica è venuto
l’impulso all’emancipazione e al-
lo sviluppo in epoca di gravissima
crisi sociale ed economica del no-
stro Paese. Come non pensare al
ruolo svolto da san Giovanni Bo-
sco nell’Ottocento, secolo trava-
gliato di rivoluzioni industriali e di
lotta per i diritti sociali, contro lo
sfruttamento e l’assenza di sicu-
rezza sul lavoro. Quel sacerdote
formatosi in una Torino piena di
contraddizioni ebbe l’idea profe-
tica di far passare per la formazio-
ne e la professionalizzazione dei
ragazzi la via che li portasse ad u-
na piena maturazione, non solo
come buoni cristiani.
Aggiungo, signor Presidente, che gli
spazi in disuso offerti dalle scuole
paritarie offrono un’opzione con-
creta e subito disponibile per acco-
gliere almeno in parte un milione di
alunni: parlo delle ragazze e dei ra-
gazzi che non potranno rimanere
nei loro istituti per via delle aule
troppo piccole e dei parametri sul
distanziamento fisico imposti dal
Comitato tecnico-scientifico. 
Come leader dell’opposizione ho il
dovere di essere costruttivo. E quin-
di colgo l’occasione anche per se-
gnalare che, proprio grazie alle pro-
poste della Lega, il finanziamento
per le scuole paritarie (inizialmen-
te di 150 milioni) è arrivato a 300
milioni. Una buona notizia: è un in-
vestimento sul futuro dei nostri fi-
gli, che va accompagnato da altri
impegni di spesa e soprattutto da
altre buone idee e soluzioni per i
troppi precari.
Confido, Presidente, che la mag-
gioranza e il Governo rivedano
posizioni e atteggiamento fin qui
tenuti.

Matteo Salvini
Segretario nazionale della Lega
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Matteo Salvini invia
ad “Avvenire” una lettera

rivolta al presidente
Mattarella: la nostra scuola

è incubatrice di identità,
solidarietà e vera

integrazione. La politica
non deve essere indifferente

Mattarella e Salvini /  Ansa

Signor direttore,
davvero una situazione vomitevole quella dei bambi-
ni bulgari “prostituiti” a Mondragone, ma anche l’uso
che ne fa “Avvenire” per me non è da meno. Gli sfrut-
tatori erano italiani, annota Antonio Maria Mira, mi
sarei meravigliato del contrario visto che siamo in Ita-
lia e non in Papuasia! È scontato che gli sfruttatori sia-
no italiani, ma voi utilizzate questa ovvietà per la vo-
stra ideologia immigrazionista. A proposito: mi sono
sfuggiti gli articoli sulla Caritas di Bergamo che sfrut-
tava i migranti.

Ruggero Erba

Scrivere senza leggere è sempre pericoloso, signor Er-
ba. Quasi come dare per certi – “sentenziandoci” su –
fatti tutti da accertare. Delle indagini per presunte ir-
regolarità a carico di un’associazione e una coopera-
tiva bergamasche impegnate sul fronte dell’assisten-
za ai richiedenti asilo abbiamo infatti riferito il 18 giu-
gno scorso. Gli accusati – realtà di ispirazione catto-
lica che non sono «la Caritas di Bergamo», come lei in-
vece scrive – rigettano ogni accusa e hanno dichiara-
to da subito totale collaborazione con la magistratu-
ra e piena fiducia in essa. “Avvenire” – come forse sa o
forse no – non considera nessuno al di sopra delle giu-
ste regole o, al contrario, colpevole prima della con-
danna. Le collezioni delle nostre annate sono lì a te-
stimoniarlo. Quanto all’«ideologia immigrazionista»
di cui lei parla non so davvero che cosa sia. Forse l’in-
cubo parolaio di chi non riesce neppure a vergognar-
si e basta, come facciamo noi, da italiani, per il fatto
che altri nostri connazionali abbiano “venduto” bam-
bini sulle strade di Mondragone. L’inchiesta del col-
lega Mira (ottobre 2018) ha preceduto di dieci mesi gli
arresti (agosto 2019) e di altri nove le condanne in pri-
mo grado (maggio 2020). Noi non abbiamo condan-
nato nessuno prima del tempo, ma abbiamo fatto la
nostra parte denunciando un turpe e disumano mer-
cato. Senza una parola di meno, senza una di troppo.
Forze dell’ordine, inquirenti e giudici hanno fatto tut-
to il resto a carico di sfruttatori e compratori di crea-
ture indifese e violate.
Ma stia pur certo che siamo e saremo, da cronisti, a
fianco di ogni povero e ogni debole. Nato qui o qui im-
migrato. Se per lei questa è ideologia immigrazioni-
sta, per noi è semplicemente civiltà. Ed è Vangelo. (mt)

IL CONTAGIO DELLA SPERANZA
CON LE STORIE DI CHI NON SI ARRENDE
Gentile direttore,
«Il contagio della speranza» caro al nostro papa Fran-
cesco, può avvenire anche attraverso splendidi artico-
li, come quello di Lucia Bellaspiga su don Ciotti (“Av-
venire” di domenica 28 giugno tinyurl.com/amore-e-
giustizia ). Continuate così, con nomi, volti, storie di
chi non si arrende alla preponderanza del male e ope-
ra per un mondo migliore. Posso solo ringraziarvi. Vi
saluto con affettuoso rispetto.

Alberto Coppola

Email: lettere@avvenire.it

A voi la parola

Gli «orchi di Mondragone»
ci fanno vergognare
Ideologia stare coi deboli?
No è civiltà. E Vangelo


