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Martedì
19 Settembre 20172 I D E ETroviamo il coraggio di purificare il nostro cuore

togliendo i sassi e le spine
che soffocano la Parola di Dio.

Papa Francesco

itolone sconsolato: «Ci vorreb-
be un altro Marx, ma la politi-

ca oggi è degli stupidi»! (“Fatto
Quotidiano”, 15/9, p. 16). Aldo Ma-
sullo, apprezzato intellettuale tra
filosofia e politica, denuncia la «po-
vertà culturale» dell’attuale classe
dirigente: bastano le cronache in
pagina o i dibattiti tv con litigi di
sordità reciproche e banalità cor-
renti. Che dire? Salvo il fatto che per
fortuna qualche non stupido c’è
ancora, mi colpisce il motivo della

evocazione di... Karl Marx, e cioè
nella sostanza la valorizzazione del
lavoro in particolare «manuale» at-
tualmente sempre più «scartato» e
«dismesso», e poi di quello «intel-
lettuale non creativo». Ha ragione
il professor Masullo, ma la paren-
tesi pare eccessiva. Perché arrivare
fino a Marx per finalmente trovare
il «lavoro» valorizzato? Il «lavoro»
come valore e compito fondamen-
tale è già nella Bibbia, e poi Qual-
cuno è stato detto «figlio del fale-
gname» e «falegname» Egli stesso...
Di più: in uno dei primi scritti del
Nuovo Testamento un certo Paolo
di Tarso scrive secco che «chi non
vuole lavorare non deve neppure
mangiare!» (2Tess. 3,10). E l’«ora et

labora» monastico? Queste cose
Karl Marx le conosceva bene: nella
Zirkular gegen Kriege (1846. Cfr.
“Sulla religione”, Sapere Ed. Mila-
no 1971, p. 323) scrive che alla ba-
se del suo sistema c’è anche «l’uni-
versale precetto cristiano dell’a-
more per l’uomo». Se l’attuale clas-
se dirigente, non solo italiana, te-
nesse ben presenti le linee di fon-
do di un’etica ebraico-cristiana, pur
elaborata a poco a poco nei secoli
anche dopo ritardi e tradimenti col-
pevoli che hanno fatto pensare fi-
no all’«oppio per il popolo», e fos-
se coerente con i suoi princìpi a
partire dall’accoglienza del prossi-
mo, ovviamente con “prudenza” e
“saggezza” come si sente dire an-
che in questi giorni, forse la delu-
sione del professor Masullo e di
tanti e tanti potrebbe essere con-
trastata da qualche speranza in più.
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ta facendo discutere la decisione della
ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, di
mettere al lavoro da venerdì 15 settembre una
commissione incaricata di studiare come
introdurre l’uso dello smartphone a scuola.

Ma come, il "telefonino", fino a oggi uno degli oggetti
più demonizzati in classe, tanto da essere spesso
oggetto di "sequestro" da parte di insegnanti e presidi
quando venga trovato in mano agli studenti durante le
ore di lezione, a breve salirà addirittura al rango di
strumento didattico? La ministra Fedeli ha
argomentato così: «Non si può continuare a separare il
mondo dei ragazzi, quello fuori, dal mondo della
scuola». E ancora: «Lo smartphone è uno strumento
che facilita l’apprendimento, una straordinaria
opportunità che deve essere governata».
È vero: la scuola non può ipotizzare astrattamente
l’esistenza di ragazzi che assomiglino a quelli di due o
tre decenni fa. Perché nell’arco di pochi anni, gli ultimi
e gli ultimissimi, il mondo è profondamente cambiato.
La rivoluzione digitale ha determinato nuovi modi di
conoscere, apprendere, relazionarsi con gli altri.
Dunque non c’è dubbio che la scuola debba
confrontarsi con questo radicale mutamento di
paradigma, che per molti aspetti rappresenta
un’autentica rivoluzione antropologica. L’istituzione
scolastica ha l’obbligo di farsi carico di un’educazione
all’uso corretto dei new media e dei dispositivi che ne
consentono la fruizione. Per esempio, come ha detto la
stessa ministra, bisogna mettere in guardia i ragazzi in
tema di bufale e di cyberbullismo, affinché essi non ne
rimangano vittime.
Bisogna però fare attenzione a non sposare
acriticamente una visione soltanto positiva e
sostanzialmente edulcorata del mondo virtuale dal
quale siamo circondati. Quello che noto da docente è
che gli adolescenti oggi fanno molta fatica a mantenere
la concentrazione per un tempo adeguato a percorrere,
capire ed eventualmente approfondire gli argomenti
oggetto di studio. Forse proprio perché sono

costantemente "connessi".
Sfido chiunque ad affrontare
un problema di matematica o
una versione di latino se
l’attenzione viene

continuamente interrotta dalle notifiche delle App di
messaggistica istantanea. Eppure la battaglia di molti
genitori affinché i figli, almeno quando studiano e
fanno i compiti, spengano il telefonino è quasi sempre
persa in partenza. L’idea che la scuola debba essere un
mondo del tutto separato da quello reale è sbagliata,
ma in un certo senso è ancor più sbagliata quella per
cui essa debba rincorrere, sempre e comunque, ogni
novità che si impone sul piano dei costumi sociali e
delle abitudini generazionali.
Perciò, volendo, il ragionamento della ministra
dell’Istruzione potrebbe essere smontato e persino
rovesciato: proprio perché i ragazzi sono sempre
"connessi", non sarebbe poi così male che almeno
quando sono a scuola rimanessero "sconnessi". La
scuola, insomma, potrebbe continuare a rimanere una
sorta di porto franco, libero da quell’invadenza digitale
e social di cui siamo un po’ tutti vittime, adulti
compresi.
Per molti adolescenti – ce lo dicono gli psicologi –
quella da telefonino è una delle nuove dipendenze: ci
sono ragazzi che si sentono persi se il "segnale di
campo" viene meno per più di qualche minuto e altri
(o forse sono gli stessi...) che,
nel timore di non vedere in
tempo reale qualche
messaggio, non riescono ad
addormentarsi se non
hanno lo smaprtphone
acceso sul comodino.
Anziché portare questi
strumenti nelle classi, non si
potrebbe invece pensare alla
scuola come al luogo
d’elezione in cui
disintossicarsene?
Domande, dubbi,
perplessità che sembra utile
sollevare, in vista di un
dibattito franco e senza
pregiudizi, in attesa che da
Viale Trastevere giungano
maggiori dettagli sul merito
di una proposta per il
momento ancora indefinita.

S
l dibattito sullo smartphone in classe – apertosi dopo che
la ministra Valeria Fedeli ha incaricato una commissione
di studio di elaborare linee guida per un utilizzo nella
didattica – ha il merito di riportare al centro una
questione fondamentale della nostra società

iperconnessa: che senso stiamo dando alla tecnologia? La
questione non riguarda solo un mero regolamento di disciplina
scolastica, ma investe in modo più ampio la visione che
abbiamo della vita odierna tra online e offline, e del senso che
vogliamo darle come esseri umani.
Il rischio del dibattito è di limitarsi alla dimensione
strumentale. Se ci fermiamo alla questione "uso dello
smartphone", stiamo vedendo il mondo digitale con uno
sguardo vecchio. Lo stiamo trattando alla stregua di un mezzo –
come sono la tv, la radio, i giornali – e riduciamo la sfida all’uso
più o meno opportuno dei dispositivi. Ma internet non è un
mezzo, quanto piuttosto una dimensione in cui siamo inseriti,

e nella quale entriamo in relazione con
contenuti e altre persone. Il dispositivo
che ci fa accedere a questa dimensione
è il mezzo, e non ne esaurisce le
caratteristiche. 
Ogni volta che usiamo i mezzi di
comunicazione, facciamo una precisa
azione, in un preciso momento:
accendere la tv, aprire e leggere un
giornale, sintonizzare la radio e
ascoltarla. In questi casi l’uso (in termini
di tempo e modalità di impiego) è
preminente. Per la dimensione online le
cose sono molto più complesse: le
tecnologie digitali mobili hanno fatto sì
che ormai tutti, quotidianamente,
viviamo tra online e offline, tra acceso e
spento, connesso e sconnesso, senza
una vera soluzione di continuità. In
questa dimensione connessa
sviluppiamo relazioni, incontriamo
contenuti, ci facciamo un’idea su molte
questioni, ci possiamo confondere o

arricchire, possiamo allargare le nostre
conoscenze o chiuderci in gruppi
polarizzati, cadere in qualche fake news,
falsa notizia, e cedere a dinamiche d’odio,
o cercare di capire meglio come stanno le

cose. L’online è parte della nostra vita di tutti i giorni.
Finora, nel campo educativo (genitori, scuola, altre agenzie
educative) ci si è molto adagiati sull’offline: spegnere i
dispositivi oppure usarli poco perché distraggono, fanno
perdere tempo, nella convinzione che l’offline di per sé sia
garanzia di qualità contro l’abuso delle tecnologie. In realtà,
anche persone adulte e di alta cultura, quindi ben formate
offline, compiono spesso errori gravi sul web come diffondere
bufale o scadere in dinamiche d’odio. Dire che "occorre
spegnere" non è un modo per nobilitare l’uso della tecnologia,
è piuttosto una via per non affrontare il problema.
La sfida educativa non è tanto sul "come o quanto usiamo lo
smartphone", ma richiede domande più articolate: che vita
viviamo connessi con gli altri e con (potenzialmente) ogni
informazione? Quali scelte compiamo? Che senso diamo ai
contenuti che incontriamo, rilanciamo, commentiamo,
rielaboriamo? Dentro le domande ci sono tutti i disagi e le
potenzialità che vediamo costantemente presentarsi quando si
parla di internet: dallo sviluppo del pensiero critico per non
cadere nelle fake news, all’apertura per non chiudersi in piccole
tribù di opinioni omogenee, fino alla maturazione di capacità
relazionali e comunicative non solo per non cedere all’odio, ma
per diventare sempre più capaci di capire e farsi capire in un
mondo plurale costantemente connesso. È molto di più che
una questione di regole d’uso o di spegnimento dei dispositivi.
Se l’azione del Ministero andrà in questa direzione, avrà
finalmente fatto un passo non solo necessario ma urgente. Ci
sono molti che in questi giorni sottolineano i problemi che ha
la scuola prima della questione dello smartphone. Il rischio
però è quel benaltrismo che spesso lascia il nostro paese
nell’immobilismo. Il bisogno di educazione digitale è adesso,
non fra dieci anni. E non è realistico lasciare l’onere solo ai
genitori. La scuola è il luogo ideale per iniziare a sperimentare
percorsi educativi che rendano più umana e ricca la vita
iperconnessa.
Molti docenti hanno già iniziato. Ricordo ancora il mio stupore
quando la mia collega che insegna italiano all’università di
Firenze, Vera Gheno, diede come compito agli studenti di
"cercarsi su Google" e vedere che tipo di immagine di sé
stavano diffondendo in pubblico. Fu un momento educativo e
di consapevolezza molto importante. Di cose simili c’è bisogno
in tutte le materie e a tutti i livelli di istruzione: non per rifugio e
preservazione dalle bassezze del web, ma per far crescere
persone all’altezza delle grandi potenzialità che le tecnologie ci
stanno offrendo.
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Il santo
del giorno

di Matteo Liut

Testimone del legame
che unisce i credenti

l cuore di Napoli batte da sempre per san Gennaro,
suo patrono, protettore e maestro spirituale, ma l’ere-

dità di questo vescovo e martire vissuto a cavallo tra il III
e IV secolo è un tesoro prezioso per la Chiesa universa-
le: ci ricorda che ognuno di noi è "responsabile" dei pro-
pri fratelli nella fede. Oggi il suo esempio di fatto è uno
sprone a prenderci cura dei cristiani sofferenti in tutto il
mondo. Gennaro era nato attorno al 272 ed era vescovo
di Benevento, facendosi apprezzare per le doti da pa-
store saggio. Venuto a sapere dell’arresto del diacono Sos-
so (o Sossio), suo amico e guida della comunità di Mise-
no, volle andare da lui per portargli conforto. Ma Drago-
nio, proconsole della Campania, fece arrestare anche il
vescovo e i suoi compagni di viaggio: tutti vennero ucci-
si in odio alla fede a Pozzuoli nel 305.
Altri santi. Sant’Abbone di Metz, vescovo (VII sec.); san-
ta Maria de Cervellon, monaca (1230-1290).
Letture. 1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17.
Ambrosiano. 1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8.

I

Gennaro

L’idea di usare anche in classe lo smartphone/1

MA CI VUOLE UN PO’
DI SCONNESSIONE

di Roberto Carnero di Bruno Mastroianni

L'idea di usare anche in classe lo smartphone/2

È ORA DI UMANIZZARE
LA VITA DIGITALE

pazienza se – anche solo per ipotizzarlo – una legge ordinaria
non sarebbe sufficiente, ma occorrerebbe mettere mano a u-

na complessa riforma di molti articoli della Costituzione. Basta lo
slogan, perché tutto, in fondo, è funzionale a costruire un clima di
falsa emergenza sociale, di democrazia in pericolo, a instillare una
paura che porti gli elettori a scegliere non la strada delle riforme,
ma la scorciatoia dell’"uomo forte", della svolta securitaria appun-
to. Persino le lodevoli attenzioni riservate alle famiglie, ai soggetti
deboli, ai disabili – temi sui quali si potrebbero costruire utilissime
convergenze – vengono piegate dalla Lega all’artificiosa contrap-
posizione di un "prima" e di un "dopo", di un "noi" e un "loro" da
tenere distinti e divisi.
Se il verde è il colore della speranza, il blu, com’è noto, è quello del-
la tristezza, della nostalgia, della malinconia. Tutto o quasi cambia,
ma poco o nulla si evolve all’orizzonte di Pontida.

Francesco Riccardi
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SEGUE DALLA PRIMA

COM’È TRISTE QUEL BLU

Lupus
in pagina

di Gianni Gennari

Sconsolazioni forse eccessive,
e una «memoria» che dà speranza

Le lettere vanno indirizzate ad
Avvenire, Redazione Forum, piazza
Carbonari 3, 20125 Milano. 
Email: lettere@avvenire.it
Fax 02.67.80.502
I testi non devono superare le 1.500
battute spazi inclusi e non devono
avere allegati. Oltre alla firma e alla
città chiediamo l’indicazione dei
recapiti che non divulgheremo. Ci
scusiamo per quanto non potremo
pubblicare.

GRAZIE AD AVVENIRE/1
QUEI VOLTI COMMUOVONO
Caro direttore!
grazie infinite per la splendida «co-
pertina» di “Avvenire” di oggi (do-
menica 17 settembre, ndr). Avevo
già avuto modo di apprezzare e di
soffrire lungo queste settimane e-
stive per le amare-splendide storie
di tanti italiani non ancora rico-
nosciuti dall’Italia, pubblicate a
due a due... ma a vedere quei vol-
ti tutti insieme mi sono commos-
so, veramente. Sto uscendo per la
Messa. Le e li porterò tutti con me,
e con loro ci sei tu, direttore, e
quanti hanno raccolto e presenta-
to ai lettori le loro storie. Speriamo
che la politica faccia presto e be-
ne il suo dovere. Credo che la mag-
gioranza degli italiani condivida
l’urgenza e la inevitabile gioia di
sapere che “domani”, un domani
purtroppo ritardato per non so
quali “irragionevoli ragioni”, que-
sti e tutti gli altri amici, anzi sorel-
le e fratelli, saranno parte di noi,
anche per legge, completando co-
sì l’attuale legge dell’Amore, per la
quale da cristiani e da cittadini le
e li sentiamo già italiane e italiani
a tutti gli effetti. Speriamo in un
“Avvenire” comune e sempre più
splendido e giusto! Con fraterna a-
micizia.

Graziano Zoni
Firenze

GRAZIE AD AVVENIRE/2
STORIE CONCRETE
Caro direttore,
oggi (domenica 17 settembre), con
la super-prima pagina sullo «ius
culturae» a coronamento di due
mesi di informazione quotidiana
sulle concrete storie degli «italia-
ni senza cittadinanza» Avvenire si
è davvero superato. Sono sempre
più convinto che il nostro è un
giornale di valore. Grazie.

Guido Re
Busto Arsizio

GRAZIE AD AVVENIRE/3
PARRESIA GIORNALISTICA
Caro direttore,
e carissimi giornalisti tutti di “Av-
venire”, complimenti per l’origi-
nale ed efficace messaggio rap-
presentato domenica 17 settem-
bre dalla grande pagina «Tutti ita-
liani non ancora concittadini».
Questa è parresia giornalistica.
Con ammirazione, affetto e soste-
gno nelle nostre preghiere.

bisnonni Raffaele e Mirella
RnS Chiavari

aro direttore, 
desidero ringraziarti per la
significativa ed efficace
campagna di informazione
che “Avvenire” ha condotto

in questi mesi in merito al dibattito sullo
ius culturae. La carrellata di volti, nomi,
storie e speranze con cui
quotidianamente i lettori del giornale
hanno potuto confrontarsi, e a cui
giustamente avete scelto di dedicare una
straordinaria super-prima pagina
nell’edizione di domenica scorsa, 17
settembre 2017, ha rappresentato
innanzitutto un esempio di buon
giornalismo. Un contributo serio e
circostanziato alla formazione di
un’opinione pubblica libera e informata.
Non è poco. Come in tanti altri ambiti
della vita del nostro Paese, ma forse in
questo in maniera particolare, si avverte
sempre più forte, infatti, l’incidenza sulla
società italiana di campagne di
disinformazione e di tentativi di
manipolazione della realtà che per
ragioni ideologiche – o, peggio, per scopi
tristemente strumentali – sfruttano la
paura e il senso di smarrimento che è
legittimo provare di fronte ai grandi
cambiamenti della nostra epoca.
E così diventa facile confondere le
acque, mischiando notizie di cronaca

nera e numeri sugli sbarchi, appelli
all’identità nazionale e accuse di
buonismo perbenista, eruditi discorsi
sul concetto di cittadinanza e
primordiali affermazioni sul diritto
all’egoismo. Quando invece, anche se
sembra paradossale dirlo, per poter
capire cosa c’è in ballo quando parliamo
di ius culturae e di ius soli temperato
basterebbe che ci aiutassimo tutti
insieme a fare una cosa semplice:
guardare la realtà che abbiamo attorno,
cercando di leggerla con semplicità,
profondità e sincerità.
Sono tre caratteristiche, queste ultime,
che come tutti sappiamo appartengono
in maniera esemplare ai bambini, e che
troppo spesso perdiamo diventando
adulti. Non a caso, sono proprio loro, i
nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri
giovani a insegnarci a vivere senza
timori e senza pregiudizi la presenza in
mezzo a noi di altri bambini e ragazzi
provenienti dall’Africa, dal Sud America,
dall’Asia. Sono loro i primi a domandarci
perché questi loro coetanei devono
rimanere diversi da loro, non possono
essere e sentirsi italiani, europei,
cittadini della città in cui vivono. Come
presidente di un’associazione diffusa su
tutto il territorio italiano, dalle grandi
città ai piccoli paesi di montagna, lo

posso dire con tranquillità: i tanti gruppi
di ragazzi, giovanissimi e giovani che
animano le nostre parrocchie, i nostri
quartieri e i nostri paesi sono già pieni di
migliaia di “non cittadini”, di figli di
questa o di altre terre che desiderano
crescere, formarsi, fare amicizia,
innamorarsi e trovare il proprio posto
nel mondo qui, in Italia, o forse domani
in un altro Paese, esattamente come
tutti i figli di genitori italiani. È per
questo che l’assemblea nazionale
dell’Azione cattolica dello scorso aprile
ha accolto la richiesta proveniente dai
ragazzi dell’Acr di inserire, tra le proprie
scelte, quella di impegnarsi a sostegno
della possibilità che sia riconosciuta «la
cittadinanza italiana a tutti i bambini
che sono nati e vanno a scuola in Italia,
anche se figli di genitori stranieri».
Lo vogliamo fare, innanzitutto,
contribuendo a offrire a tutti, piccoli e
grandi, occasioni e strumenti per
formarsi un’opinione su questo tema
senza accontentarsi di stereotipi e
falsità. Sono grato, perciò, a te e ai tuoi
redattori perché le pagine di “Avvenire”
hanno offerto davvero un buon servizio
in questo senso.

*Presidente nazionale
dell’Azione cattolica italiana
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C
di Matteo Truffelli*
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«IUS CULTURAE», CHI SA E VEDE
COMPRENDE E APPROVA
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Nel 2016 sono nati 8.301 bambini grazie
al sostegno offerto dai Centri 

di aiuto alla vita (Cav) alle mamme


