norme e le attitudini sbagliate da correggere e da
on dimentichiamo, come anch’io ripeto da anni,
ci è stata affidata
in-custodia
e sotto al cielo di
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e nessuna donna deve essere trattato da “scarto”
. Non si può fare la guerra ai poveri e non si può
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oni
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uido Oldani (Inedito)

a voi la parola

l’azione educativa e quella di
mazione su queste tematiche.
Luca e Paolo Tanduo

TRUZIONE
SALVA
le direttore,
ressante quello che ha scritto il
gno 2018 Claudio Monici nella
brica a pagina tre, raccontando
a scuola che in Burundi era starutta da più colpi di mortaio. Cono lontani questi “combattenti”
massima talmudica: «Si può venuna sinagoga per costruire una
a, ma non si può vendere una
a per costruire una sinagoga».
Francesco Zanatta
Brescia

riflessioni “controcorrente” grazie alla forza che il nostro editore –
la Chiesa italiana – ci assicura assieme ai nostri amici lettori. Di
tutto ciò – l’ho detto anche ieri sera alla Festa di Avvenire a Matera –
noi siamo consapevoli, felici e grati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scuola davvero pubblica,
una vera alleanza con le famiglie
Scripta
manent

G

entile direttore,
vorrei tornare ad augurare al
nuovo ministro dell’Istruzione Bussetti
buon lavoro. Non è un rito dovuto a ogni cambio di ministro, ma piuttosto
come Forum espressione convinta di
tutte le famiglie che hanno a cuore la
scuola. Ricordo e ringrazio la ministra
Fedeli per il lavoro fatto, sono convinta che il ministro Bussetti farà tesoro
di alcuni passi compiuti e di altri purtroppo rimasti in sospeso come la
Commissione sui costi standard che
ricordo non è “per le scuole paritarie”,
ma per tutto il sistema scuola e la ormai annosa questione dei Pon aperti
alle scuole paritarie. Sappiamo da autorevoli dirigenti del Miur che si tratta
di comporre le ultime caselle del puzzle quindi il nuovo ministro potrà finalmente mettere fine a una discriminazione pesantissima ormai annidata da anni nel nostro sistema scuola italiano e europeo.
Il ministro Bussetti viene da una terra
scolastica che respira in ogni angolo
di quel pluralismo educativo, e quindi scolastico, tipicamente europeo, da
“uomo delle istituzioni e nelle istituzioni” sa bene la differenza tra concessioni e diritti e saprà senz’altro far
bene. Purtroppo troppe volte anche i
nostri governanti, politici e giornalisti
utilizzano termini lessicali in modo

Una frase che non diventa virale
ma che può far bene leggere

L
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e ultime nomine disposte da papa Francesco, la visita in Vaticao del presidente Macron e il suo geo fuori protocollo, i profili dei nuoi cardinali,Copyright
le voci
ecclesiali pro e
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ontro il governo,
e naturalmente
minazione della Germania dai
mondiali di calcio... ma d’improvvi-

qua santa per rendere sacre le cose.
E anche quando vi comprate la macchina nuova. Io sono convinto che
quando sarete usciti dalla macchina
perché avete accompagnato uno all’ospedale che non aveva la possibilità, e la mamma di quel bambino vi
dice “Dio ti benedica”, quella benedizione vale più dell’altra che vi può
dare un parroco o il vescovo, o addirittura il Papa».
Con l’avvicinarsi dei riposi estivi molti, anche in una prospettiva di spiritualità cristiana e non solo di ecolo-

ambiguo come pubblico intendendo
solo statale, o privato in contrapposizione a pubblico riguardo alla funzione educativa delle scuole.
Il modello scolastico Lombardia da anni è una realtà plurale da esportare,
non una nicchia da salvare come una
riserva indiana.
Al ministro Bussetti vorrei dire che le
associazioni del Forum che si occupano ogni giorno di scuola ci sono attraverso il Fonags, i Forags, Fopags, le
commissioni di lavoro sul patto di corresponsabilità, attraverso la vita quotidiana di presenza nella scuola dei
propri figli accanto ai docenti e ai dirigenti. Abbiamo girato tutto il nostro
Paese incontrando tantissime realtà
scolastiche fantastiche, altre con molte difficoltà ma ovunque la scuola è un
laboratorio speciale tra genitori e docenti dove sperimentare la concretezza di una amicizia educativa rispettosa e civica. La domanda genitoriale nascosta anche dietro fatti accaduti da
condannare è sempre questa: ma fuori dalla scuola con chi possiamo parlare delle nostre scelte per l’educazione dei nostri figli? Una comunità civile cresce se aumenta la qualità del suo
sistema educativo riconoscendo e valorizzando buone pratiche presenti sul
territorio. Il Forum delle Associazioni
familiari ha questo desiderio di far incontrare e dialogare esperienze diverse nate in luoghi diversi interpellando
le Istituzioni.
Maria Grazia Colombo

quindi causa di precarietà, oss
quel senso di instabilità che si
non avere
una:prospettiva
cert
Pagina
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futuro. E questo avrebbe conse
molto concrete come il ritardo
costituzione di una famiglia o
difficoltà di ottenere un mutuo
Presentata in questi termini la
questione sembrerebbe chiara
renderebbe necessario e perfin
urgente un intervento che si co
soprattutto nel limitare l’utilizz
quei contratti temporanei che
genererebbero. Ma questa lett
rischierebbe di essere parziale
vero, infatti, che è riscontrabile
diversi casi una coincidenza tr
durata e precarietà, questo avv
soprattutto in quei casi in cui l
imprese utilizzano i contratti d
temporaneo con logiche
opportunistiche che scaricano
rischio sui lavoratori. Al contra
sono molti casi in cui la tempo
del contratto è determinata,
soprattutto nelle imprese più a
e innovative, dal posizionamen
mercati incerti e volatili e dalla
necessità di ragionare per prog
cicli e non per archi di tempo l

LA VIGNETTA

vicepresidente
Forum delle Associazioni familiari

tavia, a computer spento, non avrei
potuto godere dell’improvvisa serenità che mi invade grazie a questa idea: che un gesto di amore per il prossimo può aggiungere agli oggetti di
cui ci serviamo per compierlo una sacralità ben più profonda di qualsiasi
azione rituale. Certo, avrei potuto leggere questa frase in un libro, se l’avessi scelto bene. Avrei potuto sentirmela dire da un vicino di ombrellone,
da un cameriere in pizzeria o da un
provvisorio compagno di strada su un
sentiero di montagna, se avessimo avuto abbastanza tempo per riconoscerci come battezzati. Invece mi ha
raggiunto tramite la Rete, e con un po’
di fatica ritrovo anche il profilo Facebook su cui l’ho letta: è quello di Ot-

Du
de
Il santo
del giorno
di Matteo Liut

Powered by TECNAVIA

Q

u
n
comu
le volt
camm
due a
tramb
to per
terra p
saper
Pietro
e lo ac
so, pe
chiam

