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La scuola, in tanta propaganda mediatica e 

ormai in tanta parte dell’opinione pubblica 

nazionale, appare come un peso, una zavorra 

sociale. 

Non un luogo ricco di ideali e di tante 

persone che ogni giorno, senza cariche e 

senza riconoscimenti, fanno molto per 

migliorare questo paese, non il cuore di 

un’Italia di grandi orizzonti di conoscenza e 

di bellezza, bensì una metafora rancorosa del 

degrado e del regresso. 

La scuola è prigioniera della fissità retorica di 

chi dipinge gli insegnanti come dei 

privilegiati, irrimediabilmente legati al palo di 

stanche abitudini, ottusi e restii al 

cambiamento. A tutto ciò ha ammiccato chi 

ha voluto imporre questa riforma, contro 

tutto e tutti. 

Una legge che non è liberal-liberistica, non è 

sociale, e non è nemmeno costituzionale 

…allora è semplicemente una  legge 

omnibus, dove dentro ci sta di tutto: norme 

per l’organico, norme per i docenti, per i 

presidi, norme per i comuni, per la 

costruzione delle scuole, ecc.In questi anni  

abbiamo vissuto sulla nostra pelle dei tagli 

drammatici e contemporaneamente siamo 

stati subissati dalla richiesta di eccellenza, di 

uniformarci ai famosi standard internazionali.  

Perché l’eccellenza e la media europea sono 

obiettivi sacrosanti da raggiungere, sì, ma 

attraverso una politica capace di 

programmare. Non solo slogan. 

La politica che cerca sempre lo slogan a 

effetto deve capire che non può usarli anche 

quando si parla di scuola e istruzione.  

La scuola non può e, soprattutto, non deve 

essere considerata un’azienda, ma un 

laboratorio di formazione della società futura 

e un asset fondamentale dell’Italia di domani, 

non un parcheggio per i giovani.  

Una riforma della scuola, se vuole essere 

radicale, adatta al mondo in cui viviamo e ai 

Svegliare l’Aurora 
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cambiamenti repentini che lo attraversano, se 

vuole avere prospettive di lungo periodo, 

deve necessariamente coinvolgere tutti gli 

attori principali: non si redige nei ministeri 

con ricatti occupazionali e accuse di 

arroccamenti su  posizioni difensive verso chi 

dissente.  

Serenamente e senza pregiudizi cominciamo 

a dire che lascia perplessi l’abolire la 

titolarità dei docenti nelle scuole, sostituendo 

ad essa quella dell’ambito territoriale. Con 

l’albo territoriale e la durata triennale dei 

contratti dei docenti, sarà compromessa 

seriamente la “continuità didattica” che è 

parte imprescindibile di un percorso 

formativo organico e completo. 

Preoccupa molto “la scelta degli insegnanti 

“operata dal preside, poiché renderà le nostre 

scuole possibili prede di clientelismo . 

A cosa mira  questa nuova norma? A favore di 

chi o di che cosa va?  

La legge, in totale ambiguità, inoltre propone 

di introdurre, l’educazione di genere nelle 

attività didattiche delle scuole di ogni ordine 

e grado. 

Il riferimento è quello dei gender studies, per 

cui il sesso non sarebbe un’attribuzione 

naturale e biologica, ma una costruzione 

sociale.  

Non si tratta di visioni retrograde, intolleranti 

o apocalittiche: il comma 16 del ddl ha 

suscitato tante reazioni che hanno portato a 

frettolose circolari esplicative smascherando 

così il maldestro e subdolo  tentativo di 

indottrinamento di chi vuole imporre una 

nuova visione antropologica ammantandola 

di condivisibili propositi come  ogni “lotta alle 

discriminazioni” e libertà di insegnamento. 

La libertà d’insegnamento è una declinazione 

della libertà d’espressione ed è tipica di 

quelle società aperte all’interno delle quali 

non esistono dottrine di stato, verità 

precostituite e teorie irrefutabili.   

Nel  contempo non può e non deve essere 

licenza, né arbitrio né paravento dietro il 

quale nascondere la diffusione acritica di 

preferenze culturali o, peggio ancora, 

ideologiche.  

La novità di queste ultime settimane è stata 

quella di contrastare la “Buona Scuola” di 

Renzi attraverso ben due quesiti referendari: 

uno di Possibile, il nuovo soggetto politico di 

Civati, che vuole sopprimere la parte della 

norma relativa alla funzione del dirigente 

scolastico; l’altro (che chiede invece 

l’abrogazione dell’intera legge) dello Snals, 

che agisce prevalentemente su gruppi 

Facebook e tramite WhatsApp, sotto la 

denominazione di Leadership alla scuola. 

Inoltre, a partire dal 5 e 6 settembre a 

Bologna, il gruppo di comitati, associazioni, 

sindacati già riunitosi il 12 luglio proverà a 

scommettere su un altro modo di opporsi, sia 

ragionando con tempi distesi sulla reale 

fattibilità del referendum, sia cercando di 

riattualizzare il progetto di Legge di Iniziativa 

popolare per una buona scuola per la 

Repubblica che da dieci anni rappresenta 

l’idea di una scuola coerente con i principi 

della Costituzione, pensata da chi nelle 

scuole vive e lavora quotidianamente. 

Insomma: mentre la rincorsa alle firme 

impazza, il piano assunzioni previsto dalla 

Buona Scuola sta prendendo pieghe fin 

troppo prevedibili, ma drammatiche, che 

richiederanno consapevolezza e seria 

discussione. 

Non è una scuola di élite, la mia, ma una 

scuola vera dove ogni giorno incontro tanti 

ragazzi e ragazze che si sentono traditi, 

https://www.facebook.com/groups/136909883308554/?fref=ts
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delusi da molte parole vuote che non portano 

ad alcun reale cambiamento.  

Sono figli di gente che lavora, o cerca di farlo, 

in questa crisi che ha messo a durissima 

prova molti, soprattutto nei nostri luoghi. 

Mi permetto di ribadire, con queste righe, 

come non sia assolutamente vero che i nostri 

giovani vivono in  un enorme paese dei 

balocchi da eterni bambini viziati che si 

illudono di poter continuare a giocare per 

sempre: non so più come motivarli quando 

chiedo a loro più impegno, quando cerco di 

spronarli a non mollare. 

Non so più cosa dire quando vengono a 

trovarmi dopo il diploma, quando non sanno 

dove trovare una speranza di un lavoro 

dignitoso.  

Ma è per queste facce pulite, e per questo 

futuro ancora tutto da scrivere, che occorre  

impegnarsi con maggiore lealtà, con più 

chiarezza, con vere capacità progettuali, 

sapendosi collocare dentro la nostra piccola 

storia, facendo i conti con la realtà. 

 E’ una realtà che sconcerta, priva di 

prospettive, che segna il passo, blocca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’entusiasmo, impedisce di pensare bene e 

sperare il meglio.  

Abbiamo bisogno di più coraggio nelle 

decisioni, di segnali forti e non di indicazioni 

mediocri. 

Coloro i quali si sentono élite del sapere 

hanno rinunciato a educare, a riflettere e 

scegliere propinandoci un ricettario 

(politically correct) che imita sistemi ritenuti 

più avanzati ma che hanno dimostrato più 

volte tante lacune.  

Non dobbiamo essere frenati dal timore di 

cambiare ma occorre meditare e agire con 

passione: quella passione che deve guidare e 

che deve dare la forza per vincere sul timore 

del fallimento o della delusione.  

Solo così, saremo capaci di far volare lontano 

i sogni che sono celati nel cuore di questi 

giovani.  

Per non tarpare le ali di questi ragazzi 

dobbiamo avere tutti insieme, umilmente, un 

po’ più di coraggio e ripensare con serenità a 

queste norme tenendo fisso in mente che i 

veri destinatari di ogni provvedimento sono 

loro e soltanto loro. Cioè il nostro futuro. 

 

                                      Fabrizio Maisto 
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1a FESTA DIOCESANA DEI MIGRANTI  

“Migranti, attori di sviluppo: Chiesa e 

società in dialogo” 

Cari amici, il nostro Vescovo Vito ha espresso 

il vivo desiderio che nella nostra diocesi si 

incrementi maggiormente il lavoro e 

l’attenzione nei confronti dei nostri fratelli e 

sorelle migranti.  

Tutti ci rendiamo conto di quanto una tale 

attenzione pastorale sia quanto mai 

necessaria soprattutto tenendo presente il 

tempo che stiamo vivendo; infatti, è 

quotidianamente sotto i nostri occhi il 

dramma di tanti uomini e donne costretti a 

lasciare la sicurezza dei loro Paesi di origine 

e delle loro famiglie per emigrare all’estero, 

spinti dalla ricerca di un lavoro e dal sogno di 

un futuro migliore.  

Il nostro territorio vive la tensione tra i molti 

che dai Paesi aldilà del mediterraneo 

giungono sino a noi cercando rifugio e 

accoglienza segnati dall’esperienza della 

guerra e della povertà che ne consegue, e tra 

gli altrettanti che  dalle nostre città, partono 

verso il centro e il nord Europa cercando 

nuove opportunità. 

Il paradosso che viviamo dunque è grande: 

da una parte siamo chiamati ad accogliere chi 

cerca rifugio presso le nostre terre, dall’altra 

siamo chiamati a seguire con la nostra 

attenzione pastorale chi emigra. Certamente 

non spetta a noi risolvere il problema 

dell’immigrazione ma non possiamo essere 

disinteressati. Ci sentiamo  chiamati da Dio 

ad aprirci sempre e comunque all’accoglienza 

del dono che viene dall’incontro con l’altro 

offrendo la mano tesa della Chiesa che, 

secondo l’espressione usata per la trascorsa 

giornata mondiale dei migranti, è “madre di 

tutti”. 

Per questi motivi una semplice ma 

importante iniziativa che vogliamo porre 

come segno è la festa diocesana dei migranti 

che vivremo nel mese di luglio, occasione 

preziosa per ritrovarci insieme con i nostri 

fratelli emigrati all’estero e per riflettere su 

alcuni temi più urgenti riguardanti 

l’immigrazione, ascoltando la parola di 

esperti.Spero che questa iniziativa trovi in 

tutti una accoglienza positiva e ci aiuti a 

sviluppare una maggiore attenzione verso chi 

soffre, desiderosi di essere testimoni di 

giustizia, verità e libertà. 

 

don Fabrizio Gallo 
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ALBANIA 

2-9 agosto 2015 
 

“GËZIMI I UNGJILLIT mbush zemrën dhe tërë 

jetën e atyre që takohen me Jezusin” 1 (papa 

Francesco). 

È proprio vero e lo sa bene chi ne fa 

esperienza quotidianamente, in particolare, 

in terra di missione. È successo a me, è 

successo a noi, “missionari” per 8 gg. 

Qualcuno potrebbe pensare che una 

settimana non sia sufficiente e, in un certo 

senso, ha ragione. Comunque, vivendo 

esperienze di questo tipo, si parte e si torna 

rinnovati nel cuore.  

Partire non è mai facile quando viene 

richiesto lo spirito di adattamento. La prima 

cosa con cui fare i conti è l’essenzialità di un 

bagaglio. La missione, quindi, inizia già da 

casa, là dove viene richiesto di preparare 

l’essenziale, abbandonando le consuete 

abitudini di vita, le sicurezze e talvolta anche 

le preoccupazioni legate ad ansie inutili. 

Se papa Francesco fosse stato con noi, 

durante questa settimana di animazione in 

oratorio, avrebbe gioito nell’osservare una 

tale energia evangelizzatrice “fervorosa, 

generosa, audace, piena d’amore fino in 

fondo e di vita contagiosa” (EG 261). 

A Nenshat, ognuno ha vissuto un compito 

ben preciso, all’interno di attività di 

animazione, coordinate dai Frati Cappuccini, 

alle quali si sono alternate belle espressioni 

                                                

1 LA GIOIA DEL VANGELO riempie il cuore e la vita intera 

di coloro che si incontrano con Gesù. 

di vita fraterna e familiare fra gruppi 

provenienti da diverse parrocchie d’Italia. 

Neppure la stanchezza di fine giornata ha 

mai scoraggiato né svuotato di significato i 

vari ruoli assegnati, perché ogni momento di 

vita apostolica è stato ancorato alla preghiera 

del mattino e della sera, intorno alla mensa 

eucaristica. Intensamente vissuta, con slancio 

particolare, è stata la messa celebrata da f. 

Matteo Di Seclì a Kallmet, con la rinnovazione 

delle promesse battesimali, ringraziando il 

Signore per la vocazione alla vita missionaria, 

coniugale, religiosa, alla vita consacrata 

verginale e vedovile. 

È stato dolce inginocchiarsi davanti al 

Tabernacolo di piccole Cappelle o grandi 

Cattedrali per riscoprire che da Cristo riparte 

sempre un nuovo invito: offrire le nostre vite 

unendole alla sua. 

È stato bello sprofondare in panorami 

suggestivi del mare, del cielo e delle colline 

albanesi per rinnovare in noi uno spirito 

contemplativo. 

È stato significativo immedesimarsi nel volo 

delle aquile (simbolo della Terra albanese) 

così come nel passo lento delle tartarughe 

che attraversano con determinazione la 

strada, obbligando chi vi transita in auto a 

proseguire con sorpresa e maggiore 

attenzione. 
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È stato intenso scoprire il volto dei martiri del 

comunismo che hanno irrigato la fioritura di 

nuovi germogli di fede cristiana. 

La nostra missione ricomincia da qui! La sua 

forza riparte dalla tenerezza di un sorriso, di 

un abbraccio, di un ballo di gruppo,…di un 

segno di croce che affratella tutti, nonostante 

le lingue diverse. 

Ringrazio Dio per il dono di quest’esperienza 

condivisa con l’Ufficio Missionario della mia 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e con 

tutti gli amici animatori albanesi ed italiani. 

A nome di tutti dico “GRAZIE!” al popolo 

albanese, alla fraternità di f. Bonaventura, f. 

Matteo, f. Giuseppe che hanno curato la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nostra permanenza in Albania.Giunga a loro 

ed a tutti i frati, che abbiamo incontrato nel 

corso di quest’esperienza, un abbraccio forte 

ed un “ARRIVEDERCI!” dove e come il Signore 

vorrà nel cammino della vita. 

Marilena De Pietro 
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SIRACUSA 

 

Si è celebrato a Siracusa Il 62esimo 

anniversario della lacrimazione della 

Madonna. Per celebrare  ricorrenza la 

celebrazione eucaristica delle 19,00, 

nell’ultimo giorno di festeggiamenti, è stata 

presieduta dal cardinale Lorenzo Baldisseri, 

segretario generale del Sinodo dei Vescovi. 

Al termine monsignor Salvatore Pappalardo 

ha affdato  l’Arcidiocesi al Cuore Immacolato 

e Addolorato di Maria. Presente anche Mons. 

Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria 

di Leuca. “E’ all’interno di questa particolare  

 

 

 

 

 

emergenza culturale -ha detto- che 

dobbiamo rileggere il segno delle lacrime 

della Madonna. 

Esse svelano il senso più profondo dell’essere 

umano (aspetto antropologico) sulla base del 

suo ineliminabile riferimento a Cristo e a Dio 

(aspetto cristologico e teologico). Il miracolo 

di Siracusa evidenzia che il pianto della 

Madonna contiene un messaggio di 

consolazione e di speranza. Le lacrime della 

Vergine sono un “collirio” per la memoria e 

un “effluvio”di speranza”.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siracusaoggi.it/category/siracusa/
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Don  MICHELE SAMMALI 

Sacerdote   4 agosto 2015 

 

Don DAVIDE  RUSSO 

Sacerdore  27 agosto 2015 

 

 

 

Suor MOIRA STRADIOTTI 

Professione Solenne  28 agosto 2015 

 

 

  

 

Don Antonio TRANDE 

Sacerdote   29  agosto  2015 
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Otto vescovi della Puglia ospiti per tre giorni 

a Santa Maria di Leuca, nei locali della Basilica 

per volontà di S.E. Mons. Vito Angiuli per un 

periodo di meritato riposo e relax da 

trascorrere in preghiera sulle orme di don 

Tonino Bello. 

Hanno partecipato l’arcivescovo di Bari – 

Bitonto Francesco Cacucci – presidente della 

Conferenza Episcopale Pugliese, l’arcivescovo 

di Taranto Filippo Santoro, quello di 

Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo 

Michele Castoro e i vescovi Giovanni Ricchiuti 

di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, 

Domenico Cornacchia di Lucera – Troia, 

Claudio Maniago di Castellaneta, Domenico 

Padovano di Conversano – Monopoli e 

Fernando Filograna della diocesi di Nardò-

Gallipoli. 

Mercoledì 2 settembre hanno visitato la 

Chiesa degli Angeli a Presicce e 

successivamente hanno raggiunto Alessano 

per una visita alla tomba e alla casa di don  

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

Tonino Bello. Giovedì 3 settembre mattinata a 

Leuca con una gita alle grotte. Nel 

pomeriggio prima tappa visita al complesso 

di Leuca Piccola a Barbarano alle 19,00 visita 

alla chiesa “S.Nicola Magno” in Salve. Alle 

20,00, sempre a Salve, visita all’osservatorio 

astronomico “Sidereus” dove hanno 

incontrato i sindaci del Capo di Leuca per uno 

scambio di opinioni sulle problematiche del 

territorio. 

Venerdì 4 settembre, ultima giornata della 

visita, tappa al museo diocesano e museo 

civico di Ugento, nel pomeriggio la partenza. 

                              Dal Sito “Basilica di Leuca” 
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