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di Rosa di Padova 

Editoriale 

“Beata te, maestra, che non devi fare i compi-
ti!”   mi ripetono spesso i miei piccoli alunni 
dopo aver riempito la pagina del loro diario 
scolastico.  “Beati i miei amici, che hanno fra-
telli o sorelle!” sospira a volte mia figlia quan-
do il pomeriggio si prospetta noioso e inter-
minabile senza qualcuno con cui giocare. “ 
Beato te che riesci a prendere tutto così alla 
leggera!” ripeto io, sempre ansiosa  ed ap-
prensiva, con una certa invidia a mio marito. 

Beati sono coloro che sono felici e, quasi sem-
pre, gli altri ci sembrano più beati e quindi più 
felici di noi, per una ragione o per l’altra.  

Tutti gli esseri umani, sin da bambini, anelano 
alla felicità perché sono stati creati per vivere 
bene, per essere felici, e tutta la creazione è 
stata voluta perché l’uomo  godesse a pieno 
della vita. Il problema è che spesso si cerca la 
felicità nella direzione sbagliata.  

Il progresso tecnologico e il benessere ci fan-
no credere che il denaro, le comodità, la sicu-
rezza rendono felici.  Senza nessun limite, in 
piena libertà tutto è ammesso all’uomo mo-
derno per godere, per provare piacere perso-
nale, fine a se stesso. Nonostante questo, pe-
rò,  la tristezza, l’insoddisfazione, la noia af-
fliggono l’uomo oggi più che mai e, come i re-
centi fatti di cronaca ci ricordano, anche chi 

sembra avere tutto: lavoro, famiglia, succes-
so, ricchezza, potere sente il bisogno di polve-
ri bianche e volti ambigui per cercare emozio-
ni, gioia, felicità non ancora possedute. 

Qual è la vera direzione per giungere ad una 
felicità autentica e duratura? 

Su una montagna Gesù proclama una “carta 
della felicità” definendo beati i poveri, gli umi-
li, i perseguitati, gli operatori di pace e di per-
dono. È esattamente il contrario di quello che 
spesso ripetiamo noi: beati i ricchi, beati quel-
li che hanno successo, beati quelli che riesco-
no ad imporre sempre la propria volontà e a 
dominare gli altri, beati quelli che sono belli e 
ammirati da tutti … Possiamo, infatti, credere 
davvero che la felicità consista nell’essere po-
veri, affamati, perseguitati? 
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La povertà di cui parla Gesù, in realtà, equiva-
le a libertà dal denaro, a mitezza e umiltà di 
cuore, a disponibilità ad eliminare la sofferen-
za altrui attraverso la distribuzione della ric-
chezza e l’aiuto ai più deboli. Siamo allora be-
ati e felici se riusciamo a vivere distaccati dai 
beni terreni per pensare al bene più prezioso: 
il regno di Dio promesso a chi ama il prossi-
mo. 

Siamo anche noi beati se viviamo il dolore, 
che inevitabilmente ci affligge in tempi e modi 
diversi, con la speranza di essere consolati 
dalla  gioia eterna. 

Siamo beati se siamo miti, che non vuol dire 
essere deboli, remissivi, mediocri, ma bene-
voli e tolleranti verso gli altri, fiduciosi in Dio. 

Beati ancora noi se abbiamo la stessa capacità 
di amare, di perdonare e di aiutare quelli che 
ne hanno bisogno come fa Dio. 

Beati noi se riusciamo a portare pace dove 
regna la tensione, la rivalità, la conflittualità, 
la cattiveria. 

Beati noi se abbiamo il coraggio di testimonia-
re Cristo, di denunciare ingiustizie, violenze, 

soprusi. 

Sembra un’utopia, un sogno irrealizzabile. Le 
beatitudini proclamate da Gesù sono, invece, 
reali, la felicità promessa non è lontana per-
ché si ottiene decidendo di “porsi dietro i pas-
si di Gesù con un cuore disponibile a lasciarsi 
rinnovare da Dio”. 

“La vera felicità non si trova nella ricchezza e 
nel  benessere… ma in Dio solo, sorgente di 
ogni bene e di ogni amore”. 

È possibile a tutti noi essere beati se ci abban-
doniamo alla grazia di Dio che dona gioia ve-
ra, gioia eterna anche in questo mondo.  Dio 
ci ha donato l’impulso dell’amore che ci con-
duce ad amare e a provare gioia nel donare, 
nel sentirsi liberi dal denaro, dal consumi-
smo,dall’ambizione, dall’invidia, dall’egoismo. 

Beati voi! Siate felici! È  il  comandamento 
nuovo, “il vero ‘sentiero di alta montagna’ 
della vita; solo sulla via dell'amore, i cui per-
corsi sono descritti nel Discorso della monta-
gna, si dischiude la ricchezza della vita, la 
grandezza della vocazione dell'uo-
mo.” (Benedetto XVI) 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Sono passati ormai undici anni da quando salii 
l’ultima volta su una cattedra per far lezione: 
un “posto” che avevo tanto sognato e deside-
rato sedendogli di fronte da alunno e che ab-
bandonai in fretta e furia. Non c’è niente peg-
giore di un lavoro che non ti dà più nessuna 
soddisfazione e te lo senti addosso come una 
camicia di forza! Perché si è verificato un così 
clamoroso cambiamento dei miei “gusti” non 
è argomento che può interessare i lettori del 
Giornalino ai quali, però, dovrebbe interessa-
re …. e tantissimo…. che il futuro della nostra 
città, della nostra nazione e persino del no-
stro pianeta vada in mani esperte ed affidabi-
li, a meno che – e sarebbe terribile –  non si 
ragionasse come il famoso re francese Luigi 
XV il quale, nel lusso smodato ed indifferente 
fra le braccia delle sue amanti, a chi gli faceva 
notare che le cose andavano di male in peggio 
era solito ripetere: “Dopo di me…. il diluvio”. 
Così il suo povero e molto meno colpevole 
figlio, Luigi XVI, fu decapitato dai rivoluzionari 
giacobini. In evidente crisi la famiglia, che do-
vrebbe essere il luogo delicato e cruciale dove 
far crescere le generazioni del domani non 
solo di statura e di età, ma sempre più spesso 
non lo è poiché sono divenuti prevalenti gli 
interessi (non sempre concordi) dei coniugi su 
quelli dei figli, proprio la scuola chiamata a 
subentrarle e ad integrarne l’opera, spesso è 
costretta ad assumersi l’onere di sostituirla 

completamente, 
mentre il suo com-
pito principale è 
soprattutto 
(almeno così do-
vrebbe essere nelle 
società civili dove 
l’educazione fami-
liare “funziona”) 
quello di istruire 
adeguatamente gli 
uomini del domani.  
Da un pezzo, ormai, si sente in giro: “Sono 
brutti tempi…. tempi di crisi e difficoltà”. Non 
c’è bisogno di un telescopio per riuscire a 
mettere a fuoco una realtà negativa così evi-
dente. Ma la colpa non è solo dei soldi che 
non bastano più. Si vede bene che parecchi, 
giovani e meno giovani, maschi e femmine, 
giovanissimi e ragazzi anche piccoli, non han-
no imparato dai più grandi di loro 
l’educazione alla convivenza, non hanno una 
briciola di comprensione (non dico di amore) 
per il prossimo e nessun rispetto per ogni tipo 
di regola o autorità. Gli dei che si adorano og-
gi sono solo tre: soldi, violenza, sesso. Tutti e 
tre negazione completa di ogni umanità. Nei 
miei primi anni di insegnamento bastava alza-
re la penna minacciando una nota in condotta 
o un brutto voto per ridurre alla disciplina un 
intera banda di “maschiacci”. Se mi lasciavo 
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scappare: “Lo dirò a tuo padre” mi pregavano 
letteralmente in ginocchio di non farlo. Negli 
ultimi anni le identiche minacce non facevano 
né caldo, né freddo a 15 signorinelle del Ma-
gistrale. Nei primi anni, per prendere un nove 
sul famoso “quadro” finale, una ragazza di 2° 
media conferì per un intero pomeriggio su 
tutto il libro di storia (e beninteso la proposta 
venne da lei poiché – mi disse – “ci teneva 
tanto”); negli ultimi le più brave del Magistra-
le gridavano all’aguzzino cattivo se mi spinge-
vo a fare qualche domanda sui capitoli prece-
denti e qualche alunna, con l’estrema fran-
chezza che dall’inizio alla fine della mia carrie-
ra ha caratterizzato i nostri reciproci rapporti, 
mi spiegò che a lei non piaceva studiare e le 
interessava la sufficienza con il meno sforzo 
possibile solo per accontentare i genitori. Ec-
co fotografato in pochi tratti il degrado non 
solo della scuola, ma di tutta la nostra società. 
Il “bello” è che, quando accenno a queste spi-
nose tematiche con colleghi più giovani anco-
ra in servizio (poiché io cerco di stare alla lar-
ga non solo dagli edifici scolastici, ma da ogni 
attività e persino discorso che riguardi 
l’insegnamento), mi sento rispondere: 
“Allora?.... Dovresti vedere adesso!... Non c’è 
paragone con i tuoi tempi”. Ma insomma che 
cosa è diventata questa benedetta scuola…. 
l’Inferno di Dante?... 
Certo leggendo spesso gli interventi su 
Internet (presumibilmente fatti da giovani 
studenti poiché quel mezzo è usato a grandis-
sima maggioranza da giovani e, d’altra parte, 
tutti oggi “studiano”) c’è da rabbrividire. De-
notano con una certa frequenza non solo 
grassa ignoranza, ma anche e specialmente 
un’intollerabile aria di sicurezza presuntuosa 
come a dire: “A me non importa nulla di rego-
le grammaticali e cose simili….basta che rie-
sca ad esprimere, beninteso come voglio io e 
ricorrendo anche al turpiloquio, quello che ho 
in testa”. Non mi meraviglio. Già undici anni 
addietro alle mie ultime alunne (delle quali, 
comunque, conservo ottimi ed affettuosi ri-
cordi) non dicevano più nulla la grammatica 
italiana, la storia, la geografia e men che me-

no il latino e mi pregavano (grazie sempre 
all’estrema sincerità dei nostri rapporti) di o-
mettere le spiegazioni… tanto l’avrebbero 
studiata (cioè imparata a memoria spesso 
senza capirne i significati) per conto proprio la 
“pappardella” (testuali parole!....)  del libro. Io 
ovviamente facevo finta di non sentire e tira-
vo avanti, convincendomi ogni giorno di più 
che era ora “di togliermi dai piedi” per salvare 
il mio povero fegato. Invece quando mi im-
batto in quelle dei primi anni mi sento ripete-
re: “Quante cose ci avete insegnato!.... Se me 
la cavo a scrivere ed a ragionare lo devo pro-
prio a quel vostro insistere, specie sul latino, 
che allora mi sembrava perlomeno esagera-
to”. Ecco, dunque, la differenza!...... La gio-
ventù ha sempre avuto una congenita repul-
sione per la scuola (che non è esattamente la 
stessa cosa dell’istruzione). Potrei scomodare 
come esempio Vittorio Alfieri che indicava il 
suo periodo da studente come quello dell’ 
“ineducazione”. Ma allora gli alunni ti veniva-
no dietro comunque poiché erano coscienti 
che la “tortura” (chiamiamola pure così) era 
necessaria, utile ed insostituibile; ora si arro-
gano la presuntuosaggine di sentenziare che 
l’istruzione che ha formato nei tempi passati 
tanti validissimi professionisti, “non è buona”. 
E non – ritengo – perché convinti effettiva-
mente di questo, ma perché non vogliono sot-
toporsi ai sacrifici ed alle fatiche non indiffe-
renti che essa comporta. 
Su questo gigantesco carrozzone sempre più 
peggiorato e screditato, si è abbattuta ultima-
mente la Gelmini, una donna-ministro 
“sconosciuta” che si è messa in testa di attua-
re, ovviamente a suo rischio e pericolo, effica-
ci (secondo i suoi punti di vista) correttivi o, 
almeno, porre riparo a questo scivolare sem-
pre più in giù. Penso che tutti sappiate a quali 
bassi posti sono collocati per grado di istruzio-
ne i nostri studenti nelle classifiche europee e 
mondiali. A costo di passare per un berlusco-
niano sfegatato dirò che, a mio parere, le in-
tenzioni della “ministra”, ovviamente fatta 
subito segno di violenta contestazione, sono 
oggettivamente sacrosante e persino dovero-
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se. Se si accetta un incarico di prestigio e re-
sponsabilità il meno che si possa fare è cerca-
re di “aggiustare” l’oggetto che ti hanno mes-
so in mano il quale, nel nostro caso, è scon-
quassato parecchio, a meno che si voglia solo 
occupare una poltrona e…. finché la barca va 
lasciarla andare. E’ inutile girarci intorno: da 
anni la primaria finalità della acculturazione 
adeguata dei ragazzi e dei giovani viene soffo-
cata e minimizzata prima di tutto dalla neces-
sità di occuparsi dei comportamenti di tanti 
bulletti (maschi e femmine) strafottenti e pre-
potenti o, nel migliore dei casi, puledri troppo 
scalpitanti per il fatto che in famiglia ed in so-
cietà non hanno mai fatto esperienza di un 
freno severo alle loro voglie. Poi incombono 
altri falsi o pseudo obbiettivi formativi 
“sciupa-soldi” tra i più disparati, talora inutili 
e dannosi. Il risultato finale è che giovani pro-
fessionisti si immettono nel mondo del lavoro 
spesso completamente inadeguati al settore 
in cui gli studi presumibilmente condotti li do-
vrebbero fare eccellere. Basti pensare ai pa-
lazzi che crollano, alla gente che muore per 
interventi medici sbagliati e meno male che i 
guasti in altri settori non sono facilmente av-
vertibili, ma è evidente che anche lì ci sono. 
Quindici anni addietro, man mano che una 
classe dell’Istituto Magistrale si diplomava e 
ne veniva una nuova dalla scuola media, il li-
vello generale del corso in cui insegnavo si 
abbassava sistematicamente e la colpa di 
questo fenomeno non penso risiedesse nei 
caratteri genetici delle generazioni più giova-
ni. Dunque, se pure avessero offerto a me (e 
penso a chiunque altro con un po’ di coscien-
za) quella “scomoda” poltrona sarei partito 
pensando: “Cercherò di fare un po’ di pulizia 
di tante cose che non vanno”, a meno che 
non meditassi furbescamente di godere dei 
privilegi (e dello stipendio) di ministro senza 
disturbare “il cane che dorme”. Ovviamente 
la cosa migliore in questo caso sarebbe stato 
dare il via ad una “riforma condivisa” 
all’insegna (finalmente!) del “volèmose be-
ne”... che, però, è una splendida (o stupida) 
utopia, tenendo presenti le idee politiche net-

tamente diverse dei nostri rappresentanti in 
parlamento al riguardo. Si finirebbe 
(ammesso pure che ci si riuscisse) per mette-
re su in tempi biblici e dopo infuocati, inter-
minabili ed infruttuosi confronti e dibattiti, un 
polpettone senza capo né coda per non scon-
tentare nessuno. Peggio di prima, dunque. Ed 
è qui che insistono i guai grossi che rendono 
inestricabile la matassa, poiché la scuola ita-
liana, a cominciare dagli asili nido fino 
all’università, è un gigantesco groviglio di ide-
ologie ed interessi, non tutti a carattere cultu-
rale, spesso divergenti ed in contrasto fra di 
loro, che si escludono in molti casi reciproca-
mente e nei quali mettere mano diventa im-
possibile e persino pericoloso. 
Tempo addietro mi fermò una pattuglia della 
Finanza ed avendo riconosciuto in uno dei du-
e “Tutori della legge” un mio ex alunno, ci 
mettemmo a parlare dei “bei tempi”. Mi nar-
rò ad uno ad uno della carriera e delle vicissi-
tudini dei suoi colleghi di scuola, ma notai 
che, quando chiedevo notizie di diverse ragaz-
ze, mi rispondeva bruscamente: “Mondo della 
scuola!....” con un’espressione come se dices-
se: “Si è perduta per sempre in un immenso 
labirinto a me sconosciuto”. Un mondo a sé 
stante, un “manicomio” di graduatorie, nomi-
ne a tempo indeterminato e determinato, as-
segnazioni provvisorie, supplenze più o meno 
brevi, precari di ogni tipo, 1°, 2°, 3° fascia, A-
TA, personale ausiliario, per non dire anche 
sarti, pasticcieri, guardarobieri, ecc. ecc… con 
graduatorie elefantiache di gente che preme 
e spinge per entrarvi da qualsiasi “buco” sia 
possibile. E tutti stanno (o si candidano a far-
lo) al servizio dell’istruzione di alunni che, pe-
rò, di anno in anno scivolano sempre più in 
basso nel grado di cultura raggiunto rispetto 
ai coetanei di molte altre nazioni. C’è qualco-
sa che non quadra, si o no?.... 
Cercare di mettere riparo a quest’ira di Dio 
non è semplice. Ci saranno sempre e comun-
que gli scontenti che sciopereranno, conteste-
ranno diranno ogni sorta di brutte parole con-
tro il colpevole di aver smosso la palude e fat-
to sollevare la puzza insopportabile. Non di-
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mentico le epiche contestazioni contro il mal-
capitato ministro della Pubblica Istruzione da 
parte dei “sessantottini” alcuni dei quali oggi 
si trovano in posti di responsabilità e coman-
do grazie a lauree conseguite con occupazio-
ni, scioperi, “minacce proletarie” ai professo-
ri, sei o diciotto “politici”, libretti rossi…., cose 
ben diverse dallo studio serio e convinto. Poi-
ché – piaccia o non piaccia – con qualunque 
salsa la si voglia condire, l’istruzione, 
l’apprendimento, la scuola stessa sono FA-TI-
CA e qualsiasi altro sistema voglia cambiare 
questo assioma fondamentale non potrà che 
produrre frutti guasti. Molte volte negli istitu-
ti scolastici si spendono fior di soldi per porta-
re avanti progetti d’avanguardia, ma che non 
migliorano di un grammo il livello d’istruzione 
di chi vi partecipa, così si finisce per avere da-
vanti un ragioniere (per esempio) che è dive-
nuto un bravissimo attore o uno sportivo dal-
le belle prestazioni, ma per studiare i copioni 
o allenarsi non ha potuto (o voluto) prestare 
altrettanta attenzione ai manuali e, una volta 
diplomato, non sa come si tiene la contabilità 
di un’azienda. Eppure quello è il suo mestiere. 
Glielo ha detto la scuola dichiarandolo idoneo 
per quel ramo di attività e non come attore o 
atleta. Che cosa combinerà costui?.... 
In questo settore così delicato della società, 
dunque, nell’ultimo ventennio si sono venute 
ad incontrare (ed a scontrare), accresciute 
notevolmente dal numero in crescita espo-
nenziale degli addetti ai lavori o aspiranti tali, 
due esigenze fondamentali della nostra uma-
nità: il posto di lavoro sempre più difficile a 
trovarsi, data la massa enorme di laureati e 
diplomati sfornata di anno in anno che, con-
seguito il titolo, pretende il suo sacrosanto 
stipendio, magari – nel caso della scuola – da 
arrotondare con gratifiche per ulteriori attivi-
tà (?) “scolastiche” e l’esigenza di formare e, 
nel contempo, educare giovani che effettiva-
mente garantiscano, oltre alla maturità ed al-
la serietà, la qualità, la validità e l’efficienza 
del servizio che offriranno quando saranno 
chiamati a coprire i vuoti di quelli che se ne 

vanno, nel ramo in cui dovrebbero essere 
competenti. 
E’ sbagliato nettamente risparmiare 
sull’istruzione e “stringere” i cordoni della 
borsa sul “mondo della scuola” per ragioni di 
bilancio. Non bastano i soldi?... Si tagli altro-
ve, ma non sull’istituzione che prepara il futu-
ro della nostra società. Dove sta scritto (tanto 
per citare lo spreco più eclatante ed inutile) 
che i parlamentari ed i partiti politici debbano 
essere stipendiati e finanziati dallo stato, cioè 
da noi?..... Insegnare a classi numerose è un 
lavoro praticamente inefficace. Lo so per lun-
ga esperienza. Che pasticcio e che rovina per 
tutti, poi, i famosi istituti comprensivi, auten-
tiche torri di Babele, nate per risparmiare su 
uno o più posti da preside o segretario (così si 
chiamavano ai miei tempi)!..... A mio parere 
andare in questa direzione è sbagliatissimo, 
ma in tempi di crisi come questi non si deve 
neppure buttare via il pubblico denaro senza 
la certezza che esso serva effettivamente ad 
istruire. 
E’ facile dire: “Io ho acquisito esperienza in 
tanti anni di insegnamento ed ho diritto al po-
sto fisso”. A parte che questi giudizi non pos-
sono essere mai credibili se vengono dalla 
stessa persona interessata, non capisco per-
ché in altri settori (è capitato nella mia fami-
glia) dopo tre mesi di lavoro convenuto (e 
svolto bene tra ogni sorta di elogi) vieni mes-
so alla porta senza troppi complimenti e nella 
scuola questo non deve accadere. Quando 
insegnavo ed arrivavano i cosiddetti 
“incentivi”, da colleghi “di pari dignità, capaci-
tà e competenza” (e nessuno, per l’amor di 
Dio, si poteva azzardare a metterlo minima-
mente in dubbio!...), si distribuivano a tutti in 
parti uguali. Risultato: una barca di soldi che 
si riducevano a circa 65.000 vecchie lire an-
nuali (una miseria che non incentivava un bel 
niente) per ciascuno di noi: da quello che si 
assumeva volontariamente e senza sperare in 
nulla lavori extra scolastici anche a casa, a 
quello che si nascondeva nei bagni per non 
essere chiamato a supplire addirittura quando 
gli toccava. Al contrario per certe 
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“attività” (non tutte, però) che avevano il po-
tere solo di distrarre dall’apprendimento ef-
fettivo fior di alunni per diverso tempo, non 
so per opera di chi, come o perché, i rubinetti 
erano tutti aperti. 
Ecco allora, a mio modo di vedere, 
l’imprescindibilità della cosiddetta meritocra-
zia e – intendiamoci – nell’insegnamento del-
le proprie discipline, non in altri campi para-
scolastici estemporanei. Soluzione che, da co-
me dà fastidio a tanta gente, lascia capire 
chiaramente come stanno le cose. Ma… qui 
casca l’asino. Chi giudicherà l’effettivo merito 
del personale scolastico e delle stesse scuole 
nella loro totalità? Saranno obbiettivi quei 
giudizi?... Segnaleranno e premieranno dav-
vero chi lo merita?.. E come è, allora, che ogni 
giorno le cronache ci parlano a getto continuo  
di assunzioni “facili” o “pilotate”, di brogli nel-
le pubbliche amministrazioni e di altre delizie 
di questo genere?... 
Per entrare nelle cosiddette facoltà universi-
tarie “a numero chiuso” e per avere la sola 
possibilità di sostenere qualsiasi tipo di con-
corso pubblico si inizia sempre dalla stupida 
ed inaffidabile prova selettiva dei “quiz”. Ma 
davvero le crocette “si” e “no”, ammesso che 
“il gioco” si svolga nella lealtà e correttezza, 
piazzate spesso a casaccio sulle caselle posso-
no individuare ed avviare alla carriera i più 
meritevoli?.....  
Uno dei miei tanti presidi avuti mi raccontò 
una volta che gli arrivò nella sua scuola un 
professore debitamente abilitato in inglese 
che – scoprì – non sapeva neppure cosa fosse 
quella lingua. Avendogli fatto notare che era 
costretto a prendere provvedimenti per il be-
ne degli alunni che non avrebbero imparato 
un bel niente da lui, gli si gettò ai piedi implo-
rando: “Non lo faccia, per carità, ho moglie e 
figli”. 
Ma pensate se così si ragionasse negli ospe-
dali e si mandasse ad operare chi non sa nep-
pure cosa è un bisturi?... Eppure, se i ragazzi 
non impareranno quello che devono, da adul-
ti diventeranno medici, architetti, avvocati e 
quanto altro che non sanno fare il loro me-

stiere. Spesso non ci rendiamo conto di que-
sto, ma noi “vecchi” insegnanti che per tanti 
anni abbiamo conosciuto a fondo i nostri 
“polli” siamo in grado di sapere, per esempio, 
se di quella infermiera c’è da fidarsi, anche 
per una semplice iniezione e, particolarmen-
te, se e cosa impareranno gli allievi di certi 
giovani colleghi, nostri ex alunni. E, tuttavia, 
se mi dicessero di assumere nei loro confronti 
funzioni di ispettore con facoltà di licenzia-
mento … chi se la sentirebbe di farlo?.... 
Sono stato docente a ben due corsi abilitanti 
cosiddetti “speciali” (oggi li chiameremmo 
“salva precari”) e non ho mai saputo effettiva-
mente se quella gente, colleghi degnissimi e 
certamente ben preparati, da me abilitata 
(dichiarata, dunque, idonea all’insegnamento) 
lo fosse effettivamente, se non sulla base del-
la constatazione che già insegnavano da vari 
anni. Che si poteva pretendere dai poveri 
“delegati alle abilitazioni” con la fretta di con-
cludere “il corso” negli stretti tempi previsti, 
con tre ore di lezioni pomeridiane neppure 
giornaliere e l’accortezza di non togliere a 
nessun padre o madre di famiglia il sacrosan-
to posto di lavoro faticosamente occupa-
to?..... Perché questo sarebbe successo in ca-
so di esito negativo. Ammesso pure che, pro-
cedendo ancora così e sorvolando sulla pre-
parazione che verrà impartita ai discenti, si 
cerchi di dare il posto di lavoro a quanto più 
aspiranti possibili, se uno dei giovani che si 
affacciano al mondo dell’università avesse la 
voglia di diventare insegnante e, magari, ne 
avesse le migliori qualità per farlo (migliori di 
tanti fra quelli in attesa – poniamo) quando 
tempo dovrà campare prima che le graduato-
rie dei “precari” (validi e non) vengano ad e-
saurirsi ed arrivi il suo turno?... 
Questa è la drammatica situazione della scuo-
la, luogo delicatissimo dove – lo ripeto – do-
vrebbero essere formati i professionisti del 
domani. Un groviglio, un labirinto nel quale 
annega molto spesso sia chi effettivamente 
vale, sia chi vuole attuarvi una qualche rifor-
ma seria. Gelmini sta cercando a suo modo di 
mettervi riparo e come tutti i rimedi “forti” 
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che si praticano quando si ritiene che la situa-
zione sia al limite del collasso probabilmente 
commette degli errori, magari anche peggio-
rando le cose, ma non si può neppure pensa-
re di andare sempre avanti così. Bisognerebbe 
mettersi in testa che l’insegnamento ed “il 
mondo della scuola” nella sua totalità non 
possono continuare ad essere “la casa del 
Buon Gesù” dove – solo per fare un esempio 
– si salta da un insegnamento all’altro “affine” 
pur di non toccare nulla e nessuno. Ed a que-
sto punto la questione diventa politica e per-
sino ideologica. E – secondo me – non c’è 
niente di peggio di quando su un’istituzione o 
una problematica vitale si posano come corvi 
le ideologie politiche e la partitocrazia. 
Ad una signora che venne a chiedere anche 
con una certa arroganza la promozione della 
figlia ebbi a dire: “Può darsi che vostra figlia 
venga pure promossa, ma è bene che sappia-
te che entrerà nel mondo del lavoro o 
dell’università praticamente ignorante”. Mi 
rispose: “Non m’importa nulla del suo livello 
d’istruzione. Purché prenda il ‘pezzo di carta’ 
…”. Non vi dico per carità di patria che gran 
bel posto (con annesso, adeguato stipendio) 
sta occupando adesso. Perché poi 
all’Università succedono cose ancora più stra-
ne. Per esempio un illustre e terribile profes-
sore titolare (e quindi impiegato statale a pie-
no titolo e – presumo – per “tot” ore giorna-
liere) di una importante disciplina pretende di 
fare lezione solo in certi giorni e solo dalle 14 
alle 16 come se il resto delle ore lavorative da 
docente non esistessero e guai a quello stu-
dente che non vi partecipa….. i suoi esami so-
no dei tribunali militari speciali che condanna-
no senza pietà giovani validi e preparati, molti 
dei quali prendono ad odiare gli studi e alcuni 
li abbandonano con conseguenze psicologiche 
e pratiche inimmaginabili e poi scopri che 
proprio lì si sono laureate persone che hai 
mandato avanti … per pietà e misericordia 
dopo cinque anni di “convivenza” durante i 
quali hai imparato che non sarebbero mai sta-
te capaci di superare quel tipo di  “forche 
Caudine”. Ma già… mica ho avuto l’onore di 

diventare docente universitario io. Come oso 
muovere ai “luminari” questi irriverenti ap-
punti?.... Lasciamo perdere l’argomento, che 
è meglio!..... 
Torniamo a noi. Vai a convincere la gente che, 
se fanno sciopero gli studenti (e ne fanno tan-
ti nell’indifferenza e, spesso, nel plauso bona-
rio di tutti, genitori compresi), quello è un 
danno, pari a quando scioperano i trasporti 
urbani e gli uffici pubblici. Vai a dire a tanti 
precari in attesa che uno o più titoli abilitanti 
(spesso conseguiti a pagamento o frequen-
tando “corsi a distanza”) potrebbero anche 
non dire un bel niente sulle capacità pedago-
giche  e - peggio ancora -  non si può abilitare 
e rendere titolari di cattedre con un decreto 
ministeriale e, magari, un corso di qualche 
mese seguito da una specie di esame!.... Ma, 
ragionando così, dei troppi “poveretti” ab-
brancati disperatamente al “mondo della 
scuola”, taluni ormai più che cinquantenni, 
che ne facciamo?...... Li gettiamo sulla stra-
da?..... 
Anche se si riuscisse a convincere il nutrito ed 
agguerrito populismo massificatore ad accet-
tare un qualsivoglia criterio selettivo presente 
o futuro, bisogna ricordarsi che esistono 
nell’italico vocabolario le parole 
“raccomandazioni”, “spintarelle”, 
“falsificazione degli atti” ecc., ecc…. Si dovreb-
be scomodare per l’occasione il Padreterno 
che ci mandasse due o tre santi del cielo per 
fare da commissari o metterci alla ricerca di 
alieni di altri pianeti da impiegare per la biso-
gna. E non è detto che, anche in questo caso, i 
furbacchioni matricolati non trovino il modo 
di cambiare le carte in tavola! 
Il gatto, dunque, continua a mordersi la coda 
e… mentre il medico studia e, magari, azzarda 
qualche rischiosa terapia, l’ammalato è in co-
ma profondo. AMEN.  
 

**** 
Chiedendo umilmente scusa per la lungaggi-
ne, vorrei aggiungere ancora una nota che – 
guarda caso – trae origine ancora nel delicato 
“mondo della scuola”: la recentissima senten-
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za della Corte europea di Strasburgo circa la 
presenza del Crocifisso nelle aule che sarebbe 
discriminante ed offensiva. Lo zelo dei laicisti 
dei giorni nostri a voler liquidare un’immagine 
che rappresenta il più bel gesto d’amore che 
si possa fare: dare la vita per il proprio prossi-
mo (amici e nemici) ha i connotati 
dell’assurdo incomprensibile. Questi luminari 
della giurisprudenza dovrebbero ricordare 
che esiste l’Europa in quanto un grande impe-
ratore, Carlo Magno, con superba lungimiran-
za individuò nel cristianesimo il collante che 
poteva mettere insieme tanti popoli (non par-
liamo ancora di nazioni) così diversi. E fu quel 
collante che salvò la nostra civiltà 
dall’invasione degli arabi a Poitiers (732), a 
Lepanto (1571) ed a Vienna (1683) 
dall’avanzare di gente che ancora oggi fa del 
credo religioso il suo orgoglio e la sua bandie-

ra e….. guai a tentare di sminuirlo. Noi abbia-
mo attuato questa operazione in nome del 
pluralismo e della libertà di coscienza, ma a 
questi indubbi valori non dobbiamo sacrifica-
re le nostre tradizioni, le memorie, l’orgoglio 
di una storia plurisecolare che si nutrì ampia-
mente del credo cristiano. Un popolo che re-
cide le sue radici è un albero destinato a mori-
re, specialmente ora che il confronto con ag-
guerrite etnie religiosissime si è spostato dai 
campi di battaglia alla convivenza fianco a 
fianco, beninteso nelle nostre nazioni poiché 
in quelle loro si va a finire in galera per un 
semplice segno di croce fatto pubblicamente. 
Mi auguro solo che l’Italia dei credenti e non 
credenti si renda conto di tutto questo e re-
spinga con sdegno e fermezza quanto ci vo-
gliono imporre. 
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Gesù, Signore della storia,  

tu vedi da quanti mali è afflitta la nostra umanità,  

eppure ci insegni che, in radice,  

uno solo è il male da combattere.  

Tu lo hai già sconfitto morendo per noi sulla croce;  

aiutaci a estendere nel tempo la tua vittoria pasquale.  

Rendici portatori di eternità  

là dove viviamo e operiamo:  

la luce del tuo amore perenne  

inondi attraverso di noi la piccola porzione di storia  

che ci hai affidato e la trasfiguri. 

Fa’ che compiamo il nostro pellegrinaggio terreno  

protesi alla patria celeste,  

perché chi ci incontra  

comprenda qual è la beata speranza  

che fin d’ora ci fa esultare. 

Il Pane di vita eterna spezzato per noi  

ci sostenga nelle prove quotidiane,  

perché possiamo essere trovati fedeli e vigilanti  

nel tuo giorno glorioso. 

 

 

 

 

 

L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 
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O Signore, fa’ che comprendiamo  

che la carità esige sacrificio e non ostentazione.  

Libera il nostro cuore da ogni interesse  

nel compiere il bene  

e insegnaci la vera gratuità nel donare  

e l’autentica oblazione che ci rende simili a te.  

Fa’ che il nostro dare non sia solo un gesto esteriore,  

ma provenga da un concreto amore al prossimo. 

 

 

 

 

C’è dell’entusiasmo in quell’uomo.  

Il tuo potere, Gesù, non ha nulla a che vedere  

con quello dei grandi di questa terra. 

Probabilmente ti hanno presentato a Pilato  

come un ribelle, come uno che pretende  

di prendere il posto dei romani sul suolo di Palestina,  

di scalzare il dominio di Cesare,  

una bugia che ha lo scopo  

di convincere il procuratore romano  

a condannarti senza tanti problemi. 

Ma anche lui non può fare a meno di notare  

che sei un re davvero fuori dal comune: 

senza gli emblemi soliti, senza qualcuno che ti difenda,  

senza propositi bellicosi,  

senza neppure minacce di vendetta. 

Il tuo potere, Gesù, è in effetti il potere dell’amore,  

che non si impone, non ricorre alla forza,  

non punisce e castiga, ma piuttosto si dona,  

si offre interamente, è pronto a soffrire 

e, addirittura, a morire. 

Al di là delle apparenze  

il tuo potere è l’unico veramente efficace,  

l’unico che resiste al tempo perché perdona e salva. 
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Pagina A.C.R. 

di Pasqua Guerra  

Anche quest’anno nella nostra parrocchia 
l’A.C.R. ha organizzato la “festa del Ciao”; in-
fatti sabato 7 novembre alle 15.30 ci siamo 
ritrovati nell’atrio di “Santa Maria Maggiore” 
per saltare, ballare, gioire, stare insieme e so-
prattutto per riflettere sullo slogan di 
quest’anno che è: “Siamo in onda”. Il tema, 
l’ambiente, in cui tutto si svolge è quello della 
radio, segno di comunicazione. Per questo 
nell’atrio di “Santa Maria Maggiore” 
quest’anno dominava la gigantografia di una 
radio, che rappresenta, in un certo senso, Ge-
sù, il grande comunicatore, con cui siamo 

chiamati a “metterci in onda”. All’inizio abbia-
mo cantato e ballato con l’inno di quest’anno, 
poi don Carmine ci ha letto il brano evangeli-
co dell’incontro di Gesù con Zaccheo, spiegan-
doci il messaggio in esso contenuto, infine o-
gni classe ha ricostruito il puzzle di una radio 
deponendolo sotto la grande radio, quindi ab-
biamo ballato, cantato e fatto festa; è stata 
un’occasione per stare insieme, pregare e cre-
scere, insomma è stata davvero una giornata 
in cui ci siamo sintonizzati sulle onde giuste di 
Gesù. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

1) Mi può DISINNESCARE la segreteria telefo-
nica? 

2) Soffro di vene VORTICOSE. 

3) Di fronte a queste cose rimango PUTREFAT-
TO. 

4) Quando muoio mi faccio CROMARE. 

5) Essere se stessi: io sono sempre SE stesso! 

6) Dal Corriere della Sera: «Infezioni: su 10 
pazienti, 100 si ammalano in ospedale». 

7) Presto arriva il treno, hai BLATERATO il bi-
glietto? 

8) Ma come faccio a fare tutte queste cose 
simultaneamente, bisognerebbe avere il dono 
dell'OBLIQUITÀ'. 

9) Un'onda ANONIMA ha travolto i surfisti 

10) Mi raccomando: una supposta alla sera 
DURANTE I PASTI. 

11) Almeno l'Italiano... SALLO!!! 

12) Come si sente oggi? Nell'AMPLESSO sto 
meglio. 

13) Basta! Vi state COAGULANDO contro di 
me! 

14) Purtroppo è nel mio carattere: quando c'e 
qualcosa che non va, io SODOMIZZO. 

15) Anche l'occhio VA dalla sua parte. 

16) Non so a che santo RIAVVOLGERMI. 

17) L'husky nella neve si sente proprio nel suo 

ABITACOLO. 

18) Come mai c'è solo il Vangelo secondo 
Matteo e non il Vangelo PRIMO Matteo? 

19) Avete mica i nuovi telefonini GPL? 

20) Il cadavere presentava evidenti segni di 
DECESSO. 

21) Dice che prima di operarmi mi fanno 
un'AUTOPSIA generale. 

22) In farmacia: "Vorrei un pacco di cotone 
IDRAULICO". 

23) Abbiamo mangiato un'ottima trota SAL-
MONELLATA. 

24) In farmacia: "Vorrei una confezione di a-
spirina in SUPPOSTE EFFERVESCENTI!" 

25) Scusi, non avrebbe una maglia rossa col 
collo a VOLPINO? 

26) Devo andare dall'OTORINOLALINGUAIA-
TRA. 

27) Ho visitato il palazzo degli INFISSI a Firen-
ze, è stato bellissimo! 

28) In farmacia: "Buongiorno, scusi, mi dà una 
bottiglia di amaro MICIDIALE Giuliani?" 

29) In farmacia: "Buongiorno signorina, vorrei 
una pomata per l'IRPEF". 

30) Se lo sapevo glielo DIVO!!! 

31) Usare il DDT vuol dire far diventare più 
grande il buco nell'ORZORO. 
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32) Non è che tu sia proprio uno STERCO di 
santo! 

33) Tu mi sembra che hai letto il Fu Mattia 
BAZAR, giusto? E' bello? 

34) Visto che in Italia non trovavo occupazio-
ne, è andato a lavorare negli EVIRATI ARABI. 

35) Sono andata dal dentista e gli ho detto: 
ma me lo risolve il problema del CALCARE? 

36) Lo scontro ha causato cinque feriti e dieci 
CONFUSI. 

37) Mia nonna ha il morbo di PAKISTAN. 

38) Io sono in regola con la legge, ho la mar-
mitta PARALITICA. 

39) Il mese prossimo arriverà in ufficio una 
STRAGISTA per fare un tirocinio. 

40) Mio marito ha la pressione bassa alta e la 
normale giusta. 

41) Dottore, mi ascolti il cuore con il PERISCO-
PIO. 

42) Per quella proposta commerciale, restia-
mo in stand BIKE. 

43) Che lingua si parla in Turchia? L'arabo? 
No, il TURCHESE. 

44) A sentire la sua prepotenza sono rimasto 
ILLIBATO. 

45) Mio genero fa la Guardia CARCERATA. 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Nel giorno in cui la Chiesa ha commemorato i 
fedeli defunti in tutto il mondo, si è rinnovata, 
la tradizionale cerimonia che ha visto Bene-
detto XVI scendere all’interno delle Grotte 
Vaticane, nella Basilica di San Pietro, e soffer-
marsi in preghiera in suffragio dei Pontefici 
suoi predecessori.  

Una preghiera intensa e solenne in ricordo di 
chi prima di lui fu pastore della Chiesa univer-
sale, successore di Pietro, è stata rivolta da 
Benedetto XVI durante la sua visita all’interno 
delle Grotte Vaticane, dove sono sepolti i suoi 
predecessori: 
 
“In queste Grotte Vaticane, affidiamo alla mi-
sericordia del Padre, coloro che hanno qui il 
loro sepolcro ed attendono la resurrezione 
della carne e in particolare Papa Giovanni Pa-
olo II e gli altri Sommi Pontefici che hanno 
svolto il servizio di pastori della Chiesa univer-
sale, perché siano partecipi dell’eterna Liturgi-
a del cielo”.  

 

 

Sabato 14 Novembre inizio del Triduo a Santa 
Elisabetta d’Ungheria. Il programma della fe-
sta è affisso in chiesa. 

 

Domenica 15 Novembre, alle ore 19.00 c’è 
l’incontro coi genitori dei ragazzi di III elemen-
tare. 

 

Martedì 17 Novembre festa di Santa Elisabet-
ta d’Ungheria. 

 

Domenica 22 Novembre, festa di Cristo Re è 
l’ultima domenica dell’anno liturgico. 

 

Domenica 29 Novembre, inizia la “Novena 
dell’Immacolata” e con la prima domenica di 
Avvento comincia il nuovo anno liturgico. 

 

Martedì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. In questa occasione i soci di Azio-
ne Cattolica rinnoveranno la loro adesione o 
vi aderiranno per la prima volta. La cerimonia 
di consegna delle tessere avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

GIORDANO FILOMENA 

CIUFFREDA ANTONIA 

ARENA SIPONTA 

SANSONE ANNA MARIA 

RINALDI ANTONIO 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


