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L’inverno della
guerra
Con fame d’amore mi chiedi “Maestra, ma la guerra perché...?”
e mi sovvengono i versi leggendari
del poeta inglese Isaac Rosenberg,
ebreo di origine russa, morto nella
Grande Guerra
“Neve è una parola strana e bianca.
Né ghiaccio né gelo
ha preteso da germoglio o uccello
il costo dell’inverno.
Eppure ghiaccio gelo e neve
dalla terra al cielo conosce
questa terra estiva. Nessuno sa perché.
E nel cuore di tutti gli uomini:
qualche spirito antico
ha mutato con maligno bacio
la nostra vita in muffa.
Rosse grinfie hanno graffiato
il suo volto:
il sangue di Dio è sparso.
Egli piange dalla sua dimora solitaria
i suoi figli morti.
O antica maledizione cremisi!
Corrodi, consuma:
restituisci a questo universo
il suo fiore originario.”
(da The collected works of Isaac Rosenberg)
... la guerra perché: perché “qualcuno”, sulla terra, più spietato di
ghiaccio-neve-gelo, per soddisfare
le sue smanie di potenza e attuare
i suoi deliranti disegni sta pretendendo da un popolo il costo
dell’inverno...
la guerra perché
nel cuore
dell’uomo albergano il male e
“Nelle città di questi popoli... non
lascerai in vita alcun essere che respiri,
ma li voterai allo sterminio” (Dt 20,
16-17) e il bene e “Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Solidarietà al popolo ucraino
L’invasione dell’Ucraina, alle
porte dell’ Europa, lascia tutti
sgomenti. Ci si chiede come sia
possibile, a non molti chilometri
dalle nostre case, che l’ orrore di
una nuova guerra possa sconvolgere la vita di milioni di persone. Scuole e università bombardate e distrutte; i social ci
rimandano immagini di insegnanti che, in sotterranei di fortuna, cercano ancora di donare
una parvenza di normalità leggendo un libro a un gruppo di
bambini spaventati.
La nostra comunità educativa
ha sempre dimostrato un grande senso di solidarietà e sono
certo che, anche stavolta, non
mancherà la vicinanza al popolo
ucraino che difende la propria libertà e che sta attraversando il periodo più buio della propria storia.
Per questo ci siamo messi in contatto con la Basilica di Santa Sofia, a
Roma, per avere indicazioni su
cosa può servire in questi momenti
di emergenza per aiutare la popolazione ucraina e i profughi che
scappano dai bombardamenti delle
città. L’elenco dei beni di prima
necessità è stato inviato a tutti gli
insegnanti, i genitori, il personale
non docente dell’Istituto ed è visibile sul sito web, alla pagina:
https://www.icpiazzamarconi.edu.i
t/wp-content/uploads/elenco-aiutiumanitari.pdf
Naturalmente la raccolta di medicinali, alimenti, vestiario, è del tutto volontaria. Chi vuole potrà portare a scuola, ciascuno nel proprio
plesso, quello che ritiene più opportuno; i beni saranno poi raccolti
presso la sede centrale di Piazza
Marconi e, con uno o più viaggi,

consegnati direttamente a don Mario, presso la chiesa di Roma. Da lì
partiranno per le zone di confine
per alleviare le difficoltà materiali
dei profughi e dei cittadini ucraini
in guerra.
Non si raccolgono somme di denaro.
In tutte le classi sono stati affrontati, in base all’età degli alunni, i temi
della guerra e delle conseguenze
drammatiche che ne conseguono;
cominciando - anche fra i banchi di
scuola - a mettere in pratica il rispetto per gli altri e il dialogo come
metodo per superare i piccoli litigi
e le incomprensioni che, a volte,
capitano anche tra amici.
Siamo pronti ad accogliere, nei
prossimi giorni, i piccoli cittadini
ucraini che frequenteranno le nostre scuole, dimostrando che
l’amicizia e la libertà sono beni irrinunciabili.
Grazie a quanti vorranno contribuire, come sempre!
Roberto Santoni

L’inverno della
guerra
asino dispersi, glieli dovrai ricondurre.
Quando vedrai l’asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, mettiti con lui ad
aiutarlo” (Es 23, 4), di conseguenza l’
agire stesso dell’uomo è come un arco che oscilla tra due opposti: lo sterminio (cherem) dei nemici e l’aiuto generoso che destruttura il concetto stesso di nemico (E. Ronchi)...
ed ecco, con forza introspettiva, chiedi
ancora “e, ma allora, quando io, alla Villa,
con i miei compagni, a volte, “gioco alla
guerra” e faccio finta di sparare, gettare
bombe, uccidere, anch’io sono il male?”
No, non preoccuparti, cucciolo, il tuo
“gioco” non rappresenta affatto lo
scandalo della violenza, non è esercizio nell’arte della guerra, ma dice del
tuo essere un piccolo Picasso che “scrive” la sua Guernica, col fanciullo realistico espressionista talento compositivo che ti contraddistingue, anche attraverso le forme onomatopeiche - i
tra-ta-ta-tà!, i bum!, gli sbang! i vvvrrroooom! - deformanti e dilanianti che giocosamente scagli in aria, uno stecco a
fungere da lama, le ghiande-pallottole
che fischiano nell’aria, un cartoncino
davanti al petto a mo’ di giubbetto antiproiettile...
dici del fiore originario che si è perso nella buia stanza della memoria dove
tutto urla, contorce e frantuma...
dici della bruciante verità delle vite
in muffa...
dici dell’uomo che invade la sacralità
del cielo e la imbratta di morte...
dici e il tuo “gioco” è una preghiera
visiva, è testimonianza di quanto sia
scellerato il mondo degli uomini che
odiano gli uomini, degli uomini che
agitano fantasmi e covano pensieri di
distruzione... dici anche tu come
l’uomo sia fatto di meraviglia o di orrore e lo racconti con esperienza “ottica”...
dici al cielo la nostra impotenza a
dominare la storia...
dici, piccolo Giobbe, che l’ esperienza
simulata del male è il solo modo che
hai per avere coscienza del bene...
dici a noi tutti che stai “inseguendo”
la pace (Trattato dei Padri 1, 12) e non
ti limiti ad affermare di amarla... non
preoccuparti e chiedimi...
Angelarosa Trevi

La “lezione” di
Don Lamberto

Si è svolto giovedì 3 marzo un incontro, on line, per presentare il
nuovo libro di Don Lamberto Di
Francesco “Le parole dicono che siamo cristiani” (edizioni Susil, 2021).
L’incontro, a cui hanno partecipato
oltre 80 docenti, è stato l’occasione
per affrontare alcuni temi che interessano l’ambito sociale ed educativo.
Con la saggezza, la sapienza e
l’esperienza di quasi cinquant’anni
di conduzione della parrocchia di
Vetralla, Don Lamberto ha ricordato le tante iniziative condotte insieme con la scuola sulle problematiche del bullismo, dell’emergenza
educativa, della costruzione di una
comunità educante in grado di coinvolgere, oltre alla scuola e alla
parrocchia, le famiglie, le istituzioni, i Carabinieri, la Asl, il volontariato. Occorre ancora lavorare per
costruire una comunità che sia, per
tutti, di conforto e di guida spirituale: “Ce n’è di bisogno in una situazione dove l’egoismo a volte serpeggia
nascosto” (pag. 135).
Ma Don Lamberto si è soffermato
anche sul rapporto delicato tra la
tecnica e il senso dell’educare, ricordando le parole del vescovo
Chiarinelli: “ma il cuore chi lo educa?
Diceva Giovanni XXIII: il cuore è il
bene dell’uomo più prezioso.” Parole
profetiche, soprattutto in questi
giorni di guerra, che ci invitano a
riflettere sulle nostre capacità di
ascolto dell’altro, di comprensione,
per aprirci a gesti di gentilezza e di
compartecipazione, per essere autenticamente noi stessi.

C’era una
volta...
5 marzo 1952
Questa mattina si è presentato
nella mia classe il dottore, il quale ha potuto riscontrare che gli
alunni presenti sono sani. Quelli
che erano ammalati sono ritornati
a scuola. Solamente lo scolaro C.
G., a causa di malattia, non ha
ancora potuto riprendere le lezioni.
10 marzo 1952
Lo scolaro R. ha abbandonato la
scuola. La sua frequenza è stata
irregolare perché ha sempre dovuto coadiuvare il padre nei lavori di campagna.

(Illustrazione da: “Italia”, letture per
la quinta classe elementare, a cura di
Gino Bacci e Valerio Lugani, edizioni
Aristea, Milano, 1957)
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio Luziatelli
Dal Registro della classe prima della Scuola elementare di Vetralla.
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