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Circolare n.10
Oggetto: sensibilizzazione degli studenti circa gli ultimi fatti di cronaca e di inaudita violenza
Negli ultimi giorni abbiamo assistito, increduli, a fatti di cronaca nera riportanti azioni di indicibile violenza, sia a Colleferro – sia nella
periferia del napoletano.
Da una parte, l’azione di un branco di superbi che ha ucciso di botte un ragazzo, intervenuto per difendere un amico.
Non dà più enfasi il sottolineare il colore della pelle, perché ritengo che menti così abiette non avrebbero riservato un trattamento
diverso a un ragazzo dalla pelle bianca (o rosa?).
Dall’altra, l’azione di un famigliare che avrebbe voluto dare una lezione alla sorella, innamoratasi – a suo dire – di una persona
sbagliata, e che invece ha ucciso speronando con la propria macchina lo scooter con cui la coppia stava viaggiando.
In entrambi i casi, abbiamo assistito – costernati e impotenti – al totale mancato rispetto della persona umana, alla volontà di
sopraffazione e all’uso della forza e della violenza senza limiti, alla trasformazione del gruppo in branco, tentazione che anche i
ragazzi possono avere a qualsiasi età, e per la quale noi adulti dobbiamo porre una particolare attenzione nell’accorgerci di quei
segni predittivi che, se trascuriamo, potranno nel tempo portare ad episodi analoghi.
Ritengo che tali fatti siano degni di un approfondimento che i docenti potranno fare, nel rispetto della libertà d’insegnamento sancita
dalla Carta Costituzionale, cercando di riflettere nuovamente con gli alunni sul valore della vita, non solo quella propria, ma
soprattutto quella altrui, sul vivere la libertà che il Signore ha donato generosamente nel Suo essere Padre e che ciascuno di noi
deve utilizzare senza danneggiare gli altri.
Credo sinceramente che la riflessione in classe su tali argomenti non potrà far altro che giovare a tutta la Comunità Scolastica, e in
primis darà modo a noi educatori di capire la percezione dei fatti che c’è stata negli alunni, al fine di condividere nuovamente i valori
che già le famiglie avranno avuto modo di insegnare nelle proprie case.
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