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FORSE da questo proverbio ara-
bo il parroco di Aleppo in Siria,
Padre Ibrahim, ha tratto il titolo
del suo avvincenteDiario dal tito-
lo “Un istante prima dell’alba”,
cheha conquistato noi ragazzi del-
la classe terza media della scuola
“Enrico Campanini”. Perché leg-
gerlo? Sicuramente per quella vi-
cinanza emotiva ai destini della
Siria, che è scaturita in noi con la
presentazione alla Città della mo-
stra ‘Migranti, la sfida dell’incon-
tro’ da parte dei nostro compagni
dei due Licei de La Nuova Scuo-
la, il Classico “Gian Luigi Storo-
ni” e lo Scientifico “EnzoPiccini-
ni”.

GLI AMMINISTRATORI, gli
insegnanti e i genitori hannodeci-
so di agire concretamente, rispon-
dendo all’appello lanciato da Pa-
pa Francesco. Ci siamo collegati
ad un “corridoio umanitario”, at-
traverso il diplomatico italiano in
Libano, dottoressa. Elia Caporos-
si. La decisione di ospitare una fa-
miglia di profughi siriani diAlep-

po è stata possibile solo grazie ad
una generosa benefattrice pesare-
se e alla suadonazione per tale sco-
po.

QUESTODiario ci ha documen-
tato, inmodo veloce e quotidiano,
il drammavissuto in questi sei an-
ni di guerra dalla famiglia Issa.

Nella Siria di Padre Ibrahim, che
ha aperto il Convento trasforman-
dolo in un Campo profughi per
tutti, cattolici, musulmani, copti,
tra bombe e macerie, si coltiva te-
nacemente la speranza. Le parole
“Accoglienza, Ascolto e Azione”,
ripetute nel libro dal religioso,
nel rapporto diretto con l’umani-

tà della Famiglia Issa, hanno su-
scitato una risonanza profonda in
ognuno di noi. Ci siamo accorti
del significato di queste parole,
che l’uso ha impoverito e in qual-
che modo svuotato.

UNA di noi ha scritto “Padre
Ibrahim mi ha avvicinato ad un
mondo che sembravamolto lonta-
no che invece è più vicinodi quan-
to pensassi. Solamente con l’aiuto
di alcune pagine di Diario, quel
diario che scrivo spesso anch’io,
ma che per paura non riesco a con-
dividere.

SONO davvero contenta che Pa-
dre Ibrahimnon abbia fatto come
me, che abbia avuto invece quel
coraggio a cui ora so che anch’io
posso puntare: per diventare una
personamigliore.” Stiamo veden-
do che si può scommettere sul Be-
ne e riaffermare la Vita, senza ar-
renderci.
Anna Chiara Teodori, Virginia

Ridolfi, Laetitia Tornati,
Sabrina Rossini, Carola Fanti,

classe III

«Nonarrendiamocimai»
La tragedia siriana: la famiglia Issa, in fuga daAleppo, è ora ospite a Pesaro

LETTURE

Il romanzo
di Longino
e la sua lancia

La famiglia siriana Issa ha lasciato Aleppo, ora è ospitata a Pesaro

LALETTURA del
romanzo “La lancia
di Longino”, in
preparazione alla Pasqua,
ci ha fatto incontrare
la vicenda del soldato
romano Cassio Longino,
centurione, che,
con la propria lancia,
trafisse il costato di
Cristo. Longino, per
riscattare il padre
rovinato dai debiti,
accetta di farsi schiavo
e gladiatore, vendendo
libertà e dignità.
Egli tuttavia sarà
riabilitato centurione
in Galilea e diventerà
testimone della
passione
e resurrezione di Gesù.
Simbolo di chi,
nella disperazione,
invoca il Salvatore. Per
DeWohl, in tale
abbandono drammatico,
ma fiducioso,
consiste la fede,
energia misteriosa
che spinge avanti,
anche quando ci
sembra di aver perso
tutto. Facendoci
sperimentare il centuplo
quaggiù. Come ci
è stato promesso.
E’ la storia
“straordinaria” di un
uomo comune,
raccontata dal punto
di vista di chi ha
toccato conmano
un grandemistero.
Un romanzo storico
appassionante, che
ci ha coinvolti.
Andrea Arduini e Luca
Bianchi, classe III

LENUOVE tecnologie, la connessione col mondo,
gli stili di vita dei “nativi digitali”, il tam tam dei
massmedia, l’enfasi sui rischi e pericoli, riconoscia-
mo, ci hanno procurato ansia, come docenti, come
genitori. I ragazzi hanno vissuto questo approccio al
problema come un giudizio su di loro e una forma
di sfiducia. Gli incontri, prima con Silvio Cattarina,
poi col professor Tonioni, hanno portato un po’
d’ordine e chiarezza negli adulti, hanno rasserenato
e sollevatomolto i ragazzi. La tecnologia rappresen-
ta uno strumento positivo nella società in cui vivia-
mo, per i giovani come per gli adulti. Pensare di vi-
vere senza sarebbe incocepibile,ma l’uso che ne fac-

ciamonon è neutro, va educato. Ciò riguarda i ragaz-
zi come gli adulti. Tonioni ci ha ricordato di impo-
stare il rapporto con gli adolescenti sulla fiducia
piuttosto che sul controlo. Accettando di andare in
crisi. Il dialogo e la trattativa hanno un grande valo-
re. Ciò che accade sul web è reale. Nel web c’è rela-
zione ma manca la dimensione emotiva e corporea.
Le emozioni sono qualcosa di vitale per costruire
una identità. Un punto di sintesi è riconoscere che
il valore della tecnologia non va confuso con l’illu-
sione che la nostra felicità possa realizzarsi grazie a
essa. Cattarina, infatti, aveva sottolineato che la co-
munità terapeutica è nata per aiutare a ritrovare
l’amore per la vita!

NUOVETECNOLOGIE STRUMENTI FONDAMENTALI MA SOLOATTRAVERSOUNRAPPORTOCORRETTO

‘‘L’illusione è che siano proprio loro a poterci dare la felicità”

L’incontro col professor Tonioni con la
partecipazione anche di molti genitori

LA TERZA media de “La Nuova Scuola” di
Pesaro ha vissuto e dibattuto con vivacità
e da tanti punti di vista due temi caldi, che
lasciamo aperti: il problema dei migranti,

con l’accoglienza di una famiglia siriana di
Aleppo e le nuove tecnologie, con l’atten-
zione all’uso della rete da parte dei ragaz-
zi. Suquesto secondo temaabbiamo ripor-

tato il giudizio autorevole del neuropsi-
chiatra Federico Tonioni dell’istituto “ Ge-
melli” di Roma, cheè stato ospite della no-
stra scuola. Completa la pagina una sche-
da-libro.
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