Avellino, premi Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica, il Dipartimento di Ingegneria elettrica e
agliAvvenire
universitari
- 25/06/2021
delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università di
meritevoli Napoli Federico II e il Centro di Solidarietà di Avellino

"Giovanni e Massimo" organizzano "In memoria di un
amico", presentazione dei premi di laurea triennale

per studenti meritevoli intitolati ad Antonio Picariello,
ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
e già Coordinatore dei corsi di laurea in ingegneria
informatica, prematuramente scomparso un anno fa.
Picariello si era distinto anche come socio fondatore
del "Banco Alimentare della Campania Onlus" e come

operatore e dirigente della Caritas diocesana di
Avellino, sempre fedele alla sua vocazione di diacono
permanente. La manifestazione avrà luogo oggi alle
19 nella parrocchia di Montefredane, in via Roma
(diretta sul canale YouTube dell’ateneo e pagina Fb
della parrocchia).

di limbo normativo che abbiamo vissuto e che ora ci
auguriamo di aver lasciato
definitivamente alle spalle»,
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ha commentato
Paola Sciomachen, presidente del Roi
(Registro degli osteopati d’Italia). (F. Ful.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPEGNO DEI GENITORI DELLE SCUOLE CATTOLICHE

«Aiutiamo i giovani a curare le ferite della pandemia per ripartire di slancio»

Q

uest’anno in Italia i nuovi nati
sono stati circa 400mila, il «numero più basso dall’unità d’Italia. Nonostante ciò siamo riusciti a mantenere lo stesso numero di docenti, migliorando il rapporto docentistudenti». Con queste parole il ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha delineato un bilancio di fine anno. «Dobbiamo cambiare la qualità della scuola – ha
proseguito il ministro –. Occorre cambiare il modo di fare politica quella che
negli ultimi 20 anni ha guardato altrove».
L’Agesc si interroga su quale sia il bilancio di questo anno scolastico e su cosa i
propri ragazzi hanno riposto nella “valigia delle vacanze estive” ora che si
stanno “smascherando”, riappropriandosi di quel mondo per troppo
tempo visto attraverso gli occhi di un

monitor o dei social media.
Ne parliamo con il vice presidente della
Cei, monsignor Erio Castellucci. «Facendo un bilancio debbo ammettere che le
famiglie sono quelle più duramente colpite dalla pandemia – dice il vescovo di
Modena –. Dai lutti, dalle condizioni economiche ma soprattutto il conto lo
stanno pagando i giovani. Occorre, però,
fare un distinguo tra gli adolescenti e
quelli oramai maggiorenni perché hanno vissuto questo periodo in maniera differente. I giovani “grandi” possiedono,
pur con tanta stanchezza, le risorse per
progettare e “puntare avanti” oltre gli ostacoli. Si sono ripresi perché hanno imparato qualcosa da questa pandemia:
l’importanza delle relazioni interpersonali, la bellezza di potersi muovere liberamente per andare a scuola, all’univer-
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sottraendo loro un pezzetto di vita. Noi
sità o al lavoro. La gioia di incontrare ed
adulti dovremo riaccendere i riflettori
abbracciare i nonni».
proprio su di loro, ascoltarli, creando luo«Gli adolescenti – prosegue Castellucci –
ghi dove possono esprimersi (centri estifanno più fatica perché sono rimasti lonvi, scout, parrocchie, dopo scuola estitano “dai riflettori” e quindi dimenticati.
vo…). Fondamentale è l’attenzione ai seSembra strano ma proprio quelli che dognali che mandano. Troppo spesso si invrebbero, sentirsi a loro agio con i nuovi
terviene dopo, invece dobbiamo prevemezzi di comunicazione, nei nuovi sonire. Quando li incontro nei momenti
cial, sono coloro maggiormente colpiti.
pubblici ricordo che occorre avere fiduNell’età dell’adolescenza, che è quella che
cia! Ogni volta che c’è stata una grande
per natura dovrebbe portarli ad aprirsi
crisi l’umanità si è ripresa. Perché abbiaverso il mondo, viaggiando, facendo
mo le energie che, spesport, incontrando
Il vescovo Castellucci cialmente nei mopersone,
vivendo
menti peggiori, si sprinuove amicizie e ap(Modena) agli
“come d’inprocciandosi ai primi
educatori: «Noi adulti gionano
canto”. Dobbiamo esinnamoramenti, purdobbiamo lasciar loro sere attivi ma anche
troppo questa pandemia li ha costretti a lo spazio per esprimersi protagonisti della ripresa perché e qui mi
stare “tappati in casa”
liberamente»

rivolgo ai giovani (grandi) avete le energie per il futuro che vi aiuta ad essere più
progettuali nel presente. Ma attenzione
ci si può aspettare molto da loro purché
noi adulti lasciamo loro lo spazio per esprimersi».
Ci vorrà ancora tempo per uscire dalle
conseguenze di una pandemia che ha
provocato danni sociali, economici, e psicologiche e affettive, perché è stata una
prova davvero grande. «Ma in nostro aiuto viene la santità – riprende Castellucci
–. È un pensiero che ho voluto condividere durante la celebrazione in memoria
di san Josemaría Escrivá vedendo la chiesa gremita di famiglie. Purtroppo oggigiorno c’è una grande paura di santità
perché molti accostano la parola santo
all’idea di una perdita, una mortificazione, quindi un limite alla propria libertà.

Mentre essere santo vuol dire acquistare
qualcosa: significa essere vivificati. Cercare la santità nel lavoro, nello studio, nello sport, significa impegnarsi per svolgerlo bene, con competenza professionale e con senso cristiano, cioè per amore di Dio e per servire gli uomini».
L’Agesc si riconosce pienamente in queste parole e ritornando sul tema scolastico auspica una scuola che non lasci a casa nessuno e che garantisca tre diritti: agli studenti quello di apprendere; alle famiglie quello di esercitare la propria responsabilità educativa; ai docenti quello
di insegnare senza discriminazioni economiche.
Aiutare le scuole paritarie a rimanere vive eviterà il collasso del sistema. Buona
estate a tutti i genitori!
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