#èungiornobuono, si torna a scuola!
di Gabriele Veluti

“L’estate sta finendo, un anno se ne vaaa! Sto diventando grande, lo sai che non mi vaaa!”
Così diceva un pezzone dell’estate 1985 cantata dai Righeira (vorrei proprio vedere in quanti li
conoscevano prima della mia altissima citazione!).
Beh, torno serio, la canzone era solo un modo per annunciare una, soltanto apparente, triste
verità: siamo a settembre, l’estate è finita. Immagino che siate in un lago di lacrime cercando di
rompere qualunque orologio o calendario che ricordi l’avvento di questo mese e stiate facendo di
corsa tutti i compiti che avete snobbato tutta estate procrastinandoli fino ad oggi. Io ormai le
superiori le ho finite e mi sto preparando alla nuova avventura universitaria, ma vi capisco bene.
Da bravi msacchini però dobbiamo riuscire ad andare oltre le apparenze e vedere come l’inizio di
un nuovo anno scolastico sia per noi #nujuornobuono, come direbbe fino allo sfinimento il nostro
bravissimo segretario nazionale Gioele!
Eh già, è un giorno buono perché possiamo portare nella nostra scuola e nella nostra classe tutti i
volti, le parole, la gioia incontrate durante questa estate di campi Msac. Sentiamo ancora la
passione per vivere la scuola al massimo e in maniera critica che ci è stata trasmessa, e che
vogliamo trasmettere a nostra volta ai nostri compagni, perché questi non siano solo cinque anni
che ci scivolano addosso indifferentemente! Perfino Papa Francesco ci esorta, anzi ci supplica, di
non essere “statue da museo”, fisse ed immobili chissà da quanto tempo, ma missionari all’interno
della nostra stessa realtà, portatori di quello che potremmo definire amore per la scuola, di quell’I
care di Don Milani a noi così caro e che continuamente riecheggia nel nostro cuore.
Ma è un giorno buono soprattutto perché è un giorno di cambiamento per la scuola. Da poco il
governo infatti ha pubblicato online il rapporto “La buona scuola” che tocca tutte le persone
coinvolte in questa realtà.
Questo Rapporto prevede infatti nuove assunzioni nel corpo docenti e la garanzia di una maggiore
stabilità, ma tocca anche punti riguardo la didattica (sia parlando strettamente dell’aggiunta di ore
dedicate a nuove materie, sia per quanto riguarda gli stage pratici per i ragazzi degli istituti tecnici
e professionali), la trasparenza dei giudizi e l’introduzione di nuove tecnologie utili
all’insegnamento.
È un momento molto buono ma anche molto delicato ed è per questo che è importante conoscere
bene tutti i punti in questione (leggete il blog IoPartecipo, mi raccomando… non vorrete mica
restare indietro!?). Non vogliamo essere contro, ma per la scuola, perché sia possibile renderla
migliore e per far sì che diventi sempre più un posto dove si “educa al vero, al bene e al bello”
come ci ha detto Pope Francis (@Pontifex per chi non lo seguisse ancora su Twitter) nell’incontro
con la scuola italiana del 10 maggio.
E, infine, è un giorno buono perché questa non è la fine di tre mesi di vacanza, ma è l’inizio di un
nuovo anno ricco di opportunità, persone da conoscere e cose da imparare. Quindi a tutti voi
faccio il mio più caldo in bocca al lupo per un nuovo anno scolastico! Spero vi possa portare tante
belle amicizie, scoperte e occasioni. In bocca al lupo per un nuovo anno Msac anche a tutti i circoli
d’Italia e all’equipe nazionale!
Non dimentichiamo che il 2015 sarà l’anno Marvelliano… Vi saluto (questa volta sul serio) con una
bellissima frase di questo giovane: “È immensamente triste una giovinezza senza la passione per
le altezze”. Lasciamoci contagiare dalla passione per la scuola e voliamo in alto! Ciao a tutti,
asinelli!

