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  Noi   
 

 

PASTORALE SCOLASTICA 

IN TEMPO DI CORONAVIRUS 
                               

Ricordo come fosse ieri il rientro da una visita 

d’istruzione da Padova con una classe in cui si 

annunciavano i primi casi di malattia che porte-

ranno nel giorno di poche giorni alla chiusura 

della scuola. 

Siamo rimasti basiti perché le lezioni non in aula 

non sono la nostra modalità usuale di formare gli 

alunni. Il rapporto fondamentale fra alunni e do-

centi è sempre quello degli sguardi, dell’incontro 

frontale, del dibattito quindi della presenza! 

Come incontrare gli alunni senza essere in aula? 

Come educare senza essere nello stesso luogo e 

negli stessi ambienti? 

Io penso di non aver quasi mai utilizzato in pre-

cedenza le video-conferenze e i diversi sistemi di 

videochiamata (se non per brevi messaggi con i 

miei parenti più stretti). 

Invece ora i docenti hanno dovuto imparare a 

fare lezioni senza presenza, cercando le modalità 

più facili, fornendo contenuti e competenze con 

una didattica a distanza (espressione che pareva 

più un’eccezione che una normalità) 

Così al mattino ci si alza e non si va in scuola e in 

classe ma ci si avvicina al proprio computer o 

altro. Si entra così velocemente nelle case dei ra-

gazzi mostrando anche alcuni propri ambienti 

domestici. 

Qui non è una questione di privacy, ma è un in-

vadere le famiglie dove ci sono spazi condivisi 

con altri, a volte in presenza di genitori o fratelli/

sorelle (per non parlare degli animali domestici 

che si collocano spesso davanti al video). 

A tutto questo si unisce la discriminante anche 

economica e tecnica. Non tutti gli alunni possie-

dono e possono utilizzare uno strumento digita-

le, non tutti hanno internet, non tutti sanno uti-

lizzare i diversi sistemi, non tutti hanno una rete 

capace di sostenere le lezioni… All’inizio i ragazzi 

erano veramente disorientati. (Ma lo sono stati e 

lo sono anche i maestri e i professori – io com-

preso) 

Vorrei farvi notare quanti sono i problemi emer-

si in questo momento nella scuola: molti posso-

no parlare per esperienza personale. Tuttavia 

posso testimoniare che in tutto ciò, con questi 

mezzi, siamo riusciti a mantenere un certo rap-

porto con i nostri alunni. 

Quante discussioni, quante parole, quanta vici-

nanza. Ho imparato un nuovo modo della carità 

dell’ascolto. Io spero che anche i miei colleghi 

abbiano vissuto questa esperienza, certamente 

ho consigliato questo stile ai miei colleghi di 

IRC. 

Saremo davanti alla generazione Coronavirus…

ma questo non sappiamo ancora bene cosa signi-

fichi. Speriamo che tanti pensieri portino ad un 

incontro con la ricerca di senso e di Verità, ricor-

dandosi che Gesù è la risposta a questa ricerca.  

Per ora viviamo il cristianesimo come vicinanza: 

come Gesù coi due discepoli di Emmaus. Si cam-

mina insieme, anche se in video-conferenza! 

Don Alessandro Repossi  
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Don Stefano Venturini  
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 
 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

O Maria, 
Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi  
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa  
dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. 
Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta  

MESE DI MAGGIO 
 

Venerdì 1° maggio a Caravaggio:  
Atto di affidamento della Chiesa italiana a Maria 

 
il Papa c'invita a pregare il Santo Rosario in fami-

glia tutti i giorni. 
 

Nella Chiesa di SS.Nome  
potremo onorare Ns. Signora di Fatima.  

 

Martedì 5 maggio 2020 alle ore 21 
Consiglio Pastorale da remoto su piattaforma Zoom  

mailto:venturini1.stefano@gmail.com

