TUTTO QUELLO CHE CHIEDIAMO
È DI DARE UNA POSSIBILITÀ ALLA PACE!
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l 24 febbraio 2022 l’invasione
dell’Ucraina da parte dei russi ha
fatto irruzione -non solo mediaticanella nostra già frastornata quotidianità. Assediati da un virus con cui avevamo imparato a convivere, quel giorno siamo stati spiazzati dal vedere calpestato -ai confini dell’Europa- quell’ideale di convivenza pacifica che
avevamo ereditato dall’ultimo conflitto mondiale, considerandolo addirittura definitivo. Le guerre degli ultimi
settant’anni si erano combattute lontano da noi. E l’illusione che la storia si
fosse fermata a Yalta ha alimentato la
convinzione di considerarci “migliori”
rispetto alle passate generazioni. Mi
ha colpito al riguardo il racconto di
un’insegnante, a cui un bambino chiedeva assicurazioni sulla nostra sicurezza rispetto a un eventuale dilagare
del conflitto: “Maestra, può capitare
anche a noi?”. I bambini, infatti, recepiscono e comprendono, più di quanto

siano in grado di esplicitare, le brutture della guerra e i rischi dell’attualità.
Di fronte a un tale sovvertimento di
valori e di orizzonti, la scuola di
Mezzojuso, come è già avvenuto in
numerosi altri luoghi e comuni
d’Italia, a un mese esatto da quel tragico inizio, è scesa in piazza e ha dato
voce ai bambini. Il 24 marzo, da piazza Umberto, di fronte ad un piccolo
pubblico di genitori e passanti abbiamo ripetuto i versi di straordinaria
attualità di Gianni Rodari a proposito
dello splendore del firmamento a qualunque latitudine: Chissà se la luna di
Kiev è bella come la luna di Roma,
chissà se è la stessa o soltanto sua
sorella. Ma son sempre quella!– la
luna protesta …
La manifestazione ha preso le mosse
dalla piantumazione di alcuni alberi di
ulivo nel giardino della scuola dell’infanzia Ignazio Gattuso. Con la collaborazione di nonni e genitori, i bambi-

ni hanno assistito ad una piccola cerimonia in cui l’albero simbolo della
pace è stato messo a dimora nel terreno e irrigato con dell’acqua. Da quel
gesto, semplice ma pregno di significati affrontati con i bambini, si è snodata la nostra marcia per la pace a cui
si sono unite lungo il percorso le classi
della scuola primaria, fino ad arrivare
nel cuore pulsante di Mezzojuso: la
piazza. Lì è stata un esplosione di colori. Il giallo, l’oro, il celeste, l’azzurro di
un cielo sereno hanno fatto da sfondo
ai colori della bandiera ucraina mescolati al vocio di bambini e insegnanti. I
bambini hanno cantato la pace. Di fronte a un pubblico improvvisato sono
diventati i versi delle poesie che recitavano. E così, hanno incantato quanti
quel giorno si trovavano ad ammirare
stupiti dopo anni di restrizioni, tanti
bambini, tutti insieme, dichiarare il
loro voler vivere in un mondo in cui la
pace vince sulla guerra.

Nei momenti difficili le distanze possono acuirsi oppure scomparire. Oggi
le differenze sono venute meno per
lasciar posto alle comuni appartenenze: quelle all’umanità. Cosicché un
paese lontano come l’Ucraina, diventa
all’improvviso talmente vicino da
farci manifestare solidarietà agli
uomini e alle donne minacciati dalle
bombe. Portandoci fuori dagli
ambienti scolastici per consegnare alla
comunità mezzojusara il nostro richiamo alla pace e al Cielo, come in una
chiesa, la nostra preghiera accorata.
Elisa Inglima
Dirigente Scolastico dell’IC
Beato Don Pino Puglisi
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