24 settembre 2018

Gentili Insegnanti
Siamo Gianni Bianco e Giuseppe Gatti, giornalista del tg3 il primo, magistrato della Direzione
Distrettuale antimafia di Bari il secondo. Assieme abbiamo scritto il libro “Alle mafie diciamo
Noi” che verrà presentato il 25 ottobre prossimo presso il Centro Congressi Ecoteckne
dell’Università di Lecce.
Un incontro che prende sì spunto dal libro che abbiamo scritto a quattro mani, ma che vuol
essere molto di più. Non la presentazione di una novità editoriale ma un vero momento di
crescita per gli studenti. Finita l’era degli eroi solitari, si vuol rendere consapevoli i ragazzi della
necessità di ripartire dall’impegno personale, da relazioni improntate alla gratuità e alla
fraternità, per realizzare un sogno collettivo: un Paese migliore meno intossicato dalle mafie,
soprattutto dalla sua mentalità che rischia di attecchire al di là delle tradizionali zone
d’influenza. Anche in una classe.
Sulla base dell’esperienza maturata in altre scuole d’Italia in questi anni, vi proponiamo allora
qualche spunto di analisi che speriamo riusciate a dibattere in classe, per far sì che l’incontro
all’Università non sia un evento fine a sé stesso, ma la tappa di un percorso fatto insieme e di cui
gli studenti si sentano davvero protagonisti.
Sappiamo che di tempo ce n’è poco e che già tante (forse troppe) sono le richieste che finiscono
sulle spalle di voi professori. Noi proviamo a offrirvi solo qualche piccolo contributo per provare
a motivare gli studenti e farli arrivare più pronti e preparati all’incontro con le storie che
ascolteranno il 25 ottobre. Tra queste, quella speciale di Francesco Sala, un nostro amico di
grande forza e coraggio, che malgrado la sua grave malattia, continua a testimoniare gioia di
vivere.
Dopo il suo intervento (che chiude la prima parte “istituzionale”) lasceremo ampio spazio al
dialogo con i ragazzi. Daremo voce alle loro riflessioni e domande, momento che consideriamo il
più importante del pomeriggio, un’occasione da non perdere.
A questo proposito abbiamo pensato di proporvi due ipotesi di lezioni di un’ora ciascuna da
svolgere nel mese di ottobre, in cui leggere (e poi discutere insieme) due passaggi della
postfazione al libro di Don Luigi Ciotti. Dopo il breve stralcio, vi indichiamo qualche domanda
che potrebbe stimolare il dibattito in classe. A corredo vi proponiamo anche qualche filmato che
potrebbe rendere la lezione meno noiosa, e di cui vi segnaliamo il link così che sia più semplice
per tutti visionarlo con i ragazzi con la Lim.
Grazie allora per questo vostro impegno, il “Noi” parte da qui, da questo impegno comune, dalla
voglia di mettere insieme talenti ed energie per generare speranza di cambiamento.
Vi aspettiamo allora con i vostri ragazzi il 25 ottobre, certi che sarà un momento importante!
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