REPORT INCONTRO-DIBATTITO CON DON FASANI

Si è svolto presso l’Istituto Salesiano di Verona l’incontro con Don Fasani e i giovani studenti, tema dell’incontro: la legalità. Presenti per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona la dott.ssa Annalisa Tiberio e il tutor delle consulte del Veneto Andrea Wegher e per l’Arma dei Carabinieri il capitano Alberto Granà.
Don Fasani nel suo intervento ha messo in evidenza quanto sia forte la sofferenza nei giovani adolescenti alla ricerca delle loro identità e quanto sia difficile camminare verso il futuro se non si hanno dei validi punti di riferimento e dei valori su cui fondare la propria esistenza.
Ciò che c’è nei cuori , soprattutto nei momenti di difficoltà, deve essere raccontato a qualcuno, è un modo per far ordine, per riflettere insieme e per trovare risposte adeguate. Imparare a comunicare per costruire relazioni, aprirsi agli altri, confrontarsi, rispettare i principi costituzionali con particolare attenzione ai diritti umani.
Sono queste le azioni da mettere in atto verso una cittadinanza attiva e responsabile, perché l’adolescenza venga vissuta come un momento di cambiamento, di crisi attesa, ma anche di rinascita.
 Importante sarà il sostegno della famiglia per acquisire il rispetto delle regole e il senso della legalità vissuto come valore integrante dell’essere umano.
Legalità, concetto ampio che invade ogni spazio della nostra quotidianità e che parte dall’esistere dal vivere e dal convivere.
Il capitano dei carabinieri Alberto Granà captando l’attenzione e l’interesse dei ragazzi in sala, ha fatto una panoramica storica-sociale del rapporto legalità-mafia-società civile. E così illustrando le organizzazioni mafiose italiane ed estere se ha messo in evidenza l’evoluzione e il radicamento sociale. Molto interessante il richiamo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che sta dilagando tra i giovani e l’attività di prevenzione  realizzata sul nostro territorio a stretto contatto con il mondo della scuola e tutte le Istituzioni.
Annalisa Tiberio ha portato alla  luce modalità operative che la scuola mette in atto per promuovere la legalità. In particolare ha evidenziato il ruolo delle Istituzioni e dei vari Enti. Ma con molta incisività si è rivolta ai giovani “Siate portatori di rispetto e di legalità! Sono valori che dovete portare sempre nel cuore e  devono far parte di voi ,delle vostre emozioni, delle vostre azioni…Sappiate apprezzare le cose semplici della Vita, abbiate rispetto di chi incontrerete nel vostro cammino.Ogni essere umano merita uno sguardo attento e solare.
So che molti di voi amano dedicare il proprio tempo libero in modo costruttivo partecipando ad attività ricreative di volontariato.
Sappiate usare la forza del gruppo per promuovere percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
E se vedrete persone in difficoltà sappiate creare attorno a loro una rete di relazioni che possano aiutali a superare questi momenti.
Non dimenticatevi che la Vita assume valore quando si è aperti al prossimo e alla luce del futuro”.




