Sfida educativa in un mondo
di emergenze planetarie
L’emergenza innescata dalla pandemia di Covid-19, con distanze
spaziali, abbracci negati e appuntamenti annullati, ha
costretto lo Staff del Circolo a rimandare all’autunno la 9ª
edizione del Wiki- e CineCircolo. A questa edizione guarda
tuttavia con fiducia, nella speranza che, una volta passato
questo tempo di prova, di sconcerto e di restrizione, sarà
ancora più bello potersi incontrare faccia a faccia,
condividere valori, scambiarsi idee, stringersi in un
abbraccio.
Anche noi, «habitués» del Circolo, “restiamo a casa”, ma non
ci fermiamo: continuiamo a sognare, a progettare, a capire il
presente ed immaginare il futuro, ad arricchirci di nuove
consapevolezze e sensibilità, orientando il nostro pensiero e
il nostro spirito per cercare di andare oltre la «porta
chiusa», «con la creatività dell’amore», empatia e calore, di
proteggere i minori e curare gli anziani, di esercitare
solidarietà e carità del «farsi prossimi», di tener desto lo
slancio di pace globale e di fratellanza universale.
Per questo vi inviamo il «fil rouge» delle due nuove edizioni,
scelto già in dicembre 2019, e vi proponiamo di costruirle
insieme: «Sfida educativa in un mondo di emergenze
planetarie/per immagini», moltiplicando l’impegno, integrando
i temi, coinvolgendo altre voci e sensibilità, organizzando
serate ed eventi, nelle forme possibili.
Nel frattempo ci facciamo tutti più vicini, in particolare a
quanti portano sul volto i segni del servizio prestato a chi –
per poter vivere – dipende dal dono di sé, ai più bisognosi,
vulnerabili, fragili, svantaggiati, isolati ed «invisibili»,
ai provati e stretti nella morsa di sofferenza, dolore e
lutto, e ci affidiamo a s. Francesco, fratello universale,

perché insieme a lui possiamo dire: ‘Andrà tutto bene!’. Ci
alzeremo e ripartiremo. Insieme faremo piccole e grandi cose
per il bene di tutti. Incontrarsi sarà davvero ancora più
bello, per noi e per gli altri che ora più di ieri attendono
un mondo nuovo, inclusivo, equo e sostenibile, a misura di
uomo.
Arrivederci nel «Tempo del Creato», il 2 ottobre, festa dei
nonni e degli angeli custodi.
(pa)

