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Il sistema scolastico pecca di comunicazione su argomenti molto importanti

Unione tra fede religiosa e tradizioni guerriere

Il SENSO della famiglia

Il fuoco dei VALORI

Unioni civili: resta delicata la questione dell’adozione

La tradizione della Festa del Castello

di Lea Celeste Guerrasio IV C
L’Italia si definisce un paese civile, laico,
democratico e dunque atto a garantire
la libertà dei propri cittadini. Ma si può
parlare effettivamente di libertà e/o
emancipazione dal momento in cui, oggigiorno, viene riconosciuta effettivamente una sola famiglia di stampo
(denominato popolarmente) “tradizionale”?
In senso giuridico, infatti, il significato di
famiglia è espresso nell’art. 29 della Costituzione come «società naturale fondata sul matrimonio» mentre dal punto
di vista sociologico, la famiglia è quella
specifica relazione sociale che lega la
coppia ai figli.
Ma sposarsi e avere dei bambini sono
opportunità che la legislatura concede di
fatto solo alle coppie eterosessuali. Il nostro paese è in notevole ritardo per
quanto riguarda le unioni civili, rispetto
al resto dell’Europa e, dispiace ammetterlo, ma nonostante se ne senta parlare
di più sui mass media rispetto al passato, si fa ancora fatica a trasmettere
adeguate informazioni alla maggior
parte degli italiani che continuano a sostenere una posizione di chiusura e che,
essendo legati ad una cultura prevalentemente cattolica e conservatrice, rifiutano di identificare un principio di
uguaglianza valido anche per gli omosessuali.
Innanzitutto, si definiscono “unioni civili”
tutte quelle forme di convivenza fra due
persone alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali
abbiano riconosciuto uno status giuridico.
Ciò significa che, in questa determinata
circostanza, lo Stato può tutelare i diritti
di due persone nella misura in cui, ad
esempio, alla morte di uno dei due coniugi può garantire all’altro un minimo di
sussidio (pensione di reversibilità) o, nel

«La famiglia è la prova
della libertà,
perché è l'unica
cosa che l’uomo libero
fa da sé e per sé»
Gilbert Keith Chesterton

caso in cui venga applicata la comunione dei beni, di godere di ulteriori diritti
patrimoniali.
Per quanto riguarda, invece, la questione molto più delicata dell’adozione,
riconoscere come coniugi due persone
dello stesso sesso consentirebbe agli
stessi di crescere i propri figli con la certezza di essere ritenuti entrambi, in
egual modo, madre o padre del bambino e di poter esercitare, dunque, il
ruolo genitoriale provvedendo anche
economicamente.
Prospettive di vita lontane da quelle che
si ritrovano ad affrontare migliaia di persone: attualmente, infatti, il bambino
viene dichiarato legittimo di un unico genitore: quello biologico. Ciò implica che,
nonostante il bambino venga cresciuto
anche dall’altro partner egli risulti un
estraneo col rischio che, in caso di separazione, quest’ultimo non possa teoricamente avere neppure il diritto di
vederlo. L’ostilità nei confronti di una rivalutazione del concetto di famiglia, costituito dalle prerogative di cui sopra
deriva da un’eccessiva influenza dei
dogmi cristiani sulla debolezza della cultura e dell’opinione pubblica. Il compito
di formare la nostra comunità, in senso
spirituale, è necessariamente della
Chiesa che, talvolta, specialmente dagli
ordini clericali minori, viene confuso con
l’indottrinamento: si ribadisce spesso il
concetto di “sacralità della famiglia”, protetta dal Signore solo nella misura in cui

essa è composta da una madre, un
padre e la prole, costruendo un vero e
proprio modello ed escludendo così
ogni altra sorta di nucleo familiare; o, ancora, si sfocia nella “mistificazione della
naturalità” deviando il significato di individualità: l’omosessualità per la Chiesa
è «un atto contro natura».
Un’affermazione che non trova giustificazione con la semplice “libertà di parola”. Se, infatti, la libertà non limita
l’espressione, il buonsenso lo fa.
E per giunta, il fatto che la natura evidenzi una “complementarietà” fisica tra
l’uomo e la donna non limita la straordinaria forza che ha l’Amore di scalare
qualsiasi vetta e superare ogni ostacolo.
L’Amore non lascia che gli si impongano
schemi e per questo c’è da chiarire che
l’omosessualità non è una condizione
esistenziale trasmissibile ma semplicemente l’espressione di un amore non
convenzionale, una condizione interiore
che va oltre.
A fronte di un bigottismo così radicato, è
la moralità del singolo a dover discernere e filtrare ciò che è corretto e ciò che
evidentemente non è più adeguato all’epoca in cui ci troviamo.
Ma la costruzione dello spirito critico di
un individuo parte proprio dall’istruzione.
Il sistema scolastico, al momento, pecca
di una scarsa attenzione sulla trasmissione di notizie atte a formare la coscienza degli studenti, che vanno al di
là delle semplici nozioni generalmente
apprese tra le mura scolastiche. Ciò che
manca è un dialogo vero e proprio, capace di mettere a confronto i giudizi di
personalità diverse, appartenenti a generazioni differenti con lo scopo precipuo di trovare un pacifico e comune
punto di incontro. Il dibattito è un chiaro
segnale d’emancipazione. Inizia così la
vera Rivoluzione, di cui abbiamo
estremo bisogno.
Una Rivoluzione d’amore.

C’è qualcosa del passato che non si può cancellare: i ricordi

Vorrei una macchina del TEMPO

di Maria Giovanna Memoli
Vi è mai capitato di desiderare una
macchina del tempo? O un qualsiasi
aggeggio tecnologico-scientifico in
grado di poter tornare indietro nel
tempo?
Io sì, e anche molte volte, aggiungerei, perché c’è qualcosa nel passato,
qualcosa che nessuno potrà mai cancellare: i ricordi. I ricordi sono le reliquie del passato, i souvenir di belle

Cava de’ Tirreni, conosciuta nella storia per lo spirito guerriero e fedele che
anima il suo popolo, oltre che per le
abilità commerciali, lascia spazio a
tradizioni folkloristiche che si animano
in un ritorno al passato. Il desiderio di
conoscere le origini di tali manifestazioni porta alla consapevolezza, per il
cittadino cavese, di essere erede di
un enorme patrimonio di valori, tramandati di padre in figlio nei secoli
fino ad oggi.
L’unione tra la fede religiosa e la tradizione guerriera, di cui parla Don Alberto de Filippis negli anni del
fascismo, trova compimento nell’annuale “Festa di Castello” che viene
celebrata nell’Ottava del Corpus Domini, poiché è in questo giorno dell’anno 1656, che il clero pensò bene
di prolungare la rituale processione
fino al Castello e poi benedire la città
dai quattro punti cardinali, per ringraziare il Signore per aver sciolto la valle
dal flagello della peste, che, stando
agli studi dell’avvocato Domenico Apicella, aveva colpito ben trentamila
persone.
Gli uomini, quindi, in segno di entusiasmo per la liberazione dal male, spa-

testa alta e ricordarsi sempre che una
svolta sbagliata non è un ostacolo
con su scritto “non era meglio il passato, eh!” ma una prova che deve essere superata.
E più se ne superano, più si ha la consapevolezza di poter affrontare
tutto..ecco..quella che chiamano fiducia in sé stessi. Perché la chiave per
andare avanti è una semplice pozione
composta da forza di volontà, sicurezza e coraggio. Una volta bevuta e
assimilata, le cose assumeranno un
aspetto sempre più diverso. Un diverso positivo! E,alla fine, la macchina del tempo sarà solo un ricordo
di un attimo di follia, un ricordo che ha
segnato la fase del passaggio da adolescente ad adulto.

Dal biscotto “inzupposo” di Banderas al recente “petaloso”... come cambia la nostra lingua

In fondo parliamo sempre LATINO

rarono dei colpi a salve dal “monte”.
Il popolo, infatti, era abituato all’uso
delle armi, non avendo un esercito
permanente che difendesse la città.
Ad avvisare del pericolo era il suono
delle cinquantacinque campane, che
annunciavano “hannibal ad portas”,
facendo radunare gli armati, addestrati dai Capodieci, nella chiesa di
San Giacomo. Lo stesso era avvenuto il 7 luglio 1460, quando, dopo
aver aiutato il re Alfonso I d’Aragona
ad ottenere il Regno di Napoli, cinquecento cavesi si erano ritrovati a fronteggiare, a Sarno, Giovanni duca
d’Angiò, permettendo agli Aragonesi
di mettersi in salvo. Il re Ferdinando I
d’Aragona parla, dunque, di “virtuosi
e fedelissimi huomini” nel donare all’Università della Cava una pergamena vuota, accompagnata da un
diploma che descrive i privilegi ottenuti dal popolo.
Il gesto di non riempire mai quella pagina bianca è simbolo dell’orgoglio di
coloro che si sono mostrati leali verso
il sovrano,senza ambire a soddisfare
interessi personali.
La tradizione guerriera si sviluppa
oggi con la “Disfida dei Trombonieri”,
per opera di Luca Barba, e rende attivo lo spirito competitivo tra le squadre, che rappresentano le diverse
frazioni, con lo scopo di non dimenticare mai l’azione dei padri e di valorizzarne il ricordo. Il brivido di rivivere
le stesse emozioni di chi, tempo
prima, ha creduto negli stessi principi,
non finisce con il dissolversi del fumo
di uno sparo, ma si rinnova continuamente in chi comprende il valore delle
proprie origini.

Ma se solo fossimo pronti a tendere la mano

Un mondo PERSONALE
Viviamo in un tempo che va collassando

Oggi, ognuno di noi vive sempre più
nel suo mondo.
Ognuno ha creato l’universo perfetto
per i suoi bisogni, per vederli soddisfatti e appagati anche se questo
comporta il disfacimento di quelli degli
altri, o meglio, la mancata considerazione, generando, così, tante micro
realtà parallele, distanti e non comunicanti, perché troppo incentrate sull’ego smisurato di chi le ha formate.
Viviamo in un mondo che pian piano
sta collassando, divorato dall’odio di
tutte le persone che, con grande menefreghismo, pensano solo a loro
stesse e non si rendono conto di essere una delle principali fonti del
male. Vedere la sofferenza e non fare
niente vuol dire diventarne complici,
vedere la vita di qualcuno oltraggiata
e volgere il capo dall’altra parte perché non è questione che ci interessa
è da meschini.
Ma se solo fossimo pronti a tendere
la mano piuttosto che puntare l’indice
cosa accadrebbe?
Se solo avessimo il coraggio di mettere e metterci in gioco per difendere,
aiutare, consolare qualcuno, senza
pensare sempre e solo ai nostri inte-

ressi, riusciremmo ad annullare la distanza che separa le realtà parallele?
Sicuramente è molto più semplice
parlare, a predicare siamo tutti ottimi
cialtroni, ma, quando c’è da intervenire, ognuno ha sempre, puntualmente, qualcosa di meglio da fare, il
fatto è che basterebbe pochissimo
per diventare uno il punto di riferimento dell’altro, per far sì che da gentilezza nasca altra gentilezza e
ritrovare, quindi, un po’ di quel calore
umano di cui tutti ci nutriamo.
Bisognerebbe predicare, agire, capire
che l'unico modo che abbiamo per
rendere questa terra un posto degno
in cui vivere è quello di diventare disponibili al prossimo ed evitare di farsi
bloccare da quell’io che tante volte ha
avuto la meglio, rafforzando la corazza d’indifferenza che ci è intorno.
Non si tratta di fede o di etica.
Ma di essere coscienti di essere
umani e di dover lottare, offrendo gentilezza, per chi non può e per chi ha
lottato prima di noi.
Forse, quando lo capiremo, sarà
troppo tardi e proveremo ad aggrapparci alle ultime speranze, magari i
nostri figli, che però, menefreghisti,
non ci daranno retta, comportandosi
esattamente come noi abbiamo insegnato loro.

la lingua si è dovuta adeguare ai cambiamenti per poter conservare il ruolo
di mezzo per comunicare.
Basti pensare alle tecnologie che ci
circondano, dal “computer” allo
“smartphone”, parole oggi comuni,
ma che appartengono ad una cultura
diversa e che sono entrate a far parte
del nostro dizionario per il loro fre
quente uso. Per questo, credo che
sarebbe bello rendere un po’ più “nostra” la “nostra” lingua, perché,
spesso, soprattutto i ragazzi, non riescono a coglierne la bellezza! Il latino

è ragionamento, l’italiano è ragionamento perché è costantemente in movimento per assecondare i pensieri
che cambiano.
E, come un aliante, bisognerebbe lasciarsi trasportare dai movimenti di
questa lingua, dalle correnti che toccano tutti i punti del paese e che si lasciano coinvolgere anche dalle
correnti straniere,perché diventi , la
nostra, una lingua dell'"accoglienza",
senza mai dimenticare le basi che l’hanno portata ad essere una lingua
bella e generosa.

di Martina D’Amico II C

Più si va avanti e più le cose si complicano
esperienze, di felicità, di amore e ogni
tanto si presentano come fantasmi
nel presente per ricordarci che siamo
cresciuti o che il tempo passa e più si
va avanti, più le cose si complicano.
Ecco, ecco dei validi motivi per poter
dire a tutti gli scienziati del mondo:
“Quando vi decidete a costruire una
macchina del tempo?”.
Però, poi penso: "Perché costruire
qualcosa di ancora utopico invece di
provare ad andare avanti?"
In fondo, è come se fosse una partita
persa ancora prima di averla iniziata.
Sarebbe davvero un colpo basso per
l’autostima personale, non credete?
Anche se spesso la miglior soluzione
sembra quella di rifugiarsi nel passato, bisogna affrontare la realtà a

di Marika Ferrara IV C
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Sarebbe bello rendere il nostro linguaggio più vicino alla realtà

di Sara Siani II C
Dal “melting pot” del Medioevo con il
latino e le lingue dei diversi popoli che
invasero l’Italia, alla necessità di nuovi
termini per l’evoluzione della scienza
e della cultura, fino ad arrivare agli

“errori belli” di oggi, come “petaloso”
o “inzupposo”, la lingua italiana ha subito, molto lentamente nel corso dei
secoli, una serie di progressi, cambiamenti e arricchimenti che l’hanno resa
una lingua sempre “nuova”. Come
tutti sanno, il latino è il padre dell’italiano e tutt’oggi lo si continua a parlare, ad utilizzare le sue parole e le
sue radici; esempi molto semplici e
comuni, che spesso sfuggono, come
“itinerario”, da “iter” che vuol dire viaggio, percorso, o “coraggio”, da “cor”,
cioè cuore, quindi uomini o azioni

spinti dai sentimenti.
Quindi, sì, il latino è alla base della
nostra lingua. Forse qualcuno, però,
si è chiesto come mai in Italia si parlano dialetti diversi rispetto alle zone
in cui si vive. Per trovare la risposta,
bisogna ritornare indietro nel tempo,
parecchi secoli fa, quando in Italia, al
latino che veniva parlato dal popolo,
si fondono le lingue di tutte quelle
genti che, chi in una zona del paese,
chi in un’altra, hanno influenzato e
condizionato il modo di parlare.
E questo fa capire come, da sempre,

