opposizione, cerchino un’intesa sulle
questioni istituzionali irrisolte.
In realtà su molte questioni le posizioni non
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sono
affatto distanti:
la forma dello Stato,
basata su un federalismo solidale e chiaro, in
cui si sappia finalmente che cosa compete ai
diversi livelli di governo, è un tema condiviso
e, paradossalmente, potrebbe essere

ruolo e forse per "ristrutturarsi" seriamente, a
patto che torni positivamente a essere, come si
dice, l’arte del possibile. E di possibilità, se si
Copy
Reduced
to 76% from original to fit letter page
guarda al futuro con spirito
aperto,
ce ne sono
tante quante sono le esigenze di
rinnovamento del sistema istituzionale e
politico dell’Italia.
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A SCUOLA PER METTERSI AL PASSO DEI FIGLI. E COGLIERE POSSIBILITÀ EDUCATIVE

Videogiocando s’impara
a diventare mamme digitali
GIUSEPPE ROMANO
e mamme sono
tornate a lezione. La
materia è
inconsueta ma tutt’altro
che inutile: videogiochi.
A invitarle, in
partnership, il Servizio di
Psicologia
dell’apprendimento e dell’educazione
(Spaee) dell’Università Cattolica di
Milano e una grande casa di produzione,
la giapponese Nintendo che con
SuperMario – l’omino baffuto che non si
ferma mai – ha toccato il vertice della
popolarità, e non solo tra i più piccoli.
In questi anni l’industria del videogioco
ha proposto novità a ciclo continuo, fino
a cambiare gli stessi paradigmi di
riferimento – con la stessa Nintendo –
attraverso console di gioco pensate
appositamente per un’utenza familiare

L

(è il caso della Wii e delle sue concorrenti
prodotte da Microsoft e Sony, in cui
l’astruso joystick è stato sostituito da un
intuitivo telecomando) e quella del Ds,
interfaccia portatile che ha reinventato il
concetto di touch screen, lo schermo da
toccare con cui si interagisce in maniera
intuitiva.
Sono state scelte commerciali, sì, ma
anche culturali, perché hanno dato
orizzonti nuovi al mondo dei
videogiochi. Non più riservato ad
appassionati ultraspecialisti ma aperto
alla dimensione della famiglia che,
giocando insieme, trascorre insieme
tempo che può rivelarsi
inaspettatamente prezioso per le
relazioni e gli affetti.
È anche vero, tuttavia, che oggi il mondo
dei videogiochi, e più ampiamente
quello dell’interazione con i mezzi e i
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codici dell’era digitale, fa i conti con un
divario generazionale così netto da far
nascere il concetto di "nativi digitali": i
bambini che, nati tra le tecnologie,
hanno infinitamente più confidenza con
quel mondo di quanto ne siano capaci
gli adulti.
A questa consapevolezza obbedisce la
proposta del colosso nipponico e
dell’ateneo milanese: fornire un
supporto anzitutto educativo, dove le
"educande" sono proprio quelle madri (e
quei papà, perché no?) che guardano
con inquietudine e un po’ di sgomento
alle misteriose acrobazie tecnologiche
dei loro ragazzi. L’aiuto, in questo caso,
sta nell’invito a superare le paure
avvicinandosi al mezzo e
sperimentandolo. Apprendere le
procedure d’uso della console aiuta a
superare quel senso di impotenza che è
figlio della scarsa dimestichezza pratica.
Scansato l’ostacolo della tecnologia, si
passa così al linguaggio, ovvero al piano
di "competenza" che è proprio di un
adulto: infatti dove il bambino è più abile
e istintivo, il genitore può intervenire con
la propria maggiore capacità di leggere il
mondo e spiegarlo. E, superata la
diffidenza istintiva verso la manualità, si
apre la strada per condividere – ciascuno
secondo la propria età e il proprio ruolo
– le passioni dei figli. Al tempo stesso, è
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più facile fare propri i criteri educativi
che aiutano a valutare quali giochi – e
quali frequentazioni sul Web – sono
adatti o meno all’età e al carattere dei
"nativi digitali" di casa propria.
Questa prospettiva anima l’iniziativa
milanese (se ne riferisce oggi a pagina
15), che dopo l’esordio di ieri sarà
replicata martedì prossimo: un
pomeriggio guidato da psicologi e
tecnologi che verte sull’uso delle console
portatili.
L’aspetto incoraggiante di iniziative
come questa è che cercano di
individuare insieme ai genitori la miglior
soluzione possibile al dilemma del
rapporto tra nativi e immigrati digitali:
ovvero indurre questi ultimi – noi adulti
affaticati dall’impatto col nuovo – ad
avvicinarsi oltre la soglia di prudente (o
incosciente) distacco con cui osserviamo
l’entusiasmo dei giovani giocatori.
Poiché si tratta di territori in cui non
esistono frontiere consolidate, conviene
affiancare ragazzi e bambini
nell’esplorazione, anziché lasciarli
inoltrare in perfetta solitudine, come
accade troppo spesso. È la declinazione
nuova del "rischio educativo" dei
genitori nell’era digitale: rischio che
merita più che mai di essere corso in
prima persona.
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Il Santo
del giorno
di Antonio Maria Sicari

Giovanni
di Ruysbroek
uysbroeck è un piccolo villaggio
R
a sud di Bruxelles dove, sul finire
del secolo XIII, nacque Giovanni, detto
«l’Ammirabile». Il titolo di «Beato» gli
è stato riconosciuto solo nel 1908, ma
già da secoli egli era venerato come
«Dottore Divino», per la sua profonda
dottrina ed esperienza mistica. Gli
scritti che ci ha lasciato (tra cui
L’ornamento delle nozze spirituali, Il
libro della più alta contemplazione e I
sette gradi dell’amore divino) furono
da lui composti in lingua volgare e non
in latino, come allora si usava. Ciò che
fa di lui il più grande prosatore
fiammingo. Sacerdote a ventiquattro
anni, dopo un lungo periodo di attività
pastorale, scelse di fondare una
piccola comunità monastica
indipendente a Valverde
(Groenendael), per dedicarsi alla
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Il canto più gioioso
preghiera e alla guida di coloro che lo
sceglievano come «maestro
spirituale». In un’epoca segnata da
facili cedimenti a forme deteriori di
falso misticismo, Giovanni difese e
insegnò l’autentica vocazione mistica:
quella dei semplici cristiani che
tendono all’unione con Dio non per
mezzo di tecniche raffinate e di
pericolosi «quietismi» o
«svuotamenti», ma lasciandosi
abbracciare amorosamente dalla
Trinità, aderendo totalmente al Figlio
di Dio fatto uomo e presente
nell’Eucaristia, e rafforzandosi
attivamente «nel servizio della santa
Chiesa» e nell’amore al prossimo. Era
persuaso che l’intelletto umano deve
soprattutto imparare ad amare.
Diceva: «Quando, sulle soglie del
mistero, l’intelligenza si arresta, si

presenta l’Amore e dice: "entro io!"».
Giovanni morì a 89 anni di età e 64 di
sacerdozio, portandosi in cuore
questa persuasione: «Tutto ciò che di
più sublime e di più gioioso si può
cantare in cielo e sulla terra è proprio
questo: amare Dio, e amare il
prossimo in vista di Dio, a causa di
Dio e in Dio».
Altri santi: Bibiana, martire (IV sec.);
Cromazio di Aquileia, vescovo (IV
sec.); beato Ivan Slezyuk vescovo,
martire (1896-1973).
Letture: «Gli umili si rallegreranno
nel Signore» (Isaia 29,17-24); «Il
Signore è mia luce e mia salvezza»
(Salmo 26); «Sia fatto a voi secondo la
vostra fede!» (Marco 9,27-31).
Ambrosiano: Ezechiele 13, 1-10;
Salmo 5; Sofonia 3,9-13; Matteo 17,1013.

Quanto
Basta
di Umberto Folena
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