
Avvenire - 05/11/2017 Pagina : 20171105

Copyright © Avvenire
Novembre 13, 2017 1:10 pm (GMT -1:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 47% del formato originale letter della pagina


Il forte invito del vescovo Mariano Crociata 
ai docenti che operano nelle scuole in diocesi

I prof di religione
sono parte viva
della comunità

Cisterna commemora Simone Corsi

eri a Latina, come nel resto del Pae-
se, è stata celebrata la Giornata del-
l’Unità nazionale e delle Forze ar-

mate. Una data che fa riferimento al-
lo stesso giorno del 1918, quando con
l’armistizio firmato da Italia e Impero
austro–ungarico terminò la I guerra
mondiale. 
Tuttavia, in questi giorni viene ricor-
data la disfatta di Caporetto, quella in
cui nel 1917 l’esercito italiano subì u-
na grave sconfitta ad opera degli au-
striaci e dei loro alleati tedeschi. 

I

In quei tragici fatti rimasti nel-
la storia, morì Simone Corsi,
ventiduenne di Cisterna, ca-
poralmaggiore della fanteria. 
La sua azione sul campo di
battaglia gli valse una meda-
glia d’argento al valor milita-
re poiché al comando di un
plotone di soldati rimasti sen-
za comandanti continuava
nelle operazioni di contrasto
al nemico per coprire la riti-
rata degli italiani. 
Eloquente la motivazione con
cui fu concessa la decorazio-
ne: «Alla testa di un plotone
del quale aveva assunto il co-
mando per la successiva ucci-
sione dell’Ufficiale e di un Ser-
gente Comandanti. Per sbar-
rare il passaggio al nemico in-

calzante, trovava morte glo-
riosa sul campo a San Paolo
sul Tagliamento».
Il giovane, unico di Cisterna
ad essere stato fregiato di que-
sta decorazione, è stato ricor-
dato proprio lo scorso 2 no-
vembre con due cerimonie: u-
na a Latina, presso il Museo di
Piana delle Orme, con una
mostra sulla I Guerra mon-
diale e sulla sua figura, e l’al-
tra nella città in cui rimase uc-
ciso, Morsano al Tagliamento,
in provincia di Pordenone.
Simone Corsi cadde nella fra-
zione di San Paolo al Taglia-
mento, un centro ricco di sto-
ria e di ambiente che attra-
verso il comune capoluogo,
Morsano, la Pro Loco di San

Paolo al Tagliamento, il Co-
mitato regionale dell’Unione
nazionale delle Pro Loco d’I-
talia e la parrocchiale di San
Paolo apostolo gli dediche-
ranno una mostra, nel qua-
dro della rievocazione degli
avvenimenti svoltisi nel ter-
ritorio friulano, occupato da-
gli austro–ungarici durante
la ritirata. 
Alla manifestazione sono in-
tervenuti anche alcuni con-
giunti dell’eroe.
Il programma ha previsto l’e-
missione di un annullo fila-
telico speciale, la deposizione
di una corona d’alloro sul gre-
to del fiume Tagliamento do-
ve si svolsero i combattimen-
ti e un convegno, in cui ha pre-

so la parola Iulia Marchi, pre-
sidente del Comitato regio-
nale del Friuli–Venezia Giulia
dell’Associazione nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi in
guerra, Marco Pascoli, curato-
re del Museo della Grande
Guerra di Ragogna, il quale ha
illustrato l’occupazione au-
stro–ungarica della valle del-
l’Isonzo nel 1917–18 dopo la
rotta di Caporetto.

Docente di religione in aula per una lezione

soldati italiani in trincea

Cento anni dalla morte:
nella ritirata di Caporetto
rimase solo al comando
per proteggere i commilitoni

Giovani al Cammino dei Santi

Giovani «santi» in cammino
ella logica del buon seminatore i
numeri non contano. Tuttavia, so-

no significativi e se ne dovrà tener con-
to visto che circa 150 giovani, prove-
nienti dalle varie zone della diocesi
pontina, il 1° novembre scorso di buon
mattino si sono ritrovati a Cori per par-
tecipare al Cammino dei Santi, inizia-
tiva promossa dall’Ufficio per la Pa-
storale giovanile e vocazionale. Alla
partenza, presso Fontana del Prato, il
vescovo Mariano Crociata ha salutato
e benedetto i partecipanti dando così
il via al cammino. «Intanto, ringrazia-
mo Antonio Claudio Vita che ci ha fat-
to da guida in montagna e le Acli per
il loro supporto», ha detto don Paolo
Lucconi, direttore dell’Ufficio, insieme
a don Paride Bove, che in quota a Mon-
te della Noce con don Pasquale Bua ha
celebrato la Messa. Durante il percor-
so vi sono state tre brevi tappe «in cui
ci siamo lasciati interrogare dalle pa-
role di un’udienza di papa Francesco
sulla santità», ha specificato don Pari-
de Bove. Una prima sorpresa, però, c’è
stata poco dopo la partenza con una
tappa straordinaria: i genitori di alcu-
ni giovani preti avevano preparato u-
na gustosa merenda per i giovani «san-
ti» in cammino.

N

ontinua il forte impegno per la
diffusione della lettura in età
prescolare, grazie anche a un

protocollo d’intesa tra il Comune di
Latina, il gruppo locale “Nati per Leg-
gere” e la Asl di Latina. 
Nei giorni scorsi, presso la bibliote-
ca “Aldo Manuzio”, si è svolto un
primo incontro operativo tra l’As-
sessore alla Cultura Antonella Di Mu-
ro, la direttrice del Distretto Sanita-
rio 2 della Asl Giuseppina Carreca e
la referente sul territorio del proget-
to NpL Romina Mattarelli. 
Promuovere la lettura ad alta voce
nei luoghi gestiti dalla Asl e prose-
guire l’attività iniziata nel 2015 nel-
le biblioteche comunali e negli altri
spazi adibiti ad attività culturale so-
no gli obiettivi dell’accordo con i vo-
lontari del programma Npl e l’A-
zienda sanitaria locale. 
In queste attività sarà coinvolto il
consultorio familiare e a seguire sa-
ranno sede di incontri ed eventi gli

altri spazi all’in-
terno dell’Azien-
da sanitaria fre-
quentati da
mamme in atte-
sa o neo genito-
ri.     
«L’attività dei vo-
lontari Npl si è
rivelata preziosa
– ha spiegato
l’assessore Anto-
nella Di Muro –

Educare i più piccoli alla lettura si-
gnifica investire nel futuro. Leggere
un libro ad un bambino vuol dire
donargli parte del nostro tempo e of-
frirgli delle chiavi per interpretare la
realtà e le sfide che lo aspettano con
maggiore consapevolezza. È ancora
più importante farlo oggi, in un’era
in cui i passatempi dell’infanzia so-
no spesso rappresentati da videoga-
me e televisione». 
Da quasi venti anni “Nati per Legge-
re” lavora per sensibilizzare le fami-
glie sull’utilità della lettura ai bam-
bini fin dalla loro più tenera età. Il
progetto è promosso su scala nazio-
nale dall’alleanza tra bibliotecari e
pediatri attraverso l’Associazione cul-
turale Pediatri, l’Associazione italia-
na Biblioteche e il Centro per la Sa-
lute del Bambino onlus. Le bibliote-
che comunali che aderiscono al pro-
gramma sono la centrale “Manuzio”
e quelle periferiche nel quartiere
Nuova Latina (Q4), a Latina Scalo e
a Borgo Sabotino.
L’attività di “Nati per Leggere” sta ri-
scuotendo sempre più consenso an-
che nel mondo scientifico. Come al
I congresso Fimp (Federazione ita-
liani medici pediatri) di Latina e pro-
vincia “Giornate Pediatriche Ponti-
ne”, che si è tenuto le scorse setti-
mane a Sabaudia, in cui l’associa-
zione “Nati per Leggere” ha avuto u-
no spazio importante.
Erano presenti Fernanda Melideo
(medico pediatra, referente regio-
nale del progetto NpL) e Sergio Ren-
zo Morandini (medico pediatra,
vincitore del premio nazionale N-
pL 2017) i quali hanno illustrato i
benefici neurocognitivi della lettu-
ra sin da piccoli e il ruolo del pe-
diatra in questo progetto. A lui è de-
mandato il compito di indicare ai
genitori i vantaggi di un approccio
precoce al libro.

Daniela Colozzi

C

Un’alleanza
per avvicinare
i bambini
alla lettura

DI REMIGIO RUSSO

n forte appello a vivere
l’appartenenza alla
comunità ecclesiale, perché

solo in essa si alimenta la fede su
cui si innesta la professione
docente dell’insegnante di
religione. Lo ha rivolto il vescovo
Mariano Crociata ai docenti
pontini di religione cattolica nel
corso di un incontro tenuto in curia
a Latina nei giorni scorsi. Una
conclusione arrivata al termine di
un articolato intervento circa la
«formazione in servizio e cura del
sé professionale». Tra l’altro si è
trattato di un richiamo necessario a
inserire il percorso professionale e
personale dei docenti
nell’orizzonte del cammino
pastorale diocesano
che per quest’anno
mette al centro
proprio la
comunità (la lettera
pastorale è
disponibile sul sito
web della diocesi).
«Non è solo a
servizio della
professione docente
che il rapporto con
la comunità
ecclesiale deve
essere coltivato, ma
piuttosto esso si
inserisce in un rapporto personale
con la vita della Chiesa, che serve la
fede personale di ciascuno, la sua
identità cristiana come base
spirituale, ideale e valoriale su cui si
innesta anche la dimensione
professionale. Un docente di
religione non può essere se stesso,
prima ancora che docente, senza
questo rapporto costitutivo con la
base della sua esistenza personale
credente in cui affonda le radici la
sua identità e la sua personalità»,
ha spiegato monsignor Crociata. In
sostanza, all’insegnante di religione
è richiesto di essere «membro vivo»
della Chiesa, una qualità che per il
Vescovo si realizza e si sviluppa
proprio nell’esercizio della
professione docente: «In essa egli
attua la sua vocazione cristiana e
presta la sua collaborazione alla
missione della Chiesa mediante il
suo servizio (scolastico, educativo e
culturale) alle nuove generazioni. È
proprio a questo scopo che egli
deve coltivare il proprio rapporto
con la Chiesa, sia quello
istituzionale che quello personale.
Fatte salve le condizioni e gli
adempimenti formali legati
all’idoneità, solo in un legame vivo
con la fede e la vita della Chiesa il
docente trova conferma e attinge

U
risorse spirituali e culturali per lo
svolgimento del suo compito
educativo scolastico». Il legame con
la Chiesa, da coltivare sempre, ha
una innegabile ricaduta positiva
sugli aspetti lavorativi. Infatti, in
questo caso l’insegnamento diventa
esso stesso luogo della cura del «sé
professionale» ma anche personale,
«per la crescita umana che la
dedizione al lavoro  porta sempre
con sé in quanto forma privilegiata
del lavoro su di sé che in maniera
particolare la professione realizza».
Da questo punto, Crociata ha
invitato ancor più i docenti a non
estraniarsi, ma a valorizzare tutte le
opportunità presenti, a cominciare
da quelle diocesane. «Su questo
credo di poter dire che la
disponibilità e la possibilità

concreta di offrire
la propria
collaborazione in
alcuni settori
pastorali non è solo
un aiuto o un
supporto per la
comunità, ma
anche una
opportunità per chi
svolge quel servizio,
poiché si completa
quella condivisione
dell’esperienza di
fede a cui attinge
anche la qualità e il

concreto svolgimento del servizio
di insegnamento scolastico», ha
specificato il Vescovo. Tuttavia, c’è
anche chi sostiene che non sempre
nelle comunità c’è un buon
rapporto con gli insegnanti di
religione. Un aspetto su cui
monsignor Crociata ha una visione
positiva e risponde in modo netto:
«Il mio auspicio è che nella nostra
diocesi si coltivino e crescano le
relazioni già feconde e significative
tra comunità ecclesiale e voi
docenti di religione, in un clima di
fiducia e di stima reciproci, e in una
disponibilità alla collaborazione.
Dovremmo mettere da parte, là
dove ci fossero, sospetti e
diffidenze, strumentalizzazioni e
opportunismi, avendo a cuore il
destino della fede e della cultura
che essa è capace di generare, e
insieme ad esso il bene delle
persone, di voi insegnanti, dei
vostri studenti (i quali si aspettano
di incontrare persone significative,
cariche di passione educativa e
culturale) e di quanti nella Chiesa
riconoscono e apprezzano il vostro
lavoro (e sono la maggioranza) e
vorrebbero vedere anche nella vita
ordinaria della comunità la
fecondità della vostra competenza e
della vostra presenza».

«Il mio auspicio 
è che si coltivino 
e crescano le relazioni
in tanti casi feconde 
e molto significative
in un clima 
di piena fiducia
e di stima reciproci» 

Famiglia, incontro in curia
ggi pomeriggio si terrà in curia un
importante incontro su
«Accompagnare, generare, educare:

la pastorale familiare». L’appuntamento è
alle 16 presso la curia vescovile (ingresso
da piazza Paolo VI). Si tratta di un
momento di condivisione di esperienze
organizzato dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale familiare, diretto da don Paolo
Spaviero, cui sono stati invitati i gruppi
famiglia parrocchiali ma anche coloro che
operano con e per le famiglie all’interno
delle associazioni e dei movimenti
ecclesiali presenti in diocesi. «L’incontro
serve a stabilire un primo contatto con
tutti i gruppi famiglia e coloro che operano
nella pastorale familiare, intanto per
conoscerci, proporre le attività dell’ufficio,
e recepire suggerimenti e proposte. Si tratta
di un tentativo di fare rete tra la pastorale
diocesana e le parrocchie», ha spiegato don
Paolo Spaviero. Un passaggio ulteriore sarà
quello di un collegamento orizzontale tra
le realtà. Un argomento chiarito
ulteriormente da don Paolo Spaviero:

O «Oltre al rapporto tra l’Ufficio diocesano e
le parrocchie di cui ho parlato prima,
vogliamo che l’incontro di oggi sia anche
un tentativo di fare rete tra le stesse
comunità parrocchiali, in quanto la
diffusione delle iniziative può favorire
conoscenza e maggiore partecipazione. Ci
poniamo in linea con quanto indicato dal
nostro vescovo Mariano Crociata, per
accompagnare processi di crescita, suscitare
nuovi impulsi, ma anche per capire come
l’ufficio possa e debba porsi al servizio
delle singole realtà». Nel frattempo, già da
quando è stata pubblicata Amoris laetitia,
l’esortazione post–sinodale di papa
Francesco, la diocesi pontina ha
rimodulato le attività a favore della
famiglia. Tra queste, ha introdotto
l’esperienza del servizio Il Pozzo, lo
sportello che fornisce un ascolto e
accompagnamento per singole persone e
famiglie che si trovano ad affrontare
dubbi, crisi, e difficoltà di varia natura
sempre nell’ambito della relazione
familiare.
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L’autenticità cristiana
a logica della vita cristiana richiede una sin-
tonia profonda tra vita e fede, tra parola

e azione. È sempre in agguato per le comunità
cristiane la tentazione di percorrere le strade
dell’arrivismo, della vanità, dell’incoerenza,
del legalismo, dell’ostentazione religiosa, del-
l’ipocrisia, come i farisei. Ciascuno di noi de-
ve sentirsi posto sotto accusa, perché in o-
gnuno può essere sempre presente il fariseo
nascosto nel segreto delle nostre viscere.

don Patrizio Di Pinto

L

Domenica, 5 novembre 2017


