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PARLAREDI SOLIDARIETÀ
resta fine a se stesso se non ne fac-
ciamo un valore educativo fonda-
mentale. Noi ragazzi dell’istituto
comprensivo Spinetoli - Pagliare
quando riflettiamo sulla solidarie-
tà pensiamo immediatamente a
chi ogni giorno ci insegna concre-
tamente ad apprezzarla e a viver-
la, ovvero il nostro prof di religio-
ne Filippo Martelli. Per questo
motivo abbiamo voluto intervi-
starlo.
Cosa significa, per lei, solida-
rietà?

«La solidarietà non è soltanto do-
nare degli oggettima è condivide-
re ciò che si è. Nel donare si sco-
pre come è fatto il nostro cuore e
la sua natura e che è fatto per ama-
re ed essere amato».
Per lei conta molto la solida-
rietà? Perché?

«Per me è fondamentale, in un
mondo in cui spesso e volentieri
ognuno pensa per sé ed è total-
mente indifferente nei confronti
degli altri e si è chiusi nei propri
interessi. Curare questa dimensio-

ne può contribuire a far crescere
la nostra umanità per seminare
germogli di amore e di attenzione
nei confronti di chi è stato mag-
giormente sfortunato nella vita».
Cosa insegna ai ragazzi in
merito?

«Ai ragazzi insegno a condividere
il bisogno degli altri per condivi-
dere il senso della vita».

Quali esempi bisogna pren-
dere in considerazione?

«Credo che bisogna solo imparare
ad aprire gli occhi e ad accorgerci
di tante persone che vivono intor-
no a noi, le quali ci sorprendono
per gesti di autentica umanità.
Personalmente prendo come
esempioPapaFrancesco che svol-
gemolte attività a favore dei pove-

ri, come una lavanderia e una
mensa pubbliche nella Città del
Vaticano».
Come si sente quando orga-
nizza eventi di solidarietà?

«Nel proporre questi eventi vo-
glio crescere e mi aspetto che con
me lo facciano anche i miei alun-
ni».
Quali progetti organizza la
scuola sull’argomento?

«I gesti che propongo alla scuola
sono simbolici ma importanti:
l’ultimo sabato di novembre c’è
stata la colletta alimentare dove i
ragazzi, divisi in gruppi, si sono
recati in vari supermercati della
zona, partecipando attivamente al
gesto di solidarietà, informando e
spronando gli avventori affinché
scoprano la bellezza del donare
prima di Natale. E dopo Pasqua
una raccolta di viveri a lunga con-
servazione per i più bisognosi».
Aqualiorganizzazionidevol-
ve il ricavatodegli eventi soli-
dali?

«ATelethon, all’associazioneBan-
co Alimentare e alla Caritas»

«Più solidarietà significa più umanità»
Intervista al professore di religione: «Donando scopriamonoi stessi»

LATESTIMONIANZA L’ESPERIENZADEI RAGAZZI CON LACOLLETTAALIMENTARE

«Apriamo gli occhi e guardiamo in faccia chi chiede aiuto»

GIOVANICRONISTI I ragazzi protagonisti della pagina di oggi

LA SOLIDARIETÀ ci fa crescere. Nella nostra ma-
no le cinque regole della solidarietà: la prima è acco-
gliere l’altro con tutti i difetti per confrontarsi e supe-
rare i propri limiti; poi agire contro le ingiustizie per
sperimentare il vero senso della giustizia; contribuire
a dare la libertà per salvaguardare la propria; mettere
a disposizione il proprio tempo per superare il suo
scorrere incessante; infine, aiutare il prossimo per co-
noscere la vera felicità. Sulla base di questi principi ci
siamo dati da fare e un’esperienza particolare che ci
ha coinvolti è stata la colletta alimentare. Abbiamo
raccolto le testimonianze di compagni al riguardo.
Tobias Vannicola (2ª C) ci ha raccontato che sabato
26 novembre, insieme a Leonardo, Elisa e Rosita, ha
sistemato gli alimenti nei vari scatoloni. Partecipare a
questa iniziativa gli è piaciutomolto, non solo perché
si sono divertiti ma anche perché sapeva di fare

un’opera di bene. Claudia Coccia (2ª A) è entusiasta a
riguardo: «È stata una bellissima esperienza e spero
di riviverla.Quandomene sono andatami sono senti-
ta piena e felice di aver fatto un’opera buona per un’ot-
tima causa. Naturalmente non tutti hanno donato e
sinceramente nonmi aspettavo che alcune si compor-
tassero in maniera poco solidale; mi ha colpito, inve-
ce, il comportamento di un vecchietto che è entrato
nel supermercato solo per offrire. Il sorriso della gen-
te che donava mi ha aperto il cuore, perché ero sicura
che il loro gesto avrebbe dato un pasto caldo ad un
bisognoso ma, soprattutto, una piccola felicità». Infi-
ne Andrea e Alessio, entrambi concordi nel riferire
che si è trattata di una giornata indimenticabile, di-
vertente e che ha accresciuto in loro l’idea che «che
c’è molta gente disposta ad aiutare» perché farlo gra-
tuitamente riempie «il cuore di gioia».

IN PRIMAFILAGli studenti
sono stati coinvolti nella colletta

LAPAGINADI OGGI dei Campionati di gior-
nalismo è stato realizzata dai ragazzi
dell’Isc Spinetoli Pagliare. L’articolo di
apertura è stato scritto da Andrea Trova-

relli, ElenaApruzzese, Claudia Coccia, Au-
rora Silvestri e Hajar Matnane (classe
2A); il pezzo sulla colletta alimentare è a
firmadi ClaudiaCoccia (2A), BarbaraTrifo-

gli e SerenaMattioli (2D), mentre il colon-
nino è opera di Leonardo Cameli (2C). Gli
alunni sono stati coordinati dal professor
Alessio Alessandrini.

LA REDAZIONE

LA SOLIDARIETÀ è il
condividere le difficoltà al-
trui dando un aiuto a chi ne
ha bisogno. Non è solo do-
nare ma è soprattutto com-
piere dei piccoli gesti per il
prossimo. Tutto può essere
solidale, anche la cosa più
scontata: come ad esempio i
cereali da mangiare a cola-
zione. Potrebbe sembrare
stupidoma anche questi ce-
reali possono aiutare milio-
ni di persone. Infatti in alcu-
ni supermercati si vendono
questi prodotti della linea
‘Solidal’, che sono realizzati
interamente dalla popola-
zione locale in Africa, Ame-
rica Latina o altri paesi po-
veri. L’acquisto di questi
prodotti aiuta la crescita eco-
nomica in questi luoghi do-
ve regna la povertà. Un al-
tro gesto solidale è ancora
più vicino a noi ragazzi: il
non inquinare. Può sembra-
re un gesto che non ha a che
fare con la solidarietà ma
forse lo è più degli altri. Te-
nendo il nostro ambiente
pulito contribuiamoalla no-
stra salute e a quella di tutti
gli altri. Altri esempi di soli-
darietà sonoquelli di lavora-
re o contribuire alla crescita
di associazioni tipo Tele-
thon, che si occupadella rac-
colta delle donazioni in de-
naro da utilizzare nella ri-
cerca per cure a malattie ra-
re, o collaborare con Emer-
gency, che porta assistenza
ospedaliera in tutti i paesi
dove c’è la guerra. È solida-
rietà anche acquistare da as-
sociazioni di commercio
equo-solidale, che cercano
di far crescere piccole azien-
de nei paesi poveri. In con-
clusione, ogni gesto o azio-
ne, anche la più semplice co-
me non buttare cartacce in
terra, può essere solidale:
l’importante è che si faccia
con l’intenzione di aiutare
il prossimo.
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Unpiccolo
gesto
da condividere
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