
Con la religione la formazione scolastica è integrale
l rapporto tra scuola e Chiesa è stato al cen-
tro del ritiro del clero di martedì scorso al
Centro pastorale diocesano. Il vescovo Gino

Reali attraverso suor Maria Luisa Mazzarello, di-
rettore dell’Ufficio scuola, ha invitato Michele
Manzo a parlare ai sacerdoti sul tema. Lui è con-
sulente giuridico dell’Ufficio scuola del Lazio e
ha più volte formato gli insegnanti di religione
cattolica diocesani. «In questo aggiornamento
– ha spiegato suor Maria Luisa, dopo il saluto
del vescovo – parleremo dell’azione di aposto-
lato in un luogo che è laico, per comprendere
la relazione corretta tra Chiesa e scuola».
Manzo ha sviluppato il tema contestualizzan-
do l’ambito in cui è cominciata la riflessione sul
rapporto tra Chiesa e scuola, a partire dei Patti
lateranensi del 1929 sottoscritti dal cardinale
Pietro Gasparri e da Benito Mussolini, poi re-
cepiti nella Carta costituzionale. Ma, è nella co-
siddetta “svolta del 1984”, seguita alla revisio-
ne del concordato firmata dal cardinale Agosti-
no Casaroli (tra l’altro titolare di Porto–Santa

Rufina dal 1985 al 1998) e Bettino Craxi, a chia-
rirsi la dimensione culturale della religione cat-
tolica nell’ambito didattico. Nell’articolo 9 del-
l’accordo Manzo ha rilevato che «i principi del
cattolicesimo sono considerati patrimonio sto-
rico culturale del popolo italiano» per questo
«nel quadro delle finalità della scuola la reli-
gione si configura come una materia tra le altre
per la formazione integrale dello studente», co-
munque nel rispetto della libertà di coscienza,
ovvero nella scelta dei genitori e dei ragazzi del-
le superiori di avvalersi del suo insegnamento.
Nella comprensione del ruolo educativo della
dimensione religiosa, nello specifico cattolica,
l’accordo sancisce la sua estensione ad ogni or-
dine e grado, formalizzando di fatto la sua va-
lenza per la scuola dell’infanzia e quella pri-
maria, prima non incluse. 
Il relatore ha poi approfondito la relazione tra
catechesi e insegnamento della religione catto-
lica: «Entrambi condividono la conformità alla
dottrina cattolica, ma differiscono nella loro fi-

nalità. Il contenuto è uguale, l’obiettivo e di-
verso: la prima accompagna i fedeli nel matu-
rare la fede, la seconda contribuisce allo svi-
luppo culturale della persona, è dunque rivol-
ta a tutti, credenti e non, e fedeli di altre reli-
gioni». E pur vero, chiarisce l’esperto, che han-
no metodi complementari: gli insegnanti han-
no la libertà di trasmettere i contenuti cultura-
li e i catechisti possono assumere questa for-
mazione come data e dedicarsi a proporre l’e-
sperienza di fede. 
La Chiesa – conclude Manzo – è al servizio del-
la scuola», in una relazione attenta ai rapporti
istituzionali ma basata sulla coltivazione di rap-
porti personali tra i responsabili della scuola, pri-
mo fra tutti il dirigente scolastico, e quelli del-
la comunità ecclesiale, diocesi e parrocchie. So-
no possibili rapporti di collaborazione recipro-
ci: doposcuola, volontariato, eventi collettivi.
«Anche il semplice saluto del parroco che in-
contra gli alunni e il personale apre prospettive
comuni per il bene dei ragazzi». (S.Cia)

I
Quei princìpi educativi

Nell’articolo 9 dell’Accordo
tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede del 18
febbraio 1984 si legge che
«La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore
della cultura religiosa e
tenendo conto che i
princìpi del cattolicesimo
fanno parte del
patrimonio storico del
popolo italiano,
continuerà ad assicurare,
nel quadro delle finalità
della scuola,
l’insegnamento della
religione cattolica nelle
scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine
e grado».Michele Manzo

All’alba del cammino
Azione cattolica. Eletto il primo consiglio
dopo la «rammendatura» dell’équipe provvisoria
DI VITTORIO SAMMARCO

ll’alba di un nuovo
cammino. Le idee, le
speranze, le passioni e le

scelte dell’Ac di Porto-Santa Rufina
per il triennio che verrà». È il titolo
che ha legato parole e spirito
dell’assemblea diocesana dell’Azione
cattolica di Porto-Santa Rufina,
svoltasi il 15 febbraio. Il cammino
di un’associazione ecclesiale di laici
che nel territorio diocesano ha una
storia lunga e appassionante, come
ha ricordato Elisabetta Marini
dell’équipe diocesana, e che grazie
alle ricerche fatte negli archivi della
diocesi ha potuto raccontare quanto
siano stati importanti, negli anni
post-bellici, le fatiche di
donne e uomini che
hanno comunque
costruito il tessuto vivo di
una Chiesa coraggiosa.
Per questo si può parlare
di “alba”, perché segue
una notte di crisi e di
difficoltà, (gli anni di fine
millennio), e di lento ma
tenace rilancio di questi
primi anni del secolo XXI.
Lo hanno testimoniato le
parole, sia quelle di don Giovanni
Soccorsi, assistente unitario, sia
quelle di Lucio Turra,
amministratore nazionale dell’Ac,
venuto a portare il saluto della
presidenza nazionale e a
complimentarsi con «la fiducia che
la comunità che sta riprendendo a
camminare infonde», quando
spesso purtroppo, si constatano
segnali di difficoltà. Questo di oggi,
invece, è un segno di speranza, ha
affermato Turra, che fa bene a chi ci
crede e s’impegna.
E ugualmente risuonano
significative le parole dell’incaricato
diocesano Stefano Pedone per la
ricostruzione dell’Ac: «Oggi è il
giorno del ricongiungimento di due
storie in cui noi (l’équipe
provvisoria ndr) siamo stati solo la
cerniera, i sarti che hanno
rammendato una unica tela». Non si
riparte, quindi, ma piuttosto si

A«
continua. La fine di un
incarico (forse), «ma non
dell’impegno di chi ha
collaborato e pregato in
questi anni per questa
meta».
Ecco, allora, che eleggere
il nuovo Consiglio
diocesano (Anna Rita
Grossi, Alessandra
Gumiero, Paola Rausa e
Katia Danese, per l’Acr;
Cristina Carlucci, Chiara
Bertuolo, Roberto Farina e
Francesco Angelo
Pellegrina per il Settore
Giovani; Corrado
Taggiasco, Elisabetta
Marini, Stefano Pedone e

Nicola Iacovella, per gli
adulti), non è stato una
formalità. La democrazia,
in Ac, non è un dettaglio,
un optional. È un metodo
che si fa sostanza di una
scelta, perché attribuisce
responsabilità e intreccia
rapporti fiduciari che
vanno oltre il voto.
Hanno l’orizzonte lungo
della continuità.
Perché il viaggio sarà
impegnativo, sulla scia
delle parole dell’amato presidente
dell’Ac e vicepresidente del Csm,
ucciso dalle Br il 12 febbraio di 40
anni fa: «Portare la nostra Azione
cattolica in alto, al largo, in mare
aperto. Mi pare un’indicazione che
ci serve molto bene oggi, quando ci
si chiede di ridare un senso, di ridare
una speranza alla nostra azione»,
scriveva Vittorio Bachelet, nella

lettera ai presidenti diocesani nel
giugno del ‘64. E, poi, ci si chiede
«di liberarla dalle limitazioni che
qualche volta dall’esterno e qualche
volta dall’interno la mortificano, per
riscoprire, l’altezza e la profondità
della nostra missione di membra
vive, responsabili della Chiesa di
Dio, intimamente legati alla roccia
di Pietro e all’autorità dei vescovi, e

insieme immersi nella realtà di
questo mondo non per esserne
dominati ma per santificarla e
salvarla. Solo così radicati in
profondità, solo così spinti al largo
dove le coste si vedono con ampia
visione di insieme, noi potremmo
orientare meglio noi stessi e servire
anche ad altri come punto di
orientamento e di incontro».

Nella ricerca di Marini
la vivacità dell’associazione
nel dopoguerra; l’intervento
dell’assistente don Soccorsi
e il saluto di Lucio Turra
della presidenza nazionale
e la soddisfazione di Pedone

eri, in tutto il mondo le guide e gli
scout hanno festeggiato il Thinking
day. In questa “Giornata del pen-

siero”, fissata nell’anniversario della
nascita dei fondatori dello scoutismo
Robert Baden–Powel e sua moglie O-
lave Soames, si riflette sul senso del
movimento. 
Per l’Agesci Roma 7 doppia ricorren-
za quest’anno, assieme al Thinking
Day, il gruppo della parrocchia di San
Giovanni Battista di Cesano ricorda
oggi i 20 anni dalla sua fondazione.
La festa comincia con la Messa alle 10
e continua con giochi e altri momenti
per ricordare il cammino fatto. «Tut-
ta la vita sei scout – racconta don Giu-
seppe Curtò, assistente spirituale –, è
una esperienza che ti insegna ad es-
sere un buon cristiano e un buon cit-
tadino». Fin dal loro ingresso nel mo-
vimento, i piccoli sono accompagnati
a scoprire le loro attitudini e a valo-

rizzarle nei compiti che ogni gruppo
deve garantire per il suo funziona-
mento: attività pratiche, organizza-
zione, animazione liturgica. «Il grup-
po – continua don Giuseppe – ti per-
mette di vivere la comunione con gli
altri dalle più piccole cose a quelle
più rilevanti. I ragazzi imparano ad es-
sere responsabili e autonomi nel ser-
vizio affidato, ma sempre in armo-
nia con gli altri». Per Cesano, come
per molti altri quartieri della perife-
ria, la proposta scout in parrocchia
offre ai genitori una risorsa per i figli:
un cammino di aggregazione in un
luogo di crescita sana. «L’assistente
spirituale – conclude il sacerdote –
non fa altro che rinnovare al gruppo
l’ispirazione evangelica di ogni attività
e di ogni servizio, per lasciare il mon-
do migliore di come lo si è trovato,
come diceva Baden–Powell».

Marino Lidi
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Il gruppo Scout Agesci Roma 7
festeggia il suo ventennale

a parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Ladispoli assieme al gruppo Ascol-
tiAmoCi per la catechesi dei genitori organizza per sabato prossimo l’in-

contro “La sfida della corporeità. L’esigenza della bellezza nella relazione in-
terpersonale e nella sessualità”. Interverranno tra gli altri Antonio Grassi e San-
dra Berivi, docenti di psicoterapia analitica presso la facoltà di psicologia del-
l’Università “La Sapienza” di Roma e dell’insegnamento sul rapporto uomo–
donna della Scuola di specializzazione “Donne e Chiesa” presso l’Università Eu-
ropea di Roma (Uer). Ci sarà poi il contributo Roberta Agrestini, coreografa, e
di Bruna Bartolini, responsabile della palestra Puravida.
L’evento si aprirà alle 15.30 con la meditazione di un brano del Vangelo. Nella
prima parte i relatori proporranno alcune prospettive per interpretare l’espe-
rienza del corpo oggi, in particolare quella vissuta dai giovani. Si partirà dal con-
tributo delle neuroscienze nella comprensione del rapporto tra corpo e men-
te. Da qui si passerà a considerare la difficoltà dell’accettazione della propria
fisicità. Per accennare alla dimensione comunicativa e sacrale del corpo.

Gianni Righetti, parroco
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La sfida della corporeità

l 21 febbraio del 1972 moriva
Eugène Tisserant, ultimo cardinale
vescovo di Porto–Santa Rufina, in

carica dal 1946 al 1966. Con il motu
proprio De suburicariis sedibus del 1962
Giovanni XXIII affidava alle diocesi
suburibicarie un vescovo residenziale, e
ai cardinali dell’ordine dei vescovi
rimaneva solo il titolo delle diocesi
suburbicarie, senza averne più
giurisdizione. Nella prima lettera
pastorale indirizzata alla diocesi il 25
marzo 1946 Tisserant raccoglie in
poche righe la vicenda bimillenaria
della diocesi. L’origine fondata su
martiri della prima Chiesa, il declino
nei secoli successivi e una rinascita di
cui il porporato vide l’inizio a metà del

Novecento. Una storia travaglia in cui
però Tisserant coglieva una
caratteristica missionaria legata alla sua
conformazione geografica: la sua
apertura sul mare. Il cardinale racconta
l’antica importanza di Ostia e di Porto,
quando il Papa «teneva più vicini a sé i
due vescovi dei porti di Roma». Quello
di Porto Romano creato «per farne
sicuro approdo per i numerosi scafi che
mantenevano i contatti fra la Capitale
del mondo romano e le sue parti più
remote, grazie a quel Mare
Mediterraneo, la cui funzione storica 
fu sempre quella di congiungere i
popoli». Parole scritte oltre 70 anni
quanto mai attuali proprio oggi che si
chiude a Bari «Mediterraneo, frontiera

di Pace», l’evento di comunione tra
vescovi e patriarchi le cui diocesi si
affacciano sul Mare Nostrum. Il mare
portuense, scrive Tisserant «fu luogo di
accesso alla Cattedra di Pietro per
numerosi cristiani proveniente
dall’Oriente e dall’Africa, luogo di
partenza per schiere di missionari che
andavano verso la Spagna o la Francia,
se non verso i paesi più lontani delle
sponde dell’Oceano». 
La vocazione della diocesi illuminata
da Tisserant, e da tutti i suoi successori,
rimane dunque contribuire a
riconoscere nel mare Mediterraneo
quel nuovo lago di Tiberiade invocato
da Giorgio La Pira. Segno di
accoglienza e di comunione. (S.Cia)

I
Tisserant e il mare che unisce i popoli

are il genitore oggi può
sembrare più complicato

che in altri momenti storici. Ep-
pure l’epoca attuale può con-
tare su risorse culturali in pas-
sato non così approfondite,
quali la psicologia dello svilup-
po. La conferenza organizzata
venerdì prossimo dalla parroc-
chia romana di Santa Maria di
Nazareth di Casalotti propone
questo sostengo ai genitori per-
ché prendano consapevolezza
del loro ruolo.
L’incontro sarà guidato dalla
psicologa e psicoterapeuta Eli-
sabetta Straffi. Tra le sue colla-

borazioni, c’è quella con la Pon-
tificia Facoltà di Scienze dell’E-
ducazione «Auxilium» di Roma
in cui dal 1998 insegna “Tecni-
che psicodiagnostiche struttu-
rate“. L’esperta offrirà un pri-
mo approccio a una questione
educativa centrale nell’espe-
rienza quotidiana di madri e
padri: lo sviluppo dell’identità
personale e sociale dalla prima
infanzia all’adolescenza.
L’appuntamento è in chiesa al-
le 18 presso via di Boccea 590.
Per informazioni c’è www.sm-
nazaret.it

Giuseppe Grioni
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Tisserant in cattedrale

Accanto al ruolo dei genitori
nello sviluppo dell’identità

Da sinistra Lucio Turra, Elisabetta Marini e Stefano Pedone

la conferenza

26 FEBBRAIO
Le sacre ceneri, inizio del tempo di
Quaresima, il vescovo presiede la
celebrazione in cattedrale alle 20.30

1 MARZO
Il vescovo presiede il rito dell’elezione
dei catecumeni in cattedrale alle 18.30

3 MARZO
Riunione mensile dei vicari foranei e
dei responsabili degli uffici pastorali
(Curia vescovile, alle 9.30)
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L’agenda

Il gruppo scout durante un’uscita
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