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Tra insegnanti e studenti c’è un dialogo continuo
La Vitola, docente al
liceo “Da Vinci” di Sora:
«Per ogni singola classe
videolezioni apposite»

lettera aperta.La vicinanza del vescovo alla diocesi che vive l’emergenza

DI GINEVRA FABRIZIO

Siamo tutti fermi, “restate a
casa”, è quello che  il Governo ci
dice di fare. Il mondo è in pausa.

Però, alcune cose non possono
essere messe in pausa. La
conoscenza e l’istruzione sono tra
queste. Per questo motivo è stato
istituito un servizio di
insegnamento on–line per le scuole
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primarie e secondarie e per le
Università, perché in un momento
in cui ci si sente in gabbia, sarà la
conoscenza a rendere l’uomo, come
sempre, libero. Tramite diverse
piattaforme, dunque, i professori
sono in contatto con alunni e
studenti per proseguire le lezioni,
la cosidetta “didattica a distanza”.
Ne abbiamo parlato con la
professoressa Tiziana La Vitola,
insegnante di Italiano, Storia e
Geografia allo Scientifico
“Leonardo Da Vinci” di Sora,
insieme ad un gruppo di ragazzi
dello stesso istituto. 
«Ogni docente – racconta
l’insegnante – sta dando il materiale,
utilizzando Google Classroom,
improntando le video lezioni con

“Google Meet”o “Skype” o simili”.
Ci si può tenere in contatto con ogni
piattaforma purchè sia tracciabile.
Ed ecco che dove la tecnologia è
stata spesso addidata come il male
del nuovo millenio, ci aiuta, invece,
ad essere più vicini, a raggiungere gli
affetti senza muoverci dalle mura di
casa. Anche se – continua la
professoressa – il materiale non può
sostituire i docenti in classe. Io sto
facendo però delle video–lezioni per
ogni classe, una a settimana».
Quindi,  non ci sono più le classiche
ore di lezione scandite dalla
campanella, lo scopo è più che altro
di «mantenere un contatto umano
con i ragazzi per dargli una sorta di
normalità. Il momento dell’incontro
è fondamentale, innanzitutto

proprio come contatto umano e poi
perché attraverso quello cerco di
dare degli spunti, di andare avanti e
su qualcosa in realtà non faccio
delle vere e proprie spiegazioni ma
mi sto mantenendo sugli argomenti
che ho già spiegato, con degli
approfondimenti e non do dei
compiti volta per volta. In modo
tale che possa ritrovarmi quando
ritorneremo in classe – se si
ritornerà – dei lavori che posso
valutare in quel momento». Ogni
professore ha, ovviamente, il suo
metodo anche in questa
emergenza, ma l’idea di fondo è la
stessa: mantenere un contatto,
dimostrare che la vita non si è
fermata. Siamo solo in attesa.
I ragazzi, ovviamente, sono contenti

di questo metodo
didattico e
ritengono che sia
molto più rilassante.
Durante le video
lezioni si nota che
studenti che di
solito in classe non
interagiscono fanno
invece domande, il
lavoro è molto
meno stressante e più facilmente
distribuibile all’interno della
giornata. Tuttavia un punto negativo
è che la socializzazione diventa
difficile e molti  preferiscono la
scuola, per il contatto e le
chiacchierate. Perchè la scuola è
anche questo: socializzazione. E ai
ragazzi, manca quello che oggi

manca a tutta Italia: il contatto.  
Per quanto riguarda invece lo
studio individuale, gliu stessi
studnti ritengono come purtroppo
sia facile rimanere indietro, vista
l’autonomia nell’organizzazione.
Da qui la necessità di
organizzarsi e combinare al
meglio tutte le materie.

n un un’accorata lettera, firmata dal
direttore dell’ufficio diocesano per
la pastorale della salute, don Mario

Colella, sono stati fatti pervenire i
sentiti ringraziamenti a tutto il
personale medico e paramedico, per lo
straordinario lavoro in essere per curare
le persone colpite dal Covid–19. Ecco il
testo della lettera: «Carissimi, vi parlo a
nome della comunità cristiana del
nostro territorio e di tutti i malati che
avete curato, state curando e curerete
ancora. Sono in mezzo a voi e vedo
tutti i giorni quanto vi state
spendendo, a rischio e a fatica, per
curare i nostri malati e arginare il più
possibile l’espansione di questa
epidemia, e tutto questo anche con
scarsità di mezzi. A nome di tutti vi
dico semplicemente “grazie!”, e vi
siamo riconoscenti per quanto state
facendo per tutti noi. Sono palpabili la
tensione, il nervosismo, l’ansia, la
preoccupazione, la stanchezza; anche
la vostra vita ha il suo valore, non siete
“carne da macello” solo perché avete
scelto questa professione; anche voi
avete le vostre famiglie e quello che più
vi preoccupa è l’incolumità di quelle
persone che lasciate e ritrovate a casa.
Per tutti questi motivi la nostra
gratitudine è grande. La vostra opera
rende onore a voi stessi, alle categorie
che voi rappresentate, agli ospedali del
nostro territorio diocesano, a noi tutti,
e ne siamo fieri. Come vorrei che
l’intera popolazione, soprattutto quelli
che sono più inclini a criticare, a
diffamare, a disonorare, sapessero tutte
queste cose, facessero qualche
riflessione e si unissero alla nostra
gratitudine. Di fronte alla vostra opera,
io umanamente mi sento piccolo
piccolo, non posso fare altro, nella mia
fede, che pregare per voi, perché il
Signore vi rafforzi interiormente,
illumini le vostre scelte, e dirvi
“Coraggio, non vi arrendete, ce la
farete”. Nel mio piccolo, sono qui con
voi, in mezzo a voi, sempre pronto a
sostenervi con una parola di
incoraggiamento e con la mia
preghiera. Chi non è credente, accetti la
mia amicizia e una pacca sulla spalla in
segno di stima e grande affetto. E alla
fine di questa battaglia, che certamente
risulterà vincente, anche se a caro
prezzo, cosa vi sarà riconosciuto? Forse
qualche centesimo in più? Forse
niente? Ma quello che gli altri vi
potranno dare sarà sempre ben poca
cosa rispetto a quello che voi avete dato
agli altri. Ne uscirete più ricchi in
quanto a umanità e professionalità e di
questo siatene orgogliosi. Qualcuno un
giorno vi dirà: “Andavi cercando Dio,
mi hai incontrato nei giorni
dell’epidemia nei fratelli che hai
curato, anche a rischio della tua stessa
vita, e non te ne sei accorto. Ma per me
non è stato importante che tu non
abbia riconosciuto Dio, mi è bastato
che abbia riconosciuto tuo fratello.
Bravo! Ti voglio bene!”. Quanto scritto
è estensibile, nella sostanza a tutti i
medici di base che operano sul
territorio. Vi prego, per quanto vi sarà
possibile, di diffonderlo. Anche il
medico ha bisogno di una parola di
conforto e di incoraggiamento,
soprattutto quando la sua resistenza
fisica e le sue risorse interiori vengono
messe a dura prova».
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Grazie di cuore 
a tutti i medici 
e agli infermieri

DI ALESSANDRO REA

on un accorato messagio, il
vescovo Gerardo Antonazzo,
il 18 marzo scorso ha fatto

pervenire a tutti, attraverso mail, con
il portale www.diocesisora.it ed
infine i Social, un messaggio alla
comunità diocesana. 
Nella sua interezza, viene di seguito
riportato: «Siamo tutti interessati dal
rischio di contagio provocato dal
Coronavirus, pertanto sentiamoci
seriamente impegnati nell’adottare
abitudini e comportamenti idonei
ad arginare l’espansione
dell’epidemia.   
Le istituzioni civili e militari si
stanno adoperando per attuare al
meglio le loro competenze. Le
parrocchie stanno collaborando in
modo esemplare con le disposizioni
del Governo, della Conferenza
episcopale italiana e del vescovo
diocesano. Le stesse misure adottate
per la necessaria assistenza spirituale
agli ammalati in casi di estrema
urgenza e necessità rispondono alla
tutela della propria e altrui salute.  
Sentiamoci comunità, nella quale
ognuno si sente responsabile degli
altri. Ciascuno è chiamato a fare la
sua parte. Se “Andrà tutto bene” sarà
perché tutti ci siamo comportati
bene. Mi preme richiamare la
gravosa responsabilità morale legata
al comportamento e ai gesti di
ciascuno: ogni nostra azione può
essere decisiva in questo momento
così drammatico e cogente. Ogni
forma di trasgressione alle
disposizioni di legge, oltre ad essere
un reato, può comportare delle
conseguenze letali a tanta gente che

C
rischia di morire anche per colpa di
chi non ha obbedito alle restrizioni
imposte.  
Dispiace molto leggere sulla stampa
che anche nei nostri paesi c’è chi si
permette il grave abuso di uscire di
casa senza alcuna necessità; è
probabile che nelle prossime ore il
Governo adotti misure ancor più
restrittive per quanto riguarda le
attività all’aperto. Questa ipotesi
dimostra ancora una volta quanto i
nostri atti poco accorti possono
avere pesanti conseguenze
sull’intera collettività.   
Ringrazio la gran parte di cittadini
che stanno dimostrando con serietà
il proprio impegno nel collaborare
con le istituzioni; rivolgo a tutti il
mio appello ad agire con più fiducia
e con maggiore spirito di sacrificio a
favore della tutela della salute di
ciascuno. Mi faccio interprete di
sentimenti di grande stima e
gratitudine da parte dell’intera
comunità verso tutti gli operatori
sanitari che anche sul nostro
territorio si stanno prodigando
per arginare le gravi conseguenze
dell’epidemia. Assicuro a tutti la
mia vicinanza e la mia speciale
benedizione»
Antonazzo ricordava inoltre il gesto
compiuto giovedì scorso 19 marzo
(festa di san Giuseppe) di una
giornata di Preghiera per l’Italia, con
l’invito – raccolto da molti in
diocesi – di esporre sul davanzale di
casa un drappo bianco e a unirsi in
contemporanea alla recita del Santo
Rosario trasmesso da TV2000.
Con un video–comunicato
pubblicato sul portale digitale, il
vescovo si è rivolto inoltre alla città
di Cassino; ne riportiamo uno
stralcio: «Carissimi amici, le
restrizioni alle quali tutti siamo
obbligati non hanno permesso le
consuete celebrazioni
commemorative della distruzione
della nostra città di Cassino, ciò non
toglie la mia viva partecipazione nel
ricordo di questo drammatico
evento. Ho celebrato anche la Messa
a suffragio di tutte le vittime della
città, cadute in quei tragici eventi
della sua distruzione.
Nell’anniversario della sua
distruzione ci ritroviamo a dover
fronteggiare ancora una volta una
grave emergenza che tanto dolore,
paura, smarrimento e confusione sta
diffondendo. Dobbiamo saper
sperare in quella capacità, tutta
nostra, di reagire per ricostruire e
ridare speranza in un futuro
migliore alla vita ordinaria. Il
vescovo è vicino e spiritualmente
presente, un po’ meno fisicamente
perché tutti legati a quell’isolamento
in casa. A questa città tanto amata la
mia particolare benedizione».

uando si parla di bene comune, a volte un
gesto può davvero fare la differenza: per

questo, vista l’emergenza attuale, è stata
istituita una raccolta fondi in favore del reparto
di terapia intensiva dell’ospedale “Santissima
Trinità” di Sora. «In questo momento di
difficoltà – si legge sulla pagina internet
dedicata alla raccolta – supportare una realtà
importante del nostro territorio, come quella
del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di
Sora, rappresenta un impegno della massima
priorità. I nostri medici e il reparto di anestesia
e rianimazione hanno bisogno del nostro aiuto
e tutti noi possiamo contribuire, anche con un
piccolo gesto». Attualmente, all’interno del
reparto, i posti letto disponibili non sono
sufficienti e necessitano di un aumento. Inoltre,
si valuta la creazione di stanze di isolamento,
che garantirebbero la possibilità di trattare
pazienti con insufficienze respiratorie acute, in

Q assoluta sicurezza e al meglio delle possibilità
di guarigione. L’insieme delle attrezzature
indicate per rafforzare la terapia intensiva
comprende letti, ventilatori polmonari,
monitor multiparametrici da rianimazione,
pompe infusionali e sistemi di
ossigenoterapia ad alti flussi. 
Anche in ambito diocesano ci si mobilita: il
vescovo Antonazzo, in primis, ha invitato i
fedeli a «partecipare a questa comune opera di
solidarietà. I fondi raccolti verranno
interamente devoluti all’ospedale per il
rafforzamento della terapia intensiva. Aiutiamo
medici e reparti in maniera concreta, perchè
anche la più piccola donazione può fare la
differenza». A favore degli interessati sarà
disponibile il link:
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo–la–
terapia–intensiva–di–sora–fr. Sono finora stati
raccolti oltre 38mila euro, ma si può fare di più.

A Sora raccolta fondi per l’ospedale

Spesa a domicilio
i seguito i numeri da
chiamare per gli anziani

che non possono muoversi per
fare la spesa o acquistare me-
dicinali. Aipes: 800400495, per
tutti i comuni della Valle del
Liri e della Valle di Comino.
Nei Comuni: Sora 0776
828036; Cassino 0776 298302–
4, 3398548529; Isola del Liri
0776 8008363–8008364; A-
quino 0776 728003; Rocca-
secca 3381114113; Piedimon-
te San Germano 3339485433;
Colle San Magno 0776 560051;
Valle Roveto 0863.97223. Ad
Arpino c’è anche il servizio del
Pio sodalizio Madonna di Lo-
reto chiamando i numeri
3280172299–3339689387.
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Il vescovo Gerardo Antonazzo

L’ingresso dell’ospedale di Sora

Il presule sottolinea l’importanza
di ogni singolo comportamento
e ringrazia tutti i sanitari
Un messaggio alla città di Cassino
nell’anniversario della distruzione

Studiare online: si può fare

numeri da chiamare

pastorale della salute
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Ritrovare la luce

imbolo che annuncia salvezza, la luce è
stata creata per mettere fine alle tenebre

del caos. Il profeta dice: «Alzati, Gerusalem-
me, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te». Il rac-
conto della guarigione del cieco è una storia
di segni, essa mette in evidenza che Gesù è la
luce del mondo, che egli è la rivelazione in
persona, salvezza di Dio offerta a tutti.
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