
MESE SALESIANO 
SETTIMANA 20-25 GENNAIO:  

BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI 

 

Beatitudine di riferimento: “BEATI COLORO CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA” 
 
OBIETTIVO DELLA SETTIMANA: 

• Presentare la figura di Liliana Segre e la sua “esperienza” 

• Fare qualcosa da “buoni cristiani e onesti cittadini” è possibile, Eugenia Carfora preside di un paesino 

vicino a Napoli ci è riuscita 

 

 

LILIANA SEGRE 

 

Liliana Segre racconta la sua storia d’amore con il marito cattolico 

https://www.youtube.com/watch?v=oXumwEtcMSc 

 

Un viaggio dentro l'abisso della Shoah, perché la memoria sia fatta non solo di parole ma di persone, luoghi, 

oggetti, emozioni. E' il viaggio raccontato dai ragazzi delle scuole italiane nello Speciale di Rai Scuola "Auschwitz 

2019. Sul filo delle parole". Ad accompagnarci sono gli studenti vincitori del concorso del Miur per il "Viaggio della 

Memoria" , che hanno visto i luoghi e ascoltato la storia e le testimonianze dell'orrore di Auschwitz-Birkenau. 

Questo video dura 25 min. Ma è molto bello! 

https://www.raiplay.it/video/2019/01/SPECIALE-RAI-SCUOLA-2019-sul-filo-delle-parole-54519638-84e0-48a8-

9393-48616e531f4d.html 

 

 

L’EDUCAZIONE E’ COSA DI CUORE…LA PRESIDE DI CAIVANO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXumwEtcMSc
https://www.raiplay.it/video/2019/01/SPECIALE-RAI-SCUOLA-2019-sul-filo-delle-parole-54519638-84e0-48a8-9393-48616e531f4d.html
https://www.raiplay.it/video/2019/01/SPECIALE-RAI-SCUOLA-2019-sul-filo-delle-parole-54519638-84e0-48a8-9393-48616e531f4d.html


È da questa parola “bellezza” che ripete spesso la preside Eugenia Carfora, ormai diventata il simbolo della 

scuola che resiste, che inizia una lunga chiacchierata dove “bellezza e illegalità” combattono, troppo spesso, ad 

armi impari nella quotidianità della provincia di Caivano. Eugenia Carfora oggi è la dirigente scolastica 

dell’Istituto Superiore Tecnico Professionale “Morano” di Caivano, in quel Parco Verde troppo spesso associato 

solo a tristi storie di degrado, spaccio, criminalità, dispersione scolastica, di “bambi che cadono giù” tra omertà e 

illegalità. Si fa difficoltà a scrivere tutte insieme queste parole, e con ancor più difficoltà pensare che possano 

convivere tutte insieme, ogni giorno. Figuriamoci combatterle. Ma la preside ci prova. Con fatica, ma con un 

impegno quotidiano. 

"Andare a scuola significa salvarsi" 

https://www.youtube.com/watch?v=tdD5UrN4BZI&app=desktop 

 

In aggiunta è possibile usare anche questi video (durata > 5 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=UW4Bpv2ByYo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=nxK4870nw3k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tdD5UrN4BZI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=UW4Bpv2ByYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nxK4870nw3k

