
 Cristina: un seme di pace 
             9 dicembre 1993 – 9 dicembre 2013  
 

Scuola infanzia, primaria e Secondaria I Grado- I.C. “via Giovanni XXIII” - Cesate 

Percorso 4  
Per ricordare Maria Cristina Luinetti  

Obiettivi: 
 

- Conoscere la figura di Maria Cristina Luinetti (la sua vita e i suoi valori) 
- Conoscere la Croce Rossa (la sua storia e i suoi principi) 
- Commemorare Maria Cristina Luinetti insieme ai compagni di tutto l’Istituto comprensivo alla presenza 

delle autorità cittadine, dei famigliari e della Croce Rossa. 
 
Attività possibili : 
 

- due incontri con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Saronno  (per le classi terze) 
- lettura di alcune pagine del libro intitolato a Maria Cristina Luinetti 
- lettura di alcuni articoli di quotidiani  
- Suonare e cantare “O when the saints go marching in” durante la commemorazione del 9 dicembre 2013, 

presso la Scuola Primaria di via Bellini, intitolata a Maria Cristina Luinetti. 
- Lancio di palloncini dei bambini della scuola dell’infanzia. 
 

Tempi: 
ottobre – novembre 
commemorazione: 9 dicembre 2013, in orario scolastico 
Presenti alla commemorazione: 

- Le scuole  
- Famiglia 
- Autorità cittadine 
- Croce rossa- Sezione Locale di Saronno 
- Banda 
- Rappresentanti della Biblioteca 

Da realizzare: 
- elaborati per la Mostra Concorso che si terrà in collaborazione con la Biblioteca 

(testi, disegni, ricerche…) da consegnare entro _________________ 
- partecipazione alla commemorazione del XX anniversario della morte di Cristina  

(9 dicembre      2013) 
Link utili: 
 

- per Maria Cristina Luinetti 
http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=3244 

 
http://archiviostorico.corriere.it/1993/dicembre/10/Maria_Cristina_una_vita_spezzata_co_0_93121015387.shtml 

 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1993/12/10/volontaria-mogadiscio-una-vita-solo-
per.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jYU1OkdYsLk 

 
- per la Croce Rossa 

http://www.crisaronno.it/ 
 

http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 



 Cristina: un seme di pace 
             9 dicembre 1993 – 9 dicembre 2013  

 
-  per il canto gospel “Oh When the saints go marching in” 
http://it.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In 
 
http://it.scorser.com/S/Spartiti/Oh+When+The+Saints/-1/1.html 
 

 

Luinetti Sorella Maria Cristina Luinetti Sorella Maria Cristina Luinetti Sorella Maria Cristina Luinetti Sorella Maria Cristina     

Sottotenente delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, impiegata in Somalia nell’ambito 
dell’operazione IBIS 2, nonostante oggettive difficoltà ambientali caratterizzate da condizioni di pericolo, 
offriva con generosità e abnegazione la propria opera dimostrando grande perizia, elevata capacità 
organizzativa ed alta dedizione per portare sollievo morale e fisico ai militari italiani e alla martoriata 
popolazione somala. Durante il diuturno impegno altamente umanitario, per evitare che un cittadino somalo, 
penetrato armato nel poliambulatorio, potesse colpire vittime innocenti, conscia del pericolo cui andava 
incontro e cercando di distrarne l’attenzione, volontariamente si offriva quale ostaggio, ma veniva freddamente 
uccisa dalla furia omicida del somalo. Altissimo esempio di dedizione e professionalità per un ideale di pace e 
di solidarietà umana. La sua opera e il suo sacrificio hanno riscosso il più profondo apprezzamento da parte 
dei contingenti alleati e della popolazione somale e hanno contribuito in maniera determinante a elevare il 
prestigio delle Forze Armate italiane e della Croce Rossa. Mogadiscio, 20 novembre 1993 – 9 dicembre 1993 
 
(http://www.quirinale.it/elementi/DettaglioOnorificenze.aspx?decorato=3244) 
 


