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SCUOLA: LETTERA DEL VESCOVO 
A STUDENTI, DOCENTI, DIRIGENTI E PERSONALE ATA 

 

Carissimi tutti, componenti il mondo della scuola: studenti, insegnanti, genitori 
e personale a sostegno delle attività scolastiche, mentre, come vescovo, vi 
rivolgo il mio saluto augurale per l’avviamento di questo nuovo anno scolastico, 
desidero confermarvi che la Chiesa è vicina 
a tutti voi. 
Infatti, il tema dell’educazione è sempre 
stato a cuore alla Chiesa e, nell’attuale 
situazione di emergenza educativa, essa 
sente ancora più forte la responsabilità di 
questo compito, di una sfida educativa che 
miri allo sviluppo integrale della persona, 
dando una risposta alla ricerca, comune a 
tutti gli uomini, del senso ultimo 
dell’esistenza.  
Di fronte al dominio nel mondo 
contemporaneo di culture relativistiche e 
nichiliste, voglio ricordarvi il monito del 
Beato Giovanni Paolo II: “Non abbiate 
paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo”, nello scontro tra il bene e il 
male le forze negative non prevarranno, vincerà la vita, vincerà la Verità, perché 
la verità è Dio. E, come ha affermato Papa Benedetto, “la fede è la roccia su cui 
costruire” e la certezza che Dio ci ama può vincere la paura e l’angoscia. 
Cari studenti, non lasciatevi sedurre dalle sirene del “tutto e subito”, dalle facili 
risoluzioni offerte da una cultura materialistica che non trasmette 
l’insegnamento più sincero sulla vera via per raggiungere la felicità, la quale non 
è possibile senza la gioia interiore del dovere compiuto, senza una fede che 
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vada al di là delle apparenze, che si rivolga al trascendente: al messaggio di 
Gesù nei Vangeli. 
E voi tutti, cari insegnanti, ed in particolare voi insegnanti di Religione Cattolica, 
lasciatevi guidare dalla motivazione più profonda per cui avete scelto questa 
professione, sappiate essere attenti al mondo giovanile, sappiate ascoltarlo e 
valorizzarlo, facendo vostro il motto che afferma che “l’educazione è cosa di 
cuore” e ricordando che la costruzione del bene è impegnativa e bisogna fare 
appello alla responsabilità di tutti. 
Cari genitori, la Chiesa quest’anno, 
con il settimo incontro mondiale 
delle famiglie a Milano, ha inteso 
esservi ancora più vicina, 
interessandosi a tutti i problemi 
insorti nell’attuale situazione di una 
crisi che ha coinvolto tanti aspetti 
della nostra vita contemporanea. 
Infatti, si tratta di una crisi non soltanto economica, ma anche e soprattutto 
umana, culturale, speciale e religiosa. 
Non voglio tralasciare, in questo mio saluto augurale, le scuole paritarie 
cattoliche, per la grande opera educativa che esse svolgono, fondata su una 
pedagogia chiaramente ispirata al Vangelo. 
Con il richiamo alle “alleanze educative” e ad un lavoro in rete fra le varie 
istituzioni, apprestiamo a partecipare intensamente all’Indizione dell’Anno della 
Fede, dal 11 ottobre, ascoltando le parole di Papa Benedetto che afferma “è 
necessario mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto. La 
questione di Dio è centrale per la nostra epoca, nella quale spesso si tende a 
ridurre l’uomo ad una sola dimensione, ritenendo irrilevante per la sua vita 
l’apertura al Trascendente …  Ma, senza Dio, tutto si risolve nell’avvilimento e 
nella distruzione dell’uomo”. 
Noi tutti, nel dilemma fra scienza e fede, non lasciamoci sedurre dalle filosofie, 
sia tecnocratiche, sia fondamentaliste, insufficienti, nell’uno e nell’altro caso, al 
raggiungimento della Verità. 
Infatti, come affermava il Beato Giovanni Paolo II, “la fede e la ragione sono 
come due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione 
della Verità”. 
Con la speranza e l’augurio di riuscire tutti nel comune impegno per la “buona 
battaglia”, come diceva San Paolo, apprestiamoci a vivere serenamente, nella 
fede, il nuovo anno scolastico. 

Il vostro Vescovo Lino Pizzi 



 

FESTA DELLA FAMIGLIA – La giornata, che si terrà DOMENICA 23 

SETTEMBRE, è organizzata dal Gruppo Famiglie di Santa Sofia che si ritrova da due 

anni ogni mese per condividere le proprie esperienze di vita quotidiana.  

Il programma di questa bellissima iniziativa prevede: 

Ore 11.00 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di S.Lucia 

a S.Sofia 

Ore 12.30 Ritrovo nella canonica di Camposonaldo - ore 

13.00 Pranzo insieme 

Ore 15.30 Per gli adulti: Incontro-catechesi con Don 

Massimo Masini: “Famiglia piccola Chiesa, dove si vive e si 

trasmette la fede, l’amore, l’accoglienza nello spezzare il 

pane insieme”. Per i più piccini divertimento nel parco 

giochi. 

Chi volesse partecipare può contattare entro il 16 settembre Paolo Milandri (340 

3501134), Sara Valbonesi (366 9517994) o Erika Collinelli (339 7558597). Si prevede 

un contributo di 12 € per gli adulti e 5€ per i bambini sopra i sei anni. Vi aspettiamo 

numerosi !!! 
 

 

 

FESTA DI SAN VINCENZO – Il Volontariato Vincenziano 

anche quest’anno ricorda San Vincenzo De’ Paoli, fondatore 

dell’Associazione, insieme ai nonni della Casa di Riposo a lui 

dedicata. Lunedì 24 settembre alle 14.30 siamo tutti invitati al 

pomeriggio di festa con la musica di Daniele, danze e canti e si 

potrà gustare un buon rinfresco. 

Giovedì 27 settembre, giornata dedicata al santo, nella 

Cappella della Casa di Riposo, verrà celebrata la S. Messa 

anche in memoria delle consorelle e dei cari defunti. 

                    Volontariato Vincenziano – Schiumarini Dette 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Miki Pretolani,  

Floriana Berti, Bianchina, Ambra e Zenaide e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte a sostegno del Notiziario. 
 

LA POSTA – Jonny, Rossana, 

Delvis, Franca, Roberto e 

Daiana inviano un caro saluto 

da Bagno di Romagna dopo una 

bella fiorentina e un’ottima audizione dell’amico 

Ezio Monti che si unisce ai saluti dei nostri amici. 

Paolo Zazzeri ci ricorda con una splendida cartolina 

dal Vietnam. Ciao girandolone! 
 



 

UN AMICO DEL GRUPPO K … 

RITROVATO – Caro Jonny, come 

dicevo brevemente a voce, e' stato per 

me un grande piacere trovarvi ancora 

"sulla breccia" dopo tanti anni, e mi 

sono tornati tanti ricordi delle estati 

passate a Sernio. … Normalmente 

l'intrattenimento del paese d'estate era 

voltare il fieno, portare le mucche al 

pascolo, curare le mele, cavare patate. 

Quando arrivavano "quelli di Santa 

Sofia" era di più e meglio che una festa 

di paese. … Il vostro buon don Angelo 

vegliava e animava. E quando "carissimo Pinocchio" segnalava che la vostra partenza 

era imminente, c'era un po' di tristezza e il tornare alla socialità un po' più chiusa della 

valle... Anch'io, che avrò avuto 12 o 13 anni, e proprio fra quei monti trovavo la mia via 

di accesso ad una fede che per fortuna non ha ancora conosciuto la notte, ero colpito da 

come il canto "giusto" potesse fare la differenza nella preghiera. … Dunque sono stato 

contento, ma non troppo sorpreso, di ritrovarvi proprio a messa. Uno dei punti sorgivi di 

questo mio/nostro servizio e' proprio avervi visto all'opera allora. … Dunque coraggio e 

avanti. Non si sa mai dove va a finire quello che si semina con gioia! Carissimi saluti da 

Milano da Francesco, Valeria e Davide Prelz. Siamo stati bene nei vostri monti, chissà 

che non ci torniamo... 

Caro Francesco, grazie di questi bei ricordi e soprattutto della tua amicizia che ha resi-

stito al logorio della lontananza e del tempo, come dovrebbe essere sempre quando i 

sentimenti sono sinceri. Ti aspettiamo. a Presto. 
 

 

BUON COMPLEANNO !!! 
 

Mille auguri dei migliori 
a tutti quanti, di caldi colori: 
 
BERTI GIOVANNI per il suo “frugoletto” 
nutre un grande e sincero affetto; 
STRADAIOLI ANDREA, con motivazione e piacere, 
lavora seriamente, non solo per dovere; 
la bella CASADEI CHIARA la maggiore età 
con gli amici felicemente festeggerà; 
PASCALE VINCENZA, mamma adorabile, 
con i suoi due figli è amorevole ed amabile; 
MILANESI GIUSI, insegnante brava, efficiente, 
con i suoi alunni è tanto paziente;  
 



 

a FABBRI ELISA un augurone fresco,  
unitamente al suo caro Francesco; 
STRADAIOLI GIUSEPPE con la sua mogliettina,  
programma e organizza ogni giornatina; 
a CASAMENTI PIERA auguroni settembrini 
al suono di flauti e di violini; 
SALVADORINI AZZURRA, mammina rassicurante,  
si premura di educare la sua Violante; 
ZANCHINI LUCIA, tredicenne sbarazzina, 
è una splendida e dolce ragazzina, 
lo zio Arnaldo ne va sì fiero  
e l’adora con cuore sincero. 
 
A tutti gli amici auguri affettuosi 
pieni di baci calorosi! 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Ma-
donna del Rosario, nella nostra Parrocchia, sarà celebrata 
DOMENICA 7 OTTOBRE. 
Come ogni anno, verrà allestita la Vetrina del Dolce e la 
tradizionale Pesca di Beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 

 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano organizzano una 

gita al borgo medioevale di  Grazzano Visconti e all’Abbazia di Chiaravalle della Co-

lomba, sabato 20 ottobre 2012. Stiamo preparando il programma dettagliato. Per iscri-

zioni rivolgersi a Lorenza (3336170144) o in Parrocchia (0543970159) 

 

                        


