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DECALOGO PER GENITORI SCRITTO DA ADOLESCENTI 
 

1- Non catalogateci: non siamo fatti in serie. Non c’è un solo modo di 
essere figli (tutti uguali al primogenito…). Non c’è un solo modo di 
essere ragazzi, ma mille modi. L’importante è crescere bene. 
 

2- Non viziateci. Sappiamo benissimo che non abbiamo bisogno di tutte le 
cose che vi chiediamo. E’ di voi che 
abbiamo bisogno.  
 

3- Continuate a infiltrarvi nella nostra vita: 
ci fa piacere, anche se spesso reagiamo 
male. Ma rimanete adulti, non fatevi 
ragazzi come noi… 
 

4- Siate più allegri, meno seri, più creativi. 
Non brontolate in continuazione, 
altrimenti dovremo difenderci facendo 
finta di essere sordi. 
 

5- Non preoccupatevi se contestiamo, magari in modo maldestro. Un figlio 
che non contesta è un figlio che ha paura di crescere, come un pulcino 
che non si dà da fare per spaccare il guscio. 
 

6- Non lasciateci orfani: abbiamo bisogno di una madre (ma che non risolva 
tutti i nostri problemi) e di un padre con una forte identità maschile. 
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7- Parlateci di voi. Ci interessa il vostro punto di vista. Aiutateci a pensare e 
capire, giustificate le vostre affermazioni, ma lasciateci anche 
controbattere, altrimenti non impareremo a ragionare. 
 

8- Non giudicateci dalla quantità di gel o dall’altezza dei tacchi o dagli 
orecchini o dal tono della voce. Noi siamo molto di più di quello che 
appare, ma ancora non sappiamo dimostrarlo. 
 

9- Dateci il gusto della fatica, della conquista. Siate esigenti con noi. Dove 
c’è fatica c’è vita. chi non fatica non vive. Se sapremo gustare la vita, non 
avremo paura della morte. 
 

10- Parlateci anche di ciò in cui credete: Dio? I valori? E’ importante per noi! 
 
UN NODO NEL LENZUOLO – Quel 
papà non aveva tempo di parlare con 
suo figlio durante la settimana. Quando 
usciva per andare al lavoro, era molto 
presto e suo figlio stava ancora 
dormendo. Quando rientrava dal 
lavoro, molto tardi, il figlio era ormai 
addormentato. Dichiarò che il fatto di 
non avere tempo per suo figlio lo 
angosciava e cercava di rimediare 

andando tutte le notti a baciarlo, quando arrivava a casa e, affinchè suo figlio 
sapesse della sua presenza,  faceva un nodo alla punta del lenzuolo. Questo 
succedeva religiosamente ogni notte in cui si recava a baciarlo. 
Quando il figlio si svegliava e vedeva il nodo, sapeva che suo padre era stato lì e 
lo aveva baciato. 
Il nodo al lenzuolo era il mezzo di comunicazione fra loro. Quel padre aveva 
trovato un modo semplice ed efficace. La cosa più importante era che il figlio 
percepiva, attraverso il nodo affettivo, quello che suo papà gli stava dicendo: 
comunicava col figlio attraverso il sentimento. 
Semplici dettagli come un bacio e il nodo alla punta del lenzuolo significavano 
per quel figlio molto di più che regali e scuse varie.  
E’ importante che ci preoccupiamo per le persone, ma è più importante che esse 
lo sappiano e lo possano sentire. E’ per questo motivo che un bacio, rivestito del 
più puro affetto, cura il mal di testa, l’abrasione al ginocchio, la paura del buio… 
Le persone spesso non capiscono il significato di molte parole, però sanno 
registrare un gesto d’amore, anche se è un semplice nodo…. 
Un nodo pieno di affetto e di amore. 



 

 
PREMIO FEDELTA’ ALLA MONTAGNA 
– Il Gruppo Alpini Alto Bidente , Domenica 
14 luglio, presso il Monumento ai Caduti a 
Corniolo, consegnerà al socio Gianfranco 
Innocenti e alla famiglia Innocenti – Barchi 
l’attestato Fedeltà alla Montagna. 
La cerimonia inizierà alle ore 10 con 
l’alzabandiera e terminerà alle ore 12.30 con 

il pranzo alpino presso l’area attrezzata della Pro Loco. (gradita prenotazione 
3382383972). 
 

FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 
21 luglio, a Casanova dell’Alpe, ci sarà la tradizionale 
Festa della Madonna del Carmine. 
Avremo anche la piacevole presenza di Don Quinto 
Giorgini, che quest’anno celebra il suo 50° di 
sacerdozio, missione iniziata proprio come parroco di 
Casanova. Dopo la Messa delle 11.30, seguirà il 

pranzo alla sporta alle ore 12.30 e nel pomeriggio ritrovo con gli amici. 
 

 
FIOCCO AZZURRO – Ci rallegriamo con i genitori Chiara e 
Claudio e con i neo nonni Rosella e Tommaso Benericetti per 
la nascita del piccolo Tommaso. 
 

 
NOTIZIE – Il 4 luglio, l’amico Massimo Zorzin ha 
conseguito il baccalaureato a pieni voti in Sacra Teologia. 
Dopo le fatiche universitarie, si sta preparando per il 
ritorno in Perù. Nel frattempo invia un saluto agli amici di 
Santa Sofia. Complimenti, Massimo! Ti aspettiamo presto. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Torricelli 
Adriana, Valmori Leonardo e a tutti coloro che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte inviate a sostegno del Notiziario. 



 

 
GITA IN POLONIA - BELLEZZA 

GOTICA, ARDORE 
RINASCIMENTALE 

La Parrocchia e l’Avis organizzano 
per quest’anno dal 19 al 26 agosto 
una gita in Polonia, una terra antica e 
ricca di spunti interessanti. Cracovia 
con il quartiere ebraico e la collina di 
Wavel, la Cattedrale e il Castello; 

Czestochowa dove è conservata la venerata icona della 
Madonna Nera; Auschwitz, triste monumento agli orrori 
della guerra; Varsavia, capitale elegante dove modernità 
e tradizione convivono, e Breslavia dalle numerose 
costruzioni sacre. Un itinerario carico di emozioni che 
attraversa l’Europa per toccare anche l’elegante Vienna e 
a Praga. 
Sono disponibili ancora alcuni posti, affrettatevi ad 
iscrivervi. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, 
presso Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini 
(348 3501326). 
 

 
 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – La Parrocchia sta 
programmando un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 
settembre a giovedì 3 ottobre 2013. La quota prevista è di € 
295,00. 
Chi fosse interessato può rivolgersi in Parrocchia o a Roberto 
Lanzarini (3479096764.) 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

  
 
 
 
 
Agli amici, grandi e bambini,  
facciamo auguroni birichini: 
 



 

BRANDI GIULIA, dal volto gaudente,  
al forno ha un sorriso per ogni cliente; 
CERIELLO LUIGI, grazioso e spigliato,  
dal papà e da mamma Laura è sì amato; 
il bel VALMORI LEONARDO spegne due candeline, 
festeggiato dai genitori e dalle care nonnine; 
BIANDRONNI MARIALUISA, maestra piena di volontà, 
in vacanza con le amiche adesso gioirà; 
ERBACCI ANDREA, felicemente sposato,  
dall’amore è sicuramente appagato; 
MONTI MARIA, bella bambina lodevole, 
ha un carattere molto aperto e socievole;  
BATANI PIERO, gioiosamente applaudiamo, 
poiché alla Cava velocemente voliamo; 
NUTI DONATELLA  a Vieste si può rilassare,  
ama camminare e con il suo Pino nuotare; 
DON DAVIDE BRIGHI ricordiam nella preghiera 
con tanto affetto e amicizia sincera; 
a PALERMO CARMELA, brava signora tuttofare, 
tanta salute e buon compleanno vogliam augurare; 
la figlia KATIA, sempre in tiro e carina, 
è contenta chè è tornata a casa Angelina; 
a MONACHESI MICHELA, bravissimo architetto, 
auguriamo buon compleanno con affetto. 
 
Ad ogni amico, caro ed insostituibile, 
 un abbraccio di gioia incontenibile! 
 
 
 
 
 
 

PENSIERINO  
 

“Non è l’aiuto da parte di 
un amico che ci aiuta, ma 

sapere che ci aiuterà” 
(Epicuro) 
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