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NON LASCIAMOCI RUBARE L’AMORE PER LA SCUOLA! 
 

Sabato  10 maggio  a Roma in Piazza San Pietro c’è stato l’incontro tra Papa Francesco e 
il mondo della scuola. Un numero imponente di persone ( oltre trecentomila ), tra 
ragazzi, insegnanti, genitori e  
operatori scolastici ha  
coperto Piazza San Pietro e 
tutta Via della Conciliazione.  
La grande folla ha 
testimoniato che, per fortuna, 
nel nostro paese c’è ancora 
tanta gente che ha a cuore la 
scuola come ambito 
educativo.  Riportiamo alcuni 
brani del discorso di Papa 
Francesco: “ …voi siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola. E dico "noi" perché 
io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da studente e da insegnante. E poi da 
Vescovo. Nella Diocesi di Buenos Aires incontravo spesso il mondo della scuola, e oggi 
vi ringrazio per aver preparato questo incontro, che però non è di Roma ma di tutta 
l’Italia. Per questo vi ringrazio tanto. Grazie! Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. 
Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo 
che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella 
maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai 
dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a trovarla durante 
tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa 
bene! Amo la scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad amarla… Questo è il 
primo motivo perché io amo la scuola… Amo la scuola perché è sinonimo di apertura 
alla realtà… 
Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti, delle sue dimensioni…. E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al 
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bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è 
negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino 
può corromperla… Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti 
noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito che la 
scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel 
cammino. Si incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale 
assistente. I genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ 
un luogo di incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per 
conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio 
nell’età della crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo 
di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna 
sempre nella vita. Ma a scuola noi "socializziamo": incontriamo persone diverse da noi, 
diverse per età, per cultura, per origine, per capacità. La scuola è la prima società che 
integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono 
complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le 
famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e 
con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello che dice: "Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio". Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: 
famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!... E finalmente vorrei dire 
che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche 
abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, 
per avere certe abitudini e anche per assumere i valori…  
Non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! 
 
SCUOLA ANIMATORI ESTATE RAGAZZI – Gli animatori 
parrocchiali che prenderanno parte all’organizzazione dei campi 
della nostra parrocchia, sono invitati a partecipare agli incontri di 
formazione che si terranno nei venerdì del  16, 23 maggio. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia. 

 

 

INCONTRO BIBLICO  – Giovedì 15 Maggio alle ore 20,30 nella sala 
parrocchiale si terrà l’incontro biblico. Continueremo la conoscenza e 
l’approfondimento del Vangelo di Giovanni. 
 
 

MAGGIO CON MARIA – Il mese di Maggio è il Mese Mariano: ci si ritrova nelle 
Chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa del Crocifisso                                                    ore 17,30 
- Chiesa di Spinello e del Borgo di Santa Sofia  ore 20,00 
- Chiesa di Isola                                                                 ore 20,30 
Ci si può raccogliere in preghiera anche presso alcune famiglie che 
offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Grazie di cuore a Maria, Denise 
e Francesco  per la generosa offerta in memoria di Bardi Francesco, 
nell’anniversario della sua scomparsa. 
 
 

GRUPPO ALPINI ALTO BIDENTE – PREMIO FEDELTA’ 
ALLA MONTAGNA – Domenica 18 maggio presso il 
memoriale della Rondinaia il Gruppo Alpini, come ogni anno, 
assegna il riconoscimento “Fedeltà alla 
montagna” a rappresentanti alpini del 
territorio che con la loro scelta di restare 

nelle nostre terre, con sacrificio e attaccamento alla Comunità 
hanno contribuito alla sua crescita. Il riconoscimento verrà 
concesso alla memoria di Settimio Facciani e alla famiglia 
Facciani-Vestrucci. Questo il programma: 
ore 10 alzabandiera e onore ai caduti 
ore 10.30 cerimonia di consegna 
ore 11.30 S.Messa 
ore 12.30 pranzo alpino. Partecipiamo numerosi e per il pranzo, 
prenotare. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Emanuela Ringressi, 
Luciana Ciani, Zoe Cerenini e ai numerosi amici che ci onorano con 

le loro offerte a sostegno del notiziario. 
 
 
IN MEMORIA –  Siamo vicini a Laura Massi, 
addolorata per la scomparsa del caro Ezio 
Fabbri, per tanti anni maestro nella nostra 
scuola elementare. 

 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – La Presidente e 
tutti gli associati del Volontario sono vicini a Laura in 
questo doloroso momento. Anche il “Maestro Ezio” 
faceva parte della “Grande Famiglia Vincenziana”. 

Generoso ed attento alle necessità del gruppo, lo ricorderemo con affetto e simpatia. 
  

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2014 – Comunichiamo le 
date per i prossimi campi estivi che si svolgeranno a 
Poggio alla Lastra per i ragazzi della Scuola Primaria e Se-
condaria. 
09 – 14 Giugno              III, IV e V  Scuola Primaria 
16 – 21 Giugno   I e II Scuola Secondaria 
30 – 05 Luglio  III Scuola Secondaria  



 

XXIV° QUADRANGOLARE FEMMINILE DI PALLAVOLO – 
Domenica scorsa 11 maggio, nel palazzetto comunale di Santa 
Sofia,si è svolto il quadrangolare femminile di pallavolo “Città di 
Santa Sofia”. Al torneo hanno partecipato, oltre al GKS, le 
squadre femminili di Fluidifikas, Seven Fighters e Sammartinese. 
Alla fine del torneo con partite tutte equilibrate e combattute il 
GKS ha vinto la finale  con le Seven Fighters primeggiando così 
per il terzo anno consecutivo. Complimenti alla squadra, 
all’allenatore, e un ringraziamento alla Banca di Forlì – Filiale di 

Santa Sofia per i premi offerti anche quest’anno. 
 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima 
settimana:  
Lunedì 19 mag  ore 21.00 GKS – Longiano
 Misto Csi Semifinale 

 
 

GIOCHI FUORI DAL COMUNE 2014 – 
Cominciano le gare di pallavolo all’interno della 
manifestazione che l’anno scorso era 
denominata “Olimpiadi tra i comuni” 
organizzata quest’anno dai quattordici comuni 
dell’Unione dei Comuni della Romagna 

forlivese (Forlimpopoli ha rinunciato). Sarà un’occasione per cimentarsi anche in 
numerosi sport da quelli tradizionali come braccio di ferro, tiro alla fune e corsa nei 
sacchi a quelli propriamente sportivi quali il calcio, basket, nuoto, pallavolo ecc. 
Rimandando alla consultazione del calendario completo sul sito 
www.giochifuoridalcomune.it, segnaliamo le gare che si svolgeranno a S.Sofia e 
vedranno cimentarsi le nostre squadre. 
Calcio a 5 Maschile: mercoledì 21, martedì 27, giovedì  29, ore 21. 
Pallavolo maschile: mercoledì 14, 21 e 28 ore 20.30 
Partecipiamo numerosi a sostenere gli sportivi che rappresenteranno il nostro Paese. 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
Ricordiamo con grande simpatia 
gli amici lontani e di S.Sofia: 
 

FABBRI FRANCESCA, liceale graziosa, 
di carattere è espansiva e generosa; 
 



 

LOCATELLI LORENZO, intelligente ed intuitivo, 
 in prima media è tanto impegnato ed attivo; 
BUSCHI SABRINA, amica marchigiana,  
ricordiamo e festeggiamo in settimana; 
LOCATELLI LUCIA, con amore e compiacimento,  
dei genitori Ale e Giorgio il cuore rende contento; 
FIORINI ELIA, ragazzino di bell’aspetto, 
 è educato e ha un modo di fare perfetto; 
GRIFONI ALEX ,  applaudiamo con far affettuoso, 
inviandogli un augurone tenero e gioioso; 
CANALI ALICE, il suo amato Lorenzino  
ha educato  egregiamente, perciò è tanto bravino; 
MARIANINI SIMONETTA, persona squisita e sincera, 
è una bravissima mamma  e una brava parrucchiera; 
ZAZZERI PAOLO, vicino alla mamma ama stare, 
quando per lavoro i cieli non deve sorvolare; 
PORTOLANI SOFIA, ragazza carina e stimata, 
dal suo adorabile maritino è tanto amata;  
MASTROGIROLAMO CLAUDIA, a Bologna all’università, 
studia in modo costante, con impegno e serietà; 
CERENINI ZOE, di farsi elegante si premura, 
è sempre pimpante e fa bella figura; 
la nipote FRANCESCA molto cara e bellina, 
talvolta  viene a Santa a trovare la nonnina;  
GALLO GESSICA, amica e simpatica e graziosa,  
è “ volata” in Toscana dalla splendida Licosa; 
a BELLINI EDOARDO, grande amicone, 
un esplosivo e pimpante augurone; 
PARIGI MERY, signora affabile e cordiale, 
festeggiamo con un messaggio musicale; 
a PIZZUTO MARCO, giovane sindaco candidato, 
inviamo un bacione e un augurio colorato. 
 
Ai nostri amici facciamo in coro  
tantissimi auguroni tutti d’oro. 
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