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BUON ANNO SCOLASTICO! 
 
Il 15 settembre inizia il nuovo anno scolastico. Tramite il notiziario, inviamo il 
nostro più caloroso augurio di 
buon anno scolastico, in 
particolar modo a docenti, 
alunni e operatori scolastici. 
Proprio all’inizio di questo 
anno scolastico, ci piace 
ricordare un grande maestro 
ed educatore: Don Lorenzo 
Milani, di cui, proprio 
quest’anno, ricorre il 
cinquantesimo della sua 
morte. 
Anche Papa Francesco ha voluto ricordare questa ricorrenza, visitando il luogo 
dove Don Milani è stato sacerdote ed educatore: Barbiana, piccola comunità del 
Mugello.  
La sua scuola è conosciuta come “la scuola di Barbiana”. 
Pur essendo enormemente cambiati la realtà e il contesto sociale, forse il 
nostro tempo non è arrivato là dove Don Milani era giunto negli anni ’50. 
Riportiamo di seguito alcune delle sue frasi più famose. 

 
”I CARE” – “TUTTO MI INTERESSA” 

- “I care” è il contrario esatto del motto fascista “me ne frego”. Bisogna che 
ognuno si senta l’unico responsabile di tutto. A questo patto, l’umanità potrà 
dire di aver avuto, in questo secolo, un progresso morale parallelo e 
proporzionale al suo progresso tecnico. 
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- Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di 
espressione. Ai ricchi toglie la conoscenza delle cose.  
- L’operaio conosce trecento parole, il padrone ne conosce mille: per questo è 
padrone. 
- Il sapere serve solo per darlo, fa strada al povero, senza farti strada. 
- Ogni popolo ha una sua cultura, e nessuno ce l’ha meno di un altro. 
- Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è 
la politica. Sortirne da soli è l’avarizia. 
- Se voi avete il diritto a dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò 
che, nel vostro senso, io non ho patria, e reclamo i diritti a dividere il mondo in 
diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono 
la mia patria, gli altri i miei stranieri. 
- L’obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, quando 
obbedire è rinuncia a guidicare, è alibi, è rifiuto di responsabilità. 
- Chi sa volare, non deve buttar via le ali per solidarietà con i pedoni, deve 
piuttosto insegnare a tutti il volo. 
- Io non credo in Dio: sarebbe troppo poco. Io gli voglio bene. 
 
SALTA! – C’era una volta un re che amava tantissimo andare a caccia. 
Un giorno, i suoi cani stanarono un magnifico leprotto bianco. Il re spronò il 
cavallo e incitò i battitori ad inseguire la 
bestiola che scappava disperatamente 
attraverso i prati.  
Eccitato dalla caccia, il re immaginava un 
bel colbacco che si sarebbe fatto 
confezionare con la pelliccia del leprotto. 
La povera bestia si fermò stremata e i cani la 
circondarono per bloccarla. 
Arrivò il re e con la sua micidiale balestra 
prese la mira. Il leprotto fece una cosa 
incredibile. Con le ultime forze spiccò un salto e si rifugiò nelle braccia del re. 
Il calore di quel corpicino tremante scosse il sovrano, che lasciò cadere l’arma e, 
commosso, voltò il cavallo per tornare al castello. 
Da quel momento, il re e il leprotto bianco divennero inseparabili. 
 
Santa Teresa di Lisieux, dopo aver raccontato questa storia, aggiungeva: 
“Quando ti sembrerà che ogni cammino di salvezza ti sia precluso, salta nelle 
braccia di Dio!”.      (B. Ferrero) 
 



 

RECITAL – Nell’ambito della 
Festa della Madonna, giovedì 28 
settembre, alle ore 21.00, nella 
Chiesa del Crocifisso, la 
compagnia “Filarmonica Carpena-
Magliano” presenterà il recital 
“PAROLA DI DONNA”: 
monologo delle donne del 
Vangelo. La partecipazione è 
aperta a tutti. 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI –Ringraziamo Loretta Arniani, 
Franco e Grazia Rizzi. Laura Massi e i numerosi amici che 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 
a sostegno del notiziario. 
Anna Talenti invia un’offerta a sostegno del centro Khalil 
in Camerun. 

 
 
FESTA DELLA MADONNA – Ricordiamo che in occasione 
della Festa della Madonna del Rosario, le celebrazioni liturgiche 
da lunedì 25 settembre a domenica 1 ottobre, si terranno nella 
chiesa parrocchiale. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Teresa Fabbri invia 
una generosa offerta al notiziario per ricordare i genitori 
Giuseppe e Annetta. 
La famiglia Margheritini Michele invia un’offerta in 
ricordo di Don Andrea Agnoletti. 
Paolo e Julia Milanesi, Giusy, Rosanna e Onorata Milanesi, 

Silva Baldoni e gli amici del Gruppo K partecipano al dolore di Roberto e Mirco 
Fabbri e ricordano il caro Mario con una generosa offerta al notiziario. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Roberto e a Mirco Fabbri e ai 
loro familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Mario.   
 
 



 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincerà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per i 
nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI 
DI ATTIVITA’ (da ottobre 2017 a maggio 2018) nello 
stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, orga-

nizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che 
soddisfano differenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere 
informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore spor-
tivo, Grifoni Jonny (338 7673395).  
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
I nostri auguroni son per via, 
a tutti li facciamo in allegria:  
 
GHIRELLI AURORA, “regina” delle nonnine, 
spegne, bella e sorridente, due candeline; 
ZADRA BEATRICE ricordiamo con affetto, 
il nostro sonoro applauso a lei è diretto; 
MONTI NICOLA, bello, biondo e spettinato, 
dalle ragazzine è tanto corteggiato; 
SENSI ELISA festeggiamo in amicizia,  
le inviamo auguri di pace e letizia; 
BALZANI FRANCESCO, primino liceale, 
se si impegna, come sempre, sarà eccezionale; 
PASCALE PEPPINO, con i suoi tre “grandi pargoletti” 
trascorre momenti bellissimi e diletti; 
TOSCHI LICIA, molto carina e abbronzata, 
è una valente e preparata impiegata; 
CASAMENTI FRANCESCA, tenera e affettuosa, 
le sue Alice e Simona ama a iosa; 
a COLLINELLI ERIKA, mammina d’oro, 
un grosso augurio facciamo in coro; 
FABBRI MARCO, ragazzo generoso, 
è molto equilibrato, bravo ed operoso;  
a ZADRA GUIDO, amicone speciale, 
un’affettuosa rima baciata augurale; 
 



 

BARCHI NICOLA, studente intuitivo, 
è un ragazzo sì serio e riflessivo; 
LANZARINI ERIKA con il suo “gioiello” 
anche Milano vede luminoso e bello; 
TONTI GIULIA si distingue per la maturità, 
è impegnata sempre in tante attività; 
BARDI DENISE, carina e festosa,  
in banca è gentile, brava e preziosa; 
FERESI CELESTE fa la mammina con piacere,  
dal suo bimbo si fa amare e benvolere; 
CROCIANI TOMMASO, bimbo bello e intelligente, 
è molto sveglio, vivace e intraprendente. 
 
A tutti gli amici settembrini, 
calorosi auguroni  genuini!!!! 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 1 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. 
Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che serviranno 
all’allestimento della pesca. 
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