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SERVE UNA NUOVA ALLEANZA TRA GENITORI E INSEGNANTI 
 
All’inizio di questo nuovo anno scolastico, abbiamo ritenuto interessante 
riportare parte del discorso che Papa Francesco ha rivolto, pochi giorni fa, 
all’Associazione Italiana Genitori, ricevuta in udienza nel 50° anniversario della 
sua fondazione: 
«Molte delle vostre energie 
sono dedicate ad affiancare e 
sostenere i genitori nel loro 
compito educativo, 
specialmente in riferimento alla 
scuola, che da sempre 
costituisce il principale partner 
della famiglia nell'educazione 
dei figli. Ciò che fate in questo 
campo è davvero meritorio. 
Oggi, infatti, quando si parla di alleanza educativa tra scuola e famiglia, se ne 
parla soprattutto per denunciare il suo venir meno: il patto educativo è in calo. 
La famiglia non apprezza più come un tempo il lavoro degli insegnanti - spesso 
mal pagati - e questi avvertono come una fastidiosa invadenza la presenza dei 
genitori nelle scuole, finendo per tenerli ai margini o considerarli avversari». Lo 
ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i membri dell'Associazione 
italiana genitori . 
«Per cambiare questa situazione occorre che qualcuno faccia il primo passo, 
vincendo il timore dell'altro e tendendo la mano con generosità. Per questo vi 
invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei confronti della scuola e 
degli insegnanti: senza di loro rischiate di rimanere soli nella vostra azione 
educativa e di essere sempre meno in grado di fronteggiare le nuove sfide 
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educative che vengono dalla cultura contemporanea, dalla società, dai mass 
media, dalle nuove tecnologie». 
Il Papa ha ricordato che «gli insegnanti sono come voi impegnati ogni giorno nel 
servizio educativo ai vostri figli»: «Se è giusto lamentare gli eventuali limiti della 
loro azione, è doveroso stimarli come i più preziosi alleati nell'impresa 
educativa che insieme portate avanti. Io mi permetto di raccontarvi un 
aneddoto. Avevo dieci anni, e ho detto una cosa brutta alla maestra. La maestra 
ha chiamato mia mamma. Il giorno dopo è venuta mia mamma, e la maestra è 
andata a riceverla; hanno parlato, poi la mamma mi ha chiamato, e davanti alla 
maestra mi ha rimproverato e mi ha detto: ‘Chiedi scusa alla maestra'. Io l'ho 
fatto. ‘Bacia la maestra', mi ha detto la mamma. E l'ho fatto, e poi sono tornato 
in aula, felice, ed è finita la storia. No, non era finita… Il secondo capitolo è 
quando sono tornato a casa… Questo si chiama ‘collaborazione' nell'educazione 
di un figlio: fra la famiglia e gli insegnanti».Se «voi genitori avete bisogno degli 
insegnanti, anche la scuola ha bisogno di voi e non può raggiungere i suoi 
obiettivi senza realizzare un dialogo costruttivo con chi ha la prima 
responsabilità della crescita dei suoi alunni», ha detto ancora il Papa. 
«Nell'educazione scolastica non deve mai mancare la collaborazione tra le 
diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza comunicazione 
frequente e senza fiducia reciproca non si costruisce comunità e senza 
comunità non si riesce a educare», ha aggiunto: «Contribuire a eliminare la 
solitudine educativa delle famiglie è compito anche della Chiesa, che vi invito a 
sentire sempre al vostro fianco nella missione di educare i vostri figli e di 
rendere tutta la società un luogo a misura di famiglia, affinché ogni persona sia 
accolta, accompagnata, orientata verso i veri valori e messa in grado di dare il 
meglio di sé per la crescita comune. Avete dunque una doppia forza: quella che 
vi deriva dall'essere associazione, ossia persone che si uniscono non contro 
qualcuno ma per il bene di tutti, e la forza che ricevete dal vostro legame con la 
comunità cristiana, in cui trovate ispirazione, fiducia, sostegno». Quindi l'invito 
a lasciare ai figli «la libertà necessaria per crescere e maturare come persone a 
loro volta capaci, un giorno, di aprirsi al dono della vita». 

“Da Toscana Oggi” 
 
BUON ANNO SCOLASTICO -  Lunedì 17 settembre avrà 
inizio il nuovo anno scolastico. La redazione del Notiziario 
K augura un buon anno scolastico ai ragazzi, ai genitori 
degli alunni, ai docenti e agli operatori scolastici. 
 
 



 

FILIPPO SARA’ DIACONO – Il Vescovo Diocesano, S.E. 
Livio Corazza, ha comunicato che il nostro seminarista, Filippo 
Foietta, domenica 25 novembre 2018, nella Chiesa parrocchiale 
di Bertinoro, riceverà l’Ordine Sacro del Diaconato.  
Nel dare questo annuncio, il Vescovo invita la nostra comunità 
parrocchiale ad accompagnarlo con la preghiera, cosa che 
abbiamo sempre fatto e che certamente intensificheremo 
nell’imminenza di questo conferimento ecclesiale. 
Anche tramite il Notiziario, approfondiremo la conoscenza del 

significato e dell’importanza che ha il Diaconato nella vita della Chiesa. 
 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
VOLONTARIO – Comunichiamo a 
tutti i ragazzi interessati, in età 18-
29 anni, che è possibile presentare 
domanda, entro il 28 settembre 
2018, per svolgere il servizio civile 

volontario a Santa Sofia presso: 
Casa di Riposo per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, 
chiedendo informazioni presso la struttura o alla 
Dott.ssa Laura Lotti; 

Centro socio riabilitativo “Il 
Piccolo Principe”, chiedendo 
informazioni presso la struttura o 

a Elisa Mini ( 0543 86422) 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo il “Gruppo Culinario a 
Marotta” per la generosa offerta a favore del Notiziario, 
Claudette Petretti, Roberto Grifoni, Miki Pretolani, Teresa 
Fabbri e i numerosi amici che desiderano mantenere 
l’anonimato. 
 

 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincierà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per i 
nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI 
ATTIVITA’ (da ottobre 2018 a maggio 2019) nello 
stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, organizzando, 
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 sportivo, 
Grifoni Jonny (338 7673395).  



 

 
AAA CERCASI abiti e indumenti per bambini da tre ani in 
su. Rivolgersi a Mariella. 
 
 

BUON SOGGIORNO IN 
PORTOGALLO, ELISA! – 
Auguriamo a Elisa Milandri, 
studente all’Università di 
Urbino alla Facoltà di 
Farmacia e Chimica 
Farmaceutica, un buon 

soggiorno studio a Oporto in Portogallo, dove completerà il suo corso di studi con il 
progetto Erasmus. In bocca al lupo, Elisa! 
 

 
FESTA ALPINA A CORNIOLO – Invitiamo tutti a 
partecipare, domenica 16 settembre, alla Festa Alpina a 
Corniolo. Il Gruppo Alpini, animerà la liturgia alla S.Messa 
delle ore 11.00 e a seguire sarà possibile pranzare e trascorrere 
una giornata in allegria. 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici buon compleanno, 
festeggiato con gioia anche quest’anno: 
 
DI TANTE FRANCESCA è psicologa e lavora con serietà, 
senza trascurare Alessandro, la sua dolce metà; 
SEVERI MARSILIA con Loredana, in compagnia,  
passeggia contenta e sorridente per via; 
a ZADRA BEATRICE, amante dei fiori,  
meravigliosi auguri di mille colori; 
MONTI NICOLA, quattordicenne biondo e ricciolino, 
quest’anno all’ITIS sarà un bravo primino; 
SENSI ELISA ha occhi vibranti di allegria 
che attiran di tutti benevolenza e simpatia; 
BALZANI FRANCESCO, liceale bravo e intraprendente, 
è brillante, intuitivo e apprende celermente; 
PASCALE PEPPINO è un vero tesoro, 
considera i figli più preziosi dell’oro; 
a TOSCHI LICIA, con grandissima attenzione, 
dedichiamo versi augurali e una canzone; 



 

CASAMENTI FRANCESCA, mamma formidabile,  
ogni cosa affronta in modo sì amabile; 
COLLINELLI ERIKA, impiegata operosa, 
in ufficio e in famiglia è tanto preziosa; 
a FABBRI MARCO vogliamo lieti  inviare  
questo affettuoso messaggio augurale; 
ZADRA GUIDO, premuroso babbino, 
adora il trio “Beatrice, Mattia e Martino”; 
BARCHI NICOLA, ragazzo a modo ed educato, 
con i familiari e la gente è tanto garbato; 
LANZARINI ERIKA con la seconda maternità 
è ancor più colma di gioia e felicità; 
TONTI GIULIA, animata da entusiasmo e ottimismo, 
in parrocchia riprenderà a fare catechismo; 
BARDI DENISE è da poco oltre gli “anta”, 
i suoi tre bimbi di carica gliene dan tanta; 
a FERESI CELESTE un augurio grosso, grosso, 
cantato a squarciagola a più non posso. 
 
Buon compleanno ai festeggiati,  
a tutti auguroni meritati! 
 
 
APPUNTAMENTI – Sabato 22 settembre 2018, alle ore 20.30, presso la Chiesa del 

Ss.Crocifisso, a Santa Sofia, si terrà lo spettacolo musicale e 
letterario “Così è germinato questo fiore”.  
Durante la serata avremo la possibilità di ascoltare la lectura 
dantis del nostro compaesano , Gianfranco Lotti, con brani tratti 
dal Purgatorio, Paradiso e Vita nova. Il programma musicale, a 
cura di Arianna Lanci, ci permetterà di apprezzare le note 
raffinate di clavisimbalum, liuto, viella, flauti dolci, salterio e 

percussioni. 
Siamo tutti invitati a partecipare all’evento, organizzato dal parco Letterario Terre di 
Dante e dall’Associazione “Amici di Dante”, con il patrocinio di Romagna Acqua, della 
Società Dante Alighieri e con la collaborazione di Sophia in Libris. 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 7 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 servi-
ranno all’allestimento della pesca. 
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