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Giorno memorabile l’incontro del  

Mondo della scuola in Piazza San  

Pietro con Papa Francesco:  

studenti, insegnanti, genitori  

provenienti da scuole pubbliche  

statali e paritarie. Il Papa stesso soddisfatto afferma: 

«Questo incontro è molto buono, un grande incontro della 

scuola italiana, tutta la scuola. Si vede che questa 

manifestazione non è contro, è per. Non è un lamento, è una 

festa! Una festa per la scuola. Sappiamo bene che ci sono 

problemi e cose che non vanno. Ma voi siete qui, noi siamo 

qui perché amiamo la scuola. Per favore, non lasciamoci 

rubare l'amore per la scuola!», il suo appello di congedo. 

Il segreto della scuola?  

Imparare a imparare. Io amo la scuola, l'ho amata da 

alunno, da studente e da insegnante, e poi da vescovo.  

Ho viva l’immagine della mia prima insegnante, quella 

maestra che mi ha preso a sei anni al primo livello della 

scuola. Mai ho potuto dimenticarla, lei mi ha fatto amare la 

scuola e poi io sono andato a trovarla durante tutta la vita, 

fino a quando è venuta a mancare, a 90 anni.  

Amo la scuola perché quella donna mi ha insegnato ad 

amarla. La scuola è un luogo dove nei primi anni si impara a 

360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e 

infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, 

questo gli rimane per sempre, come insegnava un grande 

educatore italiano, che era un prete: don Lorenzo Milani.  

Scuola come luogo di incontro fondamentale nell'età della 

crescita, come complemento alla famiglia, perché la famiglia 

e la scuola non vanno mai contrapposte, devono collaborare 

nel rispetto reciproco. Ecco il vero significato della scuola. 

La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, del 

bene e del bello perché l'educazione non può essere neutra: o 

è positiva o è negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa 

crescere la persona o la deprime».  

Poi gli slogan fatti ripetere: “È più bella una sconfitta pulita 
che una vittoria sporca”, “Per educare un figlio ci vuole un 
villaggio”. E ancora, sempre a braccio: “la scuola non è un 

parcheggio, ma un luogo di incontro e di cammino, e noi 

abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro” 

Poi la consegna: le tre lingue che una persona matura deve 

saper parlare, grazie alla scuola: la lingua della mente, la 

lingua del cuore e la lingua delle mani, ma armoniosamente. 

Pensare quello che tu senti, e quello che tu fai, sentire quello 

che tu pensi e quello che tu fai e fare bene quello che tu pensi 

e quello che tu senti. Ed infine il messaggio: La vera 
educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza della 
vita.  Una missione impossibile, senza la sapiente ed esigente 

arte del dialogo e della prossimità, senza la voglia di 

spendersi, ognuno per la propria parte.  

Pillole di saggezza 
 

Mio figlio 

non mi 

ascolta ! 
 

Tutti ci lasciamo scappare 
questa frase. Normalmente i ragazzi con le orecchie tappate 
sono gli adolescenti. Ma il «disturbo» coinvolge sempre di più 
anche la fascia dei fanciulli.  
Il tono di mamma e papa può essere pacato, normale, stridulo, 
acuto, imperioso... e il più delle volte decisamente isterico, ma 
non riesce a raggiungere e a superare la barriera del timpano 
filiale. Eppure questa descrizione che sembra così fotografica, 
non è per nulla scientifica. Perché i bambini, che pure nascono 
difettati, sono naturalmente portati ad ascoltare i genitori e le 
maestre. Il problema è che per farsi ascoltare un adulto deve 
avere «qualcosa da comunicare». Certamente nella trasmissione 
educativa si pone la questione del «come», ma prima c'è il 
problema del «che cosa». Perché i figli non ascoltano? Secondo 
il pedagogista Daniele Novara: «È un problema di natura 
educativa. I genitori di oggi hanno un modello educativo tipo 
peluche: morbido, compiacente, servizievole.  
Così si è creato l'equivoco che per educare sia sufficiente 
parlare. Un errore serio, perché l'educazione è esattamente il 
contrario: non si insegna con l'eccesso verbale, tipico delle nuove 
generazioni, ma con l'esempio e la regola».  
E torniamo così, anche sul versante laico, alla buona tradizione 
cattolica. Arriviamo così ad una ragionevole conclusione: le 
regole non sono una ragione per vivere, ma quando si ha una 
ragione per vivere, anche una piccola regola è fatta per rendere 
grande la vita. Allo stesso modo, come dice il Manzoni, si diventa 
grandi a cominciare da piccoli. 

In molte occasioni, lungo la storia, il popolo 
cristiano ha sperimentato la protezione della 
Vergine Maria. Il titolo di “Aiuto dei cristiani” 
che Don Bosco associa a quello di Maria 
Madre della Chiesa sta ad indicare 
l’intervento speciale di Maria nelle prove più difficili della vita 
personale, della Chiesa e dell’intera famiglia umana. La 
celebrazione liturgica fu istituita da Pio VII, in ringraziamento 
dell’intervento della Madonna in un periodo difficile della 
storia della Chiesa. Allontanato con violenza dalla sua sede 
di Roma, tenuto prigioniero per cinque anni, il Pontefice 
aveva implorato l’aiuto di Maria e invitato i cristiani a 
rivolgersi a Lei. Contro l’aspettativa di tutti, egli tornò libero 
nella sua città il 24 maggio 1814. La devozione a Maria 
Ausiliatrice, che ha ricevuto grande diffusione per opera di 
san Giovanni Bosco, continua ad essere propagata nel 
mondo dalla Famiglia Salesiana che riconosce e invoca 
Maria, Aiuto dei cristiani, quale sua Patrona principale.  
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 18 maggio: 5a di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 

                  Benedizione nuova sede in Via Nazionale dei 

“Volontari di Protezione Civile don Battista Cossali” 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 19 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 20 maggio: S. Bernardino da Siena (1444) 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 21 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : La classe 3a Primaria si incontra a San Rocco 

ore 20.30 : Riunione Animatori Grest in Oratorio 

ore 20.45 : Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 

�Giovedì 22 maggio: S. Rita da Cascia (1457) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 23 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 24 maggio: B. V. Maria, Aiuto dei Cristiani 

ore 17.15 : Ultimo incontro del Percorso in preparazione 

                  al matrimonio cristiano a Mandello  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 25 maggio: 6a di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 
DOMENICA 25 MAGGIO  

dalle ore 18.00 alle 22.00 
 

Sotto ragazzi! Non c’è più tempo da 
perdere su un’occasione sì bella e 
divertente … il nostro Grest 2014 ! 

 per ragazzi e ragazze  
di 1a Superiore o  
al primo anno da 

Animatori  
presso  

Oratorio di Abbadia   

 

PROGRAMMA 

ore 15.00  

S. Messa  

e poi  

merenda  

in Oratorio 

 

Il termine per destinare l'8xmille alla 
Chiesa Cattolica, per i titolari del modello 
730, è stato il 30 aprile al proprio sostituto 
d'imposta (datore di lavoro o ente 
pensionistico), ed entro il 31 maggio ad un 

Caf o al commercialista.  
Per il modello Unico, la scadenza è al 30 settembre per chi sceglie 
la trasmissione telematica, tramite intermediario fiscale.  
Se invece il contribuente non è obbligato all'invio telematico e 
compila autonomamente la dichiarazione, il termine negli uffici 
postali è anticipato: dal 2 giugno al 30 maggio,  
O fino al 30 settembre per la consegna via internet.  
Chi ha il Cud evidenzi invece la data ultima del 30 settembre, sia 
per chi consegna solo la scheda con la scelta 8xmille, ad ufficio 
postale, Caf o commercialista, sia per chi si affida all'invio 
telematico.  
È possibile richiedere all'e-mail lettere@sovvenire.it la «Guida alla 
firma 2014». Scegli di donare il 5x1000 al nostro Oratorio 

 

Codice Fiscale 

92.06.29.60.130 

 

Struttura educativa 
aperta a tutti i 
ragazzi perché 
abbiano una 
crescita integrale 
umana e cristiana. 

Abbiamo l’onore di render pubblica la 

nomina a Presidente  

della Associazione San Vincenzo, 
Conferenza di San Lorenzo, nel 
territorio del Vicariato di Mandello  

FRANCO GIANOLA 
 

Gli auguri più cordiali di buon lavoro. 

Benedizione nuova sede 
 

                                Domenica 18 maggio, dopo la 
                                Santa Messa delle ore 10.30 
                                verrà inaugurata e benedetta la 
                                Nuova sede dei  

                                VOLONTARI  
                                DELLA PROTEZIONE CIVILE  

                                 “DON BATTISTA COSSALI”.  

Una realtà voluta con impegno comune ammirevole a 
servizio del volontariato stesso che opera tra noi per 
la prevenzione del territorio e per le necessità di tutti i 
cittadini in tale settore. 
La partecipazione massiccia della Comunità è il più 
bel segno, testimonianza di riconoscenza, verso 
questi Volontari che si prodigano per il bene di tutti 
noi. Un grazie corale dal nostro Notiziario. 


