
 

 
Originali o la copia di qualcuno?  
Nella Bibbia c’è una preghiera che canta così: 
«Tu, Signore, mi hai fatto come un prodigio, come 
un ricamo nel grembo di mia madre» (Sal 139). 
Alcuni fanno fatica a crederci e si rassegnano a 
copiare, anziché tirar fuori il meglio di sé. Un 
cucciolo d’uomo guarda i suoi genitori, i suoi 
maestri, i suoi amici: guardando s’impara! Poi, 
scatta il confronto con gli altri, uno stimolo per 
crescere e migliorare. «Non potrei essere un 
campione nello sport? Non potrei diventare una 
velina bella ed elegante?». Capita nei momenti di 
scarsa stima di sé, quando fatica a sbocciare il 
proprio io, che l’imitazione, da stimolo diventi 
pericolo, faccia perdere fiducia in se stessi e lasci 
gregari per sempre o con l’amarezza di essere un 
campione mancato. Mi rivolgo a ciascuno 
personalmente: «Occhio ai modelli». Credo che tu, 
per giovane che sia, sappia distinguere i modelli 
positivi da quelli negativi. Si sa – come dice il 
proverbio – che gli esempi attirano. Molti vedono 
in Gesù l’esempio di vita più affascinante; da lui 
tanti hanno imparato e sono diventati, a loro 
volta, modelli di vita, come Francesco d’Assisi e 
Chiara, come san Marino, san Leone e tanti 
altri... «santi della porta accanto». Abbiamo 
bisogno della tua originalità: è la miglior risorsa 
per cambiare e migliorare la nostra società. 
Martin Luther King diceva: «Se non potete essere 
un pino, siate un cespuglio nella valle. Se non 
potete essere una via maestra, siate un sentiero. 
Siate il meglio di qualunque cosa siete».  
(dal Messaggio del Vescovo Andrea agli studenti) 

 
 

 

Nel decennio dedicato dalla Chiesa 
italiana all’emergenza educativa 
abbiamo intrapreso un dialogo più 
serrato con la scuola e con gli 
educatori. Si è iniziato con la 
“Giornata della scuola”; 
successivamente, gli incontri e le 
iniziative si sono allargate 
abbracciando una settimana intera di 
appuntamenti e riflessioni. L’obiettivo 
di partenza è stato quello di risvegliare 
l’attenzione della comunità cristiana 
sulla scuola e l’educazione. Poi si è 
aperta una possibilità feconda di 
dialogo “con la scuola e per la scuola” 
e, ultimamente, con il mondo dello 
sport. Quest’anno la riflessione 
indugia su questo aspetto: educare è 
offrire modelli.  

 

Gli amici della  
Commissione diocesana 
Cultura e Scuola 
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INFORMAZIONI 
 

per il mondo della scuola 
Elena Cecchi cell. 338 6106784 
 
per il mondo dello sport 
Luca Foscoli cell. 339 6869031 

 
 

QUALI MODELLI? 
L’emulazione  

come risorsa educativa 

Commissione diocesana Cultura e Scuola  

San Marino-Montefeltro 

Settimana dell’educazione 
4-10 novembre 2019 



 
 

  

 

Meeting per la gente di sport 

Allenatori e sportivi a confronto 

“UNO SU MILLE CE LA FA… E GLI ALTRI 999?” 
Don Alessio Albertini, Consulente ecclesiastico CSI 

 

 

 
 

 

 

Conversazione con genitori e insegnanti 

“DOVE SONO GLI ADULTI? COME EDUCANO?” 
Prof.ssa Anna Grazia Mandrelli 

Docente Istituto “Montefeltro” Sassocorvaro 

 
 
 

 

 
 

Conversazione con genitori e insegnanti 

“SE I GENITORI SMETTONO DI EDUCARE... 

I RAGAZZI SI ARRANGIANO” 
Dott.ssa Loretta Bravi 

Assessore Istruzione Regione Marche 
 
 

 

 
 

 
 

 

Incontro-testimonianza con gli studenti 

“ORIGINALI O LA COPIA DI QUALCUNO?” 

Silvio Cattarina e i giovani  

della Comunità terapeutica “L’imprevisto” 

 

 
 

 

 

 

Incontro con gli studenti 

“LIBERI PER AMARE” 
dott. Ezio Aceti, psicoterapeuta  

ed esperto in Psicologia dell’Età Evolutiva 

  

 
 

 

 

 

Incontro con genitori e insegnanti 

“GIOVANI IN CERCA DI MODELLI” 
 dott. Ezio Aceti, psicoterapeuta 

ed esperto in Psicologia dell’Età Evolutiva 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pomeriggio seminariale 

per insegnanti, educatori, genitori 

 “QUALI MODELLI?  

L’EMULAZIONE COME RISORSA EDUCATIVA” 
 

Introduzione al tema  

prof.ssa Anna Grazia Mandrelli 
 

Performance teatrale  

Giovanni Scifoni, attore e conduttore televisivo 
 

Dialogo coi partecipanti 
 

Conclusioni d. Gabriele Mangiarotti 
 
 

Settimana dell’educazione 4-10 novembre 2019 

4 NOVEMBRE ORE 21 
San Marino Stadium, v. Rancaglia  Serravallle RSM 

5 NOVEMBRE ORE 21 
Teatro comunale Mercatino Conca (PU) 

6 NOVEMBRE ORE 21 
Teatro parrocchiale Novafeltria (RN) 

7 NOVEMBRE (mattinata) 
Scuola Superiore San Marino (RSM) 

7 NOVEMBRE ORE 21 
Teatro parrocchiale Borgo M.  (RSM) 

7 NOVEMBRE (mattinata) 
Istituto Superiore Novafeltria (RN) 

10 NOVEMBRE ORE 15-18 
Sala polivalente v. E.Balducci 1/b Serravallle RSM 


