
Bertinoro Forli 31 X 2014 

Da: Roberta xxxxxxx [mailto:robertaxxxxx@xxxxx.com] 

Inviato: domenica 9 novembre 2014 18:43 

A: Roberto Filippetti 

Oggetto: grazie dagli amici di Forlì (Scuola Dorotee) 

Allego tre foto della serata con le insegnanti a casa nostra (le foto delle lezioni sono state pubblicate sulla 

pagina facebook della scuola) 

Ti ringrazio ancora perché è stata una vera e propria testimonianza a partire dalla bellezza che ci insegni a 

guardare, ma anche per l'umanità, l'umiltà e la gratitudine con cui racconti di te, della tua vita, delle tue belle 

scoperte, ma anche delle tue fatiche. 

molti bambini sono rimasti colpiti dalle tue lezioni: i più piccoli vogliono assolutamente andare a vedere la Cappella 

degli Scrovegni perché, dicono: "ma esistono davvero tutte quelle cose che il professore ci ha fatto vedere? Ma 

questo racconto è meglio del film sulla vita di Gesù, perché è anche più colorato!" 

Mentre molti ragazzi delle medie hanno raccontato di non aver mai pensato che un quadro potesse 

contenere tante parole scritte, tanti messaggi (si riferivano ai 'fumetti' del Beato Angelico ed anche ai nomi 

scritti in cielo della Gloria dei Santi) e in tante famiglie è arrivata eco dei riferimenti riguardanti i mostri di 

halloween che sono sconfitti da Gesù che butta giù la porta e schiaccia il diavolo.  

Ma la gratitudine più grande è quella delle maestre che hanno dichiarato: "una cena così vale più di mille corsi 

di aggiornamento, perché ti ridona le motivazioni del mestiere più bello del mondo che è quello di educare, di 

fare scuola!" 

Sappi che gran parte delle cose che hai detto e brani dei tuoi testi sono diventati traccia per incontri di capi  

Scout e responsabili di Azione Cattolica. 

E proprio per questo finisco con uno dei miei messaggi: 

"Perché invitare al tuo banchetto chi è già sazio? Apri la tua casa a coloro che hanno veramente fame!"  

E così abbiamo fatto, mi pare. 

Buon lavoro, carissimo. 

Un abbraccio e grazie ancora! 

robi 


