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Il 28 gennaio, alla presenza del dirigente scolastico, delle autorità 
comunali ed ecclesiastiche, si è inaugurata la nuova sede della scuola 
secondaria di 1° grado di Passatempo. 
Nei vari interventi si è ribadita l’idoneità della struttura e, soprattutto, si 
è puntato sull’importanza della scuola come “fulcro culturale e di 
riferimento” per i ragazzi in età evolutiva. 
È stata una festa partecipata grazie alla  collaborazione tra i  
rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, dell’istituzione scolastica e della 
popolazione. 

 
Il 20 di dicembre, nella nostra scuola, è venuto il vescovo della 
diocesi di Ancona-Osimo, Edoardo Menichelli, per salutare ed 
incontrare noi bambini della scuola elementare. 
Quando è entrato nella palestra, dove noi lo aspettavamo, ci ha 
colpito il suo sguardo serio, ma in fondo, in fondo, simpatico e 
scherzoso: era la persona “giusta per comunicare con noi”. 
Gli abbiamo rivolto una marea di domande alle quali ha risposto 
con pazienza e gentilezza. 
Ci ha fatto capire che dobbiamo vivere con “sobrietà“, cioè con 

moderazione, 
senza essere 
troppo avidi e 
volere sempre di 
più. 
La vera gioia, ci 
ha detto, è 
nell’apprezzare 

quello che si ha e non  nel cercare il troppo. 
Una cosa che non ci aspettavamo proprio è stata la frase 
che ci ha fatto pensare molto: “Bambini, dimenticate i gesti 
di bontà, ma ricordatevi sempre delle vostre cattiverie !” 
Noi pensavamo che fosse vero il contrario, invece il 
vescovo ha voluto farci comprendere che tenendo a mente le cattive azioni possiamo migliorare e vivere 

meglio con gli altri. 
Alla fine dell’incontro ci ha lasciato con un messaggio: 
“Ricordatevi sempre che nel mondo ci sono bambini 
sfortunati, che non hanno una famiglia, che non possono 
andare a scuola, che vengono sfruttati e costretti a lavorare. 
Tutti, però possiamo fare qualcosa per loro!”  
Un piccolo gesto che abbiamo fatto noi, della scuola Marta 
Russo, per aiutare i più sfortunati, è stata l’adozione a 
distanza di quattro bambini stranieri dei paesi poveri. 
Con i nostri soldi potranno andare a scuola e comprare il 
materiale necessario per lo studio. 
Conoscere e parlare con il vescovo ha arricchito il nostro 
cuore di sagge parole e buoni sentimenti.  

CL. IV A scuola primaria “Marta Russo” 
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