
A N N A L I A M O R E T T I

ha praticato lo sport del tiro alla fune femmi-

nile, è stata campionessa europea imbattuta.

Ha portato avanti l’Associazione Sportiva Le

Tigri di Monteaperta e del Friuli una squadra

femminile di tiro alla fune, con uno sponsor

ufficiale Made in Friuli/Italy.

Ha lavorato all’Ospedale Civile di Udine

come infermiera, ora pensionata, per non

stare con le mani in mano si diletta a scrivere

racconti per bambini, che leggeranno prima

di dormire, a cui dedica con amore.

Anna Lia Moretti mamma e
nonna che ha scritto questi
piccoli racconti e fantasie
da leggere ai bimbi prima di
dormire. Li ha realizzati in
un momento particolarmen-
te drammatico della sua esi-
stenza per non impazzire.
Sperando di esserci riuscita
cerca di vivere un giorno
alla volta che è la cosa
migliore mettendoci un po’
di buon umore e tanto
amore per la vita. 

ANNA LIA MORETTI

LE CICOGNE
E IL LORO PICCOLO AMICO
Illlustrazioni di Marina Forte

Collana ZETA RAGAZZI - 32066
Collezione di libri per bambini e giovani

PROVINCIA DI UDINE

PALAZZO BELGRADO - ANTONINI
SALONE DEL CONSIGLIO

VENERDI 26 GENNAIO 2018
Ore 17,00 – 19,00

La S.V. è invitata alla presentazione del libro
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di Roberto ALBORGHETTI

“QUANDO IL GIORNO ERA UNA FRECCIA”

Lunedì,  19 marzo 2018, ore 17.00

Palazzo Belgrado – Antonini, 
Udine, Piazza Patriarcato 3 

Salone del Consiglio

Un coinvolgente documento dedicato a Papa Francesco,
 ai suoi anni trascorsi 

nel mondo della scuola e alla sua testimonianza educativa.

La S.V. è invitata alla presentazione del libro

NOTE BIOGRAFICHE SULL'AUTORE 

Roberto Alborghetti, giornalista professionista e scrittore, ha lavorato nel 
gruppo Sesaab-L’Eco di Bergamo, dove  si è occupato di attività editoriali 
per la scuola ed i giovani, ricoprendo anche il ruolo di inviato. E' autore di 
una cinquantina tra saggi e  biografie. Nel 2013, per i tipi di Velar-Elledici, 
ha pubblicato Francesco, biografia storica illustrata su Papa Bergoglio. Su 
Papa Francesco ha inoltre pubblicato: “Nessuno resti indietro” (Velar, 
2016), “Come chicchi in una spiga di grano” (Velar, 2017). Per l’editoria 
per i ragazzi ha recentemente pubblicato “Pronto? Sono il librofonino” 
(Quindici, 2017) e “Oggi mi faccio un goal!” (Quindici, 2017). A
marzo 2018 è uscito “A tavola con Papa Francesco” (Mondadori).   

Blogger e autore di documentari televisivi, si occupa di editoria 
“educational”: è direttore di Atempopieno - il periodico dell' AGeSC, 
Associazione Genitori Scuole Cattoliche - e di Okay!. Ha ricevuto diversi 
riconoscimenti giornalistici, tra cui l’European Award for Environmental 
Reporting (il cosiddetto “Pulitzer europeo” per l’informazione 
sull’ambiente, 1992-1993). Ha creato “LaceR/Azioni”, un progetto-ricerca 
basato sull’osservazione della realtà urbana percepita nei cromatismi dei 
“segni di  strada”, con mostre in Italia ed all’estero.



PREFAZIONE

del Card. Zenon Grocholewski
Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica

È appena passato poco più di un anno dall’elezione a Vescovo di 
Roma di Jorge Mario Bergoglio e già emerge con chiarezza dal suo 
ministero di pastore della Chiesa universale la centralità riservata alla sfida 
educativa, per la quale egli non cessa di chiamare a raccolta la famiglia, 
primo luogo educativo alla vita e alla fede, la scuola che apre la mente e il 
cuore alla realtà, e la Chiesa stessa che è madre e maestra.

Il sogno di Papa Francesco è quello di vedere i genitori con tutti gli 
educatori e le educatrici ben coscienti ed appassionati nel vivere la comune 
formidabile vocazione verso le nuove generazioni. Per essi, il Papa disegna 
un orizzonte di speranza, ricordando che «educare non è un mestiere, ma 
un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da se 
stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro 
crescita mettendosi al loro fianco». Perciò, lancia a tutti un caloroso 
appello: «Donate loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo. 
Insegnate a vedere la bellezza e la bontà della creazione e dell’uomo, che 
conserva sempre l’impronta del Creatore. Ma soprattutto siate testimoni 
con la vostra vita di quello che comunicate. Un educatore […] trasmette 
conoscenze, valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui ragazzi se 
accompagnerà le parole con la sua testimonianza, con la sua coerenza di 
vita. Senza coerenza non è possibile educare!» (Discorso agli studenti delle scuole 

gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, 7 giugno 2013).

Per questa avvincente impresa educativa, Papa Francesco fa molto 
affidamento sulla responsabilità della scuola, per la quale dichiara 
apertamente il suo amore privilegiato. Egli ama la scuola perché è stato 
educato ad amarla; perché lo ha aperto alla realtà, nella ricchezza dei suoi 
aspetti e delle sue dimensioni; perché essa è il luogo che gli ha fatto 

incontrare la ricchezza della diversità di persone, di culture, di origini, di 
età, di capacità; perché lo ha aiutato a sviluppare il senso del vero, del bene 
e del bello (cf. Discorso ai docenti e studenti delle scuole italiane, 10 maggio 2014). In 
particolare, gli sta a cuore il contributo originale che può dare la scuola 
cattolica, la quale per la sua identità ha l’obbiettivo di aiutare gli studenti a 
trovare Dio in tutte le cose, di portarli a scoprire la propria vocazione 
umana e la propria missione nella vita, al fine di servire gli altri, le proprie 
famiglie, la società e il paese, sostenuti da riflessioni e da azioni degne 
della persona umana, imparando a discernere ciò che è buono, per se stessi 
e per gli altri.

Viene spontaneo domandarsi da dove deriva a Papa Francesco questa 
passione educativa. Il presente libro ci dà un’approfondita risposta 
rivisitando gli anni che Jorge Mario Bergoglio ha trascorso nel mondo della 
scuola come studente e docente (Parte I), nonché la testimonianza del suo 
ministero pastorale vissuto con uno spiccato interesse educativo (Parte II). 
L’itinerario a ritroso, che l’autore Roberto Alborghetti ripercorre con penna 
agile, testimonia che l’educazione è la ricchezza di un patrimonio ricevuto 
dall’amore di molte persone, da incontri e luoghi sempre nuovi, 
dall’accoglienza conviviale delle differenze, per introdursi nella realtà e 
costruire il futuro – come ha affermato l’allora Arcivescovo di Buenos 
Aires – da «cittadini solidali, dotati di senso storico e collettivo della 
comunità, responsabili, che conoscano le radici della propria identità e 
siano coscienti del destino comune del proprio popolo» (1° settembre 1999).

Ritengo, pertanto, che questa pubblicazione, voluta dall’AGeSC per 
celebrare i suoi fecondi 40 anni della fondazione, sia un bel dono non solo 
per i genitori delle scuole cattoliche, ma anche per tutti coloro che sentono 
l’attuale “emergenza educativa” come “periferia” alla quale andare incontro 
con “speranza ostinata”.

Card. Zenon Grocholewski
Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica
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