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Presentazione del libro 

“Quando il giorno era una freccia” 
Un coinvolgente documento dedicato all’esperienza educativa di Papa Francesco 

 

Giovedi 12 Novembre, ore 20.30 
Teatro Collegio Salesiano Astori - Mogliano Veneto 

 
Incontro rivolto a genitori, educatori e insegnanti – ingresso libero 

 

RELATORI 
Don Mariano Maggiotto (moderatore) 

Dott. Roberto Alborghetti (autore del libro) 
Dott.ssa Maria Grazia Colombo (ex presidente Nazionale AGeSC) 

Dott.ssa Carola Arena (Sindaco di Mogliano Veneto) 
 
Inizia la rassegna di incontri ed iniziative organizzate dal Comitato A.Ge.S.C. (Associazione 
Genitori Scuole cattoliche) Astori e patrocinate dal Comune di Mogliano Veneto sul tema 
“Educare a Comunicare”. 

 
Il progetto nasce dalla constatazione che, al giorno d’oggi, per trasmettere ai giovani delle 
nuove generazioni i valori di un’educazione libera e responsabile, è necessaria un’alleanza 
tra famiglia e scuola, che permetta di trovare le modalità corrette per comunicare con i 
cosiddetti “nativi digitali”. 

 
Nel parlare di “educazione e comunicazione” viene spontaneo pensare a Papa 
Francesco, che rappresenta l’emblema di come si possa comunicare in un certo modo, 
andando direttamente al cuore delle persone. 
Questo libro fornisce un’approfondita risposta al nostro quesito perché in esso sono rivisitati 
da un lato gli anni trascorsi da Jorge Bergoglio nel mondo della scuola come “studente e 
docente”, dall’altro la testimonianza del suo mistero pastorale vissuto con uno spiccato 
interesse educativo. 
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” ed è necessaria 
“per introdursi nella realtà e costruire il futuro da cittadini solidali, dotati di senso storico e 
collettivo della comunità, che conoscano le radici della propria identità e siano coscienti del 
destino comune del proprio popolo”(discorso del 1 settembre 1999). 
Il libro si conclude con una frase pronunciata da Papa Francesco in Piazza San Pietro il 10 
maggio 2014, in occasione dell’incontro con la Scuola: “non lasciamoci rubare l’amore 
per la scuola” 

 
 

INFORMAZIONI 
Comitato A.Ge.S.C. Astori 

Via Marconi, 22 – Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041-5987111 Cell. 347-5157973 

Email: agesc.astori@astori.it e Facebook: agesc astori 
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