
  

Franco Nembrini 
papà di quattro 
figli, educatore, 
professore,  
dirigente  
Scolastico... 
 
 
 
 

 

I NOSTRI FIGLI CI GUARDANO... 

Fin dal grembo materno i nostri figli ci 

guardano, ci ascoltano: sembra che dor-
mano ma guardano sempre, sono all’asilo 
e guardano, vanno a scuola e guardano, 
giocano coi coetanei e guardano. E cosa 
guardano? Guardano il mondo degli adulti 
che hanno davanti… 
E cosa cercano?  una domenica pomerig-
gio stavo correggendo i temi,quando a un 
certo punto all’angolo del tavolo vedo mio 
figlio… Era venuto a guardarmi, ma non 
aveva particolari esigenze da pormi; silen-
zioso si era avvicinato e guardava suo pa-
dre e io in quello sguardo mi sono sentito 
trafiggere da questa idea: che lo sguardo 
di mio figlio contenesse una domanda ra-
dicale, papà assicurami che valeva la pena 
venire al mondo”! 
 
 
 
 

EDUCARE  E’  FARE  PREDICHE ? 

Io credo che l’educare è sempre una testi-

monianza. E non ci vogliono molte parole! 
Raramente l’educazione si serve della pa-
rola, se non per descrivere ciò che si vive 
come esperienza. Invece noi molto spesso 
sostituiamo la parola a un’esperienza che 
manca. La radice dell’educazione è questa 
constatazione semplice: che tuo figlio vor-
rebbe essere sicuro che la vita sia un be-
ne, una cosa bella ! Ma se il figlio sente 
solo maledire la giornata, se sente maledi-
re il lavoro, la fatica, la fedeltà, se sente 
odiare la debolezza dell’altro ( la moglie, il 
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marito…) invece di sentirla perdonata è 
chiaro che comincia a disperarsi.  
Mio padre la sera entrava nella nostra ca-
mera appoggiato al suo bastone, già molto 
malato, e non si metteva a dire: ragazzi, 
adesso bisogna dire le preghiere! Mai. 
Semplicemente si metteva in ginocchio e 
si metteva a pregare. Noi bambini ci zitti-
vamo perché stava succedendo qualcosa 
di impressionante: perché se vedi tuo pa-
dre ridotto così, con una serenità che Dio 
solo sa da dove gli veniva, che si mette in 
ginocchio e prega, tu ti chiedi: ma chi è 
questo che si merita mio padre in ginoc-
chio? E sei tutto curioso di capire, di vede-
re come vede lui, di parlargli come gli par-
la lui. Non aveva il problema di farci prega-
re, pregava.   
 

 
 
 

FARE  ESPERIENZE 

Oggi i novembre: “Andiamo a trovare 
qualche santo?” Mi sembrava di aver fatto 
una battuta un po’ stupida, invece l’An-
drea dice: “Che idea, bravo papà!  Andia-
mo! Ma tu conosci qualche santo?” 
“ Sì, conosco un santo, si chiama Nicola, è 
un mio amico, ha lavorato con me, adesso 
ha un tumore e sta malissimo, andiamo a 
trovarlo! ” Arrivati da lui, era sereno. Non 
poteva più parlare, ma si è fatto portare un 
quaderno ed ha scritto la sua gioia di ve-
derci! Quando la sera siamo tornati a casa, 
quasi in silenzio, li guardavo e capivo che 
la mia famiglia tornava a casa quella sera 
diversa da come era partita al mattino.  

 

Vedete, l’educazione è fatta così: non di 
discorsi, prediche, è fatta di testimoni, a 
cui tu vai dietro e i figli ti guardano curiosi 
per capire cosa stai seguendo tu. 
Quella sera i miei figli avevano imparato 
che nel mondo c’è tanto bene! 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

ORE    8  -  10  -  11.15   PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.    18: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.    18: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi...Oggi...  CASSINA AMATA: ORE 16  INCONTRO GENITORI  III ELEMENTARE.  
 

Ore 21:    processione mariana per le vie di Cassina Amata 

MART.  9    MART.  9      Ore 21: Incontro a Varedo del consiglio economico. Si prepara la visita Pastorale 
dell’Arcivescovo nella nostra comunità del 20 gennaio ! 

MERC.   10MERC.   10  PALAZZOLO:   ore 17      confessione cresimandi in oratorio 
                         ore 20.30 confessioni genitori e padrini in chiesa 

VEN.      12VEN.      12  CASSINA AMATA:    ore 17      confessione cresimandi  
                                   ore 20.30 confessioni genitori e padrini  

SAB.       13SAB.       13   Ore 15 - 17:  In santuario: S. Cresime   
                     per 72 ragazzi e ragazze di Palazzolo. 

DOM.    14DOM.    14  
           

         Ore 15 :  In santuario: S. Cresime   
                per 43 ragazzi e ragazze di Cassina Amata. 

 
 

PALAZZOLO  ore 17:  incontro genitori  III elementare in oratorio. 

  PIZZOCCHERATA PRO—CAMPEGGIO: SABATO 13 OTTOBRE.  

ORATORIO DI CASSINA AMATA. PRENOTAZIONE ENTRO IL 10 OTTOBRE. 

  
 
 
 

 

7 - 12 OTTOBRE                                                       
dalle 16 alle 19                                                            
via Piaggio 8:                                                        
MOSTRA                              SU PAOLO VI                                                        
30 ottobre, ore 21,                                                         
testimonianza                                                               
del consultore per la                                                    
canonizzazione.                                                                      

Auditorium Tilane. 

Celebrerà le Cresime  
mons. Marco Navoni  

vice prefetto della  
prestigiosa “Biblioteca 

Ambrosiana”.  
Cultore di lettere  

classiche, è apprezza-
to conferenziere: da due anni tiene a 

Cassina  A. incontri molto interessanti 
sulla figura di S. Ambrogio. 

                         ANCORA  SU  FRANCO  NEMBRINI... 
Scrittore di libri famosi, fra cui un commento a Pinocchio, favola           
e metafora della vita, viene spesso invitato a parlare nelle scuole.  

Su internet c’è molto: i suoi incontri, le sue osservazioni sull’educare. 
Anche i video sono interessanti:  è diventato virale il video brevissimo e 

divertente “sulla morte dell’orso” che consiglio a tutti di vedere.                      
In modo particolare alle mamme. 


