
C’era una volta…………

Incerta è la data del 

martirio. Gli antichi lo 

pongono nel 284; oggi si 

trova il 304, ma si tratta di 

sole congetture. In Toscana 

è protrettrice della città di 

Pescia.

il preside Sapricio che nella 

Cappadocia stava inquisendo 

i cristiani, (si era durante la 

persecuzione di 

Diocleziano), chiese a 

Dorotea di fede cristiana, di 

fare un sacrificio agli dèi.

Dorotea si rifiutò e venne 

torturata.

Successivamente il preside  

affidò Dorotea a Crista e 

Callista, due sorelle apostate, 

affinché la convincessero a 

lasciare la religione cristiana, 

ma furono loro invece a 

essere convertite, e quindi 

bruciate vive, mentre Dorotea 

fu condannata 

alla decapitazione.

Sulla strada del martirio, 

Dorotea incontrò un tal 

Teofilo, il quale le chiese 

ironicamente: «Sposa di 

Cristo, mandami delle 

mele e delle rose dal 

giardino del tuo sposo». 

Dorotea accettò e, prima 

della decapitazione, 

durante una preghiera, un 

bambino le portò 

tre rose e tre mele e lei 

disse di portarle a Teofilo, 

il quale, visto il prodigio, si 

convertì 

al Cristianesimo e fu 

anch'egli denunciato a 

Sapricio, che lo fece 

torturare e decapitare. 

Per questo la Chiesa lo 

onora come santo 

assieme a Dorotea il

6 febbraio.

La vita di S. Dorotèa è narrata in 

un'antica passio del Martirologio              

Geronimiano che la descrive come          

"caritatevole, pura e sapiente".
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UNA CURIOSITA’

Possiamo dire che la rosa per la sua struttura 

a forma rotonda è sempre stata reputata 

simbolo di completezza: rappresenta, infatti, 

la profondità del mistero della vita, la bellezza, 

la grazia, la felicità, 

Troviamo la mela 

come simbolo di 

salute, 

abbondanza e 

bellezza del creato 

nei festoni che 

decorano le pale 

d’altare, i pulpiti e i 

fonti battesimali 

della Val di Non e 

della Val di Sole, 

nelle ghirlande 

affrescate nei palazzi, 

scolpite sui mobili, 

dipinte su ceramiche e 

porcellane, sbalzate sui 

piatti di rame e sugli 

stampi per dolci. 

IL SIMBOLO DEI 

SIMBOLI

Malum è il nome della 

mela in lingua latina. 

Esso indica allo stesso 

tempo il frutto 

dell’albero del melo e 

‘male’: male in quanto 

tentazione, 

trasgressione e 

peccato 

La mela, frutto originario 

dell’Asia Centrale, coltivato 

già nel Neolitico, si è diffuso, 

attraverso il Medio Oriente, 

prima in Egitto lungo la valle 

del Nilo e, successivamente, 

in Grecia. Grazie alle 

conquiste dell’Impero Romano 

giunse in Occidente e da qui, 

in tutta l’Europa continentale. 

Nel Medioevo, i contadini e i 

monaci europei producevano 

numerose qualità di mele, in 

seguito, durante l’Età 

Moderna la coltura del melo si 

diffuse nell'America 

settentrionale, in Australia e in 

Nuova Zelanda.

La mela è un simbolo 

che attraversa culture, 

realtà e saperi molto 

differenti, è, al 

contempo, il bene e il 

male, l’obbedienza e la 

disobbedienza, l’amore 

e l’odio, ma è anche un 

viaggio nel tempo, 

attraverso la storia 

dell’essere umano. 

La mela è tutto e il 

contrario di tutto.

Quello che sembra 

un semplice e 

comunissimo frutto, in 

realtà ha 

accompagnato 

l’uomo in epoche e 

contesti lontani tra 

loro, rappresentando 

significati diversi, e 

molto importanti. 
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Nell'iconografia della mistica 

cristiana la rosa, per la 

bellezza, il profumo, per il 

mistero della sua forma 

apprezzata da tempo 

immemorabile e per il colore 

per lo più rosso indica la 

coppa che raccolse il sangue 

di Cristo o la trasformazione 

delle gocce di questo sangue 

o le ferite di Cristo stesso 



LA STORIA DELLA 

FONDATRICE

Maria Assunta Cocchetti  a 

sette anni rimase dei 

genitori fu affidata alla 

nonna, che non le fece 

mancare affetto e cure.

La sua prima istruzione fu 

presso le Dimesse Orsoline 

di Rovato.

Quando ebbe 17 anni, la 

nonna le concesse di aprire 

nella sua casa una scuola 

gratuita per le fanciulle 

povere del paese.

A 22 anni, in seguito a 

una riforma scolastica 

dell’Impero austriaco, 

Annunciata dovette 

chiudere la scuola 

domestica. Per continuare 

a insegnare, conseguì 

l’abilitazione e fu assunta 

come prima maestra della 

scuola femminile 

comunale di Rovato.

Alla morte della nonna, 

avvenuta il 19 aprile 

1823, lo zio Carlo volle 

che Annunciata lo 

raggiungesse a Milano. 

Coltivava per lei l’idea di 

una sistemazione con 

un buon matrimonio, 

cercava di distoglierla 

dalle sue inclinazioni 

religiose, ma la nipote, 

pur acquisendo nuove 

esperienze, non rinunciò 

alla sua vocazione, che 

ormai si faceva chiara.

In seguito ad alcuni 

scambi con don Luca 

Passi, 

Annunciata seppe di una 

piccola scuola per le 

ragazze, aperta in 

Valcamonica. Una sera del 

1831, la giovane concretizzò 

la propria decisione: anziché 

partecipare a una serata di 

gala al Teatro alla Scala, 

lasciò una lettera sullo 

scrittoio dello zio e partì per 

Cemmo.

Cemmo,

(Hèm in dialetto camuno) frazione di Capo di Ponte, è 

situato a destra del Fiume Oglio, ai piedi del Monte

Concarena.

Fu uno dei primi centri abitati della

Val Camonica, come dimostrano le numerose incisioni 

rupestri presenti sul territorio; attualmente è popolato da 

circa 600 abitanti.

“Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la 

nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre 

anziani saggi! Anziani che diano a noi la 

memoria del nostro popolo, la memoria della 

Chiesa. E ci diano anche  il senso della gioia. 

Dice che gli anziani salutavano le promesse 

da lontano: che ci insegnino questo.”

PAPA FRANCESCO

LA MISSION dell’Istituto COCCHETTI 

Accoglie l'alunno come creatura di Dio unica ed irripetibile nella sua identità, la 

accompagna in un cammino di educazione appassionandola al bene di tutti, perché diventi 

nel proprio tempo animatrice di vita, di cultura e di fede. In continuità con l’origine della 

fondatrice l’istituto si propone di creare un ambiente scolastico sereno e gioioso, ispirato 

alla libertà e all’amore, in cui ognuno trovi uno spazio vitale dove è accolto, amato, 

valorizzato e aiutato a crescere nella sua identità, insieme con gli altri, in apertura al 

mondo. 
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Poesia di E. Albaret

Manca un ponte fra i cuori

fra i cuori degli uomini lontani,

fra i cuori vicini

fra i cuori delle genti

che vivono sui monti e sui piani

di tutti i continenti.

Se questo ponte ci fosse,

gli uomini si scambierebbero

i segreti,

i motivi lieti,

il sorriso e il perdono.

Darebbero l'uno all'altro,

e come per incanto,

la confidenza della pena,

tornerebbe serena

la fronte dopo il pianto.

Eppure l'uomo non sa innalzare

questo grande lavoro,

questo ponte d'oro

in un mare di luce:

il ponte che conduce

da Oriente a Occidente

una sola gente

«Ti dirò il mio nome. Io sono 

Ulisse, figlio di Laerte, famoso per 

la mia astuzia.

Vivo sull'isola di Itaca, dominata 

dal monte Nerito, ricoperto di 

boschi frondosi, e circondata da 

altre isole. Non vi è cosa più 

dolce della patria e della famiglia.

Anche se si vive in una casa 

magnifica, quando si sta lontano 

da loro, se ne sente moltissimo la 

mancanza.»

Nell’Odissea si canta l’uomo, le mille sfaccettature 

di caratteri e astuzie, le vicissitudini, gli amori, le 

lacrime, i sorrisi…, il tutto all’interno di un viaggio 

reale e metaforico al tempo stesso, un’epica 

montagna russa che rappresenta la vita.

Ulisse e le sirene. 

E voi, cosa pensate della 

produzione dell’aedo cieco che ha 

fatto la storia della letteratura 

mondiale? Sicuramente dalla 

produzione di OMERO ha preso 

spunto la letteratura di viaggio, 

burrascoso e avventuroso che sia

Il viaggio costituisce un tema tipico dell’epica 

classica, perché esso consente di restituire, 

attraverso il racconto dell’esperienza, un senso al 

mondo e alla vita.

Il poema dell’Odissea è il più significativo modello 

della narrazione di viaggio attraverso straordinarie 

avventure, l’eroe diviene esperto del mondo, dei 

valori e dei vizi umani e acquista virtù e 

conoscenza. Raggiunge regioni remote. 

Un ponte fra i cuori

Percorre strade inesplorate, incontra civiltà 

sconosciute, combatte creature mostruose e 

sopravvive ad arcani prodigi. Il suo itinerario 

disegna l’avventura, ma traccia anche un 

percorso conoscitivo, la conoscenza di sé.

Ulisse si può considerare come il viaggiatore 

per eccellenza, il simbolo stesso dell’andare 

per mare e per terra in un peregrinare che è 

punizione, ma è anche esaltazione di sé.
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 

cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. 

(Marcel Proust)



Nonni e nipoti una 

squadra vincente. 

L’affetto dei nonni cresce bambini felici. Come farebbero i bimbi senza i 

loro nonni? Mentre col nonno si gioca a carte, nonne e nipoti fanno i 

biscotti. Sono una presenza amorevole e rassicurante e con loro hanno un 

rapporto di complicità anche più libero e disinibito rispetto a quello coi 

genitori. Per quale motivo nonni e nipoti sono così affiatati? Ormai 

tendenzialmente estranei ai ritmi frenetici e allo stress del lavoro, 

i nonni hanno tutto il tempo per ascoltare attentamente i nipoti e il tempo è 

il dono più prezioso. Il bambino ha bisogno di un adulto che gli dia tutta la 

sua attenzione e che lo incoraggi nello sviluppo della sua personalità. 

Ricevere molto affetto nella prima infanzia fa crescere i bambini sereni e 

sicuri di se stessi. In particolare, con il giusto supporto emotivo, i piccoli 

sviluppano la “resilienza”: la capacità di resistere dinnanzi alle avversità.

Occuparsi dei bimbi mantiene in salute. I nipotini corrono da una parte 

all’altra e stargli dietro è una vera palestra! La loro spensieratezza, però, è 

una scarica di entusiasmo che tiene in allenamento la mente degli anziani.

Tra nonni e nipoti è un continuo scambio. Da un 

lato i nipoti portano i nonni a informarsi e a rimanere 

radicati nel mondo contemporaneo, piuttosto che 

rifugiarsi nei ricordi, viceversa i nonni offrono ai piccoli 

l’opportunità di una saggezza accumulata in tutta la 

loro vita: la storia è molto più emozionante quando la 

racconta chi l’ha vissuta! I nonni di oggi hanno un 

ruolo nuovo: non solo sono depositari di cultura e 

sapienza, che i bambini non esitano ad assorbire, essi 

rappresentano anche un varco con un passato 

culturalmente diverso. Nella nostra società 

multimediale e multirazziale, per il nipote questa può 

essere un’ ulteriore occasione per aprire la propria 

mente, superando le barriere culturali, imparando a 

capire e accettare ciò che è diverso. Insomma, i nonni 

non sono certo soltanto l’ultima spiaggia a cui affidare 

i figli, quando c’è un’emergenza. Anzi, spesso 

rivestono il ruolo fondamentale di favorire il dialogo tra 

tutti i componenti della famiglia: integrano le relazioni 

fra le generazioni e mantengono attivo lo scambio di 

solidarietà e conoscenze fra i membri della famiglia 

I nonni hanno condiviso i 

nostri primi ricordi

Sono coloro che assieme ai 

nostri genitori ci hanno visto 

muovere i primi passi, 

pronunciare le prime parole, 

compiere i primi disastri. 

Esperienze che si vivono una 

volta sola nella vita e con chi 

le condividiamo non può 

essere dimenticato
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Relazione tra nonni e nipoti

L'allungamento della vita media, 

l'invecchiamento della popolazione e le 

modificazioni della morfologia familiare 

hanno contribuito alla maggiore 

partecipazione della figura dei nonni in 

famiglia: nonni e nipoti adolescenti 

godono di maggiori probabilità di 

sviluppare un legame più forte rispetto 

alle generazioni passate. 

UNA RISORSA

La presenza dei nonni 

nella vita di un 

bambino è 

un’importante risorsa 

per la sua crescita ed il 

suo sviluppo emotivo, 

affettivo e relazionale

Tra Nonni e Nipoti 

generalmente si 

sviluppa una relazione 

unica e speciale dove i 

primi trasmettono alle 

generazioni successive 

quel senso di prezioso 

affetto che aiuta a 

crescere e a confrontarsi 

con la vita e i secondi 

regalano in cambio 

allegria e conferma del 

valore e dell’importanza 

rivestita dai loro tanto 

amati nonni. 

L’intensità del legame 

che unisce nonni e 

nipoti nasce da una 

grande complicità, fatta di 

comprensione e tolleranza 

e a volte anche da una 

ricerca di mediazione 

rispetto al compito 

educativo dei genitori. In 

questo rapporto, 

tendenzialmente i nonni 

sono coloro i quali a volte 

possono rompere delle 

piccole regole e 

concedere ai più piccoli 

dei vizi, che il ruolo 

educativo ed autorevole di 

mamma e papà spesso 

non può consentire.

E’ sicuro che l'amore dei 

nonni ed il rapporto speciale 

con i nipoti non potranno mai 

minacciare l'attaccamento 

del bambino verso i genitori 

che rimangono sempre le 

figure di riferimento più 

importanti a prescindere da 

tutto. I nonni possono essere 

più permissivi o autoritari dei 

genitori, ma se questi ultimi 

svolgono il loro ruolo nel 

modo dovuto il bambino 

capisce subito che con i 

genitori valgono certe regole 

e con i nonni altre.

LE REGOLE…

Oggi va di moda sottoporre 

la vita a regole predefinite 

nell’illusione di raddrizzare le 

sue inevitabili storture. Il 

culto delle regole è una 

illusione pedagogica del 

nostro tempo. L’essere 

umano non è però un 

cavallo che deve essere 

domato. Penso che 

l’educazione non sia un 

dressage.

I DONI DEI NONNI AI NIPOTI

Ma cosa può donare una nonna a un bambino? 

Innanzitutto,  il suo amore incondizionato. Spesso 

molto più generoso e libero di quello rivolto ai figli, 

perché meno legato a paure e egoismi. Un altro dono 

primario è il tempo, che va a integrare e compensare 

quello dei genitori, spesso misero. Se i bambini di oggi 

spesso vivono una quotidianità ricca di impegni e 

programmi, i nonni diventano uno spazio di libertà in 

cui il tempo si dilata col gioco e la lentezza. Ancora, i 

nonni regalano la loro esperienza ai piccoli, fatta di 

giochi, passeggiate, racconti, pazienza, compagnia.

Mi sono imposta di essere una nonna positiva, credo 

infatti che il mio ottimismo aiuterà I miei nipoti a superare 

le difficoltà deila vita

Sicuramente sarà una bella esperienza per i miei nipoti 

crescere accanto a persone che sanno prendere nel modo 

giusto i problemi e le difficoltà. E’ necessario aiutarli a farsi 

un'idea di ciò che davvero conta e ciò che non è importante. E’ 

importante mitigate i momenti di crisi e rassicurare che tutto 

andrà bene. Sono una nonna e quindi ho tutti i numeri per 

essere una figure positiva e rassicurante. Conosco la 

maggior parte dei problemi perché li ho già vissuti….
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“Essere nonni è un fantastico privilegio”

Posso sicuramente dire che abbiamo 

acquisito esperienza della vita e ci siamo 

allontanati da molto rumore inutile. 

Quando sei un genitore si interpongono, nel 

rapporto con i figli, le mille forze del 

quotidiano: il lavoro, i fastidi, l’idea che 

tempo ne hai a bizzeffe, che farai domani. 

Se si riflette adeguatamente, si matura una 

coscienza e, pertanto,si arriva a 

comprendere che tutte queste cose hanno 

perso il loro fatuo fascino. 

Ho potuto vedere nei primi passi, nei 

primi suoni, nel sorriso, 

nell’esplorazione di mia nipote Giulia, 

l’evoluzione umana, le conquiste, le 

battaglie, quel cadere e riprovarci che 

è il filo della vita. Tutto sotto ai miei 

occhi, senza che mi sia distratta per un 

pensiero, per il traffico, per un vuoto 

telegiornale.

Un bambino insegna a chi vuole 

apprendere, perché è l’ultima 

occasione per ripetere tante cose che 

mi erano sfuggite dalle mani. E per 

alleggerirmi, perché invecchiare non 

deve essere trasformarsi in piombo ma 

in elio.

E’ un fantastico privilegio.

Quando i nonni entrano dalla porta,

la disciplina vola fuori dalla finestra. 

Una nonna è un po’ genitore, un po’ 

insegnante, e un po’ il migliore amico. 

Dio sa di non poter essere 

ovunque, quindi ha inventato i 

nonni. 

Una delle più potenti strette di mano è quella di un nipotino appena nato intorno al dito di un nonno. 

Filastrocca 

Dei nostri nonni vi vogliamo parlare

in modo che voi li possiate 

apprezzare;

sono gentili, molto affettuosi,

in ogni occasione sono generosi.

I nonni ci sanno sempre ascoltare

e fanno di tutto per accontentare;

forse ci viziano, è la verità,

ma lo fanno solo per troppa bontà.

Anche quando facciamo i capricci

spesso ci tolgono dagli impicci;

dobbiamo dire che all’occorrenza

mostrano tutta la loro pazienza;

a volte son stanchi o han mal di testa

ma quando ci vedono è sempre una 

festa.

I nonni ci danno tutto l’amore

usano sempre le parole del cuore;

sembra così, ma non son tutti uguali,

i nostri nonni sono proprio speciali

-7-


